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PARTE PRIMA 
 

1. PREMESSA 
 

Il sottoscritto Dottore forestale Marco Abordi, con Determinazione n.159 del 01/07/2008 
del Responsabile dell’Area Agricoltura della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ha 
ricevuto incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Piano d’indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ai sensi della 
direttiva comunitaria 2001/42/CEE. Tale direttiva è stata recepita a livello nazionale dal 
decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, mentre la Regione 
Lombardia con la L.R. n° 12/2005 “Legge per il governo del territorio” ha reso obbligatorio 
tale procedimento  nella valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti 
dell’applicazione di piani e programmi (p/p).  

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica costituisce uno strumento che 
secondo i moderni principi dell’analisi multicriteri  analizza una complessità di valutazioni e 
tematiche non limitandosi ad una semplice analisi di indicatori e prescrizioni ma 
valutando, attraverso la fase di monitoraggio, i risultati che l’attuazione del piano stesso 
determina. 

Il gruppo di lavoro è altresì costituito dal Dottore Forestale Carlo Savoldelli, libero 
professionista iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Como, 
Lecco e Sondrio al n°296. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI, ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO 
ED OBIETTIVI DELLA VAS 

   

  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura creata per consentire la 
valutazione degli effetti sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e programmi e 
prefigura un “processo sistematico teso a valutare la sostenibilità delle azioni proposte al 
fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti ed affrontate in modo 
adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 
considerazioni di ordine economico e sociale”. 

La sostenibilità ambientale di un piano o programma deve essere valutata non solamente 
in termini di conservazione della natura, mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio 
ecologico ma anche in merito al complesso dei rapporti tra popolazione residente e 
territorio in termini di sfruttamento e disponibilità di risorse. 

La valutazione ambientale strategica di un piano o programma (p/p) quindi esula dalla 
sola valutazione in termini naturalistici, ecologici, ambientali, ma considera come 
fondamentali anche l’integrità, lo stato di salute e le possibilità di evoluzione in relazione 
alle dinamiche socio-economiche presenti. (Figura 1) 

 

 

 

Figura 1: Schema riassuntivo dei tre pilastri della sostenibilità: Sociale / Economica / Ambientale  

 

Il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) deriva da un complesso di norme 
che traggono il loro fondamento dalla direttiva comunitaria 2001/42/CEE del 27 giugno 
2001 che si pone come obiettivo la protezione ambientale nell’elaborazione ed adozione 
di piani e programmi al fine comunque di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva si intende, per “valutazione ambientale”,  l’elaborazione 
di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 
disposizione delle informazioni sulla decisione. 
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A livello nazionale il decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 (norma in materia 
ambientale) ha costituito il recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva sopra 
indicata ed a sua volta è stato successivamente integrato dal DLS n° 4 del 16 gennaio 
2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLS n° 152 del 3 aprile 2006, recante 
norme in materia ambientale”. 

 

Le fasi del procedimento di VAS individuate a livello nazionale sono quindi riassumibili in: 

1. Fase preliminare (definita di scoping) ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs n° 
152/06 

2. Fase di  consultazione con le autorità aventi specifiche competenze ambientali 
finalizzata alla definizione della portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale (RA) ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del D.Lgs n°152/06 

3. Redazione del rapporto ambientale sulla base delle informazioni previste 
nell’allegato I ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n°152/06 e della sintesi non tecnica 

4. Seconda fase di consultazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n°152/06 

5. Valutazione del rapporto ambientale e della proposta di Piano ai sensi dell’art. 12 
del D.Lgs n°152/06 

6. Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n° 
152/06 

7. Approvazione del piano 

 

A livello regionale le norme di riferimento che regolano il procedimento di VAS sono: 

 

• L.R. n°12 del 11 marzo 2005 art. 4 

• D.C.R. n° 351/2007  

• D.G.R. n°6420/2007  

• D.G.R. n°7110/2008   

• D.G.R. n°8/10971 del 30 dicembre 2009 

 

Tutti i documenti e le procedure elaborate nell’ ambito del processo di VAS del Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio fanno riferimento ai 
suddetti inquadramenti normativi, garantendo linearità e regolarità del processo di 
valutazione, secondo quanto disposto dal Legislatore. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente” viene effettuata una valutazione 
ambientale per tutti i Piani o Programmi (p/p) che rispondono ai seguenti punti: 
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• P/p per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro 
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
Direttiva 85/337/CEE. 

 

• P/p in grado di generare possibili effetti sui siti di interesse comunitario, rete “Natura 
2000”, e quindi necessari per una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della 
Direttiva 92/43/CEE. 

 

In Regione Lombardia i Piani di Indirizzo Forestale rientrano espressamente tra i Piani e 
Programmi soggetti al processo di Valutazione Ambientale Strategica così come previsto 
dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali 
per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)” – 
Allegato A, punto 4.2 a) e dalla DGR VIII/6420 del 27.12.2007. 

Il processo di costruzione del PIF si articola, considerando il ruolo primario che si riconosce 
nel coinvolgimento e nella partecipazione dei soggetti locali, nei processi di condivisione 
degli obiettivi (processi di governance). 

Tra questi momenti di confronto con le amministrazioni locali si possono individuare i 
seguenti punti principali: 

 

• Condivisione degli obiettivi del piano ed illustrazione della metodologia di 
redazione; 

• Definizione dei contenuti e dei livelli di azione del PIF, anche in riferimento al 
raccordo tra PIF e PTCP, oltre agli aspetti vincolanti a livello della pianificazione 
urbanistica; 

• Definizione delle modalità di recepimento dei livelli di azione del PIF all’interno degli 
strumenti urbanistici comunali, con attenzione alla perimetrazione delle aree 
boscate, alla scala comunale ed alla trasformabilità dei soprassuoli; 

• Indicazione da parte dei comuni delle previsioni urbanistiche interessanti aree 
boscate ai fini della valutazione di compatibilità e quindi alla trasformabilità dei 
soprassuoli; 

• Indicazione da parte dei Comuni di ulteriori proposte di valorizzazione di aree agro-
forestali. 

 

L’integrazione della dimensione ambientale del PIF deve essere effettiva, a partire dalla 
fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi 
operative del piano :  

• orientamento e impostazione;   

• elaborazione e redazione; 

• consultazione, adozione ed approvazione; 

• attuazione, gestione e monitoraggio. 
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La VAS è un processo che implica una stretta interazione tra le fasi di elaborazione e 
stesura del piano e le fasi valutative, ossia quelle in cui l’effettiva  portata delle 
informazioni e dei contenuti del piano in oggetto vengono analizzate e valutate 
(processo di valutazione ambientale strategica vero e proprio).  

La stretta interazione tra le fasi è ben esemplificata dalla figura 2 di seguito riportata e 
tratta dalla D.G.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 del Consiglio Regionale della Lombardia: 

 

 

Figura 2:  Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma e del corrispondente 
processo di valutazione 

Lo schema proposto è caratterizzato da tre fasi fondamentali:  

 

1 FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE: comprende anche la fase più generale di 
orientamento e impostazione ed è caratterizzata dalla presenza di attività che 
tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di costruzione e 
approvazione del PIF. (specificare meglio la fase, più coerenza con l’immagine di 
figura 2) 

I soggetti con competenze e/o conoscenze (intesi in senso ampio come istituzioni,  
organizzazioni specifiche nonché il pubblico) costituiscono le basi di conoscenza e 
partecipazione chiamate a definire lo schema processuale; 

2 FASE DI CONSULTAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE: fase centrale del processo di 
piano e parte integrante dello stesso.  Si conclude con l’adozione e l’approvazione 
del piano stesso previa analisi della sostenibilità sulle osservazioni emerse durante le fasi 
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ci consultazione; 

3 FASE DI ATTUAZIONE E GESTIONE: parte integrante del processo di pianificazione 
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati che, qualora si 
discostino dagli obiettivi di sostenibilità che hanno motivato l’approvazione del PIF, 
può comportare la possibilità/necessità di rivedere il piano stesso. 

Le fasi di tale processo vengono di seguito  ripercorse con l'obiettivo di definire, con un più 
elevato livello di dettaglio, le singole componenti chiarendone gli aspetti metodologici e 
operativi. 



 
 

  
 

10 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 

 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

Fase del 

PIF 
Processo del PIF  

Valutazione Ambientale 

VAS  

FASE 0: 

Preparazione  
autorità 
procedente 

P0. 1 Pubblicazione avviso su BURL e 
all'albo pretorio dei comuni 
consorziati  

P0. 2 Incarico per la stesura del PIF o 
della Variante 

P0. 3 Esame proposte pervenute 
elaborazione del documento 
programmatico  

A0. 1 Incarico per la redazione del 
Rapporto Ambientale 

A0. 2 Individuazione autorità 
competente per la VAS  

P1. 1 Orientamenti iniziali del PIF, 
derivati dalle indicazioni del PTCP 
nell'ambito del quale il PIF traccia le 
proprie linee di sviluppo   

A1. 1 Integrazione della dimensione 
ambientale nel PIF   

P1. 2 Definizione schema operativo per il 
PIF  

A1. 2 Definizione dello schema 
operativo per la VAS e 
mappatura dei soggetti 
competenti in materia 
ambientale e del pubblico 
coinvolti   

FASE 1: 

Orientamento 
autorità 
procedente 

P1. 3 Identificazione dei dati e delle 
informazioni a disposizione 
dell'autorità procedente su territorio 
e ambiente   

A1. 3 Verifica della presenza di Siti 
Rete Natura 2000 (sic/zps)   

Conferenza di 
valutazione  avvio del confronto  

P2. 1 Determinazione obiettivi generali   

A2. 1 Definizione dell'ambito di 
influenza (scoping), definizione 
della portata delle informazioni 
da includere nel Rapporto 
Ambientale   

P2. 2 Costruzione dello scenario di 
riferimento del PIF (utilizzando 
l'inventario forestale e la carta 
forestale come base importante di 
riferimento)   

A2. 2 Analisi di coerenza esterna (le 
linee guida e gli indirizzi del PIF 
devono essere coerenti con le 
indicazioni e le azioni strategiche 
individuate dal relativo PTCP)   

P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee 
d'azione e costruzione delle 
alternative   

A2. 3 Stima degli effetti ambientali 
attesi  

A2. 4 Confronto e selezione delle 
alternative  

A2. 5 Analisi di coerenza interna  

A2. 6 Progettazione del sistema di 
monitoraggio   

 

A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte 
del piano sui Siti di Rete Natura 
2000   

FASE 2: 

Elaborazione 
e redazione  
autorità 
procedente 

P2. 4 Proposta di PIF   
A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale 

e sintesi non tecnica   



 
 

  
 

11 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 

 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) 
della proposta di PIF, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 

dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della 
pubblicazione su web  

comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale 
e agli enti territorialmente interessati 

invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e 
ZPS 

valutazione della proposta di PIF e del Rapporto Ambientale  

Conferenza di 
valutazione 

 
autorità 
procedente Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e 

vincolante dell'autorità preposta  

Decisione 
 

autorità 
procedente 

PARERE MOTIVATO 

predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente  

3.1 ADOZIONE 
la Provincia o la Comunità Montana o l'Ente gestore del parco adotta: 

• PIF 
• Rapporto Ambientale 
• Dichiarazione di sintesi  

 

3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / RACCOLTA OSSERVAZIONI 
Deposito presso i propri uffici il PIF, il Rapporto Ambientale, a dichiarazione 
di sintesi e il sistema di monitoraggio (almeno 45 giorni). 
Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e dei 
Comuni consorziati. 
Comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente 
interessati con le indicazioni della sede dove può essere presa visione della 
documentazione integrale.  

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI   

3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di 
sostenibilità   

3.5 Acquisizione parere obbligatorio della Regione Lombardia (ex art. 8, comma 
4 l.r. 27/2004) art. 47 comma 4 L.R. n° 31/2008  

FASE 3: 

Adozione  
autorità 
procedente 

PARERE AMBIENTALE MOTIVATO FINALE  
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Approvazione 
Provincia 

 

3.5 APPROVAZIONE 
la Provincia approva:  

• PIF 
• Rapporto Ambientale 
• Dichiarazione di sintesi finale 

FASE 4: 

Attuazione 
Gestione  
autorità 
procedente 

P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione PIF  

P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli 
indicatori previsti 

P4. 3 Attuazione di eventuali interventi 
correttivi  

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e 
valutazione periodica   

 

Figura 3:  Schema metodologico del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica per i Piani di Indirizzo Forestale 

(Fonte dati: Regione Lombardia - indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi
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La VAS costituisce per il PIF parte integrante del procedimento di adozione ed 
approvazione ovvero i provvedimenti adottati e privi di tale strumento sono considerati 
nulli.  

Nella fase di elaborazione e redazione del PIF, l’autorità competente per la VAS collabora 
con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:  

• individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità 
della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti con 
specifiche competenze ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il 
pubblico da consultare; 

• definizione dell'ambito di influenza del P/P (scoping) e della caratteristiche della 
natura delle informazioni che devono essere analizzate  nel rapporto ambientale; 

• articolazione degli obiettivi generali; 

• costruzione dello scenario di riferimento; 

• coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il 
sistema degli indicatori che le rappresentano; 

• coerenza esterna degli obiettivi generali del P/P rispetto a P/P esistenti;  

• individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la 
definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle 
misure necessarie a raggiungerli; 

• stima degli effetti ambientali delle alternative di P/P, con confronto tra queste e lo 
scenario di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P; 

• elaborazione del rapporto ambientale; 

• costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio. 
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3. DEFINIZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sin dalle origini del processo di stesura ed elaborazione del PIF si accentua l’importanza 
attribuita ai processi di governante, ossia alla partecipazione ed al coinvolgimento dei 
soggetti locali, nei processi di condivisione oltre che degli obiettivi anche di strategie e 
responsabilità comuni. 

La partecipazione al processo di piano prevede il confronto con i soggetti competenti, 
ovvero con le associazioni economiche e sociali portatrici di interessi rilevanti sul territorio, 
con gli enti gestori dei servizi pubblici territoriali ed in generale con tutti i portatori di  
interessi diffusi (stakeholder).  

I soggetti coinvolti hanno, inoltre, il compito di diffondere informazioni, dati e notizie ai loro 
rappresentati , secondo il principio del cosiddetto  effetto a cascata. 

Successivamente al processo di coinvolgimento, svolto in fase di approvazione del 
Documento Preliminare, in attuazione alle disposizioni normative vigenti in materia, la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha avviato il confronto per  il coinvolgimento di 
tutti gli attori rilevanti nel processo di pianificazione. 

Tale fase di partecipazione accompagnerà l’intero processo di impostazione, redazione, 
approvazione ed attuazione del PIF e consentirà di valutare anche le indicazioni che 
emergeranno dai diversi soggetti che operano sul territorio e che sono direttamente e/o 
indirettamente coinvolti dalla attuazione del Piano stesso. 

Questa particolare strutturazione del procedimento di VAS permetterà di ottenere un 
elevato livello di confronto e di partecipazione sia sugli aspetti di carattere metodologico 
strutturale che sui contenuti specifici del relativo Piano o Progetto. 

 

Il D.C.R. n° VIII/351 del 13 marzo 2007 individua nel processo di VAS tre importanti autorità 

• Autorità Proponente : la pubblica amministrazione o il soggetto privato che elabora 
il piano da sottoporre a VAS. In questo caso è individuata quale Autorità 
Proponente la Comunità Montana Valtellina di Sondrio , Settore Agricoltura e 
Foreste; 

• Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di 
redazione e valutazione del piano. In questo caso coincide con l’ Autorità 
Proponente ,Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Settore Agricoltura e Foreste; 

• Autorità Competente per la VAS: l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale che collabora con l’ Autorità Proponente/Procedente, nonchè con i 
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 
Direttiva 2001/42/CE e dei susseguenti disposti normativi.  

L’Autorità Competente è individuata in un team interdisciplinare all’interno della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio costituito dal Segretario/Dirigente dott.ssa Elena 
Castellini, dal Responsabile dell’Area Agricoltura dott.ssa agr. Cinzia Leusciatti e dalla 
dott.ssa for. Giovanna Besio, e che il Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 
241/90 è la dott.ssa agr. Cinzia Leusciatti che opererà con la collaborazione dei 
Professionisti incaricati per la redazione del PIF e per l’espletamento delle procedure di 
VAS al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità  ambientale ed il 
rispetto degli obiettivi di piani e progetti. 
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Sulla base dei riferimenti normativi indicati dal D.Lgs n. 152/06 e delle delibere regionali 
che recepiscono tali indirizzi quindi l’autorità competente: 

a) esprime il proprio parere sull'assogettabilità delle proposte di piano o di programma 
alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della 
consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto 
Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18; 

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di 
piano e di programma e sul Rapporto Ambientale nonché sull'adeguatezza del 
piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 

 

 

La partecipazione al processo di VAS è inoltre aperta a soggetti competenti in materia 
ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico ossia chiunque abbia interesse 
della proposta di Piano o Programma e del relativo Rapporto Ambientale con la facoltà 
di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 comma 4 del 
D.Lgs n. 152/06. 

Gli strumenti che verranno impiegati per consentire la partecipazione al processo di VAS e 
di acquisirne i relativi contributi sono i seguenti: 

• Pubblicazione sul sistema informativo per la valutazione ambientale strategica 
(SIVAS)della Regione Lombardia, DG territorio ed urbanistica   

• Partecipazione agli incontri pubblici 

• Divulgazione tramite il sito web della Comunità Montana Valtellina di Sondrio dei 
documenti predisposti per la procedura di VAS 

• Possibilità di inviare/ricevere fax, lettere, e-mail 

• Pubblicazione negli albi comunali e provinciale 

• Comunicati stampa 

 

Tali sistemi, conformi a quanto previsto dalla DCR n. 351/0716, consentiranno di fornire un 
quadro informativo adeguato sui contenuti e sullo stato di avanzamento dell’intero 
processo di pianificazione ed il corrispettivo processo di valutazione ambientale 
strategica. 

L’individuazione dei soggetti chiamati a partecipare al processo di redazione e 
valutazione ambientale del PIF è avvenuta sulla base dei ruoli e delle competenze di 
ordine istituzionale (Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria, Organi di rappresentanza di 
specifiche funzioni, Ordini professionali) operanti sul territorio in esame. 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha individuato come soggetti coinvolti nel 
processo di partecipazione/consultazione i seguenti enti: 
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� Enti territorialmente interessati: 

� Regione Lombardia:  

• Sede Territoriale Locale – STER; 

• D.G. Territorio e Urbanistica;  

• D.G. Infrastrutture e Mobilità;  

• D.G. Qualità dell’Ambiente; 

• D.G. Agricoltura; 

� Provincia di Sondrio:  

� Settore Agricoltura e Risorse Ambientali 

� Settore Viabilità, pianificazione Territoriale ed Energia  

� Comuni del comprensorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

� Comune di Sondrio; 

� Soggetti competenti in materia ambientale: 

� ARPA – dipartimento di Sondrio; 

� ASL della Provincia di Sondrio; 

� Enti gestori dei SIC e delle ZPS della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio (Parco Orobie Valtellinesi, Amministrazione provinciale); 

� Comando Provinciale CFS; 

� Comandi di Stazione CFS (Sondrio, Ponte in Valtellina, Berbenno di 
Valtellina, Chiesa in Valmalenco); 

� Vigili del fuoco 

� Enti gestori delle aree protette ricadenti nel territorio della CM Sondrio 
(parco Orobie Valtellinesi, bosco dei Bordighi, riserva naturale “Le 
piramidi” di Postalesio. 

� Sopraintendenza  beni architettonici e paesaggio; 

� Enti/autorità confinanti: 

� Comunità montane confinanti (Cm Tirano, Cm Morbegno); 

� Comuni confinanti con il territorio della CM Sondrio (Teglio, Buglio in 
Monte, Colorina, Forcola, Valmasino); 

� Autorità svizzere del confinante Canton Grigioni; 

� Parco Orobie Valtellinesi; 

� BIM (Bacino imbrifero montano) 

 

 

 

� Associazioni venatorie: 

� Associazioni venatorie del comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio 
(Federcaccia, Enalcaccia, Liberacaccia, Anuu, Arcicaccia) ; 



 
 

  
 

17 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 

 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

� Associazioni: 

� Legambiente; 

� CAI; 

� Soccorso alpino; 

� WWF; 

� FAI 

� I.A.P.S. (Intergruppo Acque Provincia  di Sondrio) 

 

� Associazioni di categoria e aziende: 

� Confagricoltura (unione provinciale agricoltori);  

� Coldiretti; 

� Consorzio artigiani cavatori Valmalenco 

� ENEL 

� SONDEL 

� CIA; 

� Associazione Provinciale Allevatori; 

� Unione pesca sportiva; 

� Associazione delle imprese di utilizzazione boschiva; 

� Consorzio Segherie Legno – Valtellina e Valchiavenna; 

� Camera di Commercio della Provincia di Sondrio; 

� Unione Artigiani della Provincia di Sondrio; 

� Unione Industriali della Provincia di Sondrio; 

� Impianti Caspoggio S.r.l. 

� Funivia al Bernina S.p.a. 

� Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco 

� Ordini/Albi professionali: 

� Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincie di Como, 
Lecco e Sondrio; 

� Ordine dei Geologi della Regione Lombardia; 

� Ordine degli architetti della Provincia di Sondrio 

� Ordine degli ingegneri della Provincia di Sondrio 
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� Enti di ricerca: 

� Fondazione Studi superiori Fojanini; 

� Società di sviluppo locale s.p.a.; 

 

 

� Consorzi ed altri proprietari con superfici assestate 

� Quadra S.ta Maria 

� Quadra San Giovanni 

� Consorzio Isio Caldenno Berbenno 

� Maslino Pignone 

 

 
In data 16 dicembre 2008 si è tenuto presso la sede della Comunità Montana un incontro 
pubblico nel quale è stato illustrato l’avvio e l’articolazione del processo di piano, gli 
obiettivi ed il gruppo di lavoro. 

Nell’incontro pubblico è stato presentato il Piano d’Indirizzo Forestale ed il Documento di 
Scoping del processo di V.A.S. ad opera dei professionisti incaricati della loro redazione. 

Tutti gli atti relativi al processo di pianificazione vengono costantemente aggiornati e 
pubblicati nel sito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (www.cmsondrio.it), in 
apposita sezione dedicata. 

Le osservazioni apportate da amministratori, rappresentanti di associazioni ed enti vari 
oltre alla cittadinanza, presente in questa fase di processo e durante tutta la fase 
pianificatoria costituiranno una fondamentale componente del processo fino alla 
formulazione del documento finale. 
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4. METODOLOGIA E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

Ai sensi della normativa vigente la procedura di VAS, perché sia efficace, deve essere 
avviata fin dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione di 
strategie e priorità. 

Il Rapporto Ambientale (RA) è il documento di sintesi della VAS (previsto dalla direttiva 
europea 2001/42/CE) nel quale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti 
significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente 
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del 
piano o  programma specifico ”. 

Questo approccio metodologico consente continuità e sinergia tra le attività del 
processo di piano e quelle del processo di valutazione; in questo modo si rispettano 
anche i principi di trasparenza e omogeneità di procedure e informazioni. Questo 
approccio rende più completo il ventaglio di informazioni acquisite e prodotte, in quanto,  
i due processi vengono considerati in tutte le loro fasi evolutive. La sinergia tra i processi di 
pianificazione e valutazione consente di innescare un circolo virtuoso che fornisce feed 
back positivi ad entrambe le procedure. 

 

L’interazione tra valutazione e pianificazione territoriale permette di definire le strategie, gli 
indirizzi e le azioni di piano in modo consapevole già dalle prime fasi di implementazione 
del piano. 

 

La valutazione deve garantire che il piano sia coerente con le priorità della Regione in 
materia di ambiente e di sviluppo sostenibile (valutazione del Programma Regionale di 
Sviluppo), nonché con gli obiettivi sociali, economici e di sviluppo sostenibile di tutti i piani 
correlati con lo strumento di pianificazione in esame.  

 

Il Rapporto Ambientale, assieme alla Sintesi non Tecnica, devono essere chiari e completi  
nella presentazione dei contenuti per permettere di allargare la partecipazione e la 
consultazione al pubblico ed aumentare così l’efficacia delle azioni di informazione a tutti 
gli attori del processo. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e 
valutati gli effetti significativi che l’attuazione del Piano o del Programma proposto 
potrebbero avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le alternative che 
dovranno essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del 
Piano o Programma. 

Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, le informazioni da inserire nel rapporto 
ambientale, sono: 

a. . Gli obiettivi principali del Piano o Programma (P/P) ed il rapporto con altri Piani o 
Programmi pertinenti 

b. Gli aspetti attinenti allo stato attuale dell’ambiente ed alla sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione di tale (P/P). 

c. Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate dal (P/P). 
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d. L’individuazione di eventuali problematiche ambientali, ivi comprese quelle relative 
ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate a protezione 
speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle classificate come 
siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali, della 
flora e della fauna selvatica. 

e. L’individuazione degli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti al (P/P). 

f. L’individuazione di possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali 
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, 
l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico 
e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli aspetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o 
negativi. 

g. L’individuazione di azioni e misure tali da impedire, ridurre e compensare nel modo 
più completo possibile gli eventuali effetti significativi con ricadute negative sulla 
qualità dell’ambiente derivanti dall’attuazione del (P/P) in oggetto. 

h. L’identificazione  in sintesi di eventuali alternative individuate oltre alla descrizione 
dei criteri di analisi e delle eventuali difficoltà incontrate nel processo di 
valutazione. 

i. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli 
effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del (P/P). 

j. La sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 della Direttiva 2001/42/CE, la raccolta e la produzione 
di informazioni deve essere razionalizzata, ovvero tutte le analisi ed i dati pertinenti già 
disponibili da altre fonti devono essere utilizzate nel Rapporto Ambientale che costituisce il 
documento necessario per l’implementazione del processo di consultazione e 
partecipazione pubblica, fase che conclude la redazione del PIF, prima dell’adozione e 
successiva approvazione.  

 

Nella D.c.r. 351/07 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” della 
Regione Lombardia, al paragrafo 5.1 è specificato che il rapporto ambientale deve: 

• dimostrare che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano 
(facendo particolare riferimento ai programmi vigenti per lo sviluppo sostenibile) 

• individuare e valutare gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che possono 
derivare dall’attuazione del piano, le alternative ragionevoli, contribuire alla 
definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire indicando i criteri 
ambientali da tenere in considerazione, gli indicatori di riferimento e le modalità 
per il monitoraggio. 

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento necessario per l’implementazione del 
processo di consultazione e partecipazione pubblica, fase che si conclude con la 
redazione del PIF, prima dell’adozione e successiva approvazione. 
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La direttiva di riferimento della VAS nell’allegato I individua come informazioni necessarie 
ed essenziali da includere nel Rapporto Ambientale: 

• Stato attuale ed evoluzione probabile dell’ambiente senza che avvenga 
l’attuazione del Piano o Programma (cosiddetta alternativa 0); 

• Illustrazione ed evidenziazione degli obiettivi principali del P/P e del loro rapporto 
con altri P/P pertinenti; 

• Caratteristiche ambientali di aree che potrebbero essere significativamente 
interessate dal piano; 

• Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli stati membri e la modalità con cui, durante la stesura del P/P, si è tenuto 
conto comprendendo naturalmente anche le zone di particolare rilevanza 
ambientale designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, 
rispettivamente Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat; 

• Possibili effetti significativi sull’ambiente intendendo con essi possibili aspetti 
riguardanti la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, i  

• beni materiali, il patrimonio culturale architettonico ed archeologico nonché 
l’interrelazione tra i vari fattori; 

• Misure eventualmente previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile effetti negativi sull’ambiente scaturiti dall’attuazione del PIF; 

• Analisi sintetica delle motivazioni che hanno portato alla scelta di eventuali  
alternative e descrizione dei metodi utilizzati per la valutazione degli effetti; 

• Descrizione dei metodi e delle misure di monitoraggio; 

• Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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L’articolazione del presente documento viene per maggior chiarezza di seguito 
schematizzata: 

 

PARTE PRIMA - PREMESSA ED ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO 

1.  Premessa 

2.  Riferimenti normativi, articolazione del processo ed obiettivi della V.A.S. 

3.  Definizione dei processi di partecipazione 

4.  Metodologia e struttura del Rapporto Ambientale 

PARTE SECONDA - FASE DI ORIENTAMENTO ED IMPOSTAZIONE: 

DEFINIZIONE AMBITO DI INFLUENZA  E VALUTAZIONE DI COERENZA 

1.  Il Piano d’Indirizzo Forestale (P.I.F.) 

   1.1  Caratteristiche ed obiettivi generali 

   1.2  Ambiti territoriali ed aspetti ambientali 

      1.2.1 Criticità e punti di forza del territorio e del settore forestale della Comunità 

               Montana Valtellina di Sondrio 

   1.3  Inquadramento amministrativo 

      1.3.1 Macroarea orobica 

      1.3.2 Macroarea retica 

      1.3.3 Macroarea valmalenco 

   1.4   Rete “Natura 2000” 

   1.5   Riserve naturali 

   1.6  Contenuti specifici  del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

  1.7  Obiettivi  del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

  1.8  Ambito di competenza territoriale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

      1.8.1  Ambito di influenza nei territori limitrofi 

   1.9  Ambito temporale d’influenza del PIF 

2.  Verifica di coerenza interna 
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   2.1  Matrice di coerenza interna tra obiettivi  

   2.2  Analisi del rapporto obiettivi/azioni di piano 

3.  Verifica di coerenza esterna: rapporto con altri piani o programmi pertinenti 

   3.1  Strumenti di pianificazione a livello regionale 

      3.1.1  Coerenza con Piani e Programmi a livello regionale 

    3.2  Strumenti di pianificazione a livello provinciale 

    3.2.1  Coerenza con Piani e Programmi a livello provinciale 

3.3  Strumenti di pianificazione a livello comunale 

   3.4.1   Coerenza con gli strumentini pianificazione comunali 

3.4  Strumenti pianificatori di settore 

   3.4.1   Coerenza con gli strumenti pianificatori di settore 

4. Verifica di coerenza con i criteri di sostenibilità 

   4.1  Trasformazioni ordinarie e trasformazioni speciali 

       4.1.1   Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica 

       4.1.2   Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica-paesistica 

       4.1.3   Trasformazioni speciali 

   4.2  Boschi non trasformabili 

   4.3  Autorizzazione alla trasformazione ed interventi compensativi 

   4.4  Trasformazioni senza obbligo di compensazione 

   4.5  Trasformazioni con obblighi di minima entità 

5. Verifica di coerenza con i criteri di sostenibilità 

   5.1  Definizione dei criteri di sostenibilità 

   5.2  Verifica di sostenibilità degli obiettivi del piano 
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PARTE TERZA - ANALISI DESCRITTIVA DEL TERRITORIO INTERESSATO DALL'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

 

1.  Inquadramento territoriale 

2.  Il modello DPSIR per la descrizione delle matrici antropiche ed ambientali 

   2.1   Le catene DPSIR per la descrizione delle tematiche ambientali della Comunità 

           Montana Valtellina di Sondrio 

   2.2   La selezione degli indicatori 

3.  Analisi descrittiva ed attribuzione dei pesi/punteggi agli indicatori 

   MATRICI ANTROPICHE 

   MATRICI AMBIENTALI  

4.  Analisi di contesto e valutazione delle criticità riscontrate 

 

PARTE QUARTA - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI PROMOSSI DALL'ATTUAZIONE 
DEL PIANO 

 

1.  Valutazione di coerenze ed impatti delle azioni previste dal PIF 

   1.1   Matrici di valutazione 

2.  Valutazione “Ipotesi Zero” 

3.   Analisi e valutazione degli impatti 

4.  Effetti conseguenti l’attuazione del piano 

5.  Misure di mitigazione degli effetti del piano 

6.   Monitoraggio degli effetti del piano 

7.   Riferimenti 
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PARTE SECONDA 
 

1. IL PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE (P.I.F.) 
 

1.1  Caratteristiche ed obiettivi generali 
 
Il piano di indirizzo forestale (o semplicemente “P.I.F.”) è previsto dalla l.r. 31/2008, che lo 
definisce strumento di analisi e pianificazione del patrimonio silvo-pastorale di un intero 
territorio afferente ad un Ente delegato.  

Nello specifico come definito dalla legge di riferimento (L.R. 31/2008)  il PIF viene definito 
come lo strumento utilizzato dall’ente delegato, quindi nel presente caso dalla Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, per pianificare e delineare gli obiettivi e le linee di gestione 
di un intero ambito territoriale per il settore silvo-pastorale, comprendente tutte le 
proprietà forestali, private e pubbliche, ad eccecione di quelle ricadenti nel territorio del 
Parco delle Orobie Valtellinesi. 

Nello specifico tale livello di pianificazione comporta : 

• Valutazione ed analisi della gestione dell’intero patrimonio forestale ed agro-
pastorale; 

• supporto per la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti 
forestali; 

• individuazione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del 
settore silvo-pastorale; 

• proposta di priorità di intervento nell’erogazione di contributi pubblici. 

La Regione Lombardia con il D.g.r. n°7728/2008 “Criteri e procedure per la redazione e 
l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” ha definito le linee guida per la stesura del 
Piani di Indirizzo Forestale indicando contenuti, criteri tecnici e le procedure tecnico-
amministrative per la redazione, l’istruttoria e l’approvazione del Piano. 

La normativa vigente riconosce l’importanza dei modelli di sviluppo che simultaneamente 
alla protezione ambientale affermano il ruolo fondamentale svolto dalla sfera socio-
economica nello sviluppo del territorio. 

Risulta quindi di fondamentale importanza che fin dalle prime fasi del processo di 
formulazione del PIF la partecipazione dei soggetti locali interessati sia massima nei 
processi di  definizione e condivisione di obiettivi e nella scelta delle strategie gestionali. 

In riferimento all’art. 48 della L.R. 31/2008 per quel che concerne il  raccordo con la 
pianificazione territoriale vengono individuati i seguenti punti: 

• 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 delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); 
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• Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano 
territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce; 

• 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 esecutive e costituiscono automaticamente variante agli 
strumenti urbanistici vigenti; 

Il PIF ha quale obiettivo generale la ricerca di una convivenza compatibile tra ecosistema 
naturale ed ecosistema umano con particolari accorgimenti alla salvaguardia del 
territorio ma al tempo stesso una particolare considerazione  dei normali ritmi di 
evoluzione e sviluppo socio-economico che caratterizzano l’area di incidenza del piano 
stesso. 

Tra gli principali obiettivi del PIF, per quanto inerente la gestione del territorio e 
dell’economia silvo-pastorale, si possono individuare i seguenti punti: 

• Analisi e pianificazione del territorio forestale, esteso in montagna al sistema agro-
pastorale; 

• Conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale; 

• Definizione di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità 
ambientale; 

• Censimento, classificazione e miglioramento della viabilità agro-silvo pastorale; 

• Valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti forestali; 

• Definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, delle 
ipotesi di intervento, delle risorse necessarie e delle possibili fonti finanziarie; 

• Raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale, il piano della viabilità 
agro-silvo pastorale (VASP), il Piano Anti Incendio Boschivo (AIB) e la pianificazione 
territoriale; 

• Definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore 
silvo-pastorale; 

• Proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 

1.2  Ambiti territoriali ed aspetti ambientali 
 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è rappresentata da un territorio montuoso 
tagliato dal profondo solco longitudinale del fiume Adda e compreso tra la catena 
orobica e quella retica. Dal versante retico si dirama, in posizione centrale, la 
Valmalenco; percorsa dal Torrente Mallero, ramificata in diverse incisioni laterali, questa 
vallata costituisce senza dubbio la valle secondaria più importante di tutta la Valtellina. 

La catena orobica di competenza della Comunità Montana è costituita dal basso-medio 
versante; le porzioni di quota (oltre i 1.000 m. s.l.m.) fanno capo al Parco delle Orobie 
Valtellinesi.  

Lungo le Alpi Orobie scendono verso la Valtellina una dozzina di vallate minori circa 
parallele, ripide, spesso sospese sulla piana dell’Adda con un gradino che i torrenti hanno 
vinto scavandovi profonde gole.  
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Le più importanti valli laterali, lungo il versante orobico, comprese nel territorio della 
Comunità Montana - che si estende dal Comune di Castello dell’Acqua (confine 
orientale) al Comune di Colorina (confine occidentale) - sono rappresentate: dalla Val 
d’Arigna, dalla Val Venina, dalla Val del Livrio e dalla Val Cervia. 

Lungo il versante retico, le più importanti valli laterali – comprese da Chiuro a Berbenno di 
Valtellina - oltre la citata Valmalenco, si trova un’altra vallata rilevate: la Val Fontana; 
questa valle si apre ad oriente di Ponte in Valtellina e procede verso nord, raccogliendo 
le acque del versante sud del Pizzo Scalino.  

 La Val Fontana appartiene in parte al Comune di Ponte in Valtellina ed in parte al 
Comune di Chiuro, che rappresenta il confine retico orientale delle estensioni di 
competenza della Comunità Montana. 

Lungo il versante retico, ad ovest dell’abitato di Sondrio, che è attraversato dal Torrente 
Mallero (sopra la città di Sondrio sfocia la Valmalenco), si trovano i paesi di Castione 
Andevenno, Postalesio e Berbenno. Quest’ultimo, che confina con Buglio in Monte, 
costituisce il settore più occidentale della Comunità Montana. 

Anche se la cima più elevata, cioè il Pizzo Bernina, è per poche decine di metri fuori dal 
confine, si può asserire che nel territorio della Comunità Montana di Sondrio, rientrano 
alcune tra le più belle e più alte cime delle Alpe Retiche (Pizzo Palù, Pizzo Roseg, Pizzo 
Scalino, ecc.).  

1.2.1  Criticità e punti di forza del territorio e del settore forestale della  

Comunità  Montana Valtellina di Sondrio 
  

Criticità 

• polverizzazione della proprietà; 

• gestione delle fasce di margine e delle aree boscate prossime o comprese entro le 
aree urbanizzate di fondovalle; 

• difficile accesso alla proprietà; 

• scarsa funzionalità della rete viaria agro-silvo-pastorale; 

• progressiva scomparsa maggenghi; 

• difficoltà negli approvvigionamenti idrico-energetici degli alpeggi; 

• marginalità e frammentazione dei complessi boscati di fondovalle; 

• marginalità e frammentazione dei complessi boscati della fascia pedemontana; 

• progressivo abbandono delle aree castanili; 

• gestione siti della rete “Natura 2000”; 

• danni biotici ed abiotici da incendio; 

• creazione di una filiera bosco-legno-energia efficiente; 

• formazione professionale degli operatori di filiera; 

• eccessive complicazione di gestione delle procedure amministrative;  

• gestione boschi di neo-formazione e incolti; 
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Punti di forza 

• Presenza sul territorio di estese superfici boscate in continua crescita  

• Presenza sul territorio di imprese boschive caratterizzate da un buon grado di 
professionalità 

• Presenza sul territorio provinciale di numerose industrie di prima lavorazione del 
legname con elevato grado di professionalità 

• Progressiva diffusione di centrali di teleriscaldamento e cogenerazione a biomassa 
forestale  

• Proprietà pubbliche totalmente assestate  

 

1.3  Inquadramento amministrativo 
 
Per una migliore e più puntuale descrizione della porzione di territorio considerato dal PIF, 
vengono di seguito descritte le tre macroaree individuate nel contesto del territorio in 
esame. Si tratta di ambiti, ritenuti sufficientemente omogenei, per i caratteri fisici e 
climatici, che paiono poter sostenere specifiche e diversificate politiche di gestione degli 
aspetti forestali.  

 

1.3.1  Macroarea orobica 
 
La Macroarea Orobica comprende l’intero medio-basso versante delle Alpi Orobie (da 
Castello dell’Acqua a Colorina) e tutte le superfici poste sulla sinistra idrografica del fiume 
Adda. Come già accennato risultano escluse dalla presente pianificazione le estensioni 
che ricadono nel comprensorio di competenza del Parco Orobie Valtellinesi. 

Il territorio appare molto simile per parametri stazionali ed costituito da una serie di valli 
successive ed impervie che si aprono sul piano della Valtellina con un ampio conoide di 
deiezione. Al piede dei versanti, in corrispondenza dello sbocco delle valli, si trovano gli 
insediamenti abitati “storici” che si giovano di suoli ben drenati e asciutti poiché edificati 
con i detriti dei bacini torrentizi.  

Scendendo verso l’Adda il territorio è destinato prevalentemente alla coltura agraria per 
finalità zootecniche ed è gestito prevalentemente a mais o a prato stabile. Nella pianura 
valtellinese, pur prevalendo forme di coltura piuttosto estese, permangono in alcune zone 
i tipici mosaici verdi delle vallate alpine, costituiti da fondi agricoli con i rispettivi nuclei 
rurali, coltivi delimitati da filari alberati, tra loro uniti dalla viabilità interpoderale, da canali 
irrigui e di sgrondo. 

Generalmente nella pianura il prevalere delle colture e degli insediamenti antropici e 
commerciali ha ridotto la vegetazione forestale a pochi lembi, scarsamente significativi 
ed inadatti a testimoniare la reale situazione potenziale, perché costretti in situazioni 
marginali e poco estese; inoltre l’introduzione di specie esotiche invasive ha spesso 
determinato il rimpiazzo della flora autoctona, causando un ulteriore impoverimento delle 
aree boscate del fondovalle. 

Dalla pianura, risalendo i pendii, si vanno affermando con continuità i boschi di latifoglia, 
ed in particolare i castagneti. Le selve di castagno costituiscono certamente la categoria 
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forestale che “uniforma” i caratteri vegetazionali di questa macroarea; tuttavia un’analisi 
più attenta rivela che queste formazioni costituiscono più tipi boschivi potenziali; la 
presenza a volte significativa di alcune specie arboree (frassino maggiore, acero di 
monte, tiglio, rovere, ecc.) diverse dal castagno e rappresentate da individui in varie fasi 
di crescita, mostra che vi è una tendenza spontanea dei boschi attuali a trasformarsi.  

Il trend evolutivo in atto è da imputarsi alla sospensione delle pratiche colturali che in 
tempi passati frenavano l’affermarsi delle specie che in condizioni naturali avrebbero 
avuto il soppravvento o limitato lo spazio che il castagno è andato ad occupare con il 
favore dell’uomo. 

Un altro elemento tipico del versante orobico è costituito dai maggenghi di mezza costa; 
le praterie secondarie e i loro caratteristici nuclei rurali sono diffusi in modo omogeneo su 
tutte le dorsali orobiche e hanno rappresentato per lungo tempo un’importante risorsa di 
foraggio per il bestiame. Nei maggenghi sostavano le mandrie in primavera, durante la 
salita dagli insediamenti di fondovalle agli alpeggi; anche nel periodo autunnale era 
previsto il  passaggio nei maggenghi al termine del periodo d’alpeggio. In estate le 
praterie dei maggenghi venivano falciate per l’ottenimento di fieno. 

In questo modo l’uomo ha creato nel tempo delle radure naturali che interrompono la 
continuità della copertura forestale; oltre a costituire un elemento tradizionale della 
cultura agricola locale, in particolare lungo il versante orobico, i maggenghi 
rappresentano un’importante tassello ambientale del territorio in quanto contribuiscono 
alla conservazione della biodiversità vegetale ed animale e alla tutela del patrimonio 
venatorio. 

Le valli laterali incise e ripide, che tagliano il versante determinano la caratteristica 
morfologia delle catena orobica valtellinese, costituiscono un altro elemento che 
accomuna questo territorio anche sotto l’aspetto vegetazionale. In corrispondenza delle 
incisioni vallive le selve castanili si interrompono gradualmente lasciando spazio a boschi 
di rovere, tiglio, faggio lungo i fianchi rocciosi e a foreste di frassino, tiglio e acero di 
monte nelle forre umide e ombrose. 

 
Superficie complessiva (ha)  7.307 
   

Comuni di:  

 

Albosaggia, Caiolo, Castello dell’Acqua, Cedrasco, 
Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Piateda, Ponte in 
Valtellina.  

USO SUOLO 

Bosco Frutteti     
e vigneti 

Improduttivi 
e aree idriche 

Praterie 
primarie 

Praterie 
secondarie 

Prati di 
fondovalle         
e coltivi 

Aree 
urbanizzate 

       

5.044 192 173 --- 265 1.140 493 

 
 

1.3.2 Macroarea retica 
 
La Macroarea Retica comprende il versante solivo che si affaccia sulla Valtellina (Alpi 
Retiche), dal fondovalle alle vette, ed interessa la porzione di territorio delimitata dai 
confini  amministrativi dei Comuni di Chiuro (Est) e Berbenno (Ovest). 
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Le estensioni che ricadono in Valmalenco non sono comprese in questa sezione in quanto 
costituiscono un’unità di piano distinta (Macroarea Valmalenco).  

Il territorio di questa macroarea è generalmente uniforme per caratteristiche del versante 
e parametri stazionali ed è modellato da piccole, medie valli più o meno profonde, 
dirette prevalentemente da sud verso nord; fanno eccezione le sole Val di Togno e la Val 
Fontana, lunghe vallate che si prolungano a Nord e penetrano profondamente nel  
territorio alpino in direzione del Pizzo Scalino e della Valmalenco. 

La macroarea retica differisce in modo evidente da quella orobica. La disposizione degli 
abitati, l’“uso del suolo”, la distribuzione della vegetazione sono tutte conseguenze 
dell’esposizione favorevole del versante. Gli abitati “storici” si trovano nel basso versante, 
collocati nelle discontinuità dei pendii e lungo i terrazzi naturali,  si giovano di giornate 
luminose e calde. 

Il territorio è sfruttato con le coltivazioni; la frutticoltura e la viticoltura sono diffuse in modo 
capillare. Mentre lungo il versante orobico i boschi scendono spesso fino alla “radice” dei 
monti, questi pendii solivi sono occupati fino oltre i 600 m di quota dai tipici terrazzamenti, 
ora adibiti in prevalenza alla coltura della vite, ma nel recente passato utilizzati anche 
come coltivi, campi di cereali e orti.  

Attualmente, a causa della regressione dell’attività agricola, una significativa porzione dei 
terrazzamenti, viene rapidamente colonizzata dalla robinia; le formazioni boscate che un 
tempo restavano relegate lungo le coste più ripide e nelle vallecole umide, stanno 
riconquistando rapidamente lo spazio sottratto dall’uomo per le sue colture. 

Questo fenomeno è particolarmente evidente lungo i bassi versanti dei Comuni di 
Berbenno, Montagna in Valtellina e Poggiridenti ed è comunque diffuso in tutto il territorio 
solivo. 

Scendendo verso l’Adda, come già descritto per il versante orobico, il territorio è 
destinato prevalentemente alla coltura agraria per finalità zootecniche ed è gestito 
prevalentemente a mais o a prato stabile; la vegetazione forestale è limitata ad alcuni 
lembi residui, il più delle volte poco caratteristici perché rappresentati da formazioni 
dominate dalla robinia. 

Risalendo il versante, oltre la fascia destinata alle coltivazioni, sempre più spesso 
punteggiata da “boscaglie” di ricostituzione costituite da vegetazione per lo più 
alloctona, torna ad affermarsi con continuità la copertura forestale. Si tratta di boschi 
molto disturbati (incendi, passate forti ceduazioni, collasso colturale per mancati interventi 
di gestione, ecc.) di difficile collocazione, spesso dominati dal castagno che non è 
tuttavia in grado di uniformare il paesaggio forestale come nella cintura delle latifoglie 
della fascia orobica.  

La generale maggiore aridità stazionale del versante retico favorisce l’affermazione della 
rovere che si mescola al castagno, alla robinia e lungo i crinali più esposti al pino silvestre; 
sulle dorsali dell’orizzonte montano inferiore si forma così un “mosaico” vegetazionale 
disordinato dove diverse formazioni si compenetrano e spesso si sovrappongono.  

Le latifoglie mesofile lungo il versante retico sono poco rappresentate in stato di purezza, 
generalmente si accompagnano al castagno o si affermano nelle valli (Val di Rhon, Val 
Fontana, Val di Togno)  o lungo le forre dei torrenti laterali (Val Rogna).  

Gli orizzonti montano superiore ed altimontano appaiono invece decisamente più 
uniformi e si caratterizzano per la dominanza della copertura di conifera (abete rosso e 
larice). Poco diffuso risulta il faggio; si segnala sporadico nei boschi di peccio e di pino 
silvestre sopra Ponte Valtellina e nella vicina Val di Rhon; solo oltrepassata la Valmalenco 
questa latifoglia si afferma con sufficiente continuità e lungo le sponde delle valli laterali 
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sovrastanti i paesi di Castione Andevenno, Postalesio e Berbenno forma consorzi puri o in 
consociazione con l’abete rosso. 

Anche lungo il versante retico si sta assistendo al progressivo avanzamento del bosco a 
carico dei prati falciati di mezza costa (maggenghi). Lungo queste montagne i 
maggenghi sono meno diffusi in termini numerici e probabilmente più estesi come 
superficie. Le grandi estensioni erbose di mezza costa come ad esempio Boirolo e Prà 
Maslino hanno perso parte della loro funzione originaria e sono diventati mete turistiche e 
aree di villeggiatura. 

Questo moderno utilizzo dei maggenghi ha creato un nuovo equilibrio tra uomo e 
territorio, che anche se basato su un legame meno profondo e reciproco rispetto a quello 
che si instaurava tra l’agricoltore e le sue “terre”, consente il mantenimento di ambienti 
altrimenti destinati ad essere ineluttabilmente inghiottiti dal bosco. 

Oltre l’orizzonte altimontano si estendono con continuità le brughiere di Ericaceae e le 
praterie primarie dei pascoli alpini. Lungo le Alpi Retiche questi aspetti vegetazionali 
stanno subendo delle variazioni a causa della progressiva riduzione delle aziende 
zootecniche di fondovalle e delle U.B.A. “caricate” in alpeggio. La gestione estensiva e 
localizzata delle praterie primarie determina l’avanzamento della componente arbustiva 
e la risalita della vegetazione forestale a scapito della superficie pascolabile. Questo 
trend evolutivo, negativo per quanto riguarda il mantenimento della biodiversità e la 
tutela del patrimonio venatorio, si osserva in particolare nelle aree più scomode, non 
servite da strade e non raggiunte dai servizi essenziali (acquedotti, rete elettrica, ecc.).  

 

Superficie complessiva   21.939 
   

Comuni di:  
 

Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno,  Chiuro, Montagna di 
Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Sondrio, Tresivio.  

USO SUOLO 

Bosco Frutteti     
e vigneti 

Improduttivi Praterie 
primarie 

Praterie 
secondarie 

Prati di 
fondovalle         
e coltivi 

Aree 
urbanizzate 

       

9.951 1.237 4.410 3.356 445 1.372 1.167 

 

 

1.3.2 Macroarea Valmalenco 
 
La Valmalenco costituisce senza dubbio una valle importante nel conteso della Provincia 
di Sondrio e rappresenta la macroarea più estesa del Piano di Indirizzo Forestale della 
Comunità Montana.  

La Valmalenco si apre a nord di Sondrio, lasciandosi alle spalle i terrazzamenti che 
circondano il capoluogo della Valtellina, e risale il corso del torrente Mallero.  

La bassa Valmalenco è rappresentata da una forra incisa sormontata da valli ripide, 
boscose e poco popolate. Infatti, oltrepassati il ponte del Valdone ed il minuscolo 
agglomerato di Cagnoletti, la copertura forestale caratterizza in modo uniforme il 
territorio; fanno eccezione le contrade disabitate e decadenti di Spriana (Bedoglio e 
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Scilironi) che punteggiano il ripido e dissestato versante idrografico sinistro del Torrente. 
Nell’area di confluenza tra il Torrente Torreggio ed il Mallero, dove la valle si apre 
leggermente, si trova l’abitato di Torre. S. Maria. 

Chiesa costituisce il centro più importante della valle ed è sito in corrispondenza dalla 
piana alluvionale del Mallero, nell’area di confluenza con il Torrente Lanterna (suo 
affluente principale). Anche gli altri abitati principali della Valmalenco sorgono nei pressi 
della medesima breve pianura; Lanzada e le sue contrade lungo il tratto terminale del 
Lanterna; Caspoggio su un poggio posto a Sud rispetto la piana alluvionale del Mallero. 

I corsi d’acqua hanno modellato i due “rami” principali della Valmalenco. Seguendo il 
corso del Mallero si penetra nella valle che termina nella conca di Chiareggio; oltre 
Lanzada il territorio sale ripido (nord-est) tra balze rocciose e culmina negli invasi artificiali 
di Campo Moro e Campo Gera e nella piana di Campagneda. 

La Valmalenco è un’unità a se stante nel comprensorio della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio; costituisce un’incisione laterale della Valtellina con orientamento 
sud-nord, ed è caratterizzata da un paesaggio tipicamente montano con fondovalle 
poco rappresentato e relegato lungo il corso del torrente. Per questa ragione l’”uso suolo” 
di questa macroarea comprende quasi esclusivamente praterie, aree improduttive e 
boschi, oltre naturalmente le aree urbanizzate. 

Come già descritto, i nuclei abitativi principali sono dislocati in prossimità dei corsi 
d’acqua in corrispondenza dei tratti più aperti della valle. Solo in queste localizzazioni 
pianeggianti o prossime ai centri urbani si trovano ancora prati falciati e coltivi; è tuttavia 
evidente la forte regressione dell’attività primaria che concede sempre più spazio alla 
vegetazione forestale anche in prossimità degli abitati. 

L’agricoltura, ed in particolare l’allevamento del bestiame, ha costituito per lungo tempo 
l’attività principale della vallata. Di questa ormai passata destinazione del territorio vi sono 
testimonianze lungo tutta la Valmalenco. Nella zona di Spriana, lungo il versante delle 
antiche contrade, si susseguono terrazzamenti abbandonati, minuscoli agglomerati 
inglobati dal bosco,  ed antichi castagneti da frutto. 

La medesima evoluzione nell’uso del territorio, volta al progressivo abbandono dei prati 
falciati di mezza costa e dei coltivi anche prossimi al fondovalle, è determinata dalla forte 
regressione dell’attività zootecnica e costituisce un fenomeno storico che riguarda tutta 
la vallata. 

La vegetazione forestale è dunque in fase di consolidamento ed espansione in tutta la 
macroarea Valmalenco. Alle basse quote si affermano boschi di latifoglia molto 
eterogenei con dominanza del castagno diffusa; nelle aree prossime ai nuclei abitativi 
(Cagnoletti, Spriana, ecc.) si trovano formazioni da frutto, sempre più ”naturalizzate” dalla 
presenza di frassino maggiore e tiglio. Quest’ultime specie accompagnano con 
continuità i castagneti di entrambi i versanti fino all’abitato di Spriana.  

I tiglieti ed i boschi di frassino maggiore occupano costantemente i bassi versanti, prossimi 
al torrente Mallero e risalgono i pendii fino a compenetrarsi con i castagneti.  

Oltrepassata Torre S. Maria le formazione di latifoglia lasciano progressivamente spazio ai 
boschi di conifera rappresentati dal larice e dall’abete rosso. Il pino cembro è presente in 
Valmalenco, ma nel complesso è poco diffuso. Le sue maggiori estensioni si riscontrano 
nella Valle del Torreggio (Alpe Airale, Alpe Serra), dove edifica dei popolamenti stabili in 
consociazione con il larice. Nuclei di larici-cembreto significativi si segnalano in Alta 
Valmalenco (Valle del Muretto). 

Altri aspetti vegetazionali ben rappresentati in questa macro area sono le pinete; la 
pineta di pino silvestre colonizza i pendii ripidi dei versanti esposti in prevalenza a sud; in 
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maniera non continua riesce ad insediarsi sui suoli metamorfici serpentinosi e sulle pietraie 
più evolute dei fianchi vallivi più solivi che dominano la piana alluvionale di Chiesa e l’alta 
Valle del Mallero (Val Rosera – S. Giuseppe – Chiareggio). 

In Valmalenco la pineta di pino mugo è la formazione tipica delle pietraie di quota; 
particolari estensioni di mugheta si segnalano lungo la costa rocciosa sottostante “Sasso 
d’Entova” e lungo tutto l’alto versante occidentale (da Alpe Girosso ad Alpe Lago) della 
media valle. 

Oltre i boschi di conifere si estendono, interrotte dalle tipiche brughiere alpine di 
Ericaceae, i famosi alpeggi della Valmalenco. Attualmente, oltre a costituire importanti 
risorse per quegli allevatori che ancora si trovano nel territorio, alcune estensioni pascolive 
come ad esempio Alpe Campagneda, Alpe Musella, Alpe Arcoglio, hanno una forte 
valenza turistica e richiamano sia nel periodo estivo che in quello invernale, numerosi 
escursionisti ed appassionati. 

La ricchezza in rocce metamorfiche di grande impiego costituisce una grande risorsa 
della Valmalenco e condiziona in parte l’uso del territorio. I Serpentini ed in misura minore 
altri minerali (amianto, talco, quarzo, ecc.), vengono estratti e lavorati in numerosi 
giacimenti diffusi lungo tutta la valle. Sono presenti numerosi ambiti estrattivi in particolare 
nella zona di Chiesa, Lanzada, Sabbioniccio, Entova, Campo Frascia. Tali aspetti del 
paesaggio risultano senza dubbio artificiosi e fortemente condizionati dalla presenza di 
strutture ed infrastrutture connesse alle attività di gestione e di produzione; tuttavia lo 
sfruttamento delle risorse minerarie è un fattore fondamentale dell’economia locale e 
costituisce uno degli aspetti più noti e tipici di questa vallata. 

 

Superficie complessiva (ha)  28.449 
   

Comuni di:  
 

Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Spriana, 
Torre di Santa Maria   

USO SUOLO 

Bosco Frutteti     
e vigneti 

Improduttivi Praterie 
primarie 

Praterie 
secondarie 

Prati di 
fondovalle         
e coltivi 

Aree 
urbanizzate 

       

9.231 1 15.142 3.019 703 22 331 
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1.4 Rete “Natura 2000” 

Nel territorio di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono 
interamente compresi quattro Siti di Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000), tre dei 
quali per la maggior parte coincidenti con altrettante Zone di Protezione Speciale. 

La rete Natura 2000 e' costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) e  SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione 
europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come  ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat 
e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di 
frammentazione ed estinzione. 

Sulla destra idrografica della Valmalenco si trova il SIC IT2040017 “Disgrazia - Sissone” 
mentre sulla sinistra idrografica sono localizzati i SIC IT2040016 “Monte di Scerscen - 
Ghiacciai di Scerscen e del Ventina e Monte Motta - Lago di Palù” e il SIC IT2040021 “Val 
di Togno - Pizzo Scalino”. Sul versante retico della Comunità Montana si trova inoltre il SIC 
IT2040038 “Val Fontana”, che comprende la parte alta dell’omonima valle. 

SIC IT2040016 “Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e del Ventina e Monte Motta - 
Lago di Palù” 
 

La connotazione caratteristica del sito è data dagli imponenti sistemi glaciali presenti, 
accompagnati da una straordinaria varietà di habitat. Le comunità vegetali delle fasce 
alpica e nivale riescono ad esprimere qui la loro piena potenzialità e la diversità è 
arricchita dalla convivenza di substrati silicei e carbonatici, che influenzano la flora e la 
vegetazione presenti. Tutto il sito è costellato di zone torbigene, caratterizzate dalla 
presenza di specie assai significative e spesso rare. 

SIC IT2040017 “Disgrazia - Sissone” 
 

Sito di notevole interesse ambientale e paesaggistico, caratterizzato in particolar modo 
dalla presenza di habitat tipici degli orizzonti alpini e nivali, nonché di numerose forme 
della geomorfologia periglaciale. La frequentazione dell'area, un tempo vincolata alle 
attività agro-pastorali, è oggi per lo più legata al turismo escursionistico e alpinistico. 

SIC IT2040021 “Val di Togno - Pizzo Scalino” 
 

La valle si presenta interessante dal punto di vista floristico-vegetazionale, con una buona 
diversità e rappresentanza degli habitat tipici dell'ambiente alpino continentale. In 
particolare molto interessanti dal punto di vista floristico sono le torbiere basse della Valle 
Painale ed i consorzi a Sanguisorba dodecandra localizzati attorno ai 1.850 m, ove 
l'endemica si riscontra con buone estensioni ed in ambienti fitosociologicamente prossimi 
a quelli orobici (Parolo, 2004).  

 

SIC IT2040038 “Val Fontana” 
 

La vegetazione della Val Fontana si presenta molto articolata per le forti variazioni 
dell’altitudine e dell’esposizione, che determinano differenze microclimatiche ed 
edafiche; a queste si aggiungono plurisecolari modificazioni apportate alla vegetazione 
originaria dalla presenza delle attività antropiche. La qualità degli habitat è 
generalmente buona, eccezionale nelle stazioni rupicole e nelle pietraie. Le praterie sono 
sensibilmente modificate dal pascolamento, fino alla costituzione di nardeti ma, alle 
quote superiori si trovano ancora estese superfici di praterie alpine originarie. 
L'insediamento umano è relativamente scarso, ridotto a pochi alpeggi e rifugi alpini, ma 
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la valle è frequentata da escursionisti ed alpinisti per la sua elevata potenzialità 
paesaggistica.  

Altri quattro Siti di Interesse Comunitario vengono interessati marginalmente dal Piano di 
Indirizzo, rientrando con le loro maggiori estensioni nel territorio del Parco Regionale delle 
Orobie Valtellinesi; procedendo da Ovest verso Est si trovano i SIC IT2040030 “Val Madre”, 
IT2040031 “Val Cervia”, IT2040032 “Val Livrio” e IT2040034 “Valle d’Arigna e Ghiacciaio di 
Pizzo di Coca”. 

Per quanto riguarda le ZPS, sulla destra idrografica della Valmalenco è localizzata la ZPS 
IT2040017 “Disgrazia Sissone”, mentre sulla sinistra idrografica si trovano le ZPS IT2040016 
“Monte Scerscen” e IT2040021 “Val di Togno Pizzo Scalino”. 

Sul versante orobico della Comunità Montana si trova la ZPS IT2040401 “Orobie 
Valtellinesi”, quasi interamente compresa all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi e 
per la maggior parte sovrapposta ai SIC orobici. 

 
I Siti Natura 2000 entro il territorio amministrativo della CM di Sondrio sono i seguenti: 
 

COD_SITO NOME SITO TIPO SUPERFICIE (ha) ENTE GESTORE 

IT2040016 

MONTE DI SCERSCEN - 
GHIACCIAI DI 
SCERSCEN E DEL 
VENTINA E MONTE 

MOTTA - LAGO PALU' 

SIC e ZPS 9.666,25 
PROVINCIA DI 
SONDRIO 

IT2040017 DISGRAZIA - SISSONE SIC e ZPS 3.678,00 
PROVINCIA DI 
SONDRIO 

IT2040021 
VAL DI TOGNO - PIZZO 

SCALINO SIC e ZPS 3150,00 
PROVINCIA DI 
SONDRIO 

IT2040038 VAL FONTANA SIC 3.247,00 
PROVINCIA DI 
SONDRIO 

IT2040031 VAL CERVIA SIC 1.893,47 

CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89 

IT2040032 VALLE DEL LIVRIO SIC 2.108,305 

CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89 

IT2040033 VAL MADRE SIC 1.486,01 

CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89 

IT2040034 
VALLE D'ARIGNA E 

GHIACCIAIO DI PIZZO 
DI COCA 

SIC 3.143,33 

CONSORZIO PARCO 
DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - l.r. 
57/15.09.89 
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I siti compresi all’interno della presente pianificazione non hanno ancora, al momento, i 
relativi Piani di Gestione, attualmente in corso di realizzazione. 

Tali piani faranno riferimento, dal punto di vista normativo, alle linee guida espresse nelle: 

� Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 
� Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". 
� Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 pubblicato sulla GU n. 224 del 24.09.2002 “Linee 
giuda per la gestione dei siti Natura 2000”; 

� Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 pubblicato sulla GU n. 258 del 6.11.2007 “Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS” così 
come modificato dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 pubblicato sulla GU n. 33 
del 22 gennaio 2009 e relative DGR di recepimento. 

 

Figura 4: Inquadramento provinciale del territorio della CM Valtellina di Sondrio 



 
 

  
 

37 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 

 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

 

Figura 5: Aree protette, Riserve Naturali, SIC e ZPS entro il territorio della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio 
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1.5 Riserve naturali 
 
Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” 
 

Il bosco dei Bordighi è uno dei pochi lembi di boschi ripariali rimasti, sulla piana alluvionale 
del fiume Adda, alle porte di Sondrio. Nonostante sia prossimo a zone piuttosto 
antropizzate, presenta ancora aspetti di elevata naturalità con qualche specie botanica 
poco diffusa (la felce Matteuccia struthiopteris) e una notevole diversità avifaunistica. La 
vegetazione potenziale è rappresentata da formazioni forestali di latifoglie caducifoglie 
mesofile, con prevalenza di farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus betulus), 
sostituite da boschi igrofoli a pioppi (Populus spp.), salici (Salix alba p.m.p.) e ontani (Alnus 
glutinosa, A. incana) nelle stazioni ripariali o con falda freatica subaffiorante. Quest'ultima 
è la situazione che più frequentemente si riscontra nell'ambito della Riserva. Le specie più 
diffuse sono il salice bianco, alcuni dei quali di grosse dimensioni, il salice da vimini, il salice 
ripaiolo, l'ontano bianco e nero, il pioppo nero, associati ad arbusti quali la sanguinella, il 
viburno, la fusaggine, il sambuco In alcune aree si sono consolidati boschi secondari a 
Robinia (Robinia pseudoacacia) e sui versanti boschi a dominanza di Roverella e 
Castagno. Si notano inoltre piccole estensioni di bosco mesofilo a Tiglio e Quercia e 
impianti artificiali di Pioppo. All’interno del bosco è stato realizzato un itinerario botanico, 
nato dalla collaborazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio con il Rotary Club 
di Sondrio che, in occasione del 50° di fondazione, ha voluto dare una testimonianza di 
impegno verso i giovani e verso l’ ambiente La Riserva è dotata di Piano di Gestione, 
approvato con D.g.r. 23 maggio 2003 – n.7/13111. L’Ente gestore è la Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio. 

 

Riserva naturale delle “Piramidi di Postalesio” 
 

Istituita nel 1983 con la Legge R. N° 86, ha lo scopo di tutelare la naturale evoluzione delle 
'Piramidi di terra' poste sul versante retico della media Valtellina. Le piramidi di erosione 
rappresentano un fenomeno di grande interesse, sia naturalistico che paesaggistico, 
determinato dall’erosione dell’acqua sui depositi morenici. I fenomeni erosivi agiscono sul 
deposito morenico e le acque scavano solchi sempre più profondi che disegnano un 
ramificato sistema di canali. Alcune porzioni di terreno, però, resistono all’azione erosiva, 
protette dalla presenza di massi che esercitano sugli strati sottostanti del terreno una 
pressione compattante. Si assiste così alla"nascita" di queste colonne sormontate da massi 
di diverse dimensioni. Questo processo è tutt' oggi attivo, infatti, accanto a quelle 
esistenti, si possono scorgere alcune formazioni allo stadio iniziale. L'esistenza delle 
vallecole scavate tra le piramidi crea un particolare microclima che permette lo sviluppo 
di un fitto bosco con la presenza contemporanea di specie di climi freddi, tra cui larice, 
abete rosso, abete bianco, pino silvestre; accanto a specie che prediligono climi più 
caldi. L’area è attrezzata con un sentiero panoramico, con diversi punti di osservazione, e 
protetto da parapetti. L’ente gestore della riserva è il Comune di Postalesio. 
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1.6 Struttura e caratteristiche del PIF della CM Valtellina di Sondrio 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale costituirà il documento adottato dalla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, ai sensi della legge regionale n°31 del 2008, per delineare gli obiettivi 
di sviluppo del settore agro-silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà 
forestali, sia pubbliche che private. 

Il PIF in quanto Piano di settore del PTCP è anche uno strumento di gestione territoriale-
urbanistica. Articola pertanto le sue applicazioni su una duplice serie di contenuti, di 
natura “forestale e ambientale” e “paesistico-territoriale”. 

Le prime, quelle di natura “forestale e ambientale”, lo configurano come uno strumento:  

• di analisi e di indirizzo per la gestione del territorio forestale; 
• di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 
• di supporto per l’ individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; 
• contiene le previsioni relative alle trasformazioni d’uso del bosco e alle compensazioni 

ambientali conseguenti. 
 

Le seconde, di natura “pesistico territoriale” lo rendono riconoscibile come Piano di 
Settore del PTCP che: 
• assicura il raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 
• propone modifiche e integrazioni agli ambiti a valenza paesistica del PTCP; 
• classifica gli ambiti boscati a prevalente funzione produttiva; 
• individua gli ambiti boscati di rilevanza naturalistica e paesaggistica; 
• individua gli elementi della rete ecologica di fondovalle. 
 

Conseguentemente, le fasi del lavoro e le attività da compiere sono articolate sui 
seguenti punti: 
 

a) in ordine agli aspetti forestali-ambientali: 
 

• Individuazione del limite del bosco (art. 42 della L.R. 31/2008) che verrà recepito dal 
Piano delle Regole del PTCP) 

• Individuazione delle tipologie forestali (classificazione delle aree forestali come unità il 
più possibile omogenee da un punto di vista floristico-ecologico-selvicolturale, sulle 
quali è possibile basare la pianificazione forestale o la pianificazione territoriale - Del 
Favero 1990) 

• Individuazione delle macroaree (grandi comparti forestali, omogenei per 
caratteristiche del territorio e per indirizzi di gestione delle superfici forestali)   

• Definizione delle destinazioni selvicolturali (destinazione alla quale il bosco viene 
prevalentemente rivolto) 

• Definizione dei modelli colturali (unità gestionali omogenee per tipo forestale, di 
uguale attribuzione selvicolturale, regolamentate da uguali norme selvicolturali e 
gestionali);  

• Analisi del rischio di incendi  (valutazione della pericolosità e del rischio); 
• Formulazione delle azioni di piano (modalità con cui si persegue la tutela e 

valorizzazione delle risorse territoriali e lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale); 
• Individuazione dei boschi che possono essere trasformati e degli interventi 

compensativi (definizione dei diversi ambiti di trasformazione, dei rapporti di 
compensazione e delle  tipologie degli interventi compensativi consentiti) 
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b) in ordine agli “aspetti paesistico-territoriali” 
 

• Individuazione di ambiti boscati di interesse paesistico; 
• Individuazione dei boschi a “preminente” funzione produttiva; 
• Individuazione dei boschi di rilevanza naturalistica e paesaggistica; 
• Individuazione degli ambiti boscati e dei sistemi verdi rilevanti ai fini dell’articolazione 

della rete ecologica di fondovalle) 
 
 
 

1.7 Obiettivi (benefici) derivati dal piano di indirizzo forestale 
 

I macrobiettivi che il piano si prefigge di raggiungere, in coerenza con il contenuto del 
PTCP, sono la diretta conseguenza dell’applicazione dei criteri di gestione proposti  e 
possono riassumersi nei seguenti punti: 

 

 

 

1) VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA RISORSA LEGNO (FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA) 
2) DIFESA DEI SUOLI E DEI VERSANTI 
3) TUTELA ECOLOGICO-AMBIENTALE, CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA 

MULTIFUNZIONARIETÀ ARTICOLATA 
 
 
 
 
Ciascun macro obiettivo generale è articolato da una serie di obiettivi specifici di seguito 
elencati: 
 
 

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA RISORSA LEGNO (FILIERA BOSCO-LEGNO-
ENERGIA) 

 
 

1.a Conservazione e miglioramento dei soprassuoli forestali : hanno quale 
scopo principale la conservazione della foresta e dei suoi spazi naturali. 
Incentivano l’utilizzo e la manutenzione dei boschi e sono essenzialmente 
mirati al recupero delle risorse forestali ed alla valorizzazione della loro 
componente dinamica.  

 
 
1.b Gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco:  le attività 

selvicolturali devono seguire le indicazioni dei “modelli gestionali”, orientati a 
valorizzare la dinamica naturale dei popolamenti forestali e ad accelerare i 
processi evolutivi del bosco, per garantirne la vitalità e la continuità nel 
tempo. 
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2. DIFESA DEI SUOLI E DEI VERSANTI 
 
 

2.a Prevenzione e protezione dal dissesto idro-geologico: la gestione dei 
popolamenti promossa dal presente piano, favorisce cure a carico dei 
soprassuoli protettivi, finalizzate alla riduzione dei pericoli naturali, in situazioni 
di riconosciuta efficacia dell’azione del bosco (laddove il bosco può impedire 
o ridurre l’azione dei pericoli naturali su persone o beni materiali) e di reale 
disordine colturale. 

2.b Prevenzione degli incendi boschivi: la gestione selvicolturale attiva è 
sicuramente uno degli strumenti più efficaci di prevenzione dagli incendi 
boschivi in quanto utilizzazioni e cure colturali provvedono a ridurre la 
biomassa e la necromassa dei popolamenti, così da limitarne il potenziale di 
innesco. Il nuovo orientamento dei lavori in bosco, reso possibile 
dall’ampliamento della filiera bosco-legno che comporta l’utilizzo della pianta 
intera per la produzione di cippato con gli scarti di prima lavorazione, esalta 
l’azione della selvicoltura come mezzo di prevenzione dagli incendi boschivi. 

 
 

3. TUTELA ECOLOGICO-AMBIENTALE , CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA 
MULTIFUNZIONARIETÀ ARTICOLATA 

 
 
3.a   Tutela della biodiversità:  uno sfruttamento più razionale del bosco può 

essere uno vantaggio per la biodiversità che in decenni di abbandono ha 
compromesso la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali che 
non trovano più le condizioni ideali di sopravvivenza. La selezione quantitativa 
e qualitativa del legname è uno strumento efficace per la conservazione 
degli ecosistemi a condizione che le attività di gestione dei popolamenti 
forestali  prevedano un rilascio sufficiente di necromassa per la conservazione 
dei biotopi specifici legati a questa componente strutturale.  

 
 

3.b  Incremento dei valori intrinseci e multifunzionali della foresta: La 
selvicoltura seminaturale guida lo sviluppo del bosco verso il raggiungimento 
di obiettivi economici, ecologici e sociali fondandosi sui processi naturali. 
Questi riguardano la salvaguardia della fertilità del suolo, il ringiovanimento 
del bosco, la mescolanza di essenze arboree e la conservazione della 
biodiversità. La fertilità del suolo viene garantita dalla luce che penetra sotto 
la chioma e attiva i processi di mineralizzazione della lettiera; creare luce con i 
tagli ed i miglioramenti forestali significa anche innescare le dinamiche dei 
popolamenti e contribuire a modellare habitat diversificati capaci di ospitare 
specie differenti. I boschi gestiti sono inoltre paesaggisticamente più 
apprezzati, più fruibili e “appetiti” dal turista e/o dall’appassionato, che evita i  
soprassuoli intricati e decadenti. 
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1.8 Ambito di competenza territoriale del PIF della CM Valtellina 
di Sondrio 

 
L’ambito territoriale di competenza del PIF, su una superficie complessiva di 57.697 ha, 
coincide con il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio al netto delle aree 
comprese entro i limiti amministrativi del territorio del Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi che risulta direttamente incaricato di redigere una pianificazione “ad hoc” 
relativamente alle regioni di sua competenza.  

 Il territorio complessivo che fa capo alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 
corrisponde al 18,05% dell’intera superficie provinciale ed è suddiviso tra 22 comuni di 
seguito elencati : 

Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Colorina, Caspoggio, Castello dell’Acqua, 
Castione andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Faedo di Valtellina, 
Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Ponte in Valtellina, Poggiridenti, 
Postalesio,  Spriana, Torre di S. Maria,  Tresivio oltre al comune di Sondrio 

 

Superficie provinciale            ha 319.590 
compresa nelle Comunità Montana Valtellina di Sondrio       ha   57.697 
*compresa nel Parco Orobie Valtellinesi          ha   20.079 
Superficie P.I.F.                        ha   57.697 
 

*relativamente ai Comuni che ricadono nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio  
 

L’intero territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è stato suddiviso in 
“categorie uso suolo”  come riportato nella tabella a seguito: 
 

Uso del suolo Sup. (ha) 
% 

sul totale sup. 
PIF 

   
*Aree idriche 3.374 5,87 

Aree urbanizzate 1.993 3,50 
Boschi 24.227 41,16 

Frutteti e vigneti 1.427 2,51 
Improduttivi ed incolti 16.352 28,84 
Legnose/colture agrarie 3 0.01 

Praterie primarie 6.324 11,13 
Praterie secondarie 1.412 2,43 

Prati di fondovalle e coltivi 2.534 4,46 
Torbiere 51 0,09 

   
TOTALE superficie PIF 57.697 100 

 
È evidente come la copertura forestale riguardi una fetta predominante di territorio 
oggetto di pianificazione mentre le aree urbanizzate, i coltivi, i frutteti e vigneti occupino 
una superficie complessivamente di poco superiore 10%. 
Come evidenziato nella tabella precedente la superficie forestale complessiva presente 
sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, è pari a 24.227 ha; di questi 



 
 

  
 

43 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 

 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

13.100 ha di proprietà pubblica pari al 54% della superficie boscata complessiva. Si deve 
inoltre ricordare che con il presente P.I.F. non vengono considerate le aree interne al 
Parco delle Orobie Valtellinesi, che produrrebbero un ulteriore incremento della “quota” 
boscata pubblica. 
 

Superficie boscata Sup. (ha) 
% 

sul totale 
sup. PIF 

   

Proprietà pubblica 13.088 54 

Proprietà privata 11.139 46 

   

TOTALE superficie PIF 24.227 100 

 
 

1.8.1 Ambito di influenza nei territori limitrofi  
 
L’ambito territoriale di influenza del PIF può essere considerato come esteso all’intero  
territorio della media Valtellina e, in rapporto alle influenze ambientali ed ecologiche, 
anche ai territori transfrontalieri (Confederazione Elvetica, autorità del confinante Canton 
Grigioni) e del Parco Regionale Orobie Valtellinesi. 

Importante ricordare come i  Piani di Indirizzo Forestale costituiscano piani di settore del 
PTCP (Piano territoriale di Coordinamento Provinciale) e, nell'insieme, rappresentino un 
impianto pianificatorio omogeneo e coerente per tutto il territorio provinciale. 

 

1.9  Ambito temporale d’influenza del PIF 
 

L’ambito temporale di influenza del PIF viene individuato in15 anni  secondo la vigente 
normativa (L.R. 31/2008, art. 47 comma 4), pertanto diverrà strumento operativo durante il 
periodo 2010/2025. 
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2. VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
 

2.1  Matrice di coerenza interna tra obiettivi  
 

Una parte significativa del Rapporto Ambientale è assegnata alla valutazione della 
coerenza programmatica rispetto agli stessi obiettivi di piano tramite la  matrice di 
coerenza interna tra obiettivi. 

Matrice di coerenza interna tra obiettivi: Misura la correlazione tra gli obiettivi di 
piano  individuati.  
Nello schema verrà evidenziata la correlazione alta/bassa/nulla e relativa influenza 
reciproca tra gli obiettivi positiva/negativa/nulla. La coerenza elevata include 
anche la correlazione diretta tra obiettivi, connessa anche alla possibilità di una 
loro attuazione immediata. La coerenza bassa include, invece, anche la 
correlazione indiretta tra obiettivi, ovvero la relazione non diretta, ma secondaria 
tra i differenti obiettivi del piano. 
In questo modo, è facilmente comprensibile che, se gli obiettivi sono tra loro 
coerenti/correlati, la loro relazione è primaria. 
In questo caso si generano effetti diretti che determinano influenze positive 
(sinergie) o negative (conflitti) nel rapporto tra obiettivi.  
Dalla matrice di valutazione, si può rilevare anche se la relazione di coerenza può 
avere una duplice influenza sull’attuazione del piano, positiva o negativa. La 
doppia valenza è in funzione delle modalità di attuazione dell’obiettivo specifico.  
Gli effetti di determinati obiettivi possono essere positivi, se realizzati attraverso 
azioni sostenibili (es.: individuazioni di soluzioni di accessibilità sostenibili), mentre 
possono essere negativi se vengono attuati con soluzioni finalizzate alla pura 
crescita economica del territorio in cui il piano si inserisce (es.: trasformazioni di 
superfici boscate con finalità di speculazioni edilizie).  
Nel caso in cui le azioni determinano valorizzazione e miglioramento degli obiettivi 
di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali e 
sociali, si può affermare che l’influenza è positiva. Viceversa, l’influenza 
dell’obiettivo valutato è negativa rispetto all’attuazione dell’obiettivo confrontato 
se la sua attuazione si basa su principi non sostenibili che non rispettano criticità, 
sensibilità e peculiarità ambientali, storico-culturali e socioeconomiche locali. 

Esaminando la Matrice di coerenza interna tra obiettivi si dovrà verificare una 
correlazione tra i vari obiettivi del piano. Il rapporto di correlazione può essere di tipo 
diretto o indiretto, ciò significa che l’attuazione di un obiettivo rispetto all’altro è 
direttamente o indirettamente connessa alla loro realizzazione. La concretizzazione di un 
obiettivo può essere, quindi, in stretta relazione con le azioni che permettono la 
realizzazione di un altro obiettivo.  

Molto spesso le relazioni di influenza diretta corrispondono ad un’elevata coerenza tra gli 
obiettivi. 
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LEGENDA 

 
 

Correlazione alta (diretta) 
 
   Correlazione bassa (indiretta) 
 
        Correlazione nulla (assenza di correlazione tra obiettivi) 
 
 

+/++/+++ influenza positiva (bassa/alta/molto alta) 
 

-/--/--- influenza negativa (bassa/ alta/molto alta) 
 

+/-  influenza positiva o negativa, in funzione delle modalità di 
gestione ed attuazione dell’obiettivo 

                    0                   influenza nulla 
 

                          
 

Obiettivi 
 
 
 
 

            Obiettivi 1)
 C
o
n
se
rv
a
zi
o
n
e
 e
 

m
ig
lio
ra
m
e
n
to
 d
e
i s
o
p
ra
ss
u
o
li 

fo
re
st
a
li 

2)
 G
e
st
io
n
e
 a
tt
iv
a
 d
e
lle
 

d
in
a
m
ic
h
e
 e
vo
lu
tiv
e
 d
e
l 

b
o
sc
o
 

3)
 P
re
ve
n
zi
o
n
e
 e
 p
ro
te
zi
o
n
e
 

d
a
l d
is
se
st
o
 id
ro
-g
e
o
lo
g
ic
o
 

4)
 P
re
ve
n
zi
o
n
e
 d
e
g
li 
in
c
e
n
d
i 

b
o
sc
h
iv
i 

5)
 T
u
te
la
 d
e
lla
 b
io
d
iv
e
rs
ità
 

6)
 In
c
re
m
e
n
to
 d
e
i v
a
lo
ri 

in
tr
in
se
c
i e
 m
u
lti
fu
n
zi
o
n
a
li 

d
e
lla
 f
o
re
st
a
 

1)Conservazione e miglioramento dei 
soprassuoli forestali 

 +++ ++ +++ +++ +++ 

2)Gestione attiva delle dinamiche 
evolutive del bosco 

++  +++ +++ + / - +++ 

3)Prevenzione e protezione dal dissesto 
idro-geologico 

+ +  ++ + + 

4) Prevenzione degli incendi boschivi ++ ++ +  + / - ++ 

5) Tutela della biodiversità + + / - 0 + / -  ++ 

6)Incremento dei valori intrinseci e 
multifunzionali della foresta 

+++ +++ ++ +++ ++  
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Esaminando la matrice precedente si evince una elevata correlazione diretta tra i 
vari obiettivi del piano.  

Molto spesso le relazioni di influenza diretta corrispondono ad un’elevata 
coerenza tra gli obiettivi. 

Come si può notare, inoltre, la valutazione dell’effetto positivo, negativo e nullo è 
strettamente dipendente dall’obiettivo principale analizzato (obiettivo in 
ordinata). 

Dall’esame della matrice interna tra obiettivi si evince come non vi sia sempre 
corrispondenza biunivoca tra gli effetti degli obiettivi così, ad esempio, un 
obiettivo può avere influenza positiva sull’attuazione di altri obiettivi, ma non è 
sempre valido l’effetto positivo reciproco. 

Altro caso si verifica quando il rapporto evidenzia una correlazione in cui 
l’influenza positiva o negativa varia in funzione delle modalità di gestione ed 
attuazione dell’obiettivo ( +/-). 

Nello specifico conseguono una serie di misure di mitigazione atte a limitare il 
possibile effetto negativo o leggermente negativo che ne scaturirebbe : 

• L’obiettivo n. 2 “Gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco” è 
direttamente correlato in modo biunivoco all’attuazione dell’ obiettivo n.5 
“Tutela della biodiversità” evidenziando un’influenza il cui effetto è variabile 
in funzione delle specifiche modalità di attuazione. 

Il  prelievo di materiale legnoso, azione indispensabile alla gestione attiva 
dei soprassuoli potrebbe compromettere la conservazione di biotopi legati a 
particolari condizioni di naturalità, quali la presenza di necromassa legnosa 
morta in piedi o alberi prescelti alla nidificazione. 

Il problema può essere mitigato se l’attività di gestione dei popolamenti 
forestali prevede opportuni rilasci legati alla conservazione di questa 
componente strutturale (individuazione di un numero preciso (individui/ha) 
di alberi da destinare all’ invecchiamento indefinito) come peraltro previsto 
dal regolamento regionale n°5/2007 

 

• L’obiettivo n.4 “Prevenzione degli incendi boschivi” è direttamente correlato 
in modo biunivoco all’attuazione dell’obiettivo n. 5 “Tutela della 
biodiversità” evidenziando un’influenza il cui effetto è variabile in funzione 
delle specifiche modalità di attuazione. 

L’eliminazione di necromassa, possibile fonte di innesco per gli incendi  
boschivi, potrebbe costituire un danno a carico di quelle specie che 
utilizzano il legno morto quale substrato di alimentazione (esempio picchi) 

Il problema può essere mitigato attraverso la definizione di opportune 
tipologie d’intervento e misure specifiche che limitino i rilasci di necromassa 
ad un numero limitato ma sufficiente di individui morti o secchi in piedi che 
non possa costituire in termini quantitativi un possibile rischio di accumulo di 
combustibile facilmente innescabile. 
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 2.2 Matrice di coerenza interna (obiettivi/azioni di piano) 

 
Si tratta di una matrice di coerenza o correlazione tra gli obiettivi e le azioni 
previste dal piano. In questa matrice viene valutata la correlazione tra gli obiettivi 
del PIF e le azioni programmate per l’attuazione degli obiettivi. Nello schema verrà 
evidenziata la correlazione positiva, potenzialmente negativa e nulla. 

Si segnala che le negatività segnalate hanno sempre, in via precauzionale e 
cautelativa, un’accezione potenziale: la coerenza delle azioni dipende infatti 
spesso dal modo in cui le stesse vengono attuate. 

Con questa scelta, non si vogliono necessariamente additare come totalmente 
negative le azioni segnalate come tali. Si invita, tuttavia, a intraprendere la giusta 
scelta in merito alla loro realizzazione affinché le incoerenze segnalate possano 
essere circoscritte, ridimensionate o eliminate del tutto. 
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Azioni di piano 
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1)   Conservazione e 
miglioramento dei soprassuoli 
forestali 

          

2) Gestione attiva delle 
dinamiche evolutive del 
bosco 

  
 

       

3) Prevenzione e protezione dal 
dissesto idro-geologico 

  
 

       

4) Prevenzione degli incendi 
boschivi 

  
 

       

5) Tutela della biodiversità           

6) Incremento dei valori 
intrinseci e multifunzionali 
della foresta 
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Legenda: 
 

L’azione risulta coerente con l’obiettivo. 
 

L’azione presenta un rischio di incoerenza legato alla scorretta modalità di attuazione della stessa. 
 

 L’azione risulta ininfluente con l’obiettivo 
 
 
Nessuna azione individuata dal P.I.F. risulta incoerente con gli obiettivi individuati nel medesimo strumento di pianificazione. 
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3. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA: RAPPORTO CON ALTRI 
PIANI O PROGRAMMI PERTINENTI 

 
 

Questa fase del processo V.A.S. ha lo scopo di verificare la coerenza tra gli obiettivi del 
Piano di Indirizzo Forestale ed altri strumenti di pianificazione tra cui: 

� piani e programmi sovraordinati (di livello regionale e provinciale); 

� piani e programmi di settore; 

� piani di livello comunale. 

 

In questa fase di valutazione, si analizza la coesistenza sullo stesso ambito territoriale di 
strategie e indicazioni normative differenti, in termini di livello gerarchico e di criticità 
normata.  

Si valutano, quindi, le possibili sinergie positive e negative tra obiettivi e strategie diverse e 
si individuano eventuali soluzioni per valorizzare effetti positivi e mitigare o eliminare 
conflitti. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio si inserisce in un 
livello di pianificazione complessa che vede la presenza di altri piani di gestione con i 
quali deve necessariamente interagire. 

Nel presente capitolo vengono analizzati i rapporti tra il piano in esame ed i Piani e 
Programmi ad esso correlati, ai sensi di quanto indicato al punto A dell’Allegato I al D.Lgs 
n. 152/06. 

In base alla specifica legge forestale i Piani di Indirizzo Forestale devono essere redatti in 
coerenza con i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, dei Piani 
Paesistici Territoriali di cui all’art. 135 del d.lgs. 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 delle aree regionali protette). Norme 
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché 
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).” 

Viene in questa sede effettuata un’analisi di pertinenza tra gli obiettivi individuati dal 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, oggetto di 
analisi, e gli obiettivi perseguiti dai seguenti strumenti pianificatori: 
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Piani e Programmi a livello regionale 

 

• Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)  (anno 2010) 

• Piano Stralcio per  l’assetto Idrogeologico (P.A.I.)  (anno 2001 ed aggiornamenti su 
segnalazione comuni) 

• Piano di Tutela e Utilizzo delle acque (P.T.U.A.)   (anno 2003) 

• Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) (anno 2007-2013) 

 

Piani e Programmi a livello provinciale 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) (anno 2010) 

• Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.) (anno 2007) 

• Piano Agricolo Provinciale (anno 2007/2013) 

• Piano Cave provinciale – Settore inerti  (anno 2007) 

• Piano Cave provinciale – Settore lapidei (anno 2001) 

 

Piani e Programmi a livello comunale 

• Piano di governo del territorio (P.G.T.) 

• Piano di assestamento forestale (P.A.F.) 

 

Piani e Programmi relativi alla pianificazione di settore 

 

• Piani di Gestione dei siti “Natura 2000”  e delle Riserve Naturali  

 

3.1 Strumenti di pianificazione a livello regionale 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. 

Il Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (di seguito PTR) è lo strumento che 
coordina e garantisce la pertinenza nella pianificazione di diverso livello e di diverso 
settore. Il PTR si pone tre macro-obiettivi e 22 obiettivi che guidano nella realizzazione di un 
“progetto” condiviso per un assetto armonico del territorio.  

Il Piano d’Indirizzo Forestale, attraverso l’individuazione delle aree boscate, concorre a 
caratterizzare il “Sistema Rurale Paesistico” individuato del PTR come il territorio 
“prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, 
residuale o dedicato a usi produttivi primari”. 
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Per questi motivi il PIF non può esimersi dal seguire le direttive previste dal PTR. 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE  (PTR) 

1)  Rafforzare la competitività territoriale. 

2)  Riequilibrare il territorio regionale MACRO 
OBIETTIVI  

3)  Proteggere e valorizzare le risorse territoriali 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione di 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 di servizi 
• nell’uso delle risorse e nella produzione dell’energia. 
• nelle politiche di governo del territorio. 
• prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio. 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 
regionale e 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 

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

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. 
Migliorare la qualità e la vitalità sulla base 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 sostenibili 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 criteri di ERP 
• l’integrazione funzionale 
• il riequilibrio tra le aree marginali e centrali 

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 contesi da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

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

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

Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico infrastrutturale ed edilizio 
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Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del 
turismo non invasivo. 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
• il rilancio del sistema agro-alimentare come fattore di produzione ma anche come settore 

turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto 
• 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. 

 

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

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. 

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. 

Supportare gli Enti locali nelle attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantitoli perseguimento della sostenibilità 
della crescita nella progettazione a tutti i livelli. 

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 e il riutilizzo dei territori degradati e 
delle aree dimesse, il riutilizzo dei rifiuti. 
Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione di reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni clima alteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata. 
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 il patrimonio della 
Lombardia. 
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. 

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, una fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di 
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

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

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). 

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

Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e territori forti. 
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Il PTR ha assunto valenza di Piano Paesaggistico ai sensi del D. Lgs. N. 42/04 “Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” ( 
Art. 76 e 77). 

Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo strumento di pianificazione sovraordinata.  
 
Un Piano strettamente correlato al PIF è il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
redatto nell’anno 2001 dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.  
Le aree forestali, infatti, sono molto importanti ai fini l’assetto idrogeologico. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio afferma 
che “in quanto piano di settore del PTCP, recepisce il contenuto normativo e 
pianificatorio del PAI, con particolare riferimento ai vincoli territoriali imposti dal 
PAI, a completamento del quadro vincolistico indagato e alle aree per le quali 
sono stati riscontrati fenomeni di dissesto e per le quali i boschi presenti dovranno 
essere considerati con destinazione selvicolturale “protettiva”, con vincolo di non 
trasformabilità”. 
 
Il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)” del Piano di bacino del fiume Po, 
definisce le aree inondabili dalla piena di riferimento, e individua tre fasce di rispetto  
• fascia A: sede prevalente del deflusso della piena di riferimento, nella quale è 
necessario evitare che si provochino ostacoli e che si produca un aumento dei livelli 
idrici, oltre a tutelare la vegetazione ripariale per la stabilità delle sponde; 

• fascia B: tutta l’area inondata dalla piena di riferimento, anche con velocità e altezze 
d’acqua limitate; qui è opportuno garantire l’espansione naturale delle acque di 
piena, oltre a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti presenti e mantenere e 
recuperare l’ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, artistici e culturali; 

• fascia C: area interessata da inondazione per eventi catastrofici, in cui vi è 
l’opportunità di predisporre le idonee misure di protezione civile per la fase di gestione 
dell’emergenza. 

 
Il PAI individua i seguenti obiettivi: 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO ( anno 2 001) 

Garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio. 

Conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la 
riduzione dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la 
riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il 
recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi. 

Conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quali elementi 
centrali dell’assetto territoriale del bacino. 

OBIETTIVI  

Raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei 
sistemi idrografici dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e 
consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena. 

 Raggiungimento di condizioni di uso del suolo (definizione delle attitudini e 
delle funzioni del bosco) compatibili con le caratteristiche idrologiche e 
geologiche del territorio e di naturalità del paesaggio; 

 Tutela del territorio, anche mediante la proibizione alla trasformabilità dei 
boschi lungo le fasce fluviali e lungo le aree in cui il soprassuolo evidenzia 
funzione di protezione dal dissesto idrogeologico. 
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Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  
 
Le superfici boscate ricoprono un ruolo fondamentale nella protezione dei versanti, 
regolando il naturale ciclo delle acque e della qualità dei corpi idrici; per questo motivo 
ed in ragione delle necessità di tutela riconosciute a livello comunitario si ritiene 
opportuno includere nella matrice di pertinenza gli obiettivi del Piano di Tutela ed Utilizzo 
delle Acque (PTUA) redatto dalla Regione Lombardia nell’anno 2003. 
 
Il PTUA individua i seguenti obiettivi: 

PIANO REGIONALE DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE ( anno  2003) 
La tutela in modo prioritario delle acque sotterranee e dei laghi, per la loro 
particolare valenza anche in relazione all’approvvigionamento potabile 
attuale e futuro. 
La destinazione alla produzione di acqua potabile e la salvaguardia di tutte le 
acque superficiali oggetto di captazione a tale fine e di quelle previste quali 
fonti di approvvigionamento dalla pianificazione. 

L’idoneità di balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsoi d’acqua 
loro emissari. 

La designazione quali idonei alla vita dei pesci dei grandi laghi prealpini e dei 
corsi d’acqua aventi stato di qualità buono o sufficiente. 

Lo sviluppo degli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi ricreativi e la 
navigazione, e la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi. 

L’equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, 
identificando ed intervenendo in particolare sulle aree sovra sfruttate. 

OBIETTIVI  

Il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale in alveo attraverso una corretta 
gestione delle piene. 

 
Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  
 
Considerata l’importanza del ruolo che il sistema rurale svolge nel Territorio della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed il legame che si instaura tra i sistemi agricoli ed 
i sistemi forestali, il PIF deve necessariamente esaminare e di conseguenza indirizzarsi 
secondo gli orientamenti strategici indicati dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
(di seguito PSR) definiti in ambito regionale. 
Il PSR trova fondamento nell’intento di accompagnare il sistema agricolo lombardo nella 
sua transizione verso un nuovo modello di agricoltura, orientando le aziende agricole  
verso l’uso sostenibile e la valorizzazione delle risorse  in un’ottica multifunzionale. 
 
Il PSR individua 5 macro-obiettivi ed i relativi obiettivi; l’elenco viene riportato nella tabella 
inserita di seguito 
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
(anno 2007-2013) 

Aumento delle capacità imprenditoriali 
e valorizzazione delle risorse umane 

Valorizzazione dei giovani imprenditori 
e agevolazione del cambio 
generazionale 
Sviluppo e adeguamento delle 
infrastrutture per il miglioramento dellea 
competitività delle aziende che 
operano in montagna 

Adeguamento delle infrastrutture 
irrigue e salvaguardia del territorio 

Innovazione di processo e di prodotto e 
riconversione produttiva 

Stimolare la gestione associata 
dell’offerta agricola e le relazioni di 
filiera 

Favorire negli imprenditori agricoli la piena 
consapevolezza delle dinamiche di mercato ed 
una maggiore propensione all’innovazione ed 
all’integrazione 

Valorizzazione e diffusione delle 
produzioni di qualità lombarde 

Salvaguardia dell’agricoltura nelle aree 
svantaggiate di montagna 

Realizzazione di sistemi verdi territoriali 
per la fitodepurazione e la creazione di 
corridoi ecologici 

Massima diffusione di pratiche agricole 
a basso impatto 

Potenziare la produzione di biomasse 
legnose in pianura 

Promuovere uno sviluppo agricolo e forestale 
sostenibile in armonia con la tutela della 
biodiversità, la valorizzazione del paesaggio e lo 
sviluppo di fonti energetiche alternative 
 

Realizzazione di sistemi verdi territoriali 
per conservare e migliorare l’ambiente 
e il paesaggio 
Sostegno dello sviluppo integrato e 
multifunzionale delle attività agricole 
nelle zone rurali e in ritardo di sviluppo 
Sviluppo del turismo rurale e delle 
piccole attività imprenditoriali 
collegabili 
Sviluppo della produzione di energie 
da fonti rinnovabili e dei servizi connessi 
 
Incentivare l’utilizzo di energie 
alternative attraverso la diffusione di 
servizi connessi alla produzione ed alla 
distribuzione 
 

Garantire la permanenza delle popolazioni rurali 
nelle zone svantaggiate e promuovere la 
diversificazione dell’economia rurale  
 

 

Attivazione di servizi essenziali a 
vantaggio della popolazione rurale e 
delle imprese locali 

Rafforzamento dei partenariati locali esistenti. 
 

Integrazione degli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale 
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Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  

 

 

 

3.1.1 Coerenza con gli strumenti di pianificazione a livello regionale 

Dall’analisi comparativa tra gli obiettivi previsti nella pianificazione esaminata e gli 
obiettivi/azioni del PIF  non si sono ravvisate incoerenze. Si può pertanto  asserire che 
nessun obiettivo del PIF persegue finalità in opposizione a quelle degli strumenti 
pianificatori vigenti esaminati 
 

3.2 Strumenti di pianificazione a livello provinciale 

Il PIF costituisce, ai sensi della vigente normativa (L.R. 12/2005), specifico piano di settore 
per i boschi per il territorio di competenza (in questo caso la Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio ad esclusione degli ambiti ricadenti nel Parco delle Orobie Valtellinesi). 

La legge regionale n. 31 del 2008, al comma n. 2 dell’art. n. 8, stabilisce infatti che il Piano 
di Indirizzo Forestale costituisce specifico piano di settore del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia (PTCP) cui si riferisce.  

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende 
raccordarsi al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (adottato dal Consiglio 
Provinciale con delibera n. 54 del 20 ottobre 2006,  approvato in via definitiva dal 
Consiglio provinciale nella seduta del 25 gennaio 2010 con atto n. 4 .Il piano ha assunto 
efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Inserzione e Concorsi - N. 14 - 7 aprile 2010 ) ispirandosi agli indirizzi ed ai criteri previsti 
tramite il recepimento dei contenuti e delle analisi eseguiti dai PTCP a livello dei territorio 
boscato con una naturale implementazione delle tematiche già suggerite dal PTCP in 
materia di valorizzazione dei territori boscati. 

Successivamente all’adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale, 
avvenuta il 20 ottobre 2006, e al suo deposito e pubblicazione, si sono rese necessarie 
integrazioni e modifiche del documento, in particolare per quanto concerne gli scenari 
relativi al sistema della viabilità di fondovalle e all’uso delle acque per la produzione di 
energia elettrica. 

Tali cambiamenti e modifiche hanno portato ad una revisione ed integrazione del PTC 
della provincia di Sondrio, con attivazione del contestuale procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica che ha portato alla Conferenza di Valutazione del 25 marzo 2009. 

Il PTCP è stato quindi nuovamente adottato, a seguito delle revisioni ed integrazioni, il 20 
aprile 2009 con Delibera di Consiglio Provinciale ed approvato definitivamente il 25 
gennaio 2010. 

Il Piano d’Indirizzo Forestale è stato redatto nel rispetto dei contenuti del PTCP e si inserisce 
nel quadro pianificatorio delineato dal PTCP con attenzione, oltre che ai territori boscati, 
alla dimensione paesaggistica ed alla strutturazione della rete ecologica sul territorio 
provinciale. 

La coerenza tra i piani, anche a livello normativo (NTA del PTCP) è riferita principalmente 
ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione: 
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- Art. 6   - Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali; 
- Art. 7   - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano  

del paesaggio lombardo; 
- Art. 8   - Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico; 
- Art. 9   - Rete Natura 2000; 
- Art. 11 - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica; 
- Art. 12 - Varchi o corridoi paesistico-ambientali; 
- Art. 13 - Aree di naturalità fluviale; 
- Art. 17 - Terrazzamenti. 
 

Tali articoli delle Norme di Attuazione del PTCP influiscono sulla trasformabilità di alcuni 
ambiti di bosco, in ragione della importanza rivestita dal sistema foresta per la 
connettività ecologica e per la percezione del paesaggio, dettano le linee guida per gli 
interventi in alcuni ambiti strategici di pianificazione, forniscono indicazioni e prescrizioni 
circa il recupero a fini agricoli delle superfici terrazzate. 

In particolare, il PIF si inserisce nel quadro pianificatorio delinato dal PTCP con attenzione, 
oltre che ai territori boscati, alla dimensione paesaggistica del PTCP ed alla strutturazione 
della rete ecologica sul territorio provinciale. 

Tra gli obiettivi che il PTCP approvato dalla Provincia di Sondrio che in modo specifico 
riguardano l’ambito di pianificazione in esame ritroviamo: 

OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE  

(anno 2010) 

Salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale. 

La tutela della qualità delle acque 
Valorizzazione e salvaguardia delle 
risorse fisico-naturali 
 

Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla 
risorsa” suolo ad elevata capacità d’uso agricolo”. 

Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando 
ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante. 

La tutela e la valorizzazione degli insediamenti di valore 
storico e/o tradizionale. 

Tutela di aspetti specifici( terrazzamenti, forre, cascate, 
conoidi); 

Valorizzazione e salvaguardia 
paesistico-ambientale 
 

Assicurare una corretta gestione delle problematiche 
relative all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-
forestale del territorio. 

Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema 
provinciale. Potenziamento dell’accessibilità nel 

territorio provinciale 
 Miglioramento dell’accessibilità per la coltivazione dei 

boschi e per gli alpeggi. 

Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come 
differenziazione legata al territorio e alla qualità. 

Sviluppo del sistema produttivo 
forestale, agricolo ed agro-
industriale 
 

incentivare la ricomposizione fondiaria 
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Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  
 

Da quanto sopra riportato emerge la necessità di confrontare gli obiettivi del PIF con gli 
obiettivi del Piano Agricolo della Provincia di Sondrio, redatto ai sensi del titolo 3 della L.r. 
31/2008 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia 
agricola” individua i seguenti obiettivi: 

 

PIANO AGRICOLO PROVINCIALE ( 2007-2013) 

Sostegno e valorizzazione dei comparti trainanti dell’agricoltura 
e delle produzioni alimentari “forti” 
Sviluppo della multifunzionalità, della diversificazione aziendale 
e gestione integrata delle risorse forestali 

OBIETTIVI  

Miglioramento dei servizi a favore degli agricoltori 

 
Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  
 
 

Il Piano Provinciale Cave  è lo strumento con il quale si attua la programmazione in 
materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di cava. 
La Regione Lombardia disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca delle 
sostanze minerali di cava e l’esercizio della relativa attività nel territorio lombardo 
mediante la L.R. 8 agosto 1998 n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di 
sostanze minerarie di cava”. 
All’articolo 4 della legge regionale sono delegate alla Provincia le competenze relative 
alla proposta di piani provinciali e secondo l’articolo 10 il piano cave assume valenza di 
piano territoriale funzionale ad uno specifico settore. 
La Provincia di Sondrio dispone di due Piani Cave distinti per settore merceologico: il 
Settore lapidei adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 58 del 24 ottobre 2000 e 
approvato dalla Regione Lombardia con delibera del Consiglio Regionale del 20 
novembre 2001 n. VII/356, avente durata ventennale e il Settore inerti (sabbia, ghiaia e 
pietrisco), di durata decennale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 
del 18 marzo 2002 e approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. VIII/357 il 20 marzo 2007. 
 
Il Piano Cave Provinciale - Settore lapidei individua 6 bacini di produzione (da B1 a B6), 
all’interno dei quali si trovano gli ATE (Ambito Territoriale Estrattivo) e le CAVE DI RECUPERO 
(cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell’attività estrattiva al solo fine 
di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabilite nel progetto di 
sistemazione ambientale); ciascun ATE comprende un’area estrattiva vera e propria, aree 
di servizio, aree di rispetto ed aree di recupero.  
Due  bacini di produzione del  Piano cave – settore lapidei interessano il territorio della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio: 
 
 - il bacino B4, Valmalenco con: 

• ATE1 Alpe Fora – Sellette;  ATE2 Sabbionaccio – Monsù; ATE3 Alpe Agnisci; ATE4 
Sasso Corvi;  ATE5 Castellaccio; ATE6 Ove Malosse (Comune di Chiesa in 
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Valmalenco);    
• ATE7 Dossi di Franscia; ATE8 Valbrutta; ATE9 Le Prese; ATE 10 Cen; ATE 11 Dosso 

Curadei (Comune di Lanzada);    
• ATE12 Sasso Basci; ATE13 Val Sora; ATE14 Fontanino – Valle del Pettine; ATE15 

Cagnoletti (Comune di Torre S. Maria);    
 

Per l’ATE 13 – Val Sora, in Comune di Torre S. Maria, è stata prevista la sospensione 
dell’attività estrattiva fino alla revisione del nuovo piano cave provinciale.  
 

- il bacino B6, Valtellina con: 
• ATE6 Palù (Comune di Poggiridenti) stralciato dal piano per prioritarie esigenze di 

tutela. 
 

Il Piano Cave Provinciale - Settore Inerti individua 2 bacini di produzione (da B7 a B8), 
all’interno dei quali si trovano gli ATE (Ambito Territoriale Estrattivo); anche in questo caso 
ciascun ATE comprende un’area estrattiva vera e propria, aree di servizio, aree di rispetto 
ed aree di recupero.  
Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è interessato dalla presenza del 
solo bacino di produzione B8 relativamente al Piano cave – settore inerti, che comprende 
i seguenti ATE: 

 

• ATEg61 Isolette – Comune di Colorina 
• ATEg62 Mareggio - Comune di Castione Andevenno; 
• ATEg63 Comune di Caiolo; 
• ATEg64 Pignotti - Comune di Poggiridenti; 
• ATEg66 Pradasc - Comune di Castello dell’Acqua; 
• ATEg74 Sabbionaccio - Comune di Chiesa in Valmalenco   

 
In ordine al Piano Cave Provinciale, in quanto piano di settore del Piano territoriale 
regionale, il PIF ne recepisce i contenuti per quanto attiene la trasformabilità dei boschi 
che è consentita anche per le infrastrutture strettamente necessarie all’accesso, alla 
coltivazione e allo stoccaggio dei materiali. 
Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  

 

Il PIF si rapporta in modo diretto al Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFV);tale 
strumento è finalizzato ad assicurare una pianificazione diretta della componente 
naturalistica del territorio, anche attraverso progetti di riqualificazione dell’ambiente e di 
ricostruzione attiva degli elementi che lo compongono. Ciò al fine di ottenere un 
aumento quantitativo e qualitativo della fauna selvatica o la sua semplice conservazione 
anche attraverso il miglioramento del territorio e misure dirette sulle popolazioni. Il Piano 
faunistico–venatorio, è stato predisposto nella sua versione vigente dalla Provincia nel 
2007, al suo interno viene indicata la presenza certa sul territorio provinciale di 117 specie 
di Uccelli e 44 di Mammiferi  

Il Piano faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio fornisce le indicazioni relative alla 
definizione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia, delle Oasi 
di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura oltre ad individuare sul territorio le 
aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento cani e gli appostamenti 
fissi. 

Il Piano di Indirizzo Forestale esercita la sua azione a livello di fauna selvatica definendo 
strategie e modalità di miglioramento ambientale per la tutela degli ambienti idonei alla 
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fauna selvatica e all’esercizio quindi dell’attività venatoria. 

Nello specifico gli obiettivi previsti del piano in esame si dimostrano coerenti alle azioni 
proposte in questo specifico strumento di pianificazione sovraordinata.  
 
Il PIF attraverso l’individuazione degli ambiti boscati di fondovalle, di fasce o macchie 
arborate (boschi non trasformabili di importanza naturalistica) assicura il mantenimento 
degli “Elementi per la rete ecologica”, che concorrono a delineare il quadro di 
riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica di fondovalle di 
collegamento dei versanti montuosi ( retico ed orobico). 
Il Piano di Indirizzo forestale intende contribuire alla tutela e valorizzazione della rete 
ecologica provinciale, per il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 
tramite le seguenti azioni: 
- promozione di un sistema ambientale di interconnessione degli spazi naturali: il PIF 
definisce le modalità di potenziamento della connettività ambientale tramite indirizzi a 
favore della fauna selvatica che prevedano, a fronte di ulteriori studi di dettaglio, il 
superamento delle barriere ecologiche al transito degli animali.  
- potenziamento della funzionalità ecologica degli ambienti forestali, individuati dal PTCP 
quali ambiti ad elevata biopermeabilità, tramite la formulazione di indirizzi selvicolturali 
finalizzati alla valorizzazione delle diverse attitudini cui i soprassuoli forestali sono chiamati. 
Principio fondante degli indirizzi selvicolturali forniti dal PIF è che una corretta gestione 
selvicolturale costituisca presupposto per una buona funzionalità ecologica degli 
ecosistemi forestali. Gli indirizzi selvicolturali inoltre tengono conto delle differenti attitudini 
del bosco, suggerendo pertanto forme di utilizzazione a maggiore sostenibilità per quelle 
aree boscate a prevalente attitudine naturalsitica. 

 

 

 

3.2.1 Coerenza con gli strumenti di pianificazione a livello 
provinciale 

Dall’analisi comparativa tra gli obiettivi previsti nella pianificazione esaminata e gli 
obiettivi/azioni del PIF  non si sono ravvisate incoerenze. Si può pertanto  asserire che 
nessun obiettivo del PIF persegue finalità in opposizione a quelle degli strumenti 
pianificatori vigenti esaminati. 
 
 
 
 
 

3.3 Strumenti di pianificazione a livello comunale  

 
Piani di governo del territorio (PGT) 
 

Il Piano di Governo del Territorio, che pianifica le trasformazioni del territorio a livello 
comunale, trova origine dall’art. 7 della l.r. 12/2005 ed è strutturato nei seguenti atti: 

• documento di piano 

• piano dei servizi  
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• piano delle regole 

Quest’ultimo documento, che individua le “aree destinate all’agricoltura” le “aree di 
valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche” e le “aree non soggette a 
trasformazione urbanistica”, deve recepire le previsioni e le prescrizioni del PTCP e 
l’individuazione delle aree boscate fatta dal PIF, in quanto piano di settore del PTCP,  
fatte salve le rettifiche, le precisazioni e i miglioramenti derivanti da oggettive valutazioni 
condotte su scala comunale. 

Durante il periodo di predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale si è avviata la 
redazione, ed in alcuni casi è stata completata, dei primi piani di governo del territorio 
(PGT), in sostituzione dei precedenti PRG, secondo le prescrizioni della l.r.12/05. 
 

Il Piano di Indirizzo Forestale contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello 
delle previsioni urbanistiche: 

• Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 42 L.R. 31/2008; 

• Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco non può essere autorizzata e 
dei limiti quantitativi alle autorizzazioni concesse alla trasformazione dei soprassuoli; 

• Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 
compensativi; 
L’analisi dell’assetto pianificatorio su scala comunale è stata effettuata utilizzando il 
Mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali (MISURC – della Regione Lombardia), reso 
disponibile dalla Provincia , per quanto concerne l’azzonamento del territorio con 
l’obbiettivo di riconoscere l’entità delle trasformazioni previste dalla vigente pianificazione 
urbanistica per il territorio boscato. 

La documentazione fornita dalla provincia è stata integrata con le indicazioni ed il 
materiale fornito dai Comuni relativamente alle variazioni più recenti. 

E’ stato cosi possibile rilevare che la massima parte del territorio forestale è stato 
individuato dai Comuni nell’ambito delle zone agricole e forestali con bassissime o nulle 
possibilità di trasformazione per fini edilizi, comunque riservata alle aziende agricole. 

Dai dati elencati nella tabella seguente risulta che la superficie a bosco oggetto di 
previsioni di trasformazione urbanistica corrisponde quindi a circa lo 0,53 % della superficie 
forestale complessiva. 
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Estensione delle superfici di bosco per le quali le destinazioni urbanistiche attuali 
prevedono la trasformazione 

 

Comune (ha)  Servizi                
sovracomunali          
e comunali 

Produttivo         
commerciale 
polifunzionale 

Turistico 
ricettivo 
sportivo 

Residenza  Totale   
(ettari) 

        

Albosaggia  0,8760 0,5156 ---------- 2,5936  3,9852 

Berbenno Valt.  2,2913 0,6352 5,3843 2,1799 

 

10,4907 

Caiolo  0,8327 0,0193 0,0005 0,4058  1,2583 

Caspoggio  5,4324 0,5184 0,7704 1,8796  8,6008 

Castello dell’A.  6,2790 0,8560 ---------- 0,9561 

 

8,0911 

Castione And.  0,8173 0,1497 ---------- 0,4502 

 

1,4173 

Cedrasco  0,0399 ---------- 1,0079 0,0485  1,0963 

Chiesa Valm.  5,7828 2,2830 3,2053 3,5426  14,8137 

Chiuro  6,0356 3,7477 ---------- 0,1588  9,9421 

Colorina  1,1610 0,0846 ---------- 3,4764  4,7220 

Faedo  0,7562 ---------- ---------- 1,0593  1,8156 

Fusine  0,1141 ---------- ---------- 0,6787  0,7928 

Lanzada  4,9356 0,9474 0,0476 1,1330  7,0637 

Montagna Valt. 

 

3,8503 0,5483 0,6878 1,0534 

 

6,1399 
Piateda  1,4477 ---------- ---------- 0,3014  1,7491 
Poggiridenti  1,4238 0,7469 ---------- 0,1880  2,3588 
Ponte in Valt.  4,2039 ---------- ---------- 1,3483  5,5522 

Postalesio  0,3425 ---------- 0,9788 0,0485  1,3699 
Sondrio  5,1353 0,8857 ---------- 3,5301  9,5512 

Spriana  1,2860 0,2172 ---------- 1,5144  3,0176 

Torre  S. Maria 

 

4,1716 1,8202 ---------- 1,9594 

 

7,9512 
Tresivio  2,4551 9,0861 ---------- 0,4333  11,9744 
        

Totale (ha)  59,6703 23,0613 12,0827 28,9395  123,753 

  
 
 
 
Piani di Assestamento Forestale (PAF) di proprietà pubbliche e private 
 

Le indicazioni della pianificazione forestale esistente sono state recepite e valutate nella 
stesura del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Poiché tutti i 21 Comuni della Comunità Montana ed il Comune di Sondrio sono provvisti di 
Piano di Assestamento Forestale, le estensioni boscate di proprietà pubblica risultano 
interamente assestate e nello specifico si attesta che 11 piani risultano vigenti, 6 in 
revisione e 4 scaduti. 

Oltre alle proprietà comunali risulta assoggettata a pianificazione assestamentale anche 
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la “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” e le proprietà consortili “Quadra di S. Giovanni”, 
“Quadra di Santa Maria”, il Consorzio“Prato Maslino - Vignone” ed il “Consorzio Prato Isio - 
Caldenno” 

Validità 

N° Comune 
Dal al 

Note 

Ripresa 
complessiva 

mc 

Ripresa 
utilizzata 

mc 

1 * Albosaggia 1998 2012 Vigente 1.158    ---- 

2 **Berbenno di Valtellina 1997 2006 Scaduto    14.240  6.457 

3 * Caiolo 2003 2017 Vigente 150 ---- 

4 Caspoggio 1994 2003 Revisione      2.700  ---- 

5 * Castello dell’Acqua 1990 1999 Revisione 200 ---- 

6 Castione 2005 2019 Vigente    15.987  ---- 

7 * Cedrasco 2003 2017 Vigente ---- ---- 

8 Chiesa in Valmalenco 2003 2017 Vigente    29.000  632 

9 Chiuro 1989 1998 Revisione ---- 1.234 

10 * Colorina 1997 2006 Revisione 210 ---- 

11 * Faedo Valtellino 1992 2006 Scaduto ---- ---- 

12 * Fusine 2005 2019 Vigente ---- ---- 

13 Lanzada 2003 2017 Vigente    15.369  4.194 

14 *** 
Montagna/Poggiridenti 

2006 2020 Vigente 
   20.280  1.988 

15 * Piateda ----------- ------------- Revisione ---- ---- 

16 * Ponte in Valtellina 2003 2017 Vigente 4.590    3.010 

17 Postalesio 2004 2018 Vigente      7.100  3.200 

18 Sondrio 1991 2005 Revisione         750  ---- 

19 Spriana 1991 2005 Scaduto         525  ---- 

20 Torre S.ta Maria 2000 2009 Vigente      6.212  2.748 

21 Tresivio 1993 2002 Scaduto      4.300  ---- 

* Riprese riferite alle proprietà facenti capo alla Comunità Montana escluso quelle  
ricadenti nel Parco Orobie Valtellinesi 
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**Comprende le proprietà assestate Consorzio “Prato Maslino – Vignone” e 
“Consorzio Prato Isio - Caldenno”. 

***Comprende le proprietà assestate consortili “Quadra di S. Giovanni” e “Quadra 
di Santa Maria. 

 

Il piano di Indirizzo Forestale esercita il proprio ruolo nei confronti dei Piani di Assestamento 
Forestale (PAF) con la seguente duplice modalità: 

• Recepento le perimetrazioni, gli obiettivi e delle modalità gestionali dei Piani di 
Assestamento Forestali esistenti; 
 

• Identificando i nuovi complessi boscati da sottoporre al piano d’assestamento 
forestale; 

Eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli scaduti in revisioni dovranno tenere 
conto delle indicazioni gestionali dettate dai “modelli colturali” del Piano di Indirizzo 
Forestale. 

Le perimetrazioni e gli obiettivi dei PAF esistenti sono state recepite all’interno delle azioni 
progettuali del PIF ed eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali tra quelli scaduti ed 
in revisione dovranno tenere conto delle indicazioni gestionali dettate dai “modelli 
colturali” del Piano di Indirizzo Forestale. 

Oltre alle proprietà comunali risulta assoggettata alla pianificazione assestamentale 
anche la “Riserva Regionale del Bosco dei Bordighi” (circa 32 ha). 

 

Validità 
Denominazione 

dal al 
Note 

Ripresa 

complessiva 

Ripresa 

utilizzata 

      
“Bosco dei 
Bordighi” 

2005 2020 vigente 480 * 

* Vengono utilizzate singole piante ad uso familiare (legna da ardere). 

 

3.3.1 Coerenza con gli strumenti di pianificazione a livello 
comunale 

Dall’analisi comparativa tra gli obiettivi previsti nella pianificazione esaminata e gli 
obiettivi/azioni del PIF  non si sono ravvisate incoerenze. Si può pertanto  asserire che 
nessun obiettivo del PIF persegue finalità in opposizione a quelle degli strumenti 
pianificatori vigenti esaminati 
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3.4 Strumenti pianificatori di settore 
 
Piani di gestione dei siti “Natura 2000” 

Il principale obiettivo del Piano di Gestione, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 6 
della Direttiva Habitat e dall'art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento, è quello di garantire 
la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato 
l'individuazione del SIC/ZPS, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che pur in 
presenza di attività umane.  

Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di Piano di Indirizzo Forestale 
consistono prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano e le esigenze di 
conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale presenti nel 
territorio di competenza del PIF stesso. 

Tali piani faranno riferimento, dal punto di vista normativo, alle linee guida espresse 
nelle: 

 

� Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 
� Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". 
� Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 pubblicato sulla GU n. 224 del 24.09.2002 “Linee 
giuda per la gestione dei siti Natura 2000”; 

� Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 pubblicato sulla GU n. 258 del 6.11.2007 “Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS” così 
come modificato dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 pubblicato sulla GU n. 33 
del 22 gennaio 2009 e relative DGR di recepimento. 
 

I siti compresi all’interno della presente pianificazione non hanno ancora i Piani di 
gestione essendo attualmente in corso di redazione, sono stati comunque sentiti 
gli estensori. 

 

Piani di gestione delle Riserve Naturali 

Il bosco dei Bordighi, alle porte di Sondrio, è uno dei pochi lembi di boschi ripariali rimasti, 
sulla piana alluvionale del fiume Adda,. Nonostante sia prossimo a zone piuttosto 
antropizzate, presenta ancora aspetti di elevata naturalità con qualche specie botanica 
poco diffusa (la felce Matteuccia struthiopteris) e una notevole diversità avifaunistica. La 
vegetazione potenziale è rappresentata da formazioni forestali di latifoglie caducifoglie 
mesofile, con prevalenza di farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus betulus), 
sostituite da boschi igrofoli a pioppi (Populus spp.), salici (Salix alba p.m.p.) e ontani (Alnus 
glutinosa, A. incana) nelle stazioni ripariali o con falda freatica subaffiorante. Quest'ultima 
è la situazione che più frequentemente si riscontra nell'ambito della Riserva. Le specie più 
diffuse sono il salice bianco, alcuni dei quali di grosse dimensioni, il salice da vimini, il salice 
ripaiolo, l'ontano bianco e nero, il pioppo nero, associati ad arbusti quali la sanguinella, il 
viburno, la fusaggine, il sambuco In alcune aree si sono consolidati boschi secondari a 
Robinia (Robinia pseudoacacia) e sui versanti boschi a dominanza di Roverella e 
Castagno. Si notano inoltre piccole estensioni di bosco mesofilo a Tiglio e Quercia e 
impianti artificiali di Pioppo. 

La Riserva naturale del Bosco dei Bordighi è dotata di Piano di Gestione, approvato con 
D.g.r. 23 maggio 2003 – n.7/13111.e riconosciuto con valenza quale piano di gestione 
della ZPS (IT2040402) L’Ente gestore è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

La Riserva naturale delle piramidi di Postalesio non è attualmente dotata di Piano di 
Gestione 
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3.4.1 Coerenza con gli strumenti pianificatori di settore 

Dall’analisi comparativa tra gli obiettivi previsti  nella pianificazione sovraordinata di 
settore e gli obiettivi/azioni del PIF  non si sono ravvisate incoerenze. Si può pertanto  
asserire che nessun obiettivo del PIF persegue finalità in opposizione a quelle degli 
strumenti pianificatori vigenti esaminati. 
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4 TRASFORMAZIONI DEL BOSCO 
 

4.1 Trasformazioni ordinarie e trasformazioni speciali 

 

Lo strumento di pianificazione in esame assume un’importanza notevole in merito alla 
definizione dei criteri di trasformabilità dei boschi ossia alla possibilità di mutare la 
destinazione d’uso del suolo e del soprassuolo forestale.  

Il Piano di Indirizzo Forestale suddivide le categorie di trasformazione del bosco in 
ORDINARIE e SPECIALI. 

Le trasformazioni ordinarie vengono a loro volta suddivise in TRASFORMAZIONI DI NATURA 
URBANISTICA, TRASFORMAZIONI A FINALITÀ AGRICOLA e TRASFORMAZIONI A FINALITÀ 
NATURALISTICA-PAESISTICA, quest’ultima tesa all’individuazione di quei contesti 
potenzialmente trasformabili per il mantenimento di sufficienti livelli di biodiversità. 

 

Le trasformazioni speciali vengono invece suddivise in TRASFORMAZIONI PER OPERE DI 
PUBBLICA UTILITÀ ed ALTRE TRASFORMAZIONI DI PICCOLA ENTITÀ. 

 
4.1.1  Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica 
 
Costituiscono trasformazioni ordinarie di natura urbanistica: 

• Le attuali previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del 
PTCP, le previsioni del Piano Cave in ordine all’individuazione degli Ambiti Territoriali 
Estrattivi e le previsioni di livello Provinciale, Regionale e Nazionale, relative a 
interventi di riordino e riqualificazione urbana e territoriale ancorché non 
cartografate e qualificate come pubbliche e di pubblica utilità 

• Le possibili e future previsioni di espansioni urbanistica in ambito forestale per il 
periodo di validità del P.I.F.. Tale superficie ha solo significato di localizzazione di 
massima infatti sarà cura di ogni Comune definire e localizzare le zone trasformabili 
per motivi urbanistici, in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino al 
raggiungimento di un’estensione massima, nel periodo di validità del piano. 

 

4.1.2  Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica-
paesistica 

 
Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e 
colture agricole, prevalentemente in ambiti di medio e alto versante (es. maggenghi, 
vigneti e frutteti), su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal 
bosco a seguito del loro abbandono. 

Tali aree debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del 
Titolo III della l.r.12/2005. 

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli 
obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione 
ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei SIC/ZPS; progetti di miglioramento e 
riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani 
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di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare 
interesse sotto il profilo paesaggistico. 

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento 
arboreo, l’apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l’apertura di varchi e 
spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un 
diverso azzonamento urbanistico dei luoghi che mantengono l’originaria classificazione e 
disciplina normativa. 

 

4.1.3 Trasformazioni speciali  
 
Nella categoria delle trasformazioni speciali sono comprese le aree sottese dalla 
realizzazione di: 

 
• opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, come quelle che attengono alle 

opere di sistemazione idraulico-forestale, relative alla realizzazione e 
all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità e delle reti tecnologiche; 

 

• opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e 
adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative 
alla sistemazione di edifici e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità, 
alla creazione di apprestamenti e opere per l’approvvigionamento idrico e per altri 
allacciamenti tecnologici, per la sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e 
la realizzazione di aree di sosta; 

 

• viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP. 

 

In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque 
trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche 
del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, 
pendenza ed esposizione), che la stessa non determini compromissioni dei valori 
naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi. 
 

 Boschi non trasformabili 

Gli interventi di trasformazione di cui all’art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti nei 
boschi: 

• compresi entro aree ricadenti in “Contesti di elevato valore naturalistico e 
paesistico” (importanza naturalistica e paesaggistico-fruitiva); 

• compresi all’interno delle aree di classe di fattibilità idrogeologica 4 e per i quali le 
stesse analisi abbiano riconosciuto una fondamentale azione di protezione 
(importanza protettiva); 

• compresi dal PIF fra gli “Elementi costituenti la rete ecologica di fondovalle”; 

• percorsi da incendi a sensi dell’articolo 10 della L. 353/2000; 

• di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell’ambito di iniziative 
e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti 
pubblici; 
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Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui 
all’art. 21del regolamento di attuazione del P.I.F. 
 

 Autorizzazione alla trasformazione ed interventi compensativi 

Per ogni bosco da trasformare deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo 
quanto definito all’art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 
3002 del 27 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il P.I.F. in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi 
soprassuoli forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione 
rispetto al sistema insediativo dell’area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, 
attribuisce un diverso “rapporto di compensazione”. 
L’estensione dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale 
l’obbligo della compensazione è pari a 100 mq con opportuni incrementi di detta soglia 
in caso di allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti oppure opere di pubblica 
utilità e viabilità agro-silvo pastorale. 

Nello specifico la predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di allacciamenti 
tecnologici e viari agli edifici esistenti e fino a 2.000 mq nel caso di opere di pubblica utlità 
o riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale. 
Gli interventi compensativi a carico dei richiedenti sono finalizzati a : 

• sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di 
ingegneria naturalistica; 

• Interventi di manutenzione straordinaria a carico della viabilità agro – silvo – 
pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità 
Agro Silvo Pastorale; 

• Interventi di conversione all’alto fusto e altri miglioramenti previsti dai piani di 
assestamento; 

• Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica; 

• Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti 
emanati a seguito di pubbliche calamità; 

 

 Trasformazioni senza obbligo di compensazione 

 
Alcuni tipi di trasformazione riguardante suoli e soprassuoli boscati sono esenti dall’obbligo 
di misure compensative poiché ricadenti entro un elenco di opere caratterizzate da 
particolarità ambientali rilevanti quali: 

• Sistemazione idrogeologica preferibilmente mediante opere di ingegneria 
naturalistica; 

• Manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano 
VASP; 

• Interventi presentati da aziende agricole finalizzati all’esercizio dell’attività primaria 
in montagna; 

• Recupero o realizzazione di sentieri a servizio di maggenghi e/o alpeggi; 

• Interventi di realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco e di piazzole 
temporanee per il deposito o la prima lavorazione del legname (art. 76 R.R.) 
purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003; 
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• Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti 
emanati a seguito di pubbliche calamità; 

• Opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dal piani AIB o 
autorizzate dalla Comunità Montana; 

• Sentieri ed itinerari alpini che rispettino la larghezza massima prevista dalla D.G.R. 
7/14016/2003 

 

 Trasformazioni con obblighi di minima entità 

Questo particolare tipo di compensazione è previsto quando gli interventi riguardano: 

• recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della 
biodiversità, del paesaggio e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di 
fauna selvatica; 

• realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP; 

• recupero di aree colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) che 
fanno capo a nuclei rurali di medio o alto versante per una superficie massima di 
20.000 mq; 
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5 VERIFICA DI COERENZA CON I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 
 

5.1 Definizione dei criteri di sostenibilità 

 

Vengono di seguito presentati e descritti i Criteri di Sostenibilità cui devono mirare gli 
obiettivi del Piano di Indirizzo Forestale in esame. 

L’individuazione e la selezione sono state effettuate sulla base di quanto riportato negli 
Indirizzi generali della Regione Lombardia per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi.   

In particolare, viene dapprima presentata la finalità di ogni Criterio e poi definiti gli 
obiettivi da perseguire al fine di giungere al rispettivo conseguimento. 

1) Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi 
viventi; 

- difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 
- tutelare la salute umana e il patrimonio agricolo; 
- incentivare l’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative; 
- promuovere il risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione delle 

necessità di consumo di energia. 

2) Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 
- incentivare l’utilizzo delle biomasse legnose come combustibile o come altro mezzo 

per produrre energia; 
- promuovere la difesa dall’eutrofizzazione per garantire usi peculiari dei corpi idrici; 

3) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli 
habitat e dei paesaggi 

- aumentare il territorio sottoposto a protezione; 
- incentivare la tutela delle specie minacciate e della diversità biologica; 
- promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; 
- promuovere gli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie 

alloctone; 
- promuovere tecnologie e tecniche che favoriscono la biodiversità; 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi 
viventi; 

- identificare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 
industriale in attività; 

- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” secondo quanto 
disposto dal D.Lgs 152/06; 

- tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo; 
- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 

culturale; 
- proteggere la qualità degli ambiti individuati; 
- promuovere la riqualificazione e il recupero di aree degradate. 

4) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi 
viventi; 
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- difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 
- identificare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 

industriale in attività; 
- garantire usi peculiari dei corpi idrici; 
- garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; 
- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 152/06; 
- difesa dall’eutrofizzazione; 
- identificare le aree a rischio idrogeologico; 

 

5) Tutela dell’atmosfera 
- Limitare le emissioni di gas a affetto serra (CO2, CH2, N2O, CFC); 
- limitare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione della 

fascia di ozono stratosferico (CFC, HCFC); 
- limitare le emissioni acide in atmosfera (CO2, NOX, NH3) e favorire appropriati 

sistemi di gestione del territorio; 
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti 

dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive 
o pericolose; 

- eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei prodotti. 
 
6) Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 
- Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio architettonico, storico – artistico e 

paesaggistico; 
- Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio del luogo e 

sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel settore 
culturale; 

- Individuare e catalogare gli elementi peculiari del patrimonio paesaggistico e 
storico – culturale. 

 

7) Mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
- ridurre la necessità di spostamenti urbani; 
- sviluppare ragionati modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; 
- promuovere lo sviluppo di agende 21 locali; 
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti 

dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive 
o pericolose; 

- consolidare, estendere e qualificare il patrimonio architettonico, storico – artistico e 
paesaggistico; 

- sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio del luogo e 
sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore, nel culturale; 

- Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico – 
culturale. 

8) Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
- Incentivare la promozione e il sostegno di attività di educazione ambientale, 

anche tramite laboratori territoriali; 
- Promuovere le attività di formazione del personale impegnato nell’attuazione delle 

strategie ambientali; 
- Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 

culturale. 
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9) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 
- Incentivare la promozione e il sostegno di campagne di diffusione dell’informazione 

ambientale e la consapevolezza delle relative problematiche; 
- Promuovere misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali riguardanti l’ambiente; 
- Incentivare misure di formazione del personale e delle autorità che assistano il 

pubblico nell’accesso alle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali; 
- Promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico delle 

informazioni ambientali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano e misure di 
mitigazione proposte 

 

In seguito alla selezione degli obiettivi di sostenibilità, per comprendere la coerenza del 
piano con tali criteri e la rispondenza degli obiettivi di piano con i criteri di sostenibilità, 
riconosciuti a livello europeo, è necessario effettuare la valutazione di sostenibilità del 
piano. In questa fase della valutazione, quindi, viene elaborata una matrice di 
sostenibilità nella quale sono relazionati gli obiettivi del PIF ed i criteri di sostenibilità 
individuati sulla base dei riferimenti regionali, nazionali ed europei. 

Nella matrice sono riportati gli obiettivi individuati in precedenza ed i principi di 
sostenibilità, i quali rappresentano una sintesi dei criteri di sostenibilità più dettagliati 
sopradescritti.  
Come per la valutazione della coerenza interna (tra obiettivi del piano), nello schema 
verrà evidenziata la correlazione (alta/bassa/nulla) tra gli elementi esaminati.  

La coerenza elevata presuppone la correlazione diretta degli obiettivi di piano e principi 
di sostenibilità mentre un valore nullo o basso presume assenza o correlazione indiretta tra 
obiettivi e principi. 

Con questa valutazione, si può capire se gli obiettivi sono coerenti/correlati con i principi 
di sostenibilità, da ricercare nella formulazione di uno strumento pianificatorio come 
quello in esame. 

 Tali obiettivi, se ritenuti sostenibili, potranno quindi essere realizzati attraverso azioni 
sostenibili e compatibili con le peculiarità locali. 

I criteri di sostenibilità del piano sono stati considerati esaminandoli in rapporto agli 
obiettivi che si prefigge lo strumento pianificatorio, per poterne definire il grado di 
correlazione esistente. 

Il rapporto di correlazione diretto, indiretto o nullo evidenzia se l’attuazione di un obiettivo 
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rispetto all’altro è direttamente o indirettamente connesso al rispetto dei criteri individuati. 
La concretizzazione di un obiettivo può essere quindi in stretta relazione con le azioni che 
permettono la realizzazione di un altro obiettivo.  

 
 

Correlazione elevata - diretta  
 

Correlazione bassa - indiretta 
 

                                         Correlazione nulla/assenza di correlazione 
 

+/++/+++ influenza positiva (bassa/alta/molto alta) 
 

-/--/--- influenza negativa (bassa/ alta/molto alta) 
 

+/-  influenza positiva o negativa, in funzione delle modalità di 
gestione ed attuazione dell’obiettivo 

                    0                   influenza nulla 
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Criteri di sostenibilità                                                                                                 
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1)   Conservazione e miglioramento dei 
soprassuoli forestali 

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

2) Gestione attiva delle dinamiche 
evolutive del bosco 

0 0 + 0 0 + +++ + 0 

3) Prevenzione e protezione dal 
dissesto idro-geologico 

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

4) Prevenzione degli incendi boschivi 0 0 +++ + +++ ++ ++ 0 0 

5) Tutela della biodiversità 0 0 +++ + +++ ++ ++ 0 0 

6) Incremento dei valori intrinseci e 
multifunzionali della foresta 

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

 

 

Esaminando la matrice emerge una generale coerenza tra obiettivi di piano e principi di sostenibilità individuati su ampia scala che costituiscono i fondamenti della pianificazione sostenibile anche a livello 
locale. 
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PARTE TERZA 
 

1 IL MODELLO DPSIR PER LA DESCRIZIONE DELLE MATRICI 
ANTROPICHE ED AMBIENTALI 

 

In accordo con quanto definito a livello europeo, al fine di descrivere lo stato attuale 
dell’ambiente e il piano di monitoraggio, si è ritenuto opportuno utilizzare il modello 
concettuale DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti – Risposte), che fornisce la 
logica di sistema entro la quale vanno collocate le relazioni causali che intercorrono tra 
attività umane ed ambiente. 

Secondo il modello evidenziato nella figura 6, gli sviluppi di natura economica e sociale 
rappresentano i fattori di fondo (D) che esercitano pressioni (P) sull’ambiente, le cui 
condizioni (S), tipo la disponibilità di risorse, il livello di biodiversità o la qualità dell’aria, 
cambiano di conseguenza. Questo esercita degli impatti (I) sulla salute umana e sugli 
ecosistemi per cui vengono richieste risposte (R) da parte della società.  

Le azioni di risposta possono riguardare qualsiasi elemento del sistema ovvero avere 
effetto direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli impatti o sulle sue determinanti, 
indirizzando le attività umane su una nuova strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rappresentazione schematica delle relazioni intercorrenti tra gli elementi del 
modello. 

 
STATO 

 
RISPOSTE 

 
DETERMINANTI 

 
PRESSIONI 

 
IMPATTI 
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INDICATORI di DETERMINANTI: descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed 
economici (es. imprese boschive presenti, legname commercializzato, ecc) 
 

INDICATORI di PRESSIONI: descrivono l’uso delle risorse e del territorio 
(es. superfici forestali con specie non autoctone, strade, ecc) 
 

INDICATORI di STATO: descrivono quantitativamente la qualità delle risorse 
ambientali (es. indici di diversità floristica o faunistica,endemismi, patologie, ecc) 
 

INDICATORI di IMPATTI: descrivono effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
umana (es. perdita di produzioni agricole tradizionali, perdita di biodiversità, 
degradazione del paesaggio, ecc); 
 

INDICATORI di RISPOSTE: descrivono azioni tese a migliorare o mitigare i 
cambiamenti non desiderati nello stato dell’ambiente (es. vincoli legislativi, 
incentivi a comportamenti virtuosi, ecc) 
 
Ciascuna risorsa ambientale soggetta a pressione (atmosfera, acqua, suolo, biodiversità, 
ecc.) è stata razionalizzata con il supporto del modello DPSIR, inserendo all’interno di una 
catena di relazioni causali gli elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero i fattori 
determinanti, le pressioni, lo stato, gli impatti e le risposte. 

Viene di seguito riportata la serie di catene DPSIR utilizzate come strumento – guida per 
l’individuazione e la successiva analisi delle problematiche e delle criticità che si 
manifestano a livello territoriale. In pratica, attraverso le catene così costruite e la 
descrizione dello stato di fatto dei relativi comparti ambientali, viene fornito il quadro delle 
criticità ambientali potenziali del territorio indicandone, pertanto, possibili cause ed effetti. 

Gli indicatori ambientali, quindi, possono essere visti come strumenti di comunicazione 
che oltre a fornire informazioni puntuali su particolari aspetti ambientali, aiutano a rilevare 
le criticità presenti nel territorio indagato e a valutarne l’entità. Affinché tali strumenti 
possano svolgere dette funzioni è fondamentale che per ogni problema, luogo o 
situazione siano scelti gli indicatori adeguati, scelta che, in primo luogo, deve essere 
relazionata all’obiettivo da raggiungere e, in secondo luogo, alle caratteristiche che un 
indicatore deve possedere.  

Come applicazione del modello concettuale sopra specificato, ciascuna matrice 
ambientale risulterà quindi analizzata mediante alcuni indicatori rappresentativi degli 
elementi del modello (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte). In tal modo, questi 
strumenti risulteranno validi supporti sia per l’inquadramento di un problema e delle sue 
cause, che per misurarne gli impatti, oltre che per valutare gli effetti delle risposte (quindi 
le politiche) fornite.  
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ATMOSFERA 

 

 

 

SUOLO 

 

 

D 
Sviluppo del territorio 

Agricoltura 
Trasporti 

S 
Impermeabilizzazione del 

suolo 
Erosione 

Inquinamento 

I 
Cambiamento nelle funzioni 

del suolo 
Effetti indiretti su altri media 

ambientali 

R 
Misure di protezione dirette: 
sviluppo di una politica 
di prevenzione del suolo 

Misure di protezione indirette: 
controlli sull’inquinamento 
dell’aria e delle acque 

P 
Emissioni in aria, acqua, 

suolo 
Uso del suolo 

Cambiamenti fisici nel 
suolo 

D 
Trasporto stradale 

Produzione di elettricità 
Industria 
Agricoltura 

S 
Inquinamento a livello 

locale  
Concentrazione di 

inquinanti 

I 
Effetti sugli ecosistemi, 

sull’uomo e sulle 
infrastrutture 

R 
Limiti alle emissioni dei 
diversi settori/attività 
Determinazione di 

standard di qualità per gli 
inquinanti 

Eventuali Piani 

P 
Emissioni 
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BIODIVERSITA’ 

 

 

 

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

 

 

D 
Agricoltura 
Industria 

S 
Inquinamento delle acque di 

superficie e sotterranee 
Intrusione salina 

Cambiamenti nel letto delle 
acque sotterranee 

Livelli delle acque superficiali  

I 
Perdita di habitat e 

biodiversità 
Restrizione delle attività 

economiche 

R 
Regolamentazione di 
inquinanti specifici 

Regolamentazione del 
prelievo delle acque 

P 
Concimi e surplus di 

nutrienti da agricoltura 
Scarti industriali 

Sovra-sfruttamento 

D 
Agricoltura 

Attività forestali 
Trasporti 
Turismo 

Urbanizzazione 

S 
Frammentazione di 
habitat naturali 

Cambiamenti nella 
composizione delle specie 

I 
Crescita del numero di 
specie in via d’estinzione 

(flora e fauna) 
Perdita di biodiversità 

R 
Protezione degli habitat e 

delle specie 
Gestione della natura  
Progetti di ripristino 

P 
Conversione di habitat 
naturali per usi umani 

Disboscamento, bonifica,  
cambiamenti nel bilancio 

dei corsi d’acqua 
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RUMORE 

 

 

 

 

1.1 La selezione degli indicatori 

 

Una volta individuati, con il supporto del modello DPSIR, i contenuti principali per la 
descrizione di ogni matrice ambientale, i singoli elementi devono essere rappresentati in 
maniera sintetica e resi accessibili al pubblico. In questa fase assumono, quindi, un ruolo 
fondamentale la scelta e l’utilizzo degli indicatori. 

Con il termine “indicatore” si intende un fattore misurabile relazionato all’entità che si 
vuole determinare. 

Per definire un modello operativo che tenga in considerazione le molteplici conoscenze 
necessarie per il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di un Piano o 
Programma è indispensabile ricorrere all’utilizzo di indici o indicatori ambientali. 

 

Tali indicatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un livello coerente di 
omogeneità per tutte le tematiche descritte. 

A tal proposito un indicatore ambientale deve essere: 
 

- rappresentativo del problema e quindi dell’obiettivo per il quale lo si è scelto. 
Motivo per il quale tale strumento deve essere adeguato al livello geografico 
d’interesse (scala locale o al massimo provinciale, nel presente caso); 

D 
Trasporto su strada 
Trasporto ferroviario 
Attività ricreative 

S 
Esposizione della popolazione 

al rumore 

I 
Effetti sulla psicologia e 
fisiologia delle persone 
Cambiamenti nella 

composizione delle specie 
animali nelle vicinanze delle 

fonti di rumore 

R 
Regolamentazione del traffico 
Riduzione rumore alla fonte 
(limiti alle emissioni dei veicoli) 
Riduzione della trasmissione del 
rumore (barriere antirumore) 

P 
Emissioni sonore 
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- misurabile, quindi i dati devono essere disponibili e aggiornabili; 
- valido da un punto di vista scientifico, quindi basato su standard riconosciuti dalla 

comunità scientifica nazionale ed internazionale; 
- facile da interpretare da parte non solo dei tecnici, ma anche dal pubblico; 
- capace di indicare la tendenza nel tempo poiché solo in questo modo gli indicatori 

possono risultare utili anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel 
tempo; 

- sensibile ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che deve 
descrivere, quindi essere dotato di una velocità di risposta adeguata. 

Come applicazione del modello concettuale sopra specificato, ciascuna matrice 
ambientale risulterà quindi analizzata mediante indicatori che rappresenteranno i singoli 
elementi del modello (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte). In tal modo, questi 
strumenti risulteranno validi supporti sia per l’inquadramento di un problema e delle sue 
cause, che per misurarne gli impatti, oltre che per valutare gli effetti delle risposte fornite.  

Ciascun indicatore deve pertanto contribuire sia alla descrizione dell’elemento 
(determinante-pressione-stato-impatto-risposta) cui fa riferimento, sia al raggiungimento 
degli obiettivi informativi specifici. 

A tal proposito, si ritiene opportuno specificare che per la relativa descrizione, operata in 
applicazione al modello DPSIR, la scelta degli indicatori è stata effettuata sulla base della 
disponibilità di dati, cercando di coprire più elementi possibili del modello concettuale 
utilizzato, al fine di fornire uno studio completo e organico della situazione ambientale di 
base.  

Nelle tabella seguente viene fornito un elenco degli indicatori affiancato da una 
descrizione riportante la relativa funzione, dall’unità di misura con la quale lo si quantifica 
e dalla relativa posizione all’interno del modello DPSIR. 
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AREA 
TEMATICA INDICATORE TIPO DESCRIZIONE INDICATORE UNITA'  DI 

MISURA DPSIR 

Aziende agricole e zootecniche DI STATO 
L’indicatore fornisce informazioni sul numero di aziende con 
sede nel territorio in esame 

n° D 

Capi allevati DI STATO L’indicatore individua il numero totale di capi allevati nelle aziende n° D 

Frutteti e vigneti DI STATO 
L’indicatore individua le superfici destinate alla produzione frutticola e 
vitivinicola ha D 

Praterie primarie 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore fornisce la superficie di territorio destinata all’alpicoltura ha D 

Praterie secondarie 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore fornisce la superficie di territorio destinata alla  produzione 
di foraggio sui versanti di mezza costa 

ha D 

AGRICOLTURA 

Prati di fondovalle e coltivi 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore fornisce la superficie di territorio destinata alla  produzione 
di foraggio e coltivi ha D 

Energia da biomasse legnose DI STATO 
L’indicatore individua i quantitativi di legna da ardere annualmente 
prelevati dai boschi cedui in funzione delle denunce di taglio q.li D 

ENERGIA 
Impianti a cippato di piccole/medie dimensioni realizzati 
da enti pubblici o mediante finanziamento pubblico 

DI 
PERFORMANCE 

L’indicatore individua il numero impianti di potenza inferiore a 1,0 Mw 
a scopi energetici per uso familiare o plurifamiliare 

n° R 

Superficie sottoposta a pianificazione forestale di 
dettaglio (piani di assestamento) 

DI STATO 
L’indicatore evidenzia  la superficie forestale gestita mediante 
pianificazione assestamentale 

ha D 

Superficie boscata totale DI STATO 
L’indicatore individua  l’estensione del territorio coperto da 
boschi entro i confini della CM Valtellina di Sondrio 

ha D 

Superficie boscata governata a ceduo DI STATO L’indicatore individua la superficie boscata governata a ceduo ha D 
Superficie boscata governata a fustaia DI STATO L’indicatore individua la superficie boscata governata a fustaia ha D 

Denunce di taglio annue DI STATO 
L’indicatore individua il numero di denunce di taglio piante 
annualmente registrate 

n° D 

Superficie media al taglio per denuncia DI STATO 
L’indicatore evidenzia l’estensione media della superficie sottoposta a 
taglio 

ha D 

Aree invase da nuova vegetazione DI STATO 
L’indicatore evidenzia la superficie invasa da boschi di neoformazione 
e formazioni preforestali (età < 20 anni) 

ha P 

Nuove ricostituzioni selve castanili realizzati da enti 
pubblici o mediante finanziamento pubblico 

DI 
PERFORMANCE 

L’indicatore individua la superficie / numero piante di castagno 
recuperate (potature, nuovi impianti, riqualifica e tutela delle 
componenti naturali) 

ha R 

Gestione della proprietà pubblica 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua la superficie boschiva di proprietà 
comunale affidata ad imprese boschive 

ha D 

Gestione della proprietà privata 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua la superficie boschiva privata affidata ad 
imprese boschive 

ha D 

SELVICOLTURA 

Superfici boscate appartenenti ad habitat di interesse 
comunitario 

DI 
PERFORMANCE 

L’indicatore individua l’incremento o la perdita di superficie 
boscata appartenente ad habitat di interesse comunitario 

ha P 



 
 

 84 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 
 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

Addetti nel settore forestale (CM Sondrio) DI STATO 
L’indicatore individua il numero di addetti nelle imprese di utilizzazione 
boschiva con sede nel territorio della CM Valtellina di Sondrio n° D 

Imprese di utilizzazione boschiva (CM Sondrio) DI STATO 
L’indicatore individua il numero imprese  boschive con sede nel 
territorio della CM Valtellina di Sondrio iscritte all’Albo Regionale n° D 

Addetti nel settore forestale (Provincia Sondrio) DI STATO 
L’indicatore individua il numero di addetti nelle imprese di utilizzazione 
boschiva con sede nel territorio della Provincia Sondrio n° D 

Imprese di utilizzazione boschiva (Provincia Sondrio) DI STATO 
L’indicatore individua il numero imprese  boschive con sede nel 
territorio della Provincia di Sondrio iscritte all’Albo Regionale 

n° D 

ASPETTI  
SOCIO-ECONOMICI 

Finanziamenti per  acquisto attrezzature forestali  
specifiche del comparto legno-energia 

DI 
PERFORMANCE 

L’indicatore individua l’ammontare dei finanziamenti alle imprese 
boschive per acquisto di attrezzature per la prima lavorazione. € R 

Estensioni Rete “Natura 2000” DI STATO 
L’indicatore evidenzia la superficie delle aree  “Natura 2000” 
entro i confini della CM Sondrio  

ha R 

Estensione delle aree “Natura 2000” con Piano di 
Gestione approvato ed  adottato  

DI STATO 
L’indicatore evidenzia la superficie delle aree  “Natura 2000” 
entro i confini della CM Sondrio con Piano di Gestione 
approvato ed adottato 

ha R 

Tipologie forestali  DI STATO L’indicatore individua il numero di tipi forestali presenti N° S 

Categorie forestali DI STATO L’indicatore individua il numero di categorie forestali presenti N° S 

Miglioramento  boschi planiziali  
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua la superficie di bosco di fondovalle percorsa da 
interventi di miglioramento ha R 

Ricostituzione danni BIOTICI 
DI 

PERFORMANCE 

L’indicatore individua la superficie forestale interessata da azioni 
finalizzate al ripristino dei soprassuoli interessati dalla parziale o totale 
distruzione del bosco a seguito del verificarsi dell’azione distruttiva di 
fattori biotici 

ha R 

Ricostituzione danni ABIOTICI 
DI 

PERFORMANCE 

L’indicatore individua la superficie forestale interessata da azioni 
finalizzate al ripristino dei soprassuoli interessati dalla parziale o totale 
distruzione del bosco a seguito del verificarsi dell’azione distruttiva di 
fattori abiotici 

ha R 

BIODIVERSITÀ 
 

Rapporto bosco/Prateria secondaria di mezza costa 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua il rapporto  tra la superficie boscata e 
l’area destinata alla prateria secondaria di mezza costa 

 I 

Densità VASP DI STATO 
L’indicatore evidenzia il rapporto tra la viabilità agro silvo pastorale e 
la superficie boscata 

m/ha P 

Superfici boscate percorse da incendio DI STATO 
L’indicatore evidenzia le superfici danneggiate dal fuoco nei 5 anni 
precedenti 

ha P 

Colonizzazione praterie secondarie 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua la superficie di prateria secondaria di mezza 
quota colonizzata da  neoformazioni forestali 

ha P 

Azione di patogeni 
DI 

PERFORMANCE 
L’indicatore individua la superficie ricostituita o percorsa da interventi 
preventivi specifici nelle pinete di pino silvestre 

ha S 

Superficie percorsa da interventi  preventivi per AIB 
DI 

PERFORMANCE 

L’indicatore individua la superficie forestale interessata da azioni volte 
a ringiovanire il soprassuolo ed ad allontanare la matrice forestale 
senescente e/o seccagginosa 

ha R 

SUOLO E 
SOPRASSUOLO 

Superficie boscata destinata al ripristino di connessioni 
ecologiche 

DI 
PERFORMANCE 

L’indicatore individua la superficie boscata a destinazione 
naturalistica (fondovalle e collegamento) tesa a ripristinate 
connessioni ecologiche secondo le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest 

ha S 
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AGRICOLTURA 

In questa sezione viene definito un inquadramento della situazione agricola del territorio 
ricadente entro i confini della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, evidenziandone 
particolarità, punti di forza e fragilità. 

L’agricoltura in tutta la Provincia, così anche nel comprensorio oggetto di valutazione, 
viene praticata in gran parte su terreni che l’uomo ha modificato abilmente nel corso dei 
secoli e con il progredire delle tecniche; numerose  problematiche sono state superate 
ma ad esse se ne sono aggiunte nuove ed ulteriori derivanti soprattutto dall’abbandono 
delle aree più marginali con una serie di difficoltà legate alla tutela del territorio. 

La cosiddetta “seconda agricoltura”, basata su piccole dimensioni e prevalenza di redditi 
extraagricoli, difficilmente riesce a confrontarsi con il mercato e la sua sopravvivenza è da 
attribuirsi ai numerosi interessi che vertono sul mondo rurale (residenza, impiego di tempo 
libero, produzione per autoconsumo, tutela ambientale, ecc.) con una notevole difficoltà 
per le nuove generazioni che risultano scarsamente attratte dalla mancanza di sufficienti 
margini economici. 
La ricomposizione fondiaria, derivante dalla consuetudine diffusa di dividere tra gli eredi i 
terreni del capofamiglia, rappresenta un obiettivo prioritario sia al fine di ridurre i costi di 
produzione dell’agricoltura montana (e quindi aumentarne la competitività) sia per una 
migliore gestione del territorio ad opera di soggetti in grado di contare su una superficie 
sufficientemente ampia e omogenea. 
Un altro fenomeno che contraddistingue la realtà del comprensorio è l’abbandono dei 
terreni marginali che nel corso del ventesimo secolo con il forte sviluppo del settore 
terziario e secondario ha condotto alla concentrazione delle abitazioni e delle attività 
economiche nei fondovalle. 
Anche l’agricoltura ha seguito questo corso, abbandonando progressivamente le zone 
più impervie e marginali e adottando modelli intensivi, che per le loro caratteristiche 
intrinseche, sono realizzabili solamente nelle aree di fondovalle, più comode e facilmente 
accessibili. 
Molti pascoli d’alta quota e maggenghi non sono stati più sfruttati, con un impatto 
negativo per l’equilibrio ambientale. La mancanza di sfalci o di pascolamento  del 
bestiame favorisce lo scorrimento superficiale delle acque e di conseguenza, in caso di 
piogge persistenti e copiose o di nevicate abbondanti, porta a situazioni di grave pericolo 
per i centri abitati del  fondovalle. 
Oggi la buona remunerazione dei prodotti di qualità ottenuti in alpeggio consentono una 
redditività tale, dove la viabilità agro silvo pastorale consenta il collegamento, da rendere 
ancora possibile questa importante pratica secolare . 
Il problema maggiore si riscontra oggi nei maggenghi, prevalentemente del versante 
orobico. 
Gli incentivi allo sfalcio hanno rappresentato nel recente passato un valido strumento di 
protezione ambientale ma è altresì fondamentale il miglioramento della viabilità rurale, 
senza la quale non è possibile né incentivare la gestione dei prati/pascoli né sviluppare 
attività alternative (agriturismo, piccoli frutti, allevamento ovino e caprino, agricoltura 
biologica, aziende agrituristiche, ecc.); lo sviluppo di tali attività alternative potrebbe 
rappresentare uno stimolo complementare all’ingresso delle nuove generazioni. 
Il problema della mancanza di ricambio generazionale costituisce un altro punto debole 
del settore agricolo nel comprensorio territoriale in esame e delle aree rurali in genere. 
In alcuni comparti, soprattutto in quello viticolo, esistono molte piccole aziende condotte 
da pensionati, le quali vengono cedute, alla morte del titolare, a figli o parenti 
solitamente di età avanzata. 
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Nonostante siano previste, dalla legislazione comunitaria e nazionale, forme di 
incentivazione e di facilitazione dirette all’attività svolta da conduttori più giovani, non 
sembra verificarsi il necessario ricambio generazionale. 
Tali incentivi economici sono insufficienti ad attrarre o mantenere i giovani alle attività 
agricole, in quanto possono finanziare solamente un numero esiguo di domande e per di 
più il premio erogato è ben poca cosa rispetto ai sacrifici che l’attività agricola impone in 
una zona montana. 
Appare altrettanto grave le situazione  del versante retico terrazzato, tra i 700 ed i 1.000 
metri sul livello del mare, nella quale i vigneti si sono col tempo ritirati, a causa 
dell’onerosità nelle lavorazioni e degli alti costi di raccolta e trasporto, facendo cessare 
qualsiasi tipo di attività di coltivazione.  
Il bosco naturale si è pian piano insediato in questa fascia, senza tuttavia essere gestito 
dall’uomo, che vi presta poca manutenzione; anche tale realtà può essere origine di 
danni di tipo idrogeologico, se non sottoposta ad una adeguata cura e sorveglianza. 
Se è pur vero che l’attività agricola ha teso sempre più a concentrarsi sul fondovalle e nei 
terreni a bassa quota, maggiormente accessibili e con pendenze limitate, ciò ha 
innescato una forte competizione con le altre attività economiche per l’uso del fattore 
terra, inevitabilmente limitato.  
L’espansione dei centri abitati e la creazione di insediamenti industriali e commerciali sta 
infatti provocando negli ultimi anni una preoccupante erosione di suolo agricolo. 
Dal punto di vista dell’utilizzo del suolo è senza dubbio auspicabile che l’attività agricola si 
svolga prevalentemente nelle aree di versante o in quota, dove risulterebbero impossibili 
altre attività di tipo economico e sociale, tuttavia non per questo deve essere consentita 
l’emarginazione dell’agricoltura nel fondovalle quale attività residuale. 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Aziende 
agricole 

zootecniche  

L’indicatore evidenzia 
il numero di aziende 
con sede entro i 

confini della comunità 
montana Valtellina di 

Sondrio 

5 anni 2009 n° 295 

* Capi allevati  
L’indicatore individua 
il numero di capi 

allevati 
5 anni 2009 n° 5172 

** Frutteti e 
vigneti 

L’indicatore individua 
le superfici destinate 
alla produzione 

frutticola e vitivinicola 

5 anni 2009 1427ha 

            Fonte: *Associazione provinciale allevatori 

              ** Piano di Indirizzo forestale 
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INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Praterie 
primarie 

L’indicatore fornisce la 
superficie di territorio 

destinata 
all’alpicoltura  

5 anni 2010 6324ha 

* Praterie 
secondarie 

L’indicatore fornisce la 
superficie di territorio 

destinata alla  
produzione di foraggio 
sui versanti di mezza 

costa 

5 anni 2010 1412ha 

* Prati di 
fondovalle e 

coltivi 

L’indicatore fornisce la 
superficie di territorio 

destinata alla  
produzione di foraggio 

e coltivi 

5 anni 2010 2534ha 

            Fonte: * Piano di Indirizzo forestale 

 

 ENERGIA 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso finale evidenzia le peculiarità 
socioeconomiche e meteo-climatiche del territorio; nettamente prevalente la quota di 
consumi del settore civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e 
della Pubblica Amministrazione), che da solo rappresenta il 65% della domanda di 
energia complessiva, seguito dai trasporti (20%), dall’industria (14%) e dall’agricoltura 
(0,8%) 

65

20
14

0,8

settore civile trasporti industria agricoltura

 
Fig.7 - Consumi energetici percentuali negli usi fi nali per settore 

(Piano energetico della provincia di Sondrio Inquadramento del sistema energetico 1a bozza) 
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Per quanto riguarda la disgregazione della domanda per singolo vettore energetico, nel 
2005 i prodotti petroliferi hanno assorbito circa il 63% della quota di consumo: il fenomeno 
è determinato essenzialmente dall’impiego di questi combustibili per il soddisfacimento 
del fabbisogno termico (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria). 
Il rilievo inizialmente marginale degli usi di gas naturale è invece in fase di 
implementazione in seguito al recente processo di metanizzazione dell’intero territorio 
della Comunità Montana. 
Significativo risulta comunque il ruolo delle fonti rinnovabili, quasi esclusivamente biomasse 
legnose, che contribuiscono al fabbisogno energetico complessivo per una quota pari al 
20%.  
La biomassa da legno vergine è una fonte rinnovabile per la produzione di energia pulita 
e rispettosa dell’ambiente non contenendo elementi nocivi come cloro, zolfo o metalli 
presenti invece nelle fonti energetiche fossili. 
L’energia prodotta attraverso il processo di combustione non contribuisce ad aumentare 
le emissioni di gas ad effetto serra, ritenuti responsabili dei cambiamenti climatici. 
L’anidride carbonica (CO2) prodotta e liberata nell’ambiente, infatti, equivale alla stessa 
quantità che le piante hanno assorbito durante la crescita. 
La biomassa legnosa, generalmente impiegata come combustibile, ha origine forestale 
quando deriva dalla manutenzione dei boschi, dai residui delle industrie di prima 
trasformazione e lavorazione del legno, dalle potature del verde urbano. Può avere 
anche origine agricola, quando proviene da coltivazioni dedicate, da scarti di potature e 
dalla lavorazione dei prodotti di campo. 
A differenza dei grossi impianti di teleriscaldamento la presenza di impianti di potenza 
inferiore a 1,0 Mw a scopi energetici per uso familiare o plurifamiliare, avrebbe un ruolo 
attivo nella gestione dei boschi affermando così un modello di filiera corta e cortissima 
che potrebbe mettere in contatto diretto l’impianto e i produttori locali, dando un nuovo 
impulso allo sviluppo economico ed alla cura e gestione del patrimonio boschivo-
forestale locale, per lungo tempo lasciato in stato di semi-abbandono.  
 

 
Superficie abitativa riscaldata a legna nei Comuni della provincia di Sondrio 

(Piano energetico della provincia di Sondrio Inquadramento del sistema energetico 1a bozza) 
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INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Energia da 
biomasse 

legnose per uso 
famigliare 

L’indicatore 
individua i 

quantitativi di legna 
da ardere 

annualmente 
prelevati dai boschi 
cedui in funzione 
delle denunce di 

taglio 

quadriennale 2006/2010 244.371q.li 

Fonte: *Denunce di taglio CM Valtellina di Sondrio 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

Impianti a 
cippato di 

piccole/medie 
dimensioni 

realizzati da enti 
pubblici o 
mediante 

finanziamento 
pubblico 

L’indicatore 
individua il numero 
impianti di potenza 
inferiore a 1,0 Mw a 
scopi energetici per 
uso familiare o 
plurifamiliare 

5 anni   
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SELVICOLTURA 

 

L’analisi delle dinamiche evolutive della vegetazione registra un costante e generale 
incremento della superficie boscata che negli ultimi 15 anni evidenziando, nei soprassuoli 
forestali, un incremento di ben 43 ettari/anno, per un totale di 645 ha (pari al 2,72 % 
dell’intero territorio boscato).  
Tale dato è probabilmente sottostimato in quanto derivante da un’analisi 
prevalentemente cartografica non in grado di percepire le variazione meno rilevanti 
dell’uso suolo.  
Per inquadrare in modo analitico i processi evolutivi del bosco e le dinamiche del 
paesaggio naturale è bene considerare separatamente le tre grandi fasce altimetriche 
che compongono il territorio in esame:  

� il fondovalle  
� il medio-basso versante con prevalenza di cedui e fustaia di latifoglia  
� il medio-alto versante con prevalenza di fustaie di conifere. 

 
Le pressioni esercitate sulla componente forestale del paesaggio di fondovalle 
comportano un lento ma progressivo “ritaglio” delle aree boscate ancora presenti. 
Una sempre maggiore richiesta di superfici da adibire al settore commerciale, produttivo 
ed industriale sta determinando una progressiva riduzione dei parti falciati e delle colture 
agrarie oltre che dei lembi marginali di foresta oggi relegati quasi esclusivamente alle 
aree fluviali e torrentizie ed alle aree in ombra al piede del versante orobico. 
Tali formazioni boscate, frammentate e marginali, sono abbandonati ad un inevitabile 
collasso colturale, specie in quelle realtà, peraltro diffuse, dove l’intervento antropico 
(tagliate per il prelievo indiscriminato di legna da ardere) ha determinato la diffusione di 
specie esotiche ed infestanti (robinia, budleia davidii). 
Il medio basso versante valtellinese evidenzia situazioni ambientali, morfologiche e 
paesaggistiche completamente diversificate tra le due sponde, retica ed orobica. 
La prima, da sempre soggetta ad un forte sfruttamento agricolo, che ne ha determinato , 
attraverso i terrazzamenti, la sua modificazione sostanziale, subisce oggi  processi di 
successione secondaria, in seguito al progressivo abbandono colturale delle aree 
marginali, che comporta l’ingresso di specie eliofile pioniere (pioppo tremulo, betulla, 
ciliegio, frassino, rovere) e specie alloctone infestanti (robinia, paulonia).  
La situazione del settore orobico valtellinese e della Valmalenco vede invece nel  
contrasto al progressivo imboschimento di maggenghi e praterie secondarie la priorità di 
intervento. 
L’avanzata delle foreste a seguito dell’abbandono colturale delle praterie secondarie è 
rapida e determina la formazione di popolamenti eterogenei dominati dal frassino 
maggiore (frassineti di colonizzazione), dalla betulla (betuleti secondari), dal nocciolo 
(corileti) e/o dal pioppo tremulo. 
La situazione colturale di selve e boschi cedui è invece caratterizzata da un grande 
disordine colturale che tendenzialmente rallenta i processi evolutivi e crea condizioni 
favorevoli al dissesto idrogeologico. 
La fascia boscata del medio-alto versante è quella che complessivamente ha subito 
minori cambiamenti, sia perché in quota le modificazioni avvengono più lentamente, sia 
perché è attiva una gestione dei popolamenti che, anche se non interessa in modo 
uniforme tutto il territorio, contribuisce a mantenere un certo equilibrio colturale dei 
soprassuoli. 
La forma di governo più diffusa nel territorio indagato è certamente la fustaia (circa 
15.000 ha) e comprende essenzialmente i soprassuoli di aghifoglie, i castagneti da frutto 
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ed alcune formazioni che per natura e localizzazione poco si prestano al governo ceduo. 
Parte delle estensioni a fustaia sono assoggettate ai piani di assestamento che 
prevedono una gestione attiva e produttiva di solo il 30 % dei soprassuoli così governati.  
La restante quota di boschi è governata a ceduo (circa 8.300 ha) e gran parte di essi 
sono cedui gestiti in modo occasionale o non gestiti. Questo determina la presenza di 
numerose forme di transizione verso la fustaia per invecchiamento progressivo del 
soprassuolo. Il passaggio ad alto fusto (soggetti nati da seme) avviene tuttavia molto 
lentamente senza intervento antropico, in quanto le ceppaie (castagno, rovere, ecc.) 
mantengono un’ottima vitalità ed i polloni tendono a garantire una forte densità di 
copertura. 
Quasi 1.000 ha di territorio sono occupati da formazioni recenti (neoformazioni e 
formazioni preforestali). Tali boschi, che si sono originati negli ultimi 20 anni, avanzano 
progressivamente a scapito di territori un tempo di primaria importanza nell’economia 
rurale ed oggi progressivamente abbandonati. 
La mancata gestione dei popolamenti forestali, oltre a determinare problematiche legate 
all’assetto idrogeologico dei versanti, determina rallentamenti nelle dinamiche di 
rinnovazione dei soprassuoli e complicazioni fitosanitarie (disseccamenti, diffusione di 
patogeni, schianti, ecc.) che spesso comportano quale causa secondaria l’innesco di 
incendi conseguenti ad azioni antropiche dolose o colpose.  
Le conseguenze della mancata gestione colturale dei popolamenti, pur interessando in 
modo esteso anche le fustaie di conifera, è certamente più evidenti nei boschi del medio-
basso versante sull’intero territorio indagato. 
 

INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Superficie 
sottoposta a 
pianificazione 
forestale di 
dettaglio 
(PAF) 

L’indicatore evidenzia  la 
superficie forestale 
gestita mediante 
pianificazione 
assestamentale 

5 anni 2010 13100ha 

* Superficie 
boscata 
totale 

L’indicatore individua  
l’estensione del territorio 
coperto da boschi 

5 anni 2010 23749 ha 

* Superficie 
boscata 

governata a 
ceduo 

L’indicatore individua la 
superficie boscata 
governata a ceduo 

5 anni 2010 8500ha 

* Superficie 
boscata 

governata a 
fustaia 

L’indicatore individua la 
superficie boscata 
governata a fustaia 

5 anni 2010 14000ha 

* Denunce di 
taglio 

registrate 

L’indicatore individua il 
numero di denunce di 

taglio piante 
annualmente registrate 

quadriennale 
2006/ 
2010 

3913 
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* Superficie 
media al 
taglio per 
denuncia 

L’indicatore evidenzia 
l’estensione media della 
superficie sottoposta a 

taglio 

5 anni 2010 2680mq 

* Aree invase 
da nuova 
vegetazione 

L’indicatore evidenzia la 
superficie invasa da 

boschi di neoformazione 
e formazioni preforestali 

(età < 20 anni) 

5 anni 2010 215ha 

Fonte: * Piano di Indirizzo forestale 

 

 

 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

Nuove 
ricostituzioni 
selve castanili 
realizzati da 
enti pubblici o 
mediante 

finanziamento 
pubblico 

L’indicatore individua 
la superficie / numero 
piante di castagno 

recuperate (potature, 
nuovi impianti, 

riqualifica e tutela 
delle componenti 

naturali) 

5 anni   

Gestione della 
proprietà 
pubblica 

L’indicatore individua 
la superficie boschiva 

di proprietà 
comunale affidata ad 
imprese boschive 

5 anni   

Gestione della 
proprietà 
privata 

L’indicatore individua 
la superficie boschiva 
privata affidata ad 
imprese boschive 

5 anni   

Superfici 
boscate 

appartenenti 
ad habitat di 
interesse 

comunitario 

L’indicatore individua 
l’incremento o la 

perdita di superficie 
boscata 

appartenente ad 
habitat di interesse 

comunitario 

5 anni 2010 2972.23ha 
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ASPETTI SOCIO-ECONOMICI   

Gli addetti all’agricoltura (cioè coloro che vi si dedicano in modo esclusivo o prevalente) 
nel comprensorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, secondo i dati del 
censimento della popolazione del 1971, risultavano essere 7.456, nel 1961 erano 13.331. I 
dati della rilevazione ISTAT del 2001 indicano che nel settore operano a tempo pieno 
poco più di 2.700 addetti. 

I valori riportati sono in linea con il forte calo del numero di aziende agricole operanti nel 
territorio della Comunità Montana nello stesso periodo (passate da 6.069 nel 1971 a 2.639 
nel 2001). 

Se poi si considera che dal 1970 agli anni 2000 è andato pressoché progressivamente 
scomparendo l’“operaio - contadino”, ossia quelle figura lavorativa che pur avendo 
un’attività extra agricola prevalente, dedicava il tempo libero alla coltivazione ed 
all’allevamento per la soddisfazione delle esigenze della cerchia famigliare, e che sempre 
negli anni’70, la gestione delle piccole aziende agricole ad uso famigliare era affidata in 
parte anche alle casalinghe, la riduzione occupazionale del comparto agricolo appare 
ancora più grave.   

I dati a disposizione evidenziano una forte regressione dell’attività agricola soprattutto nel 
decennio 1990/2000 con la scomparsa della piccola azienda agricola zootecnica ad uso 
familiare. 

Nel settore forestale della prima utilizzazione la situazione è analoga evidenziando una 
forte regressione dell’attività che vede attualmente occupati solamente 15 – 20 addetti. 
Questo dato è fortemente in contrasto con la realtà territoriale se si considera la grande 
estensione dei boschi (oltre il 40% del territorio è boscato). Nel valutare la capacità del 
settore forestale di creare occupazione bisogna però fare alcune considerazione: la 
gestione dei popolamenti forestali privati spesso è gestita direttamente dai proprietari 
che, pur non essendo professionisti del settore, sfruttano il loro tempo libero nella gestione 
dei boschi cedui con la finalità di produrre legna da ardere; numerose aziende agricole 
locali contribuiscono con “attività di miglioramento forestale”, finanziate dalla Regione 
Lombardia, alla cura dei soprassuoli. 

Nonostante l’esistenza di queste realtà di secondo piano, al giorno d’oggi, il settore 
forestale non rappresenta un modello occupazionale efficiente, in grado di sfruttare in 
modo razionale le buone potenzialità del territorio.  
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INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE/SCOPO AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Addetti nel 
settore 

forestale (CM 
Sondrio) 

L’indicatore individua il 
numero di addetti nelle 
imprese di utilizzazione 
boschiva con sede nel 
territorio della CM 
Valtellina di Sondrio 

5 anni 2010 13 

* Imprese di 
utilizzazione 
boschiva (CM 

Sondrio)  

L’indicatore individua il 
numero imprese  

boschive con sede nel 
territorio della CM 
Valtellina di Sondrio 
iscritte all’Albo 
Regionale 

5 anni 2010 2 

** Addetti nel 
settore 
forestale 
(Provincia 
Sondrio) 

L’indicatore individua il 
numero di addetti nelle 
imprese di utilizzazione 
boschiva con sede nel 
territorio della Provincia 

Sondrio 

5 anni 2006 100 

** Imprese di 
utilizzazione 
boschiva 
(Provincia 
Sondrio) 

L’indicatore individua il 
numero imprese  

boschive con sede nel 
territorio della Provincia 

di Sondrio iscritte 
all’Albo Regionale 

5 anni 2006 22 

Fonte: * Piano di Indirizzo forestale 

  ** Società di sviluppo locale di Sondrio 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

Finanziamenti 
per acquisto 
attrezzature 
forestali 

specifiche del 
comparto legno-

energia 

L’indicatore individua 
l’ammontare dei 
finanziamenti alle 

imprese boschive per 
acquisto di attrezzature 
per la prima lavorazione 

del legname 

5 anni  € 
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BIODIVERSITÀ 

Nella  presente sezione vengono analizzati gli aspetti legati allo stato della biodiversità 
(floristica e faunistica) ed allo stato del paesaggio nel territorio della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio.  

La presentazione dei dati e delle criticità sarà soprattutto orientata a far emergere 
l’importanza di una pianificazione capace di realizzare un elevato valore di biodiversità in 
accordo ed armonia con i canoni del paesaggio tradizionale locale. 

All’interno del  territorio comprensoriale vi è una cospicua porzione di superficie dichiarata 
Sito di Importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e Zona di Protezione 
Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Si tratta di aree istituzionalmente protette per 
le quali si mettono in atto strategie di tutela e gestione che salvaguardino il biotopo, pur in 
presenza di attività umane. 

INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE/SCOPO AGGIORNAMENTO anno  VALORE 

* Estensione 
Rete “Natura 

2000” 

L’indicatore evidenzia la 
superficie delle aree  
“Natura 2000” entro i 

confini della CM Sondrio 

5 anni 2010 28525,86 ha 

* Estensione 
aree della 

Rete “Natura 
2000” con 
Piano di 
Gestione 

approvato ed 
adottato 

L’indicatore evidenzia la 
superficie delle aree  
“Natura 2000” entro i 

confini della CM Sondrio 
con Piano di Gestione 
approvato ed adottato 

5 anni 2010 56,50 ha 

 * Categorie 
forestali  

L’indicatore individua il 
numero di categorie 
forestali presenti 

5 anni 2010 16 

* Tipologie 
forestali  

L’indicatore individua il 
numero di tipi forestali 

presenti 
5 anni 2010 52 

Fonte: *Piano di indirizzo forestale 
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INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO anno VALORE 

Formazioni 
forestali di 
fondovalle 

L’indicatore individua la 
superficie boscata di 

fondovalle   
5 anni 2010 700ha 

Ricostituzione 
danni BIOTICI 

L’indicatore individua la 
superficie forestale 
interessata da azioni 

finalizzate al ripristino dei 
soprassuoli interessati 
dalla parziale o totale 
distruzione del bosco in 
seguito al verificarsi 

dell’azione distruttiva di 
fattori di natura  biotica 

5 anni   

Ricostituzione 
danni ABIOTICI 

L’indicatore individua la 
superficie forestale 
interessata da azioni 

finalizzate al ripristino dei 
soprassuoli interessati 
dalla parziale o totale 
distruzione del bosco a 
seguito del verificarsi 
dell’azione distruttiva di 
fattori di natura abiotica 

5 anni   

Rapporto 
bosco/Prateria 
secondaria di 
mezza costa 

L’indicatore individua il 
rapporto  tra la 

superficie boscata e 
l’area destinata alla 
prateria secondaria di 

mezza costa 

5 anni 17,16 

 

 

SUOLO E SOPRASSUOLO 

La superficie forestale occupa la prevalenza di territorio entro la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, come risulta anche dalla tabella di ripartizione del 
territorio in “categorie uso suolo”(pag 42). 
Le estensioni urbanizzate, i coltivi, i frutteti e vigneti occupano le aree di fondovalle 
e di basso versante e sottraggono all’intero territorio una superficie 
complessivamente di poco superiore 10% mentre il fondovalle è stato modificato 
in modo sostanziale dall’attività antropica.  
Nella piana del fiume Adda si concentrano infatti capannoni di aziende 
commerciali ed industriali mentre i terreni ancora liberi sono destinati alla coltura 
agraria. 
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 INDICATORI DI STATO 

INDICATORE DESCRIZIONE/SCOPO AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Densità 
VASP 

L’indicatore evidenzia il 
rapporto tra la viabilità agro 
silvo pastorale e la superficie 

boscata 

5 anni 2010 15,77 m/ha 

** Superfici 
boscate 

percorse da 
incendio 

L’indicatore evidenzia le 
superfici danneggiate dal 
fuoco nei 5 anni precedenti 

5 anni 2005/2009 77.46 ha 

Fonte: *Piano di indirizzo forestale 

 ** Allegato 2 P.I.F. 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATORE DESCRIZIONE/SCOPO AGGIORNAMENTO anno VALORE 

* Focolai di 
infestazione 
da attacco 

di Ips 
acuminatus 

L’indicatore individua i 
focolai attivi (con più di 5 
piante colpite) sul versante 
retico della CM Sondrio nei 

comuni tra Chiuro e 
Postalesio 

5 anni 2008 25 

Superficie 
percorsa da 
interventi  
preventivi 
per AIB 

L’indicatore individua la 
superficie forestale 

interessata da azioni volte a 
ringiovanire il soprassuolo ed 
ad allontanare la matrice 
forestale senescente e/o 

seccagginosa 

5 anni   

Superficie 
boscata 

destinata al 
ripristino di 
connessioni 
ecologiche 

L’indicatore individua la 
superficie boscata a 

destinazione naturalistica 
(fondovalle e 

collegamento) tesa a 
ripristinate connessioni 
ecologiche secondo le 
direttrici Nord-Sud ed Est-

Ovest 

5 anni 2010 722ha 

Fonte: *CM Valtellina di Sondrio 
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1. ANALISI DEGLI EFFETTI DI PIANO  E VALUTAZIONE DELLE 
CRITICITÀ RISCONTRATE 

 

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel rapporto ambientale 
devono essere “..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente…”.  
Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano vagliati oltre ai  possibili effetti 
significativi sull'ambiente (biodiversità,  popolazione, la salute umana, flora e 
fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, ecc.) anche i possibili effetti in funzione 
delle variabili socio economiche locali (filiera prodotti legnosi e non legnosi, 
produzione energetica da biomassa forestale, associazionismo della proprietà 
forestale, qualificazione professionale delle imprese e degli addetti del settore 
forestale, ecc.) 
La valutazione delle interrazioni viene concretizzata, per obiettivi  ed azioni di 
piano, attraverso le seguenti quattro matrici ove la valutazione delle interferenze si 
esplicita attraverso la legenda di seguito proposta che individua 5 tipologie di 
interazione, ciascuna associata ad un colore per facilitarne la visualizzazione e la 
comprensione dell’effetto generato. 
 
 

++ Effetti molto positivi    
 

 + Effetti positivi 
 
    - Effetti lievemente negativi 

   

 - -  Effetti negativi 
 
              0 Effetti non determinati o non determinabili 
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MATRICE DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVI DI PIANO/VARIABILI AMBIENTALI DI BASE 

      Variabili ambientali di 
base 

  

 
 
   Obiettivi 
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VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA RISORSA LEGNO (FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA) 

1) Conservazione e miglioramento 
dei soprassuoli forestali 

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

2)Gestione attiva delle dinamiche 
evolutive del bosco 

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

DIFESA DEL SUOLI E DEI VERSANTI  
3)Prevenzione e protezione dal 
dissesto idro-geologico 

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

4) Prevenzione degli incendi 
boschivi 

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

TUTELA ECOLOGICO-AMBIENTALE , CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA MULTIFUNZIONARIETÀ ARTICOLATA 

5) Tutela della biodiversità 0 0 + + + + 0 0 + 0 + + 0 0 

6)Incremento dei valori intrinseci e 
multifunzionali della foresta 

0 0 + + 0 0 + + + 0 0 
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Ci sono pertanto obiettivi che determinano un’influenza positiva o molto positiva sulle 
variabili ambientali e altri che invece potrebbero determinare un effetto leggermente 
negativo sulle stesse oppure che non hanno alcuna influenza. 
 

Al fine di mitigare l’unico effetto lievemente negativo riscontrato dalla lettura della 
matrice precedente si riporta di seguito l’azioni di mitigazione individuata: 

• L’impatto leggermente negativo sul rumore legato alla gestione attiva delle 
dinamiche evolutive del bosco può essere ridotto rispettando le norme forestali 
e i periodi di intervento. 

 
 
La precedente matrice di analisi, conforme alla 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,  
deve essere necessariamente completata dalla valutazione degli effetti scaturibili 
dall’attuazioni degli obiettivi sul contesto territoriale e socio – economico locale  
pertanto di seguito si riporta la specifica matrice di valutazione. dalla quale emerge 
che non vi è nessun effetto negativo negli obiettivi di piano è stato individuato per la 
componente economico-sociale 
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MATRICE DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI PIANO/VARIABILI SOCIO-ECONOMICHE 

                        
                     Variabili 

                    socio-economiche 
 
 
 
 
 
      Obiettivi 

Aumento del 
valore 

multifunzionale 
del territorio 

(FILIERA prodotti 
legnosi e non 

legnosi) 

Incremento 
di 

produzione 
energetica 

da 
biomassa 
forestale 

Promozione 
delle iniziative 

di 
associazionismo 
della proprietà 

forestale 

Sviluppo del 
numero e della 

capacità 
produttiva della 
piccola e media 

impresa 
agricoloforestale 

Incremento dei 
livelli di 

qualificazione 
professionale 
delle imprese e 
degli addetti 
del settore 
forestale 

Innalzamento degli 
standard qualitativi 
dei servizi turistico-
ricreativi e sociali 
collegati alla 
fruibilità delle 

foreste 

Consolidamento 
dell'offerta di 
educazione 

ambientale sulle 
tematiche agro-

forestali 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA RISORSA LEGNO (FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA) 

1) Conservazione e miglioramento dei 
soprassuoli forestali 

+ + + 0 + 0 0 0 

2)Gestione attiva delle dinamiche evolutive 
del bosco 

+ + + 0 + 0 + + 0 

DIFESA DEL SUOLI E DEI VERSANTI 
3)Prevenzione e protezione dal dissesto idro-
geologico 

0 0 0 0 0 0 0 

4) Prevenzione degli incendi boschivi 0 + 0 0 0 0 0 

TUTELA ECOLOGICO-AMBIENTALE , CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA MULTIFUNZIONARIETÀ ARTICOLATA 

5) Tutela della biodiversità + + + + + + + + + + 0 0 

6)Incremento dei valori intrinseci e 
multifunzionali della foresta 

+ + + + + + + + 0 + 0 

 

 

Nessun effetto negativo negli obiettivi di piano è stato individuato per la componente economico-sociale 
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 MATRICI DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 

                  Variabili ambientali di base 
 
 

      Azioni 
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Ricostituzione di boschi degradati e/o 
danneggiati da fattori abiotici 

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

Ricostituzione di boschi danneggiati o 
potenzialmente danneggiabili da fattori biotici + + + + + + + 0 0 + + + + + + 0 0 

Conservazione e ricostituzione degli habitat di 
maggior valore naturalistico 0 + + + + + + 0 0 + + + + 0 0 

Prevenzione dagli incendi boschivi + + + + + + + + 0 + + + + + + + + 0 + + 

Conservazione e tutela dei “Castagneti da frutto” 0 0 + + 0 0 0 + + + + 0 0 

Ricostituzione e tutela della rete ecologica e 
della componente forestale del paesaggio nel 

fondovalle 
+ + + + + + 0 0 + + + + + 0 0 

Conservazione e ripristino degli elementi naturali 
tradizionali dell'agroecosistema (praterie 

montane da fieno) 
0 0 + + + + 0 0 0 + + + + 0 0 

Potenziamento delle filiera bosco-legno 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 + + 

Promozione dell’utilizzo delle biomasse legnose a 
fini energetici + + 0 0 0 0 + 0 0 + + + + + + 
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Variabili socio-economiche 
  

 
 
 
 
 
      Azioni 

Aumento del 
valore 

multifunzionale 
del territorio 
(FILIERA 

prodotti legnosi 
e non legnosi) 

Incremento di 
produzione 

energetica da 
biomassa 
forestale 

Promozione 
delle iniziative 

di 
associazionismo 
della proprietà 

forestale 

Sviluppo 
della piccola 

e media 
impresa 

agroforestale 

Incremento 
dei livelli di 

qualificazione 
professionale 
delle imprese 

e degli 
addetti del 
settore 
forestale 

Innalzamento 
degli 

standard 
qualitativi dei 

servizi 
turistico-
ricreativi e 
sociali 

collegati alla 
fruibilità delle 

foreste 

Consolidamento 
dell'offerta di 
educazione 

ambientale sulle 
tematiche agro-

forestali 

Ricostituzione di boschi degradati e/o 
danneggiati da fattori abiotici + + + + 0 0 0 + + 0 

Ricostituzione di boschi danneggiati o 
potenzialmente danneggiabili da fattori 
biotici 

+ + + + 0 0 0 + + 0 

Conservazione e ricostituzione degli habitat di 
maggior valore naturalistico + 0 0 0 0 + + 0 

Prevenzione dagli incendi boschivi + + 0 0 0 0 + + 0 

Conservazione e tutela dei “Castagneti da 
frutto” + + 0 0 0 0 + + 0 

Ricostituzione e tutela della rete ecologica e 
della componente forestale del paesaggio 
nel fondovalle 

+ 0 0 0 0 + + + 

Conservazione e ripristino degli elementi 
naturali tradizionali dell'agroecosistema 
(praterie montane da fieno) 

+ + 0 0 0 0 + + 0 

Potenziamento delle filiera bosco-legno + + + + + + + + + + 0 0 

Promozione dell’utilizzo delle biomasse 
legnose a fini energetici 

+ + + + + + + + 0 0 0 

 

Nessun effetto negativo nelle azioni  di piano è stato individuato per le componenti AMBIENTALI e SOCIO-ECONOMICHE 
 



 
 

 104 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 
 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

Nel complesso il piano analizzato risulta  fortemente indirizzato verso 
una gestione naturalistica e di gestione attiva ma sostenibile delle 
economie forestali, che in riferimento alle variabili ambientali e socio-
economiche analizzate, determina un quadro complessivamente 
positivo che in nessun modo potrebbe comportare effetti svantaggiosi 
o sconvenienti per il territorio. 
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PARTE QUARTA 
 

1. POSSIBILI ALTERNATIVE ALLE SCELTE DI PIANO: 
EVOLUZIONE PROBABILE IN “ASSENZA DI PIANO” O “IPOTESI DI 
TRASFORMABILITÀ NULLA” 
 
 

Il Rapporto Ambientale deve contenere un quadro dei possibili scenari evolutivi 
del territorio in: 

 

• assenza di PIF. 

•  Presenza di PIF eccessivamente vincolante (rigido) 

 

Ciò al fine di avere il quadro dei possibili scenari evolutivi nell’ambito del 
comprensorio territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio che tenga 
conto delle criticità rilevate oltre che dello stato attuale di fenomeni e tendenze 
già in atto. 

 

Per sistematicità e maggior chiarezza il quadro descrittivo è stato organizzato per 
punti  evidenziando i possibili effetti che i due differenti scenari genererebbero. 

 

 

 

POSSIBILI EFFETTI IN ASSENZA DI PIANO 

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

Progressivo abbandono colturale delle superfici boscate con inevitabili danni di 
natura ambientale,  paesaggistica oltre che economica 

Possibile rischio di nuove infestazioni di carattere fitosanitario 

Riduzione dei livelli di biodiversità e semplificazione del paesaggio 

Mancanza di continuità nella gestione degli interventi in assenza di linee guida 

Progressivo abbandono colturale delle superfici boscate con aumento dei rischi 
idrogeologici connessi. 
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CONTESTO ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Scarsa integrazione territoriale nell’impostazione della politica forestale 

Perdita di opportunità economiche di accesso a misure incentivanti e contributi  

Mancanza di integrazione pubblico/ privato nella gestione della proprietà 
forestale  

Costante e progressivo abbandono dello sfruttamento produttivo delle risorse 
legnose. 

Forte grado di frammentazione della proprietà forestale in assenza di incentivi e 
stimoli all’associazionismo. 

 
 

POSSIBILI EFFETTI IN CONDIZIONI DI PIANO 
ECCESSIVAMENTE VINCOLANTE (trasformabilità nulla)  

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
Consumo eccessivo di superfici non boscate (soprattutto aree agricole di 

fondovalle) come conseguenza dell’impossibilità di edificare nelle aree boscate 
marginali 

Impossibilità di consentire lo sviluppo agricolo su terreni in passato stabilmente 
utilizzati a tale fine ed oggi colonizzati dal bosco in seguito al loro abbandono 

Aggravamento del problema dell’ interfaccia bosco – urbanizzato, soprattutto 
nell’area del medio e basso versante retico 

Probabile aumento delle superfici boscate con aumento della “naturalità” dei 
luoghi, sia in quota che sui versanti, ma con ulteriore perdita di ambienti utili allo 
sviluppo anche della fauna selvatica (in particolare tetraonidi e galliformi, specie 

di interesse comunitario); 

CONTESTO ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Congelamento dello sviluppo urbanistico a scapito di una pianificazione 
preesistente 

Maggior difficoltà nella realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità 
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2.  EFFETTI SIGNIFICATIVI CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel rapporto ambientale 
(RA) devono essere “..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente…”. Il 
punto” f ” dell’All.1 specifica inoltre che siano vagliati i “possibili effetti significativi 
sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, 
il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori”. 

 

La valutazione degli effetti sull’ambiente prodotti o indotti dal PIF è stata 
effettuata analizzando le possibili conseguenze determinate dall’implementazione 
delle misure di piano. 

 

DEFINIZIONE DELLA LISTA DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E SUL  PAESAGGIO 
 

• Aumento della complessità strutturale e funzionale dei sistemi forestali 
semplificati, abbandonati, degradati; 

• Diminuzione e controllo del rischio idrogeologico; 

• Mantenimento e miglioramento dei valori paesaggistici dei sistemi agro-

silvopastorali; 

• Aumento dei livelli di tutela della qualità delle acque ; 

• Incremento di produzione energetica da biomassa forestale; 

• Mantenimento e miglioramento della biodiversità, dell'integrità degli habitat 

naturali, e delle specie minacciate; 

DEFINIZIONE DELLA LISTA DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’ECONOMIA E SUGLI ASPETTI 
SOCIALI E CULTURALI 

• Aumento del valore multifunzionale del bosco (prodotti legnosi e non 
legnosi); 

• Sviluppo del numero e della capacità produttiva della piccola e media 
impresa forestale; 

• Incremento di produzione energetica da biomassa forestale; 

• Incremento dei livelli di qualificazione professionale delle imprese e degli 

addetti del settore forestale; 

• Promozione delle iniziative di associazionismo della proprietà forestale; 

 
 



 
 

 108 Dott. For. Abordi Marco  Via S. Omodei 20 – 23037 Tirano (SO) 

Tel: +39338 8668456  Fax: 0421456040  e-mail:  m.abordi@terrasrl.com 
 Rapporto Ambientale del PIF della CM Valtellina di Sondrio 

3.   MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 
 
Il processo di VAS non si esaurisce con l’approvazione del PIF e dei documenti di 
VAS correlati  (Rapporto Ambientale e  Dichiarazione di Sintesi Finale) ma 
prosegue per tutta la durata del piano attraverso la fase di monitoraggio.   

Infatti all’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli 
effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 
misure correttive che ritengono opportune”. 
Il piano di monitoraggio valuta infatti l’efficacia degli interventi attuativi sulla base 
di indicatori appositamente definiti che devono essere in numero congruo tale dal 
assicurare un livello coerente di omogeneità per tutte le tematiche descritte. 
La scala di riferimento del PIF è quella del territorio di competenza della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, pertanto il set di indicatori deve ricoprire tutti i 
campi informativi inerenti il settore di pianificazione in esame e per i quali è stata 
riscontrata una certa rilevanza comprensoriale. 
Come precedentemente specificato il processo di VAS prevede la realizzazione di 
una fase specifica che valuti l’attuazione del piano, il grado di raggiungimento 
degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine 
di rilevare eventuali lacune, incompatibilità o addirittura effetti negativi. Tale fase 
è volta a verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del piano mediante 
l’uso di appositi indicatori, definiti appunto di performance, al fine di apportare le 
eventuali necessarie correzioni al piano ed alle norme o prescrizioni in esso 
contenute. 
Per alcuni degli indicatori di performance individuati non è stato possibile attribuire 
un valore perché riguardano specifiche azioni di piano e sono tesi a valutare il 
raggiungimento di questi obiettivi nei primi 5 anni di applicazione del piano stesso. 
 
 
Si è proceduto, quindi, alla scelta di indicatori che soddisfino principalmente i 
seguenti requisiti: 

• Facilmente rilevabili 

• Non di tipo qualitativo ma cardinale (enumerabili) 

• Indicatori diretti di elementi di criticità ambientale 

 

Con tali caratteristiche , gli indicatori permettono pertanto di misurare: 

• L’efficacia delle strategie e degli strumenti previsti dal PIF 

• L’equilibrio nell’attuazione delle azioni per il conseguimento degli obiettivi 
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INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE AZIONI DI PIANO 

INDICATORE 
ULTIMO 

AGGIORNAMENTO 
VALORE UdM 

PERIODICITÀ 
AGGIORNAMENTO 

Praterie primarie 2010 6324 ha 5 anni 

Praterie secondarie 2010 1412 ha 5 anni 

Prati di fondovalle e coltivi 2010 2534 ha 5 anni 

Impianti a cippato di 
piccole/medie dimensioni 
realizzati da enti pubblici o 
mediante finanziamento 

pubblico 

  n° 5 anni 

Nuove ricostituzioni selve 
castanili realizzati da enti 
pubblici o mediante 

finanziamento pubblico 

  ha 5 anni 

Gestione della proprietà 
pubblica 

  ha 5 anni 

Superfici boscate 
appartenenti ad habitat di 

interesse comunitario 
2010 2972,23 ha 5 anni 

Gestione della proprietà 
privata 

  ha 5 anni 

Finanziamenti per acquisto 
attrezzature forestali 

specifiche del comparto 
legno-energia 

  € 5 anni 

Formazioni forestali di 
fondovalle 

2010 700 ha 5 anni 

Ricostituzione danni BIOTICI   ha 5 anni 

Ricostituzione danni 
ABIOTICI 

  ha 5 anni  

Rapporto bosco/Prateria 
secondaria di mezza costa 2010 17,16  5 anni  

Focolai di infestazione da 
attacco di Ips acuminatus 

2008 25 n° 5 anni 

Superficie percorsa da 
interventi  preventivi per AIB 

  ha 5 anni 

Superficie boscata 
destinata al ripristino di 
connessioni ecologiche 

2010 722 ha 5 anni 
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4. RIFERIMENTI 
 

Di seguito viene fornita la lista dei Piani considerati nell’elaborazione del presente 
Rapporto Ambientale, dei siti web visitati per l’aggiornamento del materiale normativo e 
informativo in relazione al prosso di V.A.S. analizzato 

Pianificazione a livello regionale 

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)  (anno 2010) 

Piano Stralcio per  l’assetto Idrogeologico (P.A.I.)  (anno 2001 ed aggiornamenti su 
segnalazione comuni) 

Piano di Tutela e Utilizzo delle acque (P.T.U.A.)   (anno 2003) 

Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) (anno 2007-2013) 

 

Pianificazione a livello provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) (anno 2010) 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.) (anno 2007) 

Piano Agricolo Provinciale (anno 2007/2013) 

Piano Cave provinciale – Settore inerti  (anno 2007) 

Piano Cave provinciale – Settore lapidei (anno 2001) 

 

Pianificazione a livello comunale 

Piano di governo del territorio (P.G.T.) 

Piano di assestamento forestale (P.A.F.) 

 

Pianificazione di settore 

 

Piani di Gestione dei siti “Natura 2000”  e delle Riserve Naturali  

 

Siti web consultati: 
 

www.regione.lombardia.it 
 

www.provincia.sondrio.it 
 
www.cmsondrio.it 
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