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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione costituisce il Documento di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Tale documento riporta sinteticamente l’approccio metodologico che verrà utilizzato per la 

redazione del Rapporto Ambientale, i principali riferimenti normativi, le componenti ambientali, 

sociali ed economiche e gli obiettivi del Documento Preliminare del PSSE. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il PSSE è 

soggetto a un’analisi e una valutazione finalizzate all’individuazione degli effetti della 

pianificazione sulle componenti ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano il territorio, 

la cui elaborazione deve accompagnarsi al coinvolgimento attivo di enti e soggetti territorialmente 

interessati. 

Tali azioni di analisi, valutazione e partecipazione ricadono nell’ambito della VAS, processo che 

prevede l’elaborazione di documenti e relazioni il cui scopo è quello di garantire la scelta di azioni 

che permettano sia lo sviluppo sostenibile, sia l’informazione degli attori e del pubblico presenti 

sul territorio. 

In questo modo il processo di pianificazione in corso viene reso trasparente e viene inoltre avviato 

un iter consultivo finalizzato alla raccolta di osservazioni e pareri inerenti le decisioni che sono e 

saranno assunte. 

Il presente Documento di Scoping, come previsto al punto 6.4 dell’Allegato 1 del Testo 

Coordinato1, rappresenta il primo degli elaborati da predisporre per l’effettivo avvio del percorso 

di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali, sociali ed economiche sul territorio oggetto 

di studio. 

Pertanto scopo del Documento sono l’individuazione e la descrizione dei dati e delle informazioni 

di base necessari ad analizzare il contesto, al fine di giungere a evidenziare le criticità e le 

opportunità dello stato ambientale, condizione indispensabile per l’individuazione dei 

corrispondenti indicatori. 

 

1.1. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI 

SVILUPPO SOCIO ECONOMICO (PSSE) DELLA COMUNITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI SONDRIO 

 

La procedura di VAS evidenzia la congruità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità del PSSE e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e 

di settore. 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti 

potenziali, nonché le misure di mitigazione e di compensazione da attuare per minimizzare gli 

effetti negativi indotti sull’ambiente. 

                                                           
1
 “Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS” – Testo Coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/2009, DGR 

6420/2007 
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La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento Preliminare del PSSE ed è estesa 

all’intero processo di costruzione degli atti del PSSE, sino all’adozione e approvazione degli stessi. 

La VAS rappresenta l’occasione per integrare nel processo del governo del territorio: 

 

1) Aspetti ambientali, sociali ed economici costituenti lo scenario di partenza rispetto al quale 

valutare gli impatti prodotti dal Piano; 

2) Strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti all’interno del 

Piano, su cui basare il sistema di monitoraggio. 

 

Pertanto gli obiettivi primari del Documento di Scoping sono due: 

 

1) Fornire il quadro di riferimento per la VAS; 

2) Enunciare il modello adottato per descrivere lo stato e individuare le pressioni del contesto 

territoriale esaminato. 

 

1.2. PROGRAMMA DI LAVORO 

 

Il Documento di Scoping contiene lo schema del percorso procedurale della VAS, una proposta di 

definizione dell’ambito di influenza del Documento Preliminare del PSSE e della portata delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché la verifica delle interferenze con i siti 

di Rete Natura 20002. 

Il Documento di Scoping si articola in tre fasi fondamentali: 

 

1) Fase iniziale di ricognizione delle informazioni utili alla costruzione della base conoscitiva, in 

cui viene indicato per ogni dato la fonte di riferimento e la sua ricognizione; 

2) Fase intermedia di definizione ed approfondimento delle diverse componenti; 

3) Fase conclusiva di identificazione del quadro delle informazioni utili, evidenziando i dati 

significativi per la produzione degli indicatori ambientali, sociali ed economici della VAS, 

nella consapevolezza che essi rappresentino uno strumento insostituibile per la sintesi dei 

parametri caratterizzanti l’ambito oggetto di studio e con l’obiettivo di esprimere i pesi 

quantitativi che permettano di correlare in modo significativo informazioni provenienti da 

fonti differenti, evidenziandone le interdipendenze sistemiche. 

 

Tale elaborato è rivolto, in prima istanza alle Autorità portatrici di competenze ambientali, sociali 

ed economiche, al fine di determinare l’ambito di influenza ed il valore delle informazioni da 

introdurre nel Rapporto Ambientale; in modo che si possano soddisfare osservazioni, suggerimenti 

di integrazione, eventuali correzioni e modifiche. 

  

                                                           
2
 I siti comprendono le “Zone di Protezione Speciale – ZPS” (Direttiva 79/409/CEE) e i “Siti di Importanza Comunitaria – 

SIC” (Direttiva Habitat) 
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2. I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

2.1. PREMESSA 

 

I principali riferimenti normativi per la costruzione della VAS del Documento preliminare del PSSE 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono i seguenti: 

 

1) Normativa Comunitaria: 

a) Direttiva 2001/42/CE del Consiglio del 27 Giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo 

e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”; 

2) Normativa Nazionale: 

a) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

b) Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative 

del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

c) Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 

dell’articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69”; 

3) Normativa Regionale: 

a) Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”; 

b) Deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, LR 11 Marzo 2005, n. 12)”; 

c) Deliberazione della Giunta Regionale 27 Dicembre 2007 – n. VIII/6420 “Determinazione 

della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”; 

d) Testo coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/ e DGR 6420/2007 “Modelli metodologici e 

altri allegati vigenti per la VAS”; 

4) Altri riferimenti normativi: 

a) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Sondrio; 

b) Progetto ENPLAN; 

c) Normativa di riferimento Siti Rete Natura 2000. 

 

Nei paragrafi seguenti si riporta una sintetica illustrazione dei contenuti delle disposizioni 

normative in materia di VAS. 

 

2.2. NORMATIVA COMUNITARIA 

 

Gli obiettivi posti dall’Unione Europea in materia ambientale vertono fondamentalmente sulla 

salvaguardia, sulla tutela e sul miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché sulla protezione 

della salute umana e sull’accorta utilizzazione delle risorse naturali. 
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Da un lato, si impongono vincoli di tutela e salvaguardia degli elementi naturali e paesaggistici, 

dall’altro, si perseguono obiettivi di miglioramento della qualità dell’ambiente, in quanto non è più 

sufficiente tutelare alcuni ambiti di valore ambientale, ma è necessario impostare azioni 

migliorative inerenti la qualità dell’ambiente, agendo e intervenendo sulle azioni antropiche che 

modificano il territorio. 

L’Unione Europea, con la Direttiva 2001/42/CE, interviene fissando un quadro minimo per la 

valutazione ambientale che sancisca i principi generali, lasciando agli Stati membri, in base al 

principio di sussidiarietà, il compito di entrare nel merito. 

L’obiettivo generale della Direttiva risulta quello di “… garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che […], venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possano avere effetti significativi sull’ambiente …”3. 

In particolare si ribadisce che la Direttiva ha carattere procedurale, e le sue disposizioni 

dovrebbero essere “… integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in 

procedure specificamente stabilite …”4. 

All’interno della Direttiva sono esplicitati contenuti e requisiti che devono caratterizzare il 

processo di valutazione ambientale: 

 

1) La VAS deve affiancare l’elaborazione dei piani e programmi e deve essere attivata prima 

dell’adozione dei piani e programmi stessi; 

2) La VAS si sostanzia in un processo di condivisione/partecipazione e nella redazione del 

Rapporto Ambientale; 

3) Nella fase di consultazione devono essere coinvolti sia le autorità con specifiche competenze 

ambientali, sia il pubblico. 

 

La VAS si pone, quindi, come strumento fondamentale per acquisire considerazioni di carattere 

ambientale al fine di elaborare ed adottare piani e programmi di particolare impatto territoriale ed 

ambientale. 

Si applica a piani e programmi di rilevante impatto sul sistema ambientale: tutti i piani e 

programmi elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della 

pianificazione del territorio o dell’uso del suolo. 

Il Rapporto Ambientale rappresenta il fulcro della VAS. In esso convergono tutte le analisi che 

vengono condotte ex – ante, in itinere ed ex – post in relazione al caso di riferimento. 

Esso è definito dalla Direttiva CE come documento fondamentale in grado di “… individuare, 

descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente 

…”5. 

                                                           
3
 Articolo 1 – Obiettivi 

4
 Articolo 4 – Obblighi generali 

5
 Articolo 5 – Rapporto ambientale 



DOCUMENTO DI SCOPING – VAS PSSE CM Valtellina di Sondrio 8 

In particolare, le informazioni minime da riportare nel Rapporto Ambientale sono contenute 

nell’Allegato I della Direttiva. 

L’elaborazione del Rapporto Ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi generali 

definiti durante la fase di scoping, si articola in fasi di natura tecnica che hanno lo scopo di 

verificare l’adeguatezza del Piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento. 

 

1) Analisi di coerenza; 

2) Scenario di riferimento; 

3) Valutazione degli effetti ambientali del Piano; 

4) Costruzione, valutazione e scelta delle alternative; 

5) Misure di mitigazione e compensazione; 

6) Misure di monitoraggio; 

7) Sintesi non tecnica. 

 

Tali fasi ed attività, sopra riassunte per punti, varranno dettagliate al successivo capitolo 6. 

Fondamentale è riconoscere nel Rapporto Ambientale il documento essenziale della VAS: in esso si 

finalizza la raccolta di informazioni, lo studio degli impatti derivanti dall’attuazione dei diversi piani 

e programmi e la previsione di misure di mitigazione degli stessi. 

 

2.3. NORMATIVA NAZIONALE 

 

La Direttiva 01/42/CE è stata recepita dal nostro Paese con l’emanazione del D.Lgs. 152/2006, il 

quale definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione di Incidenza (VIC) e di Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC). 

Il criterio ispiratore è ancora rappresentato dalla compatibilità dell’attività antropica rispetto alle 

condizioni dello sviluppo sostenibile, dalla capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, 

dalla salvaguardia della biodiversità nonché da una più equa distribuzione dei vantaggi della 

attività economiche. 

La normativa nazionale prevede che la procedura di VAS comprenda: 

 

1) Lo svolgimento della verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se il 

piano o il programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. 

Se in base ai criteri dell’Allegato I del D.Lgs. sussistono tali impatti, si procede al 

procedimento di valutazione, altrimenti lo si esclude (fase di screening); 

2) L’elaborazione della fase di scoping: definizione del quadro di riferimento per la VAS e 

descrizione del metodo adottato per descrivere lo stato ed individuare le pressioni del 

contesto territoriale esaminato; 

3) L’elaborazione del Rapporto Ambientale: in questo documento devono essere individuati, 

descritti e valutati gli impatti significativi derivanti dall’attuazione del piano, nonché le 

ragionevoli alternative che possono adottarsi; 
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4) Fasi di coinvolgimento e di confronto con il pubblico: l’informazione e la partecipazione alla 

VAS sono pubblicizzate in diversi modi, affinché chiunque, pubblico o privato, possa essere 

informato, prendere visione e presentare osservazioni, proposte e suggerimenti; 

5) La valutazione del rapporto, gli esiti delle consultazioni e la decisione: l’Autorità 

competente, svolta l’attività di istruttoria e acquisita e valutata la documentazione 

presentata e le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti, esprime il proprio Parere Motivato 

in senso favorevole/sfavorevole all’attuazione del piano o programma. 

Il Parere Motivato, con il piano o programma ed il Rapporto Ambientale, costituiscono la 

decisione che dà il via libera all’organo competente all’Adozione del piano o programma; 

6) L’informazione sulla decisione: consiste nella pubblicazione della decisione sul BURL con 

l’indicazione della sede dove si può prendere visione di tutti gli atti; 

7) Il monitoraggio: consiste nella previsione di una fase utile a assicurare il controllo sugli 

ipotizzati impatti significativi sull’ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati. 

 

Al termine del processo di VAS devono essere resi pubblici, oltre al testo definitivo del piano o 

programma adottato, tutti i documenti prodotti durante il processo di VAS, il Parere Motivato 

espresso dall’Autorità competente e una Dichiarazione di Sintesi che illustri le modalità di 

integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del 

piano o programma. 

 

2.4. NORMATIVA REGIONALE 

 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, anticipando il Decreto nazionale, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, si provveda alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione di piani e programmi di gestione del 

territorio. 

Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi”, sono state definite le fasi 

metodologiche e procedurali inerenti la VAS, successivamente riprese e meglio specificate nella 

Deliberazione di Giunta Regionale 27 Dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”, in particolare l’Allegato 1 

costituisce il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS)”, mentre l’Allegato 2 fornisce, nel caso siano presenti Siti di Interesse 

Comunitario, le indicazioni necessarie al “Raccordo tra VAS – VIA – VIC”. 

La LR 12/2005 aggiunge e definisce una serie di indicatori “… di qualità che permettano la 

valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in 

ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT …”6. 

                                                           
6
 Articolo 4 – Valutazione ambientale dei piani 
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La VAS del piano o programma, in coerenza con le Direttive europee, si pone come obiettivi 

primari: 

 

1) L’integrazione tra il percorso di VAS ed il percorso di formazione del piano con il fine di 

arricchire le potenzialità espresse nel piano con gli strumenti di pianificazione; 

2) La costruzione della fase di monitoraggio per sviluppare un quadro di indicazioni e strumenti 

utili per controllare gli effetti prodotti dall’attuazione del piano; 

3) La formazione del piano come occasione per rileggere obiettivi e strategie della 

pianificazione territoriale, per valutare la compatibilità con i criteri di sostenibilità ed 

introdurre integrazioni e modifiche migliorative; 

4) La valorizzazione delle potenzialità insite nel piano, strumento che si relaziona con la 

pianificazione di area vasta e con i piani di settore, favorendo il confronto con tematiche 

ambientali ad una scala sovracomunale. 

 

All’interno della DCR n. VIII/351 del 13 Marzo 2007 è ribadita la volontà del legislatore regionale di 

promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare l’elevata protezione dell’ambiente: un primo 

indirizzo è quello di sostenere la stretta integrazione tra processo di piano e processo di 

valutazione ambientale. 

In questo modo si stabilisce una sorta di parallelismo procedurale e metodologico nella fase di 

formazione del piano o programma e del processo di valutazione ambientale dello stesso piano o 

programma. 

La Deliberazione, con riferimento ai processi di formazione dei piani e programmi, prevede che: 

 

1) Tali processi devono permettere, ex – ante, a mezzo della VAS, la “… riflessione sul futuro da 

parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la 

prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi … “; 

2) La VAS deve “… essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del 

piano o programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura … 

“; 

3) La stessa VAS deve “… essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del 

piano/programma …”. 

A tal fine, deve essere ben individuato l’ambito di influenza del piano e del programma 

(predisposizione del Documento di Scoping); 

4) La VAS deve “… accompagnare il piano/programma in tutta la sua vita utile attraverso 

un’azione di monitoraggio … “7. 

 

Di seguito, all’interno della medesima Delibera, vengono diramati gli indirizzi generali per 

l’applicazione della VAS e la Giunta Regionale ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i 

procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a 

specifiche tipologie di piani e programmi. 

                                                           
7
 Allegato 1 – Punto 3.0 – Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi 
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In questa sede è opportuno ricordare che le fasi della VAS previste dal modello generale sono 

dieci, così distinte: 

 

1) Avviso di avvio del procedimento; 

2) Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e 

comunicazione; 

3) Elaborazione e redazione del piano/programma e del Rapporto Ambientale; 

4) Messa a disposizione; 

5) Convocazione conferenza di valutazione; 

6) Formazione parere ambientale motivato; 

7) Adozione del piano/programma; 

8) Deposito e raccolta osservazioni; 

9) Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10) Gestione e monitoraggio. 

 

Le fasi sopra indicate si riferiscono al percorso metodologico e procedurale indicato dalla DGR n. 

VIII/6420 ed in particolare allo schema generale contenuto nell’Allegato 1 – Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS). 

La più recente DGR n. 761/2010 recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 29 Giugno 2010, n. 128 

mantenendo inalterati i principi su cui si basa il processo di VAS. 

Le modifiche recepite riguardano aspetti connessi alla valutazione di assoggettabilità alla 

procedura di VAS, ai termini di pubblicazione entro cui fare pervenire osservazioni e alla 

pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia. 

Vengono inoltre integrati e sostituiti la maggior parte degli Allegati della DGR n. 6420/2007 ad 

esclusione degli Allegati n. 2 e 4 che vengono confermati. 

Il Documento di scoping recepisce le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche 

e integrazioni su aspetti procedurali e di contenuto; in particolare sono stati introdotti i casi di 

esclusione della procedura di VAS, è stato portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione 

della documentazione prodotta, è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti previsti 

sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) dei piani e dei 

programmi e sono stati rivisti e integrati i modelli metodologici e procedurali specifici per i vari 

strumenti di pianificazione. 

Il percorso metodologico e procedurale cui si farà riferimento, e che verrà descritto nel prossimo 

capitolo, è quello indicato nell’Allegato 1 del Testo Coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e 

DGR 6420/2007. 
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3. IL PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 

 

Nei precedenti paragrafi è stato introdotto il tema della VAS attraverso l’analisi dei principali 

riferimenti normativi; di seguito verrà definita la metodologia che si intende adottare per la 

redazione della VAS del Documento Preliminare del PSSE della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio. 

La metodologia proposta verrà sottoposta all’attenzione dei soggetti interessati nella seduta 

introduttiva della Conferenza di Valutazione del Documento di Scoping che si terrà il 10 Febbraio 

2014. 

La VAS del Documento Preliminare sarà svolta seguendo i criteri che sono contenuti nel Testo 

Coordinato DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, tenendo conto dei risultati delle 

sperimentazioni che la Regione Lombardia ha condotto attraverso la collaborazione con alcuni 

Comuni lombardi ed analizzando altri casi studio che sono disponibili in materia, in modo da 

contestualizzarli, rilevando le diverse criticità. 

Per la definizione dell’approccio metodologico da utilizzare per la redazione della VAS si prende in 

considerazione il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) – MODELLO GENERALE” come da Allegato 1. 

Questo modello propone un sistema di fasi da seguire nel processo di costruzione della 

valutazione ambientale. 

 

1) FASE 0 

La Fase Preparatoria è costituita da: 

 

a) Avvio formale del procedimento di redazione del PSSE e della VAS mediante la 

pubblicazione di avviso sul sito web SIVAS della Regione Lombardia; 

b) Incarico per la stesura del PSSE e per la redazione del Rapporto Ambientale. 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha dato avvio al procedimento di valutazione 

ambientale strategica del Piano di Sviluppo Socio – Economico della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio il 19 Dicembre 2013 con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 114 

dandone pubblico avviso secondo le disposizioni legislative vigenti. Per la stesura del PSSE e 

la redazione del Rapporto Ambientale è stato conferito incarico esterno. 

Partendo dall’individuazione di uno scenario futuro che rispecchi gli ideali, i valori e le 

aspirazioni del territorio della Comunità Montana, nel PSSE sarà definito l’insieme degli 

obiettivi di lungo periodo che successivamente incentiveranno le azioni di chi guida e vive il 

territorio. Tale scenario sarà frutto di un lavoro di progettazione partecipata basato 

sull’apporto fornito dai soggetti coinvolti, durante differenti workshop, a partire da 

un’analisi aggiornata del territorio. 

A seguito della definizione dello scenario si individueranno in primo luogo gli obiettivi 

strategici di sviluppo (più generali e che indirizzano le tensioni propositive del PSSE), i quali 

saranno dettagliati dagli obiettivi tematici (che forniscono i principali indirizzi rispetto alle 

singole tematiche emerse dall’interpretazione territoriale). 
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I contenuti degli obiettivi di sviluppo sono inseriti nel presente Documento di Scoping. 

 

2) FASE 1 

La Fase di Orientamento consiste in: 

 

a) Definizione dello schema operativo; 

b) Mappatura dei soggetti portatori di interesse nel processo decisionale; 

c) Individuazione degli obiettivi generali del Piano; 

d) Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili; 

e) Verifica della presenza di siti identificati da Rete Natura 2000; 

f) Predisposizione del Documento di Scoping da sottoporre alla 1° Conferenza di 

Valutazione. 

 

In questa fase si giunge alla predisposizione del Documento di Scoping, che verrà presentato 

e discusso in sede di Conferenza di Valutazione e successivamente oggetto di consultazione 

del pubblico e di tutti i soggetti interessati, allo scopo di contribuire a definire l’ambito di 

influenza del PSSE e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

 

3) FASE 2 

Nel corso della Fase di Elaborazione e Redazione si provvederà alla stesura del PSSE e dei 

documenti inerenti la procedura di valutazione ambientale, partendo dall’approfondimento 

delle conoscenze dello stato attuale del territorio in corrispondenza delle aree interessate 

dai Progetti Strategici Territoriali. 

La normativa prevede che al termine della Fase di Elaborazione e Redazione si svolga la 2° 

Conferenza di Valutazione volta alla formulazione del Parere motivato, nel corso della quale 

verrà presentato il progetto del PSSE e la valutazione degli effetti sull’ambiente delle azioni 

individuate nonché le modalità di monitoraggio previste durante la fase di gestione; tale fase 

è preliminare all’Adozione definitiva del piano da parte della Comunità Montana. 

 

4) FASE 3 

Conseguentemente all’Adozione vi sarà la messa a disposizione della documentazione 

completa, ossia degli atti del PSSE, corredati dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non 

Tecnica, dal Parere Motivato e dalla Dichiarazione di Sintesi. I documenti saranno depositati 

presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sul web al fine della 

presentazione delle osservazioni. 

Saranno inoltre trasmessi a: 

 

a) Soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPA, ai fini della presentazione di osservazioni relative agli aspetti ambientali; 

 ASL, ai fini della presentazione di osservazioni relative agli aspetti igienico - sanitari; 

 Parco Regionale; 

 Riserve Regionali; 
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 Parco Locale di Interesse Sovracomunale; 

 Enti gestori dei SIC e delle ZPS; 

 Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Corpo Forestale dello Stato; 

 ERSAF; 

b) Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 

 Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 Bacino Imbrifero Montano dell’Adda; 

 Province, ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP, e Cantoni; 

 Comunità Montane; 

 Comuni, sia nazionali che Svizzeri; 

 Ufficio di Piano; 

 Camera di Commercio; 

 Ufficio Scolastico; 

 Diocesi; 

c) Pubblico: 

 Cittadini; 

 Associazioni; 

 Ordini; 

 Organizzazioni; 

 Fondazioni; 

 Gestori di reti e servizi. 

 

Al termine di questa fase, sarà formulato un Parere Motivato ed elaborata una Dichiarazione 

di Sintesi Finale, nella quale si dovrà eventualmente attestare l’assenza di osservazioni e 

confermare le dichiarazioni assunte precedentemente, a cui seguirà l’Approvazione del PSSE. 

 

5) FASE 4 

In questa fase verranno monitorati i possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dalle 

attività previste dal PSSE, individuando tempestivamente gli eventuali effetti negativi e 

quindi adottando le opportune misure correttive. 

 



DOCUMENTO DI SCOPING – VAS PSSE CM Valtellina di Sondrio 15 

 
Tab. 1. Schema generale – Valutazione Ambientale VAS 

(Allegato 1 – D.G.R. 10 Novembre 2010 n. 9/761) 
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4. IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE – I SOGGETTI INTERESSATI AL 

PROCEDIMENTO E LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Area Amministrativa – Servizio Turismo), nella 

persona del Dott. Luca Moretti in qualità di Autorità Proponente e di Autorità Procedente, ha 

avviato il processo di VAS con Deliberazione della Giunta Esecutiva in data 19 Dicembre 2013. 

Dagli atti formali del procedimento risulta che i soggetti interessati sono quelli riportati nella 

tabella 2 “Elenco dei soggetti interessati”. 

I soggetti potenzialmente interessati alla decisioni che saranno coinvolti nella partecipazione sono 

sia istituzionali (Regione Lombardia, Enti interessati, Enti Locali, …) sia non istituzionali (esperti di 

settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative, rappresentanti del 

mondo delle associazioni, sindacati, …). 

 

 ITALIA SVIZZERA 

Proponente e 
Autorità 
Procedente 

 

 Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
(Area Amministrativa – Servizio Turismo) 
Dott. Luca Moretti 
 

 

Autorità 
Competente per 
la VAS 

 

 Dott.ssa Elena Castellini (Segretario); 

 Dott.ssa Cinzia Leusciatti (Responsabile dell’Area 
Agricoltura e Responsabile del Procedimento); 

 Ing. Paolo Ferrari (Responsabile dell’Area Tecnica) 
 

 

Soggetti 
competenti in 
materia 
ambientale 

 

 ARPA – Dipartimento di Sondrio; 

 ASL – Distretto di Sondrio; 

 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 
 

 Riserve Regionali del Bosco dei Bordighi e delle 
Piramidi di Postalesio; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale di 
Triangia 

 Enti Gestori dei SIC 
Consorzio del Parco delle Orobie Valtellinesi (Val 
Madre, Val Cervia, Valle del Livrio, Val Venina, Valle 
d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca) e Provincia di 
Sondrio (Disgrazia – Sissone, Monte di Scerscen – 
Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta, Val di Togno 
– Pizzo Scalino, Val Fontana); 

 Enti Gestori delle ZPS 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Riserva 
Regionale Bosco dei Bordighi), Provincia di Sondrio 
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 ITALIA SVIZZERA 

(Disgrazia – Sissone, Monte di Scerscen – Ghiacciai 
di Scerscen e Monte Motta, Val di Togno – Pizzo 
Scalino) e Consorzio del Parco delle Orobie 
Valtellinesi (Orobie Valtellinesi); 

 Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia; 

 Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale 
di Sondrio; 

 ERSAF 
 

Enti 
territorialmente 
interessati 

 

 Regione Lombardia; 

 Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 BIM – Bacini Imbrifero Montano dell’Adda; 

 Province di Sondrio e di Bergamo; 
 

 Comunità Montane della Valtellina di Morbegno e 
di Tirano; 

 Comuni 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, 
Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione 
Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, 
Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, 
Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, 
Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di 
Santa Maria, Tresivio; 
Comuni confinanti 
Ardenno, Buglio in Monte, Carona, Foppolo, 
Forcola, Sondrio, Tartano, Teglio, , Valbondione, 
Val Masino; 
 
 

 Ufficio di Piano di Sondrio; 

 Camera di Commercio della Provincia di Sondrio; 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio; 

 Diocesi di Como – Vicariato Territoriale per la 
Provincia di Sondrio e l’Alto Lago 
 

 
 
 
 

 Cantone dei 
Grigioni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comuni confinanti 
Bregaglia, Brusio, 
Pontresina, 
Poschiavo, 
Samedan, Sils im 
Engadin/Segl, 

Pubblico 

 

 Cittadini; 

 Associazioni 
Ambientaliste (Legambiente, CAI, Soccorso Alpino, 
WWF, LIPU, FAI, Italia Nostra); 
Venatorie del Comprensorio Alpino di Caccia di 
Sondrio; 
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 ITALIA SVIZZERA 

Unione Pesca Sportiva; 
Società di Sviluppo Locale s.p.a. – Sondrio; 
Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina; 
Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 
Politec Valtellina; 
Consorzio Artigiani Cavatori della Valmalenco; 
Unione Artigiani della Provincia di Sondrio; 
Unione Industriali della Provincia di Sondrio; 
Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi 
della Provincia di Sondrio; 
L.A.Vo.P.S.; 
Funivia al Bernina; 
Secam s.p.a.; 
Valtellina Golf Club; 
Avio Valtellina; 

 Ordini 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Como, 
Lecco e Sondrio; 
Geologi della Lombardia; 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Sondrio; 
Ingegneri della Provincia di Sondrio; 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
di Sondrio; 
Collegi dei Periti; 

 Organizzazioni 
CONI – Sede di Sondrio; 
Confagricoltura – Sondrio; 
Sindacali (CGIL, CISL, UIL); 
Confcooperative Sondrio; 

 Fondazioni 
Fojanini di Studi Superiori; 
Pro Valtellina; 

 Gestori di Reti e Servizi 
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del 
Gas; 
S.Ec.Am. s.p.a.; 
Società Trasporti Pubblici Sondrio s.p.a. 
 

Tab. 2. Elenco dei soggetti interessati 

 

Parallelamente al percorso istituzionale delle Conferenze di Valutazione si estenderà la 

condivisione del percorso valutativo ai momenti di informazione e di confronto con la popolazione 

e con chiunque abbia interesse. 

A tal fine i contenuti, le scelte e i risultati della valutazione saranno, di volta in volta, sintetizzati e 

resi immediatamente e chiaramente comunicabili. 
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Tali momenti di confronto verranno stabiliti nel corso delle diverse fasi di redazione del PSSE e del 

processo di VAS e ne sarà dato anticipatamente avviso attraverso la predisposizione di un apposito 

spazio di consultazione e divulgazione sul sito web della Comunità Montana e mediante i principali 

mezzi di posta, ordinaria ed elettronica, e di comunicazione8. 

A questo proposito va precisato che nella costruzione del Documento Preliminare di PSSE (Marzo 

2013) si riporta già l’esito di una ricca fase partecipativa e di condivisione dei suoi contenuti 

analitici e propositivi. 

Per il giorno 10 Febbraio 2014 è stata indetta la seduta introduttiva della 1° Conferenza di 

Valutazione, nel corso della quale sarà sottoposto all’attenzione dei soggetti interessati il 

Documento di Scoping, comprendente i contenuti minimi e l’approccio metodologico del Rapporto 

Ambientale. 

Nell’ambito della 1° Conferenza di Valutazione, potranno esprimere le proprie osservazioni sul 

Documento di Scoping i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, al fine di contribuire con indicazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione alla 

redazione del Rapporto Ambientale. 

  

                                                           
8 Sono stati infatti organizzati 4 workshop di confronto attivo con la Comunità Montana e i Comuni con l’obiettivo di 

individuare temi chiave nell’ampio spettro di azioni e linee strategiche di azione emerse dall’analisi dei Piani. 

Nello specifico, gli incontri sono stati i seguenti: 

1) 17 Maggio 2012 – Tavolo di lavoro con i Tecnici della Comunità Montana; 

2) 23 Maggio 2012 – Workshop con la Giunta della Comunità Montana; 

3) 3 Luglio 2012 – Workshop con le Amministrazioni Comunali; 

4) 1 Agosto 2012 – Workshop con le Amministrazioni Comunali con ulteriore coinvolgimento dei Tecnici e degli 

Amministratori della Comunità Montana. 
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5. QUADRO CONOSCITIVO – DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL 

PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO (PSSE) DELLA COMUITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI SONDRIO 

 

5.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – TERRITORIALE 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è localizzata in Provincia di Sondrio (una delle più 

grandi della Regione Lombardia), ha una estensione di 769,38 km² ed è suddivisa in 21 Comuni, il 

Comune di Sondrio non è amministrativamente compreso nella Comunità Montana in quanto 

capoluogo di Provincia. 

L’Ambito territoriale della Comunità Montana corrisponde al 24% dell’intera superficie provinciale, 

il che la configura come una tra le Comunità Montane più estese della Provincia di Sondrio. 

L’area confina a nord con la Svizzera, a sud con la Provincia di Bergamo, a est con la Comunità 

Montana Valtellina di Tirano e a ovest con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

La Comunità Montana è caratterizzata da un territorio montuoso tagliato dal profondo solco 

longitudinale del fiume Adda, dovuto all’andamento della fondamentale faglia detta “linea del 

Tonale”, e compreso tra la catena delle Alpi Retiche, sul versante idrografico destro della 

Valtellina, e quella delle Alpi Orobie, sul versante idrografico sinistro contraddistinti da differenti 

caratteri ambientali derivanti dalla diversa esposizione all’insolazione. 

In una valle longitudinale il clima, e come visto in precedenza la differente esposizione dei due 

versanti, orientati l’uno a nord, l’altro a sud, gioca un ruolo fondamentale nella distribuzione 

vegetazionale, nella scelta delle vocazioni colturali e nell’insediamento umano dando vita ad un 

notevole contrasto di paesaggi sulle due simmetriche pendici. 

Dalla parte della catena della Alpi Orobie una fitta cortina di vegetazione ammanta tutta la bassa 

pendice, più in alto, non visibili per effetto della forte pendenza, si sviluppano i pascoli di alta 

quota, i paesi stanno addossati alla montagna sul fondovalle in modo da poter godere della poca 

luce che riesce a raggiungerli. 

Dalla parte delle Alpi Retiche il quadro paesaggistico appare più articolato per effetto 

dell’insolazione, a mezza altezza si sviluppa un terrazzo glaciale sul quale sono stabiliti paesi, case, 

campi e prati e che segna il limite di demarcazione tra i vigneti sottostanti e le abetaie ed i pascoli 

sovrastanti. 

All’azione erosiva del fiume Adda si aggiunse quella dei ghiacciai che, regolarizzando i versanti ed 

escavando l’ampio e continuo fondovalle, plasmarono il tipico profilo a “U” della Valtellina. 

L’altitudine varia da una quota minima di 268 m s.l.m., sul fondovalle in corrispondenza dei 

Comuni di Colorina e Berbenno, all’altitudine più elevata pari a 4.021 m s.l.m. della Punta 

Perrucchetti, attigua al Pizzo Bernina. 

Anche se la cima più elevata, cioè il Pizzo Bernina, è per poche decine di metri in territorio 

svizzero, si può asserire che nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, rientrano 

alcune tra le più belle e più alte cime delle Alpi Retiche: Pizzo Palù (3.901 m s.l.m.), Pizzo Roseg 

(3.937 m s.l.m.) e Pizzo Scalino (3.323 m s.l.m.). 
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Sul versante retico si dirama, in posizione centrale, la Valmalenco, percorsa dal torrente Mallero e 

ramificata in diverse incisioni laterali, che costituisce senza dubbio la valle secondaria più 

importante di tutta la Valtellina. 

Su questo versante è localizzata anche la Val Fontana, un’altra vallata rilevante che si apre ad 

oriente di Ponte in Valtellina e procede verso nord, raccogliendo le acque del versante sud del 

Pizzo Scalino. 

Lungo le Alpi Orobie scendono verso la Valtellina diverse vallate minori fra loro parallele, ripide e 

spesso sospese sulla piana dell’Adda con gradini caratterizzati dalla presenza di gole e forre. 

Le più importanti valli laterali del versante orobico comprese nel territorio della Comunità 

Montana sono rappresentate dalla Val d’Arigna, dalla Val Venina, dalla Val del Livrio e dalla Val 

Madre. 

All’interno delle vallate laterali, salvo eccezioni legate allo sviluppo turistico, lo stato di 

conservazione del paesaggio è migliore grazie alla minor pressione antropica ed agli elevati valori 

di naturalità presenti, non mancano però fenomeni in controtendenza dovuti al fenomeno 

dell’abbandono ed alla conseguente riduzione del presidio territoriale e perdita di un paesaggio 

evolutosi all’interno di una matrice economica di sussistenza. 

La forte urbanizzazione del fondovalle ha compromesso i valori paesaggistici e le visuali percettive, 

la formazione di una continuità edilizia, fatta di funzioni terziarie e commerciali lungo tutto l’asse 

della SS38 dello Stelvio evidenzia il generale ribaltamento delle condizioni insediative e la 

progressiva riduzione delle aree coltive e delle praterie pianeggianti. 

La criticità di questo assetto, legata alla mancanza di propri caratteri connotativi e quindi di 

elementi di dialogo con quanto preesistente, stride con l’elevata valenza paesistica delle pendici 

dei vicini versanti. 
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Fig. 1. Inquadramento geografico territoriale 
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5.1.1. IL CLIMA 

 

Le caratteristiche fisiche territoriali, ovvero la presenza di una barriera alla circolazione delle 

masse d’aria negli strati atmosferici più bassi costituita dalle catene montuose con orientamento 

est – ovest esistenti, hanno una elevata influenza sulle condizioni climatiche contraddistinte da un 

clima continentale di tipo endoalpino con un gradiente di precipitazione con andamento sud – 

ovest/nord – est. 

Durante la stagione invernale tale conformazione orografica contribuisce all’accumulo degli 

inquinanti nel fondovalle in corrispondenza dei principali insediamenti urbani, poli industriali e assi 

infrastrutturali; nel medesimo periodo il verificarsi di episodi di foehn9 favoriscono la dispersione 

temporanea degli inquinanti. 

Durante la stagione estiva la ventilazione risulta maggiore e l’altezza dello strato atmosferico 

interessato risulta superiore, conseguentemente la dispersione è migliore rispetto alla stagione 

invernale, anche se la circolazione locale contraddistinta da brezze di valle e brezze di pendio 

contribuiscono al trasporto verticale degli inquinanti fotochimici. 

Il periodo di maggiori precipitazioni si verifica nelle stagioni estiva ed autunnale, la primavera 

presenta invece valori intermedi mentre i valori minimi si registrano durante la stagione invernale. 

La pressione atmosferica presenta carattere stagionale con valori più elevati durante i mesi 

invernali. 

La temperatura media calcolata per l’anno 2013 è risultata pari a 12°C, il mese più caldo è risultato 

essere Luglio (temperatura media di 24,3°C) mentre le temperature più rigide si sono registrate 

nel mese di Gennaio (temperatura media di 0,8°C). 

In linea con le caratteristiche climatiche della zona, durante il 2013 la circolazione atmosferica è 

stata più spiccata durante il periodo tra primaverile ed estivo e mentre nei mesi autunnali ed 

invernali la velocità media del vento diminuisce. 

Sulla base dei valori stagionali delle precipitazioni e delle temperature dal 2009 al 2013 si rivela 

che il loro andamento indica una tendenza alla diminuzione dei volumi di precipitazioni su base 

annua, concentrandosi nei mesi estivi ed autunnali,mantenendo comunque una discreta variabilità 

tra le differenti annate considerate. 

Dal punto di vista delle temperature si osserva una tendenza positiva nelle temperature minime e 

massime della stagione estiva mentre non si osservano andamenti rilevanti negli altri periodi 

dell’anno, tali tendenze sono inquadrabili all’interno del più generale fenomeno dei cambiamenti 

climatici, il quale caratterizza il territorio della Comunità Montana attraverso il ritiro dei ghiacciai 

(suddivisi in tre grandi gruppi: Disgrazia, Bernina e Scalino). 

 

5.1.2. ACQUA 

 

Le acque superficiali della Comunità Montana Valtellina di Sondrio afferiscono al bacino 

idrografico del Fiume Adda e la loro situazione è in progressivo peggioramento a causa della 

                                                           
9
 Vento caldo e secco proveniente da nord. 
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sempre più scarsa portata dei corsi d’acqua, il fenomeno della insufficienza nelle diluizione degli 

scarichi genera specialmente per i corsi d’acqua minori situazioni di crescente degrado pur in 

presenza di immissioni conformi ai limiti della normativa vigente. 

 

NOME DEL CORSO D’ACQUA VALLE DI RIFERIMENTO LUNGHEZZA 

Fiume Adda Valtellina 27 km 

Torrente Mallero 
Valmalenco 

30 km 

Torrente Lanterna 15,8 km 

Torrente Antognasco Val del Togno 13,8 km 

Torrente Fontana Val Fontana 17,3 km 

Torrente Madrasco Val Madre 13,3 km 

Torrente Livrio Valle del Livrio 14,2 km 

Torrente Venina Val Venina 16,8 km 

Torrente Armisa Val d’Arigna 9,9 km 
Tab. 3. Elenco dei corsi d’acqua principali 

(Documento preliminare del Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

Al contrario le acque sotterranee hanno un livello qualitativo che è possibile considerare stabile 

nel tempo e senza la presenza di sostanze pericolose. 

Il grado di copertura della rete acquedottistica e delle captazioni è soddisfacente e raggiunge la 

quasi totalità della popolazione residente, la loro configurazione grazie alla favorevole situazione 

sotto il profilo dell’accessibilità alla risorsa idrica ha portato al decentramento comunale delle 

strutture. 

Le sorgenti, al contrario delle acque superficiali, hanno un ruolo preminente all’interno del quadro 

dell’utilizzo potabile della risorsa idrica, mentre i pozzi svolgono un ruolo esclusivamente 

integrativo. 

Il servizio di fognatura, caratterizzato da una scarsa organicità derivante dall’innesto non 

programmato di reti a seguito degli sviluppi del tessuto urbanizzato, è caratterizzato da un 

notevole livello di frazionamento delle strutture. 

Tipologicamente risulta maggioritario il sistema misto di smaltimento delle acque reflue, la cui 

depurazione soffre di problemi strutturali causate dal sottodimensionamento degli impianti di 

depurazione. 

Gli scarichi autorizzati risultano privi di apporti inquinanti, in quanto costituiti da acque di 

raffreddamento indiretto, centri privati di pesca sportiva, troticolture e piscine. 

 

5.1.3. PRINCIPALI COLLEGAMENTI, VIE DI COMUNICAZIONE E MOBILITÀ 

 

La SS38 dello Stelvio costituisce l’ossatura centrale del sistema viabilistico provinciale da cui si 

dipartono le strade provinciali che si sviluppano parallelamente alla strada statale, come la 

pedemontana retica (SP12 Valeriana Orientale) e orobica (SP16 Orobica) e la SP21 Panoramica dei 

Castelli che attraversa i terrazzamenti da Sondrio a Ponte in Valtellina. 

La SP15 della Valmalenco collega invece la SS38 ai centri abitati dell’omonima valle. 
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La SS38 collega Sondrio con Lecco e Milano verso sud, e con l’alta Valtellina e la Provincia di 

Bolzano verso nord, da cui, all’altezza di Tirano, si dipartono le strade di collegamento per la 

Svizzera (Val Poschiavo, Passo del Bernina, Engadina) e per la Provincia di Brescia (Valcamonica). 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è collegata a Milano anche dalla rete ferroviaria, 

interamente a singolo binario, che prosegue fino a Tirano. 

La particolare conformazione orografica della Valtellina e delle sue convalli principali determina un 

inevitabile concentramento dei flussi di traffico lungo la SS38, con conseguenti problemi in termini 

di congestione del traffico. 

Le previsioni infrastrutturali riguardano sia le indicazioni di scenario che le connessioni di interesse 

strategico regionale, oltre che i nuovi tracciati della SS38 e della SS36 del Lago di Como e dello 

Spluga. 

Sulla base del quadro programmatico predisposto con il piano di ricostruzione e sviluppo della 

Valtellina, in attuazione dell’articolo 5 della Legge 2 Maggio 1990, n. 10210, la Regione Lombardia 

ha sviluppato la progettazione preliminare, definitiva e gli studi di impatto ambientale delle opere 

di potenziamento e riqualificazione secondo un’articolazione in sette lotti distinti, dei quali 

verranno considerati esclusiva menti quelli ricadenti all’interno del territorio della Comunità 

Montana: 

 

1) 2° Lotto – SS38 variante Tartano – Sondrio dallo svincolo del Tartano allo svincolo di Sondrio; 

2) 3° Lotto – SS38 dallo svincolo di Tresivio; 

3) 7° Lotto – SS38 completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo 

svincolo di Tresivio. 

 

A seguito dei successivi atti intervenuti, in particolare la deliberazione del CIPE del 21 Dicembre 

2001, n. 121 e deliberazione n. 130 del 6 Aprile 2006, il quadro degli interventi infrastrutturali è 

stato perfezionato e rivisitato. 
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 “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, 
Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed 
agosto 1987”. (G.U. 5 maggio 1990, n. 103). 
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Fig. 2. Principali collegamenti, vie di comunicazione e mobilità 
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5.1.4. ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E PEDOLOGICI 

 

Dal punto di vista geografico il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio risulta 

suddiviso principalmente nei due Settori, Retico ed Orobico, separati tra di loro dalla linea del 

Tonale. 

All’interno del Settore Retico, così come per il Settore Orobico, si individua una unità omogenea 

che trova conferma nell’analisi geologica e vegetazionale. 

Per quanto riguarda la pedologia, infine, all’interno del territorio della Comunità Montana si 

possono distinguere due macro aree: l’area settentrionale ricadente nella provincia pedologica 

denominata Retica Interna, la parte meridionale ricadente nella provincia denominata Orobica 

Alpina; entrambe queste province fanno parte della Regione Alpina caratterizzata da rocce ignee 

e metamorfiche. 
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Retico 
Alpi Retiche 
Centrali 

 
È il territorio compreso tra la Val Chiavenna, la 
Valtellina e la Valle di Poschiavo, con tale 
suddivisione geografica si intende tutto il territorio 
compreso tra il Mera a ovest, l’alveo dell’Adda a sud, 
il corso del Poschiavino a ovest ed il confine Italo – 
Svizzero a nord. 
Dal punto di vista geologico l’area considerata 
presenta aspetti tra loro diversi, ed è quindi 
necessario suddividerla ulteriormente in subaree, 
ognuna con caratteristiche omogenee al suo interno: 
il Massiccio del Monte Gruf, il Massiccio intrusivo di 
Valmasino – Val Bregaglia, il versante tra Ardenno e 
Tirano e la Valmalenco. 
Nella zona di Chiavenna, in sponda sinistra del Mera, 
si trovano rocce serpentine, di colore verde, con 
anfiboliti ed oliviniti, originate presumibilmente in 
connessione con le analoghe rocce della Valmalenco. 
Immediatamente a sud di questa formazione si ha il 
Massiccio del Monte Gruf, formato da gneiss granito 
idi biotitico – anfibolici, in contatto tettonico con le 
unità vicine, lungo una serie di faglie. 
Il Massiccio intrusivo della Valmasino rappresenta un 
enorme plutone iniettato attraverso le falde alpine e 
perciò successivo alla loro formazione, che interessa 
la Valmasino, la Val Codera e la Val Bregaglia. 
Le relazioni con le rocce incassanti sono diverse: in 
Valmalenco e Alta Val Bregaglia le rocce intrusive 
sono discordanti rispetto alle incassanti, mentre sono 
concordanti in Valmasino e in Val Chiavenna. 
I tipi litologici rappresentati sono la Quarzodiorite del 
Monte Bassetta, una diorite quarzifera a tessitura 
orientata, detta serizzo, mitologicamente più antica, 
e la Granodiorite della Val Masino, una grano diorite 
porfirica a grossi cristalli di feldspato potassico, a 
volte orientati, detta ghiandone, prevalentemente 
affiorante nella parte centro – settentrionale del 
massiccio. 
All’interno sia del ghiandone che del serizzo si hanno 
filoni aplitici, microgranitici e di quarzo. 
Tra il Massiccio del Monte Gruf e la Valmasino si ha 
una fascia di Gneiss di Villa di Chiavenna, allo sbocco 
della Valle dei Ratti, e di Gneiss del Monte 
Provinaccio, in Val Codera. 
Allo sbocco della Val Codera affiorano ancora rocce 
intrusive, in particolare il granito di San Fedelino, in 

Essendo posta interamente sul versante retico, l’area 
presenta, soprattutto nella fascia inferiore dei 
versanti, caratteristiche prettamente xeriche e con 
particolari porzioni interessate addirittura da una 
vegetazione di tipo sub mediterraneo (per esempio la 
zona dei vigneti) o steppico (le praterie a Festuca 
Vallesiaca). 
Considerato il substrato litologico, la flora è 
prevalentemente di tipo serpentini colo, ad eccezione 
di qualche limitato lembo di flora basifila di substrato 
calcareo in corrispondenza di affioramenti del 
sedimentario, come al Monte Arcoglio. 
I boschi di latifoglie si estendono fino a una quota 
approssimativa di 1.200 m, ma si addentrano nelle 
valli laterali anche a quote superiori. 
È da ricordare la faggeta dei Bagni di Masino, che 
rappresenta un esempio di bosco di Faggio di 
dimensioni considerevoli in Valtellina, in quanto 
interventi antropici nel passato, hanno 
completamente trasformato l’esistente fascia del 
faggeto, che attualmente non è quasi più 
rappresentata. 
Ambienti relitti di torbiera sono rappresentati in 
alcune aree, per esempio a Campagneda e 
Acquanegra in Valmalenco. 

Per quanto riguarda l’assetto 
geomorfologico, dal punto di vista 
idrogeologico, l’inventario delle frane 
e dei fenomeni franosi ha rilevato una 
diffusa presenza di aree di frana 
all’interno della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio. 
Alcune evidenze particolarmente 
significative, localizzate 
principalmente in Valmalenco, sono le 
frane in Val Torreggio e a Campo 
Franscia. 
È di particolare rilevanza la frana di 
Spriana, all’imbocco della Valmalenco, 
di dimensioni notevoli (oltre 40 
milioni di m³) il cui possibile 
scoscendimento potrebbe produrre 
uno sbarramento del torrente Mallero 
con una condizione di potenziale 
pericolo per le aree e le popolazioni 
immediatamente e valle, in 
particolare per la città di Sondrio. 

Regione 
Alpina 

Provincia 
Retica Interna 
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potenti filoni granitici all’interno delle formazioni di 
gneiss, composto da quarzo, feldspato, muscovite e 
solo in subordine biotite. 
In Valmalenco le unità pennidiche, e cioè le falde 
Sella, Margna, Tambò – Suretta, affiorano nella parte 
centrale, mentre il ricoprimento austroalpino affiora 
nella parte meridionale (Torre Santa Maria) e in 
quella settentrionale (gruppo del Bernina). 
Il sistema del Bernina è rappresentato in prevalenza 
da gneiss e misascisti muscovitici – epidotici del 
Monte Canale, con masse e lenti di gneiss occhiadini 
cloritici e granitoidi. 
Al Monte Arcoglio si ha un affioramento di dolomie e 
calcari cristallini, che probabilmente rappresentano 
una parte del Sistema del Bernina, detta copertura 
sedimentaria triassica. 
Le falde Sella e Margna, costituite principalmente da 
misascisti e filladi colitiche, e separate tra loro da 
fasce di rocce carbonati che, circondano il sistema 
Tambò – Suretta, al cui contatto si trovano bande di 
rocce verdi (scisti anfibolici o anfibolicoepidotico – 
cloritici). 
La falda Suretta affiora al Disgrazia ed è 
rappresentata da serpentine e serpentinoscisti. 
La falda dell’Err – Sella è localizzata ad est della media 
Valmalenco (settore dei Monti Palino, Corno Mara, 
Vetta di Rhon) e forma una fascia relativamente 
stretta separata dal Cristallino della falda della 
Margna da lembi di Mesozoico. 
Al sistema Languard – tonale appartengono alcune 
formazioni che si sviluppano in una larga fascia 
orientata est – ovest, dalla Valfontana alla Valmasino, 
interrompendosi al contatto con il massiccio 
intrusivo: Formazione della Punta di Pietra Rossa, 
micascisti muscovitico – cloritici, spesso granatiferi e 
quarzitici, masse e lenti di gneiss occhiadini 
muscovitici, Gneiss del Monte Tonale, gneiss e 
micascisti a due miche o prevalentemente biotitici, a 
granato e sillimanite. 
Nella zona di Triangia si trova un massiccio granitico 
di origine magmatica e rocce granitiche si estendono 
in una fascia con direzione est – ovest da Buglio e fino 
alla Vetta di Rhon. 
Nell’alta Valfontana si trovano ancora graniti, dioriti e 
grabbodioriti e una fascia a filladi, Filladi della Cima 
Vicima (filladi cloritiche e granatifere, filloniti 
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grafitiche e cloritoscisti), che si estende fino a Torre 
Santa Maria. 
 

Orobico Alpi Orobie 

 
È il territorio posto a della Linea del tonale, dal Monte 
Legnone al Passo dell’Aprica. 
A sud della Linea del Tonale e limitato dai confini 
provinciali, affiora il complesso cristallino antico, 
rappresentante il basamento delle formazioni 
sedimentarie, che vanno dal Carbonifero al Permiano. 
Il substrato cristallino è a carattere prevalentemente 
gnessico e micascistoso: filladi, micascisti e gneiss si 
alternano più volte. 
Una linea tettonica che decorre all’incirca da sud – 
ovest a nord – est, dalla testata della Valle del Bitto 
fino a Fusine all’imbocco della Valmadre, separa 
l’imponente area orientale degli Scisti di Edolo 
(micascisti e micascisti filladici) e delle Filladi di 
Ambria dalla zona occidentale degli Gneiss di 
Morbegno. 
Le masse degli Gneiss chiari muscovitico – cloritici, 
generalmente occhiadini, si concentrano in 
particolare nell’alta Val Budria (Valle di Tartano), sulla 
cresta compresa tra il Passo di Tartano ed il Passo di 
Dordona, nella zona del Corno Stella e del Lago di 
Publino. 
Affioramenti minori, in forma di ristrette fasce 
allungate o di lembi discontinui, si riscontrano lungo il 
decorso delle principali linee tettoniche. 
Gli Gneiss di Morbegno sono rocce biotiti che, a 
granato e sillimanite, ricche di noduli di feldspato 
(albite); la zona di affioramento più caratteristica 
interessa il settore sud – occidentale del territorio 
della Provincia di Sondrio, dal Lago di Como fino al 
contatto per la faglia con Scisti di Edolo e le Filladi di 
Ambria, tra la Valle del Bitto e la Valmadre. 
A settentrione essi vengono a contatto con gli Gneiss 
del Monte Tonale attraverso una fascia fortemente 
strizzata (linea del Tonale) nella quale sono incuneati 
discontinui lembi di rocce sedimentarie, laminate e 
cataclasate, di età permotriassica (Dubino, Mello). 
A sud, il limite con le formazioni sedimentarie delle 
Prealpi calcaree bergamasche è segnato dal decorso 
della linea orobica, lungo la quale gli Gneiss di 
Morbegno si sono accavallati scorrendo sopra le unità 
sedimentarie. 

 
Morfologicamente, dai circhi glaciali, in parte ancora 
attivi, partono valli a fondo pianeggiante e sospese, 
che si raccordano tra loro con dossi e crinali e con il 
fondovalle attraverso valli strette e ripide, nelle quali 
si è avuta una intensa azione erosiva delle acque che 
hanno scavato alvei incisi con sponde ripide, ancora in 
attiva erosione. 
La distribuzione della vegetazione sulla porzione 
valtellinese delle Orobie è fortemente condizionata 
dall’esposizione dei versanti verso nord, che favorisce 
l’instaurarsi di boschi freschi ed umidi, a 
caratteristiche mesofile, nella fascia inferiore del 
versante, e l’abbassarsi del limite inferiore delle 
conifere. 
Inoltre si può notare come la presenza dell’Abete 
Bianco, che caratterizza i boschi del settore più a 
ovest, si riduca man mano che ci si sposta verso est, a 
causa della diminuzione delle precipitazioni che si 
registra allontanandosi dal Lago di Como. 
Tra le associazioni vegetali igrofile va ricordata quella 
caratterizzata dalla presenza della Sanguisorba 
Dodecandra, una specie endemica delle Alpi Orobie: è 
localizzata soprattutto nella parte centrale della 
catena (Valle del Liro, Valle Armisa, Val Venina, Val di 
Arigna), e si trova soprattutto ai piedi di pendii o sotto 
le cenge, dove si ha accumulo d’acqua e il suolo ne è 
imbibito; anche fattori climatici, come una elevata 
umidità dell’aria, consentono l’esistenza di questo 
endemismo. 

Provincia 
Orobica Alpina 
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Un secondo settore largamente interessato dagli 
Gneiss di Morbegno è quello compreso tra il Pizzo di 
Rodes, il Pizzo Cerik e il Lago Venina, nel tratto centro 
– meridionale della fascia orobico – valtellinese. 
In questa zona gli Gneiss di Morbegno vengono a 
contatto per la faglia con tutta la gamma delle rocce 
metamorfiche subalpine, nonché con le formazioni 
permiane (Verrucano, Formazione di Collio, 
Conglomerato basale). 
Così il limite con le formazioni sedimentarie 
meridionali avviene secondo la prosecuzione della 
linea orobica, nel tratto compreso tra il Passo di 
Dordona (Baita Cornellini), il Passo di Publino, l’Alta 
Valle di Vedello (Passo del Salto) ed il Pizzo Biorco. 
A settentrione gli Gneiss di Morbegno sono poi in 
contatto tettonico e vengono sovra scorsi dalle Filladi 
di Ambria in corrispondenza della linea di Venina. 
Infine, il limite con la formazione degli Scisti di Edolo 
si verifica attraverso la linea del Porcile. 
Una terza e più limitata area di affioramento di rocce 
assimilabili alla formazione degli Gneiss di Morbegno 
interessa una fascia allungata est – ovest che 
attraversa la Val di Belviso (Monte Torena, Cima 
Fraitina) e che prosegue poi verso Malonno in Val 
Camonica ( Monte Paione della Soppressa): sono 
gneiss cloritico – granatiferi, talora biotici, con albite 
a caratteristica struttura a scacchiera, alquanto 
laminati verso le parti marginali al contatto con gli 
Scisti di Edolo. 
L’intero settore orientale della fascia subalpina è 
invece occupato dalla formazione delle Scisti di Edolo 
(micascisti muscovitici ed a due miche granatiferi, 
micascisti filiadi e micascisti quarzitici) bruscamente 
troncati a settentrione dalla linea del Tonale e che, 
pertanto risultano in contatto tettonico con le 
formazioni austro alpine: questi affiorano dallo 
sbocco della Valmadre (Fusine) al Passo dell’Aprica. 
In Valle di Belviso (Carona, il Dosso, Foppa Monte 
Lavazza, Dosso Pasò) sono assai frequenti le 
intercalazioni quarziti che, in masse e lenti. 
Si hanno limitate intercalazioni di scisti anfibolici, di 
cloritoscisti, di anfiboliti albiticoepidotiche, 
concentrate particolarmente in Val di Belviso e 
Monte Legnone, e sono diffuse le manifestazioni 
filoniane di tipo basico, quali diabasi, porfiriti 
diabasiche di svariata età, alcune delle quali nella 
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zona del Pizzo di Coca, del Pizzo del Diavolo di 
Malgina e del Lago di Barbellino. 
 

Tab. 4. Aspetti geologici, geomorfologici e podologici 
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5.1.5. ARIA 

 

In base alla suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati sui quali svolgere attività di 

misurazione e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite ai sensi del 

Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 35111, della Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n. 2412 e del 

Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 15513 per l’attuazione delle misure finalizzate al 

conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, come indicato nella Delibera di Giunta Regionale 

30 Novembre 2011, n. 260514 della Regione Lombardia, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

si colloca nelle cosiddette: 

 

1) Zona C – Montagna 

Area caratterizzata da: 

a) Minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 

b) Importanti emissioni di COV biogeniche; 

c) Orografia montana; 

d) Situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 

e) Bassa densità abitativa; 

e costituita, relativamente alla classificazione riferita all’ozono, da: 

Zona C2 – Zona alpina 

Fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura. 

2) Zona D – Fondovalle 

Area caratterizzata da: 

a) Porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle Zone C ed A poste 

ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val Chiavenna, Val 

Camonica, Val Seriana e Val Brembana); 

b) Situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi di 

inversione termica). 

 

La qualità dell’aria è monitorata da una rete fissa di stazioni che forniscono un’elevata quantità di 

informazioni, le quali a causa della particolare conformazione orografica del territorio presentano 

caratteristiche disomogenee. 

Ad esempio le principali emissioni di particolato, oltre a provenire dalle aree urbanizzate del 

fondovalle, sono riconducibili alla combustione per il riscaldamento civile di alcune aree urbane 

minori in quanto tutto il territorio è caratterizzato dall’utilizzo diffuso di combustibili solidi, 

conseguenza del basso livello di metanizzazione. 
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 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”. (G.U. 
13 ottobre 1999, n. 241). 
12

 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”. 
13

 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” . 
(G.U. 15 settembre 2010, n. 216 – Suppl. Ordinario n. 217). 
14

 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155 – Revoca della d.G.R. n. 5290/07”. 
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Rispetto agli inquinanti convenzionali le registrazioni testimoniano un progressivo e diffuso 

miglioramento della qualità dell’aria. 

 

 
Fig. 3. Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono 

(Allegato 1 – D.G.R. 30 Novembre 2011, n. 2605) 

 

 
Fig. 4. Zonizzazione del territorio regionale per l’ozono 

(Allegato 1 – D.G.R. 30 Novembre 2011, n. 2605) 
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Per quanto riguarda l’inquinamento da agenti chimici e fisici, si specifica che nel Rapporto 

Ambientale verranno analizzati i seguenti aspetti: 

 

1) Emissioni in atmosfera da attività industriali, da traffico veicolare e da insediamenti 

residenziali; 

2) Inquinamento acustico; 

3) Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti); 

4) Inquinamento da radon (radiazioni ionizzanti). 

 

5.1.6. FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

 

A tutela della flora, della fauna e della biodiversità la Regione Lombardia è dotata di un ampio e 

completo sistema di aree protette15 ad alto valore naturalistico e paesaggistico. 

 

REGIONE LOMBARDIA 
COMUNITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI SONDRIO 
ENTE GESTORE 

1 Parco Nazionale   

21 Parchi Regionali 
Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi 

Consorzio costituito dalle 
Comunità Montane Valtellina di 
Tirano, Valtellina di Sondrio, 
Valtellina di Morbegno e dalla 
Provincia di Sondrio 

4 Parchi Naturali   

2 Riserve Naturali Statali   

60 Riserve Naturali 
Regionali 

Riserva Naturale Regionale del 
Bosco di Bordighi; 
Riserva Naturale Regionale delle 
Piramidi di Postalesio 

Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio; 
Comune di Postalesio 

28 Monumenti Naturali   

45 Parchi Locali di 
Interesse 
Sovracomunale 

PLIS di Triangia 
Comuni di Sondrio e Castione 
Andevenno 

Tab. 5. Aree protette 

 

La Rete Ecologica, anche attraverso la progettazione di un sistema di infrastrutture ambientali, 

deve costituire la garanzia affinché tali aree siano collegate e interagenti tra loro. 

Relativamente all’applicazione delle Direttive Comunitarie per la conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, nonché per la conservazione degli 

uccelli selvatici, le caratteristiche intrinseche del territorio della Comunità Montana hanno 

naturalmente portato alla identificazione di alcuni di questi nel territorio in oggetto. 

                                                           
15

 Legge Regionale 30 Novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. N orme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale”. (B.U.R.L. n. 48, 2° suppl. ord. del 02 Dicembre 1983) 
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Il recente sviluppo socio economico ha portato ad una rapida antropizzazione e ad una 

frammentazione sempre più marcata degli ambienti naturali, soprattutto nelle aree pianeggianti. 

Le diverse pressioni nell’utilizzo del suolo, sia di tipo insediativo, produttivo ed infrastrutturale che 

di tipo agricolo hanno determinato la banalizzazione o la scomparsa di habitat di pregio e 

conseguentemente ridotto la possibilità di insediamento e permanenza di numerose specie 

animali e vegetali. 

 

5.1.6.1. ECOSISTEMI E RETI ECOLOGICHE 

 

Il paesaggio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è vario e si distingue per l’elevata 

eterogeneità costituita da elementi strutturali quali prati, boschi, acque e superfici aperte 

affiancati da componenti antropiche di sfruttamento del suolo quali canali, muri a secco, siepi ed 

alberature … . 

Molte specie animali utilizzano i differenti elementi paesaggistici rendendo essenziale il loro 

concatenamento e la loro raggiungibilità, distinguendo tra modalità di spostamento interne alle 

specie (spostamenti quotidiani, migrazioni annuali, migrazioni stagionali) o tra una specie e l’altra 

(dispersioni a seguito di migrazioni eccezionali e disseminazioni a seguito di colonizzazione di 

nuove aree raggiungibili). 

La distribuzione degli elementi paesaggistici, degli habitat, delle risorse e delle specie sono i cardini 

fondamentali dei processi ecologici. 

Piccole specie isolate hanno una minore capacità di reazione ai cambiamenti, risultando quindi 

maggiormente esposte al rischi estinzione rispetto a specie connesse; infatti se un numero 

maggiore di specie isolate è connessa tramite corridoi ecologici la capacità di reazione al 

cambiamento si incrementa compensando le possibili estinzioni con l’insediamento di nuove 

specie. 

Il sistema ambientale della Comunità Montana è generalmente efficiente dal punto di vista del 

funzionamento delle reti ecologiche esistenti all’interno dei paesaggi montani di rilevante 

naturalità e dei paesaggi collinari e vallivi di tipo bioculturale mentre risulta problematico nei 

paesaggi degli ambiti di pertinenza dei corpi idrici e nei paesaggi urbani polifunzionali. 
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Fig. 5. Rete Ecologica Regionale 
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5.1.6.2. RETE NATURA 2000 

 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema 

coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 

territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e 

vegetali indicati negli Allegati I e II della Direttiva “Habitat”. 

L’individuazione di Zone di Conservazione Speciale e Zone di Protezione Speciale in Italia è 

avvenuta tramite il Progetto BioItaly che il Ministero dell’Ambiente ha sottoscritto con ciascuna 

Regione e Provincia Autonoma per l’individuazione dei siti aventi i requisiti previsti dalla Direttiva 

“Habitat”. 

La Regione Lombardia ha trasmesso l’elenco dei siti individuati al Ministero, il quale a sua volta ha 

inviato la documentazione alla Comunità Europea formalizzando l’elenco dei SIC e delle ZPS16. 

La Commissione della Comunità Europea ha successivamente approvato l’elenco dei Siti di 

Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina con decisione del 22 Dicembre 2003, 

n. 4957. 

Nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono presenti 9 Siti di Interesse 

Comunitario e 5 Zone di Protezione Speciale. 

 

                                                           
16

 Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, 
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”. 
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 TIPOLOGIA CODICE DENOMINAZIONE COMUNI * 
ENTE 

GESTORE 

Zone di Conservazione Speciale 
(ZCS) 
Denominazione attribuita ai Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) al 
termine della procedura di 
riconoscimento e da parte dello 
Stato membro (che nel frattempo ne 
ha definito gli aspetti gestionali) 

SIC 

IT 
2040030 

Val Madre Colorina, Forcola 

Consorzio del 
Parco delle 
Orobie 
Valtellinesi 

IT 
2040031 

Val Cervia Caiolo, Cedrasco, Fusine 

IT 
2040032 

Valle del Livrio 
Albosaggia, Caiolo, Faedo Valtellino, 
Piateda 

IT 
2040033 

Val Venina Piateda 

IT 
2040034 

Valle d’Arigna e 
Ghiacciaio di Pizzo 
Coca 

Castello dell’Acqua, Chiuro, Ponte in 
Valtellina 

IT 
2040017 

Disgrazia – Sissone Chiesa in Valmalenco 

Provincia di 
Sondrio 

IT 
2040016 

Monte di Scerscen – 
Ghiacciai di Scerscen 
e Monte Motta 

Lanzada 

IT 
2040021 

Val di Togno – Pizzo 
Scalino 

Montagna in Valtellina, Spriana 

IT 
2040038 

Val Fontana Chiuro, Ponte in Valtellina 

Zone Protezione Speciale (ZPS) 
Ambiti individuati in base alla 
Direttiva “Uccelli” 

ZPS 

IT 
2040402 

Riserva Regionale 
Bosco dei Bordighi 

Albosaggia, Faedo Valtellino, Montagna 
in Valtellina 

Comunità 
Montana 
Valtellina di 
Sondrio 

IT 
2040016 

Monte di Scerscen – 
Ghiacciai di Scerscen 
e Monte Motta 

Lanzada 
Provincia di 
Sondrio 

IT 
2040017 

Disgrazia – Sissone Chiesa in Valmalenco 
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 TIPOLOGIA CODICE DENOMINAZIONE COMUNI * 
ENTE 

GESTORE 

IT 
2040021 

Val di Togno – Pizzo 
Scalino 

Montagna in Valtellina, Spriana 

IT 
2040401 

Orobie Valtellinesi 

Albaredo per San Marco, Albosaggia, 
Andalo Valtellino, Aprica, Bema Caiolo, 
Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, 
Delebio,Faedo Valtellino, Forcola, Gerola 
Alta, Pedesina, Piantedo, Piateda, Ponte 
in Valtellina, Rasura, Teglio 

Consorzio 
Parco delle 
Orobie 
Valtellinesi 

* in grassetto corsivo i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

Tab. 6. Elenco dei SIC e delle ZPS presenti sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
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Fig. 5. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
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La presenza sul territorio della Comunità Montana di aree appartenenti alla Rete Ecologica 

Europea Natura 2000 comporta l’applicazione della normativa ad esse riferita, in quanto “… i 

proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – 

venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il 

Piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio 

deve illustrare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui 

siti evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di 

salvaguardia. Lo studi dovrà comprendere le misure di mitigazione e compensazione che il piano 

adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori … “17. 

Conseguentemente anche il Piano di Sviluppo Socio Economico in corso di elaborazione è soggetto 

a specifico Studio di Incidenza dal quale possano evincersi le possibili interferenze ed i 

conseguenti effetti sugli habitat e sulle specie che caratterizzano i SIC e le ZPS della Comunità 

Montana. 

Lo Studio di Incidenza si svilupperà parallelamente alla elaborazione del Piano e ne costituirà parte 

integrante al pari del Rapporto Ambientale. 

Le modalità di raccordo tra procedure differenti prevedono che “ … per i piani e programmi in 

merito ai quali l’obbligo di effettuare una valutazione ambientale risulta contemporaneamente 

dalla [ … ] direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere 

procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa 

comunitaria, [ … ] al fine di evitare duplicazioni della valutazione … “18 definendo modalità di 

raccordo in grado di promuovere sinergie e valutazioni efficaci per la pianificazione. 

 

                                                           
17

 Sezione I – Piani, Articolo 1 – Contenuti dei piani in relazione ai SIC e pSIC, comma 1della Delibera di Giunta 
Regionale 8 Agosto 2003 – n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 
92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della 
valutazione di incidenza. P.S.R. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2” 
18

 Articolo 11 – Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 “Concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente” 
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Tab. 7. Schema X1 

(Allegato 2 – D.G.R. 10 Novembre 2010 n. 9/761) 
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5.1.7. USO DEL SUOLO 

 

Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è costituito principalmente da aree 

boscate, da elementi caratterizzanti gli ambienti di alta quota e da attività agricole, gli ambiti 

urbanizzati ricoprono una superficie minima rispetto alla totalità del territorio della Comunità 

Montana. 

Se si focalizza l’analisi esclusivamente sull’ambito di fondovalle i rapporti tra i differenti usi del 

suolo, visti in precedenza, risultano pesantemente sbilanciati verso forme di utilizzo prativo ed 

urbanizzato. 

 

USO DEL SUOLO 

COMUNITÀ MONTANA 
FONDOVALLE DELLA 

COMUNITÀ MONTANA 

SUPERFICIE 
(ha) 

% SUPERFICIE (ha) % 

Ghiacciai e nevi perenni 2.392,4 3,8 - - - - - - 

Aree idriche 626,5 0,8 169,9 3,8 

Accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

17.478,1 22,5 - - - - - - 

Vegetazione rada 6.396,9 8,2 - - - - - - 

Cespuglietti 5.870,0 7,5 47,5 1,1 

Vegetazione delle aree umide interne 
e delle torbiere 

2,0 0,0 - - - - - - 

Vegetazione ripariale 420,5 0,5 225,5 5,0 

Boschi di conifere 17.088,3 22,0 - - - - - - 

Boschi di latifoglie 4.511,8 5,8 340,5 7,6 

Boschi misti 8.634,2 11,1 - - - - - - 

Castagneti da frutto 34,8 0,0 - - - - - - 

Praterie naturali d’alta quota 5.880,9 7,6 - - - - - - 

Prati permanenti 4.153,1 5,3 1.703,3 37,9 

Seminativi semplici e arborati 306,5 0,4 270,6 6,0 

Vigneti 903,2 1,2 133,8 3,0 

Frutteti e frutti minori, orti e colture 
floro – vivaistiche 

554,7 0,7 445,4 9,9 

Aree degradate e verdi incolte 27,2 0,0 25,5 0,6 

Urbanizzato 1.947,7 2,5 1.133,1 25,2 

TOTALE 77.228,8 ha 100% 4.495,1 ha 100% 
Tab. 8. Uso del Suolo 

(Documento preliminare del Piano di Sviluppo Socio Economico) 
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Fig. 6. Uso del suolo 
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5.1.7.1. USO AGRO – SILVO – PASTORALE 

 

La maggior parte della superficie del territorio della Comunità Montana è situato a quote superiori 

a 1.500 m s.l.m.; laddove il territorio si presta alla produzione vegetale vengono coltivati uva da 

vinificazione, mele, patate, granoturco e kiwi. 

I pascoli, le malghe e gli alpeggi possono essere considerati una azienda agricola di alta quota che 

oltre alla funzione produttiva svolge anche alcune funzioni ambientali di conservazione del 

paesaggio e della biodiversità animale e vegetale contribuendo a proteggere i versanti montuosi. 

La superficie agricola è costituita da seminativi (coltura foraggere avvicendate, piante da tubero, 

cereali), colture foraggere permanenti (pascolo, prato permanente per la maggior parte asciutto 

ed in minima parte irriguo, erbaio), frutteti e vigneti. 

Il settore primario della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è indirizzato principalmente alla 

zootecnia di fondovalle, con alcune propaggini nelle zone costiere e sugli alpeggi, i quali negli 

ultimi anni hanno registrato un rilevante processo di abbandono con ricadute negative 

sull’equilibrio idrogeologico ed ambientale. 

È avvenuta, infatti, una crescita delle dimensioni aziendali che ha registrato un calo del numero 

complessivo dei capi bovini nettamente inferiore rispetto al calo complessivo del numero delle 

aziende. 

Il settore dell’allevamento ovino, pur avendo un discreto interesse dal punto di vista del 

patrimonio genetico, non ha una altrettanto rilevante valenza economica a causa dell’esiguità 

degli allevamenti e del sistema estensivo di conduzione. 

Il pascolo degli ovini avviene in aree marginali e praticando una transumanza verticale stagionale 

tra il fondovalle e i pascoli di alta quota. 

Le produzioni ovine sono rappresentate essenzialmente da lana e carne con qualche primo caso di 

interesse verso l’allevamento di razze specializzate nella produzione del latte. 

L’allevamento caprino è molto più simile, dal punto di vista organizzativo, all’allevamento bovino 

ed è indirizzato verso la produzione di latte e carne. 

Il settore vitivinicolo, destinato interamente alla produzione di vino, nonostante il forte sviluppo, 

presenta differenti problematiche: frazionamento dei comparti, avanzata età colturale e bassa 

redditività. 

La presenza della vite caratterizza il versante retico della Comunità Montana esposto a meridione 

e quindi favorevole allo sviluppo della pianta a partire dal fondovalle fino ad una quota di 700 m 

s.l.m.. 

Il comparto della frutticoltura ha intrapreso un cammino di affermazione che la sta conducendo a 

sostituire, in molti casi, la più onerosa e meno redditizia viticoltura. 

La coltura della vite è quasi esclusivamente focalizzata sulle produzioni DOC e DOCG. 

La Comunità Montana deve molto della sua struttura agricola e zootecnica alle caratteristiche 

orografiche ed allo sviluppo dell’attività turistica, la quale ha sostituito senza alcuna integrazione il 

comparto costituito dall’allevamento le cui possibilità di tenuta e di sviluppo sono invece da 

ricercarsi in una sua interazione con il settore turistico. 
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La superficie forestale della Comunità Montana, appartenente al Distretto Geo – Botanico 

Valtellinese (valle est – ovest con versante marcatamente più caldo, substrati acidi e clima sub 

continentale), è rilevante ed in alcune zone il rischio di incendio è piuttosto elevato. 

 

5.1.7.2. SITI CONTAMINATI 

 

L’inquinamento del suolo da fonti localizzate e la relativa presenza di siti contaminati ha assunto 

negli ultimi anni una particolare rilevanza. 

La concentrazione di attività industriali, nella fattispecie quelle definite a rischio di incidente 

rilevante, la presenza in ambito urbano di aree dismesse e la presenza di aree interessate da 

smaltimenti abusivi o non corretti di rifiuti, hanno determinato la presenza di un discreto numero 

di siti contaminati. 

Tutte le aree nelle quali è possibile presupporre sia in atto un fenomeno di alterazione puntuale 

delle caratteristiche naturali del suolo da parte di agenti inquinanti rappresentano siti 

potenzialmente contaminati, alla stregua delle aree per attività produttive industriali ed artigianali 

o per attività estrattive o per stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 

Si tratta perciò di aree che potrebbero rappresentare un rischio per l’ambiente in quanto 

interessate da attività che impattanti sulle differenti matrici ambientali e sulle loro condizioni 

originali, il riscontro analitico superiore alla concentrazione – limite accettabile fissata dalla 

normativa19 anche di uno dei valori di concentrazione di sostanze inquinanti presenti all’interno 

delle matrici ambientali stesse classifica il sito come inquinato. 

I siti contaminati rappresentano una forma di inquinamento che compromette la qualità del suolo 

e del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, tale da determinare un 

pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente. 

 

5.1.8. RIFIUTI 

 

Nell’anno 2012 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha prodotto 14.053 t di rifiuti urbani 

con una media pro – capite di 1,10 kg/giorno, tra le più basse della Lombardia. 

In termini di sostenibilità ambientale, la riduzione dei quantitativi prodotti rispetto all’anno 

precedente (- 421 t) è supportata da un incremento della raccolta differenziata che ha raggiunto il 

valore del 46,8 %. 

Per quanto riguarda la composizione merceologica della raccolta differenziata, risulta essere la 

seguente: 

 

1) Ingombranti recuperati 60%; 

2) Acciaio/Piombo; 

3) Alluminio; 

                                                           
19

 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale 
dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e 
integrazioni. 
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4) Altro (contenitori a pressione, polistirolo, siringhe, stracci); 

5) Carta; 

6) Toner; 

7) Farmaci; 

8) Legno; 

9) Ferrosi; 

10) Oli vegetali; 

11) Oli minerali; 

12) Organico; 

13) Pile; 

14) Plastica; 

15) Pneumatici; 

16) Contenitori T/F (tossico/infiammabile); 

17) Raccolta multimateriale; 

18) RAEE (apparecchiature elettriche); 

19) ROT (ospedalieri trattati); 

20) Verde; 

21) Vetro. 

 

5.1.9. CONSUMI ENERGETICI 

 

Pur essendo il gas naturale il primo vettore energetico in Regione Lombardia, la maggior parte dei 

Comuni della Comunità Montana sono inseriti all’interno del Piano di Azione per l’Energia della 

Regione, il quale prevede la progettazione del prolungamento delle infrastrutture di trasporto del 

gas. 

Anche i Comuni raggiunti dalla rete di distribuzione del metano sono caratterizzati da fasce di 

consumo limitate rispetto al bilancio dei consumi regionali. 

Per quanto riguarda gli altri combustibili derivanti dal petrolio si evidenzia una percentuale elevata 

di consumo di GPL, per il riscaldamento, superiore al resto della Regione Lombardia in quanto 

conseguenza diretta del basso tasso di metanizzazione e della scarsa diffusione di olio 

combustibile. 

I consumi di energia elettrica sono piuttosto modesti, nonostante la copertura della rete di 

elettrodotti risulti ampia e capillare e soprattutto concentrata lungo le valli fluviali. 

 

5.1.10. SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

 

La distribuzione insediativa della Comunità Montana Valtellina di Sondrio si attesta sui valori più 

bassi della Regione Lombardia (91 ab/km²), la serie storica dell’andamento della popolazione 

residente nei 21 Comuni denota un netto incremento degli abitanti (alla soglia censuaria 

dell’Ottobre 2011 il numero di abitanti era pari a 34.847 unità) contraddistinto da una flessione 
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negativa negli anni ’90 del secolo scorso, flessione recuperata durante il decennio successivo 

confermando il ripopolamento del sistema montano. 

A prevalere, a livello comunale, sono le situazioni di incremento demografico soprattutto nei 

Comuni con un numero di abitanti più consistente ed un territorio caratterizzato da una minore 

altimetria, acclività e severità climatica. 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno diffuso a livello nazionale, ma la media dei 

Comuni considerati (171) risulta molto superiore rispetto alla media regionale (138). 

Le abitazioni sono aumentate nell’ultimo decennio, anche se con una dinamica inferiore rispetto al 

decennio precedente, generando un patrimonio complessivamente equilibrato tra prime e 

seconde case, quest’ultime specialmente al di fuori delle stazioni turistiche principali. 

Per quanto riguarda gli aspetti imprenditoriali si evidenzia una dinamica negativa per quel che 

concerne il numero delle imprese, le quali sono diminuite (- 1,7% circa) con un andamento 

superiore rispetto alla media provinciale, nonostante la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

rimanga quella con il maggior numero di imprese attive e con la maggior dinamicità 

imprenditoriale. 

I rapporti tra i differenti settori sono contraddistinti da una diminuzione diffusa, più o meno 

accentuata, del settore agricolo (- 5,1% circa), edilizio (- 2,4% circa), manifatturiero (- 1,6% circa), 

artigianale (- 1% circa) e terziario (- 0,2% circa); in controtendenza è l’incremento del settore 

turistico (+ 15 circa). 

L’agricoltura mostra una tendenza alla riduzione della occupazione molto sensibile all’interno della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio a causa della competizione esercitata dallo sviluppo 

industriale e terziario. 

In conclusione il quadro che emerge mostra segni di una diffusa capacità di adattamento e di 

crescita, anche mediamente superiore al resto della Regione Lombardia, ma per questo non 

esente da rischi. 

Gli indirizzi di sviluppo della Comunità Montana, quali l’agricoltura e la trasformazione dei 

prodotti, i servizi turistici ed i settori industriali principali, possono essere una solida combinazione 

vincente al fine di individuare le opportunità da sfruttare e potenziale garantendo una crescita 

sinergica alla tutela ed al miglioramento della qualità ambientale. 

 

5.2. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI 

 

Il PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio dovrà rapportarsi e raccordarsi con strumenti 

di pianificazione ad esso sovraordinati o riferiti al medesimo ambito territoriale. 

Di seguito si riportano i principali Piani che verranno considerati e ne vengono delineati i principali 

obiettivi. 

 

1) Piano Territoriale Regionale (PTR); 

2) Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA); 

3) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

4) Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/20013; 
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5) Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti; 

6) Il Piano Cave Provinciale; 

7) Previsione di opere viabilistiche strategiche; 

8) Comunità Montana Valtellina di Sondrio – Relazione previsionale e programmatica al 

bilancio 2013 – Programma triennale 2013/2015; 

9) Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL) per la montagna della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio – Triennio 2011/2013; 

10) Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

11) Programma di Sviluppo Turistico (PST) della Provincia di Sondrio; 

12) Piano di Zona 2012/2014; 

13) Distretto Culturale della Valtellina; 

14) Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) – Provincia di Sondrio. 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale (DCR) 
n. 951 del 19 gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di 
avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 Febbraio 2010. 
Il PTR, in applicazione dell’articolo 19 della LR 12/2005, “… ha natura ed effetti di piano territoriale 
paesaggistico ai sensi della vigente legislazione20 … “. 
Il PTR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in 
Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e 
confermandone impianto generale e finalità di tutela. 
Come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005 il PTR è stato poi “… aggiornato annualmente 
mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale … 
“: 
 

1) L’aggiornamento 2011 è stato approvato dal con DCR n. 276 del 8 Novembre 2011, 
pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 Dicembre 2011; 

2) L’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato con DCR n. 78 del 9 Luglio 2013, pubblicata 
sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 Luglio 2013. 
 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 
 

1) Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del 
Piano; 

2) Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia; 
3) Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che contiene la disciplina paesaggistica delle 

Lombardia; 
4) Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti; 
5) Sezioni Tematiche, che contiene l’Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 
6) Valutazione Ambientale Strategica, che contiene il Rapporto Ambientale e altri elaborati 

prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano. 

                                                           
20

 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” 
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Di seguito si riportano i primi due articoli del PPR, i quali definiscono finalità e compiti di tale 
strumento pianificatore: 

 
“ … 
Art. 1 (Definizione di paesaggio e finalità della pianificazione paesaggistica) 
 
1. La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. 

Per paesaggio si intende, come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 
Ottobre 2000), “… una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni”. Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro 
di interessi prioritari e strategici della Regione Lombardia. 

 
2. In relazione al paesaggio, la Regione egli enti locali lombardi, nell’ambito delle rispettive 

responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità: 
a) La conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 
delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

b) Il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

c) La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 
3. [ … ] 
 
Art. 2 (Compiti e articolazioni del Piano del Paesaggio Lombardo) 
 
1. Il Piano del Paesaggio Lombardo, attraverso i vari atti e documenti di cui si compone, […]: 

a) Riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi 
di relazioni tra fenomeni e come contesti e orizzonti paesaggistici; 

b) Assume i suddetti valori e beni come fattori qualificanti della disciplina dell’uso e delle 
trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina; 

c) Dispone le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la 
qualità del paesaggio lombardo e la possibilità per i cittadini di apprezzarle e di goderne, 
anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree fortemente deteriorate 
(periferie, zone industriali). 

… “ 
 

Il Piano si focalizza su tre macro – obiettivi di livello regionale: 
 

1) Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
2) Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia; 
3) Riequilibrare il territorio lombardo. 

 
I macro – obiettivi vengono ulteriormente dettagliati in 24 obiettivi ed a loro volta declinati in 
obiettivi tematici e linee di azione. 
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1) Favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
2) Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio tra i territori; 
3) Assicurare l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità; 
4) Perseguire l’efficienza della fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità; 
5) Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare; 
6) Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 

produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero; 
7) Migliorare la qualità dell’ambiente; 
8) Prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio ed utilizzo prudente e sostenibile del 

suolo e delle acque; 
9) Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali 

ed ambientali; 
10) Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico – ricreative sostenibili; 
11) Promuovere un sistema produttivo di eccellenza; 
12) Valorizzare il ruolo di Milano; 
13) Contenere la diffusione urbana; 
14) Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori; 
15) Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione; 
16) Tutelare le risorse scarse; 
17) Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali; 
18) Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci 

culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa; 
19) Mettere a sistema i patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale 

e agroalimentare; 
20) Promuovere la qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 

contestualizzazione degli interventi già realizzati; 
21) Mitigare gli impatti assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione 

progettuale e di valorizzazione del territorio; 
22) Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo; 
23) Miglioramento della cooperazione; 
24) Garantire le condizioni per la competitività di funzione e di contesti regionali. 

 

PROGRAMMA DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE 

 
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) è stato approvato con Delibera della Giunta 
Regionale (DGR) n. 8 del 29 Marzo 2006. 
Il Programma è costituito dai seguenti elaborati: 
 

1) Relazione di sintesi; 
2) Relazione generale; 
3) Rapporto ambientale; 
4) Studio di incidenza; 
5) Norme tecniche di attuazione; 
6) Cartografia di Piano; 
7) Allegati tecnici alla relazione generale. 

 
Gli obiettivi da perseguire per i corpi idrici devono coordinare esigenze derivanti da una 
molteplicità di indirizzi formulati a differenti scale, scelte strategiche regionali, obiettivi generali 
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della Direttiva 2000/60/CE21 e dal Decreto Legislativo 152/9922, obiettivi dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po, all’interno di una visione organicamente integrata. 
 

1) Obiettivi strategici regionali 
a) Tutela prioritaria delle acque sotterranee e dei laghi, per la loro particolare valenza anche 

in relazione all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 
b) Destinazione alla produzione di acqua potabile e alla salvaguardia di tutte le acque 

superficiali oggetto di captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di 
approvvigionamento dalla pianificazione; 

c) Idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro 
emissari; 

d) Designazione di idoneità alla vita dei pesci dei grandi laghi prealpini e dei corsi d’acqua 
aventi stato di qualità buono o sufficiente; 

e) Sviluppo degli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi ricreativi e la navigazione, e 
la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi; 

f) Equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed 
intervenendo in particolare sulle aree sovra sfruttate. 

2) Obiettivi indicati nel D.Lgs. 152/99 
a) Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei 

dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”; 
b) Mantenimento, ove esistente, dello stato di qualità ambientale “elevato”; 
c) Mantenimento o raggiungimento altresì, per le acque a specifica destinazione, degli 

obiettivi di qualità relativi. 
3) Obiettivi definiti dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 

a) Aspetti qualitativi: 

 Concentrazioni di BOD (Domanda Biochimica di Ossigeno), COD (Domanda Chimica di 
Ossigeno) e Azoto Ammoniacale; 

 Concentrazioni di Fosforo; 
b) Aspetti quantitativi: 

 Adeguamento delle derivazioni al fine di garantire la componente idrologica del DMV 
(Deflusso Minimo Vitale); 

 Applicazione di fattori correttivi al fine di integrare la componente idrologica del DMV 
(Deflusso Minimo Vitale). 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio (PTCP) è stato approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale (DCP) n. 4 del 25 Gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia per 
effetto della pubblicazione sul BURL n. 14, serie Inserzioni e Concorsi del 7 Aprile 2010. 
Il PTCP, in applicazione dell’articolo 15 della LR 12/2005, “ … è atto di indirizzo della 
programmazione socio – economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico – ambientale … “. 
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 
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 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000 “Che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque” 
22

 Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela della acque dall’inquinamento e recepimento 
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” 
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1) Relazione; 
2) Norme ti attuazione; 
3) Cartografia; 
4) Piano di Bilancio Idrico (PBI); 
5) Valutazione Ambientale Strategica; 
6) Studio di Incidenza. 
 

Il PTCP individua quale obiettivo generale la conservazione, la tutela ed il rafforzamento della 
qualità ambientale totale del territorio della provincia quale peculiarità e garanzia di un equilibrato 
sviluppo socio – economico del territorio attraverso le seguenti macro – azioni: 

 
1) Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico – ambientali del territorio promuovendo 

le componenti ambientali del territorio provinciale attribuendo ad esse valenza di risorse 
paesaggistica, storico, culturale nonché fattore di produzione del reddito; 

2) Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario 
interessanti i sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione 
degli assi viari delle strade statali SS36 e SS38; 

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

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

5) Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche 
esistenti, che hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica del 
territorio; 

6) Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazione e 
razionalizzazione delle reti di trasporto dell’energia; 

7) Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata 
orientata alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso; 

8) Valorizzazione e salvaguarda dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue 
funzioni, riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio. 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo (PTCP) è stato approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale (DCP) n. 40 del 22 Aprile 2004 ed ha acquisito efficacia per 
effetto della pubblicazione sul BURL n. 31, serie Inserzioni del 28 Luglio 2004. 
Il PTCP di Bergamo è stato quindi elaborato ed approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 36 della 
LR 1/200023 successivamente abrogato dall’articolo 104, comma 1, lettera cc) della LR 12/2005. 
Le successive varianti al PTCP riguardano le componenti essenziali e strategiche aventi efficacia 
prescrittiva o costituenti elementi essenziali per la valutazione dei compatibilità dei piani comunali, 
mentre le modifiche e gli adeguamenti riguardano esclusivamente componenti non essenziali 

                                                           
23

 Legge Regionale 5 Gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto 
legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59” 
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relative allo sto di avanzamento degli studi e delle analisi predisposti in fase di elaborazione, la cui 
modifica non comporta variante. 
Il PTCP è costituito dalla seguente documentazione: 

 
1) Relazione; 
2) Norme di Attuazione, costituite da un testo coordinato comprensivo delle variazioni 

introdotte a seguito dell’approvazione di varianti, modifiche e adeguamenti del PTCP 
vigente; 

3) Cartografia; 
4) Allegati, costituiti da repertori e dallo studio per la valutazione dell’incidenza del PTCP sui 

pSIC. 
 

L’adeguamento del PTCP alla LR 12/2005, la quale ha riformato profondamente la disciplina 
urbanistica regionale attraverso la ridefinizione della natura e dei contenuti dei vari strumenti di 
pianificazione, dei rapporti tra Piani di diverso livello e del grado di cogenza, non comporta 
modifiche agli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale 
mantenendo le caratteristiche di atto di indirizzo della programmazione socio – economica della 
provincia nonché l’efficacia paesaggistico – ambientale. 
Il PTCP di Bergamo costituisce atto di programmazione generale attraverso la definizione di 
indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistica, ambientale ed 
urbanistica di rilevanza sovracomunale all’interno dei principi di sussidiarietà, di responsabilità e di 
coordinamento. 
Gli obiettivi che si pone il PTCP riguardano: 

 
1) Valorizzazione paesistica; 
2) Tutela ambientale e del territorio rurale; 
3) Sostegno allo sviluppo economico, 
4) Mantenimento e promozione delle identità socio – culturali che caratterizzano i differenti 

ambiti territoriali; 
5) Miglioramento qualitativo dei sistemi insediativi, infrastrutturali e dei servizi; 
6) Sviluppo sostenibile del territorio. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 / 2013 

 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 è stato approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 6270 del 21 Dicembre 2007. 
Gli obiettivi sono articolati per misure di finanziamento: 
 

1) Formazione, informazione e diffusione della conoscenza 
a) Accrescere la professionalità degli agricoltori e degli altri soggetti coinvolti nelle attività 

agricole e forestali, garantendo un livello di conoscenze tecniche ed economiche, che 
integri informazione e formazione a supporto sia dell’obiettivo competitività che di quello 
di gestione del territorio e dell’ambiente; 

b) Migliorare la competitività e l’efficienza per raggiungere livelli di reddito adeguati e 
un’appropriata crescita professionale; 

c) Sensibilizzare gli operatori agricoli e forestali in materia di gestione sostenibile delle 
risorse naturali, con particolare riferimento ai requisiti della condizionalità; 

2) Insediamento di giovani agricoltori 
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3) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
a) Avviare un sistema di consulenza aziendale che sensibilizzi gli agricoltori all’adozione di 

sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela 
e salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza e della salute degli animali, nonché di 
manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle 
buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi; 

b) Aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti da un’agricoltura 
moderna, sostenibile e di alto livello qualitativo; 

c) Valutare i risultati produttivi e gestionali delle imprese agricole e forestali ed individuare 
gli interventi necessari per realizzare percorsi di sviluppo che ne migliorino la 
competitività e l’efficienza gestionale; 

d) Promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla 
multifunzionalità dell’attività agricola; 

e) Determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della 
condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori rispetto alle richieste dei consumatori e della 
società; 

f) Attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in 
particolare per quanto riguarda l’adeguamento a condizioni e norme obbligatorie del 
settore; 

4) Ammodernamento delle aziende agricole 
5) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 
6) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, 

alimentare e forestale 
7) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

a) Rafforzare la competitività del settore primario all’interno della filiera verso i propri 
clienti; 

b) Accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di 
mercato; 

c) Aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed 
internazioni; 

d) Migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari; 
8) Pagamenti agro ambientali 

a) Mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale; 
b) Diffusione e consolidamento dell’attività agricola biologica; 
c) Tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde; 
d) Tutela della sostanza organica del suolo; 
e) Conservazione del paesaggio agrario tradizionale; 
f) Salvaguardia e incremento della biodiversità; 
g) Mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive; 

9) Diversificazioni verso attività non agricole (agriturismo – energia – altre attività di 
diversificazione) 

10) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 
nell’asse 3 

 

PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

 
Il Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti è stato approvato con Delibera della 
Giunta Regionale 27 Gennaio 2009, n. 8/8908. 



DOCUMENTO DI SCOPING – VAS PSSE CM Valtellina di Sondrio 57 

Il Piano risulta composto dalla seguente documentazione, redatta ed aggiornata secondo la 
normativa di riferimento24: 
 

1) Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti – II Revisione; 
2) Studio di Incidenza redatto in riferimento alla normativa comunitaria per quanto concerne i 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 
3) Appendice modificata in ordine ad aggiunte e specificazioni a seguito delle osservazioni 

regionali, alle integrazioni del Rapporto Ambientale, ai Flussi di Smaltimento e Obiettivi della 
LR 26/200325; 

4) Dichiarazione di Sintesi – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contenente le 
considerazioni ambientali che riassumono gli iter procedurali, gli obiettivi del Piano, le analisi 
condotte, i pareri espressi dai soggetti, i risultati ottenuti e alle motivazioni delle scelte 
operate per la redazione del Piano; 

5) Appendice Integrativa modificata a seguito dell’adeguamento alle disposizioni regionali26; 
6) Cartografia di Piano costituita dalla carta di sintesi relativa a discariche, termovalorizzatori 

ed impianti di trattamento, dalla carta dei fattori escludenti e dalla carta delle aree 
potenzialmente idonee. 

 
Gli obiettivi del Piano possono essere sintetizzati: 
 

1) Rifiuti Solidi Urbani 
a) Diminuzione della produzione di rifiuti; 
b) Incremento della raccolta differenziata; 
c) Recupero energetico anche tramite sistemi di co – combustione e di recupero biogas 
d) Rispetto delle previsioni della LR26/2003; 
e) Smaltimento del rifiuto urbano prodotto; 
f) Educazione ambientale; 

2) Rifiuti Speciali 
a) Individuazione e monitoraggio della produzione; 
b) Smaltimento in condizioni di sicurezza; 
c) Recupero di materia ed energia; 
d) Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti inerti; 
e) Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

                                                           
24

 Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” 
Legge Regionale 12 Luglio 2007, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” 
Delibera della Giunta Regionale 27 Giugno 2005, n. 8/220 “Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 Dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 
75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 Giugno 2001” 
Delibera della Giunta Regionale 13 Febbraio 2008, n. 8/6581 “Integrazioni al capito 8 – Linee guida per la revisione dei 
piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti – programma regionale di 
gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005” 
25

 Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” 
26

 Delibera della Giunta Regionale 13 Febbraio 2008, n. 8/6581 “Integrazioni al capito 8 – Linee guida per la revisione 
dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti – programma regionale di 
gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005” 
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incentivando presso i comuni la creazione di centri di conferimento per la raccolta dei 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); 

f) Realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti dell’industria lattiero casearia e 
delle deiezioni animali; 

g) Realizzazione di un impianto di triturazione di rifiuti ingombranti, assimilabili ed assimilati 
provenienti da utenze private/pubbliche nonché degli scarti della selezione dai reparti 
della carta e della plastica. 

 

PIANO CAVE PROVINCIALE 

SETTORE LAPIDEI 

 
Il Piano Cave Provinciale – Settore lapidei è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale 
n. VII/356 del 20 Novembre 2001 e pubblicato sul BURL, 1° Supplemento Straordinario n. 10, in 
data 5 Marzo 2002. 
Il Piano ha validità ventennale ed è costituito da due parti: 
 

1) Analisi 
a) Relazione tecnica generale; 
b) Bacini di produzione; 

2) Progetto 
a) Progetto del Piano Cave 

 Normativa tecnica di attuazione; 

 Schede tecniche e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE); 

 Schede tecniche e carte delle cave di recupero. 
 
Ogni ATE ed ogni cava di recupero sono identificati da una sigla, che indica il bacino di produzione 
di appartenenza e il numero progressivo dell’ATE. 
 

SETTORE INERTI 

 
Il Piano Cave Provinciale – Settore inerti è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 
VIII/357 del 20 Marzo 2007 e pubblicato sul BURL, 1° Supplemento Straordinario n. 20, in data 15 
Maggio 2007. 
Il Piano ha validità decennale ed è costituito da: 
 

1) Prescrizioni d’ordine generale; 
2) Normativa tecnica di attuazione; 
3) Tabelle degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) e della Cava di Riserva; 
4) Allegato a – Schede e planimetrie relative agli ATE; 
5) Allegato B – Scheda e planimetria relativa alla Cava di Riserva. 

 

PREVISIONI DI OPERE VIABILISTICHE STRATEGICHE 

 
Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sarà interessato, nel suo settore vallivo, 
dal passaggio del nuovo tracciato dell’infrastruttura viabilistica strategica SS38 dello Stelvio; nello 
specifico i lotti: 
 
1) 2° Lotto – SS38 variante Tartano – Sondrio dallo svincolo del Tartano allo svincolo di Sondrio; 
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2) 3° Lotto – SS38 dallo svincolo di Tresivio; 
3) 7° Lotto – SS38 completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo 

svincolo di Tresivio. 
 
Nel Rapporto Ambientale verranno considerate le modalità con cui il tracciato delle opere si 
presenterà e, in base a quanto emergerà, verranno analizzati i progetti strategici territoriali e la 
loro interazione con l’infrastruttura. 
 

CM VALTELLINA DI SONDRIO 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO 2013 

PROGRAMMA TRIENNALE 2013 / 2015 

 
I compiti della Comunità Montana sono: 
 

1) Erogare e gestire servizi in forma associata, proseguendo ed incrementando l’erogazione di 
servizi di livello sovracomunale (Sistemi Informativi, Viabilità, Demanio, SUAP); 

2) Coordinare le politiche sovracomunali assumendo il ruolo di ente coordinatore dei Comuni 
durante il percorso di definizione delle funzioni da associare (Protezione Civile, Polizia Locale, 
Servizi Sociali) ed offrendo il supporto operativo finalizzato alla predisposizione degli schemi 
di convenzione contenenti le modalità ed i termini della gestione associata dei servizi; 

3) Favorire lo sviluppo e il riequilibrio degli scompensi nelle aree montane realizzando opere, 
servizi ed interventi di carattere sovracomunale finalizzati al miglioramento delle condizioni 
di vita. 

 
Per ogni assessorato (cultura, sport, servizi sociali, vengono individuate le linee guida sulle quali 
concentrare l’attenzione e le risorse disponibili, tutte riconducibili ai seguenti obiettivi: 
 

1) Sostenere l’associazionismo sportivo in collaborazione con le realtà e gli enti esistenti; 
2) Attivare ulteriori servizi di interesse collettivo; 
3) Sostenere la competitività delle stazioni turistiche esistenti ed ai Comuni a ridotta vocazione 

turistica; 
4) Gestire direttamente e valorizzare la Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” e il patrimonio 

ambientale; 
5) Attirare flussi turistici al fine di generare ricadute economiche positive attraverso la 

realizzazione e la promozione dei grandi eventi; 
6) Attivare iniziative culturali di valenza turistica e di promozione enogastronomica; 
7) Attivare iniziative finalizzate alla creazione identitaria e alla gestione di servizi di 

valorizzazione dei beni di interesse culturale, religioso e storico; 
8) Realizzare strutture specifiche finalizzate alla valorizzazione del turismo; 
9) Migliorare la qualità della vita in collaborazione con tutti i soggetti interessati; 
10) Partecipare ad interventi fieristici di settore, mostre, convegni e workshop (nazionali ed 

esteri) al fine di promuovere il territorio e attirare turisti internazionali; 
11) Sostenere gli investimenti delle aziende artigianali e delle attività commerciali; 
12) Promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale; 
13) Promuovere innovazioni territoriali rivolte a target turistici nazionali ed internazionali; 
14) Rafforzare la collaborazione tra enti, operatori e Comuni; 
15) Sostenere l’occupazione; 
16) Sostenere le attività didattiche; 
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17) Supportare i rifugi alpini; 
18) Supportare il Consorzio Turistico di Sondrio in maniera sinergica on con gli enti e i soggetti 

operanti nel settore; 
19) Valorizzare i produttori locali ed i prodotti tipici. 

 

PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE (PISL) PER LA MONTAGNA DELLA 
COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO E DEL COMUNE DI SONDRIO TRIENNIO 2011 / 

2013 

 
La Regione Lombardia ha approvato27 le linee guida operative del PISL Montagna quale strumenti 
di programmazione negoziata finalizzato a rendere maggiormente efficiente ed efficace l’utilizzo 
del Fondo Regionale per la montagna per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo dei territori 
montani. 
È quindi espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, 
privati ed organismi del terzo settore i quali concordano obiettivi di sviluppo coerentemente con la 
programmazione di livello regionale. 
Il PISL non è esclusivamente un documento ma anche un procedimento che a partire 
dall’individuazione di una problematica concepisce un’idea da concretizzare attraverso la 
realizzazione di una serie di operazioni integrate di tipo infrastrutturale al fine di migliorare il 
tessuto economico, sociale ed ambientale. 
Le due tematiche sulle quali è costruita la strategia del PISL Montagna 2011/2013 sono il turismo e 
l’ambiente. 
L’obiettivo della crescita economica nel rispetto dell’ambiente è il tema catalizzatore. 
 

1) Turismo 
Interventi di livello sovracomunale in grado di interagire tra loro forniranno un’offerta 
variegata e consentiranno di rendere dinamiche le attività economiche tradizionali e di 
valorizzare le specificità culturali offrendo opportunità di impiego giovanile. 
Gli obiettivi posso essere ricondotti a: 
 
a) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici nonché delle produzioni agricole ed 

agroalimentari; 
b) valorizzazione dell’artigianato; 
c) valorizzazione della cultura e delle tradizioni; 
d) recupero, conservazione e valorizzazione degli edifici e del patrimonio storico, artistico e 

culturale; 
e) interventi di arredo urbano; 
f) conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente; 
g) promozione di una politica coordinata di riassetto del territorio; 
h) presidio del territorio e conseguente prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale e 

di dissesto idrogeologico; 
i) recupero e valorizzazione della rete sentieristica integrata; 
l) incremento e modernizzazione del sistema di impianti e delle strutture esistenti; 

                                                           
27

 Delibera di Giunta Regionale 4 Agosto 2011, n. IX/2096 “Linee guida per l’avvio e l’accompagnamento dei “PISL 
Montagna” (Programmi integrati di sviluppo locale per la montagna) – Modalità di prima applicazione dell’art. 5 della 
l.r. 25/2007 come modificato dall’art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11 del 3 agosto 2011 recante 
“Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed ala bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente 
e programmatico – 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” 
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m) realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture; 
n) sviluppo delle attività economiche esistenti e creazione di nuove attività connesse al 

turismo; 
o) diversificazione delle strutture e degli interventi al fine di destagionalizzare i flussi 

turistici; 
p) accrescimento degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. 
 

2) Ambiente 
Il tema ambientale assume valore primario per lo sviluppo territoriale ed il concetto di 
sostenibilità diviene fattore qualificante di tutte le azioni previste. 
Gli obiettivi posso essere ricondotti a: 
 
a) prevenzione dell’inquinamento; 
b) interventi di bonifica di aree inquinate; 
c) bonifica e recupero dei terreni degradati; 
d) interventi volti a ridurre le emissioni inquinanti; 
e) azioni di formazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale; 
f) monitoraggio e controllo costante del territorio; 
g) interventi di prevenzione del degrado del paesaggio e del dissesto idrogeologico; 
h) interventi finalizzati al presidio del territorio; 
i) interventi di stabilizzazione dei versanti nonché degli alvei dei fiumi e dei torrenti; 
l) creazione di reti di sentieri adeguatamente attrezzati e messi in sicurezza; 
m) potenziamento e miglioramento del sistema idrico – depurativo. 

 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale (DCP) 
n.12 del 29 Marzo 2012. 
Le disposizioni normative della LR 12/2005 stabiliscono che il Piano delle Regole “ … recepisce i 
contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica … “28, facendo assumere al 
PIF specifica rilevanza per la pianificazione territoriale ed una diretta cogenza nei confronti dei 
contenuti disciplinari volti alla tutela e alla valorizzazione dei soprassuoli. 
Il PIF della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è costituito dai seguenti elaborati: 
 

1) Relazione illustrativa; 
2) Allegati; 
3) Regolamento di applicazione; 
4) Elaborati grafici. 

 
La finalità principale del PIF consiste nella definizione di politiche di sviluppo in grado di riattivare il 
sistema agro – silvo – pastorale verso una gestione economica e sociale delle risorse forestali e del 
sistema del verde compatibile con il mantenimento di livelli paesaggistico – ambientali ed 
efficienza ecologica qualitativamente elevati. 
Tale finalità è raggiungibile attraverso una serie di azioni volte a soddisfare le aspettative collettive 
nei confronti dei boschi intesi come elemento dinamico e capace di produrre beni e servizi. 
Il PIF individua quali obiettivi principali: 

                                                           
1) 

28
 Articolo 10, comma 4, punto 2) della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” 
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1) Valorizzazione economica della risorsa legno; 
2) Tutela ecologico – ambientale e conservazione del paesaggio; 
3) Difesa dei suoli e dei versanti; 
4) Fruibilità turistico – ricreativa; 
5) Qualificazione, riordino e potenziamento del “verde di fondovalle” ed in particolare la rete 

ecologica longitudinale e trasversale; 
6) Integrazione tra politiche di gestione degli spazi urbanizzati, risorse silvo – pastorali, 

ambientali e paesaggistiche; 
7) Fornitura di strumenti conoscitivi alle amministrazioni comunali impegnate nella redazione 

del PGT. 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
A seguito delle rilevanti evoluzioni socio – economiche e delle mutate condizioni del comparto 
turistico è stato ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del Sistema turistico Unico 
Valtellina tramite la conferma delle linee di fondo ancora attuali e la focalizzazione sugli aspetti 
operativi interessanti la componente pubblica e privata. 
Le linee di fondo su cui poggiano gli indirizzi dell’aggiornamento sono: 
 

1) Evoluzione della domanda; 
2) Offerta unitaria; 
3) Posizionamento di mercato; 
4) Qualità ed immagine; 
5) Obiettivi strategici. 

 
Il Programma di Sviluppo Turistico (PST) della Provincia di Sondrio ha avviato la procedura di 
aggiornamento con Delibera della Giunta Provinciale (DGP) n. 106 del 19 Giugno 2012. 
Il PST è finalizzato al rinnovamento del sistema turistico della Provincia di Sondrio tramite 
l’individuazione di strategie ed orientamenti per il rilancio del comparto, in linea con quanto 
previsto dalle normative nazionale29 e regionale30. 
Il sistema turistico della Provincia di Sondrio è un contesto omogeneo ed integrato, comprendente 
ambiti territoriali “…  caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 
turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza 
diffusa di imprese turistiche singole o associate … “31. 
La Regione Lombardia pone l’attenzione sulla promozione e sulla realizzazione del sistema turistico 
da parte “… delle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola 
o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti … “32 con una 
logica bottom – up. 
Gli obiettivi strategici, alla base dell’aggiornamento, mirano al miglioramento dell’immagine e 
della percezione della Valtellina incidendo sulla qualità dell’offerta agendo sul versante pubblico e 
sul versante degli operatori privati definendo le seguenti linee di azione: 
 

1) Versante pubblico 

                                                           
29

 Legge 29 Marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” 
30

 Legge Regionale 14 Aprile 2004, n. 8 “Norme per il turismo in Lombardia” 
31

 Articolo 5, comma 1 della L 135/2001 
32

 Articolo 3, comma 2 della LR 8/2004 
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a) Governance turistica; 
b) Definizione di specifiche linee guida a supporto degli strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale tendenti alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente 
anche in chiave turistica; 

c) Miglioramento dei servizi di mobilità; 
d) Approfondimenti sulla situazione in cui versano i comparti impianti di risalita e ricettivo 

provinciali e sulla loro evoluzione; 
e) Sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nel turismo ad una migliore sinergia e 

collaborazione onde massimizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni di ruoli e 
competenze; 

f) Individuazione di linee/opportunità di finanziamento del comparto anche per settore 
privato. 

 
2) Versante privato 

a) Rafforzare le organizzazioni turistiche locali e la loro sinergia con i soggetti pubblici; 
b) Coinvolgere attivamente gli operatori nelle scelte strategiche delle località; 
c) Garantire il miglioramento della qualità dei servizi e sulla apertura e chiusura coordinata 

delle strutture ricettive; 
d) Accordi su ski pass al fine di presentare un’offerta con un a dimensione più ampia e 

capace di contrastare la concorrenza, generare economie di scale e avviare per quanto 
possibile un percorso di aggregazione tra le varie società di impianti; 

e) Sensibilizzare/stimolare una maggiore volontà di fare rete sia tra singole località turistiche 
che tra operatori turistici; 

f) Accompagnare le realtà turistiche in un percorso volto alla specializzazione dell’offerta; 
g) Supportare le proposte di nuove nicchie di prodotto di qualità ad emergere. 

 

PIANO DI ZONA 2012 / 2014 

 
La Legge n. 328/200033 ha operato una riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali a 
livello nazionale definendo le modalità di gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione 
del Piano di Zona quale strumento di programmazione per gli ambiti territoriali. 
La finalità del Piano è quella di garantire un assetto di servizi e prestazioni essenziali e di qualità, di 
strutturare un’organizzazione fondata sulla compartecipazione delle risorse umane ed economiche 
che garantisca un maggiore uniformità ed equità delle risposte. 
La programmazione organica di un sistema integrato di servizi riduce le disuguaglianze territoriali, 
aumenta la conoscenza dei bisogni della popolazione e migliora l’investimento delle risorse. 
Il Piano di Zona 2012/2014 si trova ad operare in un contesto di maggiore incertezza e maggiore 
conflittualità rispetto ai Piani precedenti. 
Il Piano di Zona 2012/2014 dell’Ambito territoriale di Sondrio identifica alcune priorità sulle quali 
far convergere le energie e le risorse finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

1) Area famiglie, minori, adolescenti e giovani 
a) Garantire la continuità del lavoro attraverso il mantenimento di una equipe multi – 

professionale; 
b) Consolidamento degli interventi di protezione, prevenzione e supporto a favore dei 

minori e delle loro famiglie in difficoltà; 
                                                           
33

 Legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” 
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c) Garantire la continuità degli interventi preventivi e di supporto alle famiglie in difficoltà in 
un contesto spontaneo; 

d) Dare continuità ai programmi di promozione della partecipazione dei giovani alla vita di 
comunità e ai programmi relativi alla creatività giovanile e all’occupazione ricercando 
specifiche risorse aggiuntive a quelle appostate a bilancio con particolare riferimento alle 
opportunità che verranno indicate dalla Regione Lombardia nelle Linee guida sulle 
politiche giovanili in fase di approvazione; 

e) Monitorare l’esperienza dei programmi di extrascuola avviati sperimentalmente in diversi 
comuni per verificare la possibilità di sviluppare sinergie e progetti di ambito; 

f) Partecipazione alla rete ed implementazione delle azioni di conciliazione nell’ambito 
territoriale di Sondrio. 

2) Area anziani, disabilità e non autosufficienza 
a) Revisione della collaborazione con il Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD); 
b) Convenzione triennale con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione del 

servizio di telesoccorso e teleassistenza; 
c) Mantenimento posti di ricovero temporaneo di sollievo; 
d) Centri semiresidenziali e residenziali per disabili; 
e) Complessiva rivisitazione servizi socio – assistenziali diurni per disabili, con 

potenziamento progetti individuali e domiciliari; 
f) Collaborazione con Provincia per la Disabilità Sensoriale e assistenza scolastica scuole 

superiori; 
g) Mantenimento e sviluppo degli interventi d’integrazione sociale rivolti ai soggetti disabili; 

3) Area adulti e vulnerabilità sociale 
a) Garantire il presidio delle situazioni di emergenza e la collaborazione con i servizi 

specialistici e le associazioni; 
b) Gestione del fondo destinato a contributi alle famiglie secondo un regolamento condiviso 

da tutte le amministrazioni; 
c) Convenzione triennale con Caritas per gestione del Centro di Prima Accoglienza 

Provinciale; 
d) Convenzione annuale con Cooperativa Ippogrifo per Centro di Accoglienza Immigrati e 

ipotesi di revisione. 
 

DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA 

 
Il Distretto Culturale della Valtellina ha individuato nella sinergia tra il patrimonio culturale e le 
filiere produttive il motore dello sviluppo territoriale da attuare attraverso azioni finalizzate alla 
valorizzazione del territorio, alla riqualificazione dei beni architettonici e artistici ed alla 
promozione delle eccellenze enogastronomiche. 
Il Distretto si basa su di un approccio strategico improntato al coinvolgimento di attori pubblici e 
privati nella creazione di connessioni stabili tra le differenti valenze culturali, ambientali, 
territoriali, turistiche ed umane allo scopo di rendere operativi progetti di sviluppo della valle. 
L’obiettivo principale del Distretto è acquisire una visione complessiva del settore culturale in 
grado di valorizzare il rapporto tra paesaggio, produzione tradizionale ed identità culturale 
ampliando e diffondendo la conoscenza del patrimonio culturale valtellinese sostenendone lo 
sviluppo e migliorandone la gestione con lo scopo di favorire i processi in atto di creatività e di 
innovazione. 
Tematiche centrali sono la biodiversità, lo sviluppo dei sistemi agricoli, la visibilità e la 
riconoscibilità del settore enogastronomico integrate alle filiere economiche locali e sostenute da 
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strategie di sviluppo. 
Gli assi portanti del Distretto culturale della Valtellina sono: 
 

1) Enogastronomia e paesaggio; 
2) Tecnologie e marketing; 
3) Cultura del territorio: dalla conoscenza al turismo. 

 
Declinati nei seguenti obiettivi: 
 

1) Contribuire alla conoscenza del patrimonio culturale locale, sia all’interno che all’esterno del 
Distretto; 

2) Creare integrazione fra i diversi prodotti e servizi culturali, rendendoli attrattivi, 
economicamente e ambientalmente sostenibili ed orientati allo sviluppo socio – economico; 

3) Migliorare la gestione e la mobilitazione del potenziale di sviluppo in ambito culturale e 
contribuire alla creazione di occupazione e benessere; 

4) Rafforzare la creatività, l’apertura e l’imprenditorialità della comunità locale nei settori 
produttivi e artigianali e promuovere l’innovazione; 

5) Rafforzare la biodiversità e lo sviluppo dei sistemi agricoli e naturali, creare un settore 
agroalimentare dinamico e innovativo sul piano delle conoscenze e della qualità della filiera 
alimentare; 

6) Rafforzare la visibilità e la riconoscibilità della Valtellina e dei suoi prodotti verso l’esterno; 
7) Sviluppare una modalità condivisa di programmazione e pianificazione integrata che possa 

gestire a medio e lungo termine la generazione di ulteriori interventi organici coerenti con le 
tematiche del Distretto Culturale. 

 

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE – PROVINCIA DI SONDRIO 

 
Lo schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la realizzazione di un programma 
di attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali concernente l’ambito territoriale 
della Provincia di Sondrio è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 8/8026 
del 19 Settembre 2008. 
L’AQST è costituito dalla seguente documentazione: 
 

1) Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale della Provincia di Sondrio; 
2) Allegati: 

a) Allegato A – Progettualità strategiche; 
b) Allegato B – Programma progettualità da monitorare; 
c) Allegato C – Programma d’azione; 
d) Allegato D – Programma d’azione integrativo. 

 
L’Accordo ha come finalità l’individuazione e l’attuazione di un programma di interventi avente i 
seguenti obiettivi strategici declinati in linee di azione: 
 

1) Miglioramento dell’attrattività del territorio e qualificazione della rete infrastrutturale della 
Provincia di Sondrio, in una logica di sostenibilità: 
a) Potenziamento del sistema infrastrutturale (rete stradale, rete ferroviaria, nuove 

tecnologie); 
b) Utilizzo e valorizzazione delle risorse energetiche locali (razionalizzazione del sistema 
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energetico e delle infrastrutture annesse); 
c) Utilizzo energia ad uso locale da fonti rinnovabili e reti di teleriscaldamento; 
d) Miglioramento dei servizi di pubblica utilità (energia, acqua, gas, rifiuti); 
e) Miglioramento dell’efficienze energetica del patrimonio edilizio (bioedilizia); 
f) Proposta, coerentemente con il principio di sussidiarietà, di una crescente autonomia 

gestionale e tariffaria della Provincia, in particolare nel settore energetico e tributario; 
2) Valorizzazione capitale umano e sviluppo del sistema imprenditoriale; 

a) Creazione delle condizioni che garantiscano puntuale lettura delle dinamiche sociali ed 
economiche con particolare riferimento ai fabbisogni professionali e formativi dal punto 
di vista sia delle imprese sia dei lavoratori; 

b) Stimolo al miglioramento della competitività del sistema delle conoscenze (supporto ai 
centri di ricerca, promozioni di reti della conoscenza); 

c) Promozione e rafforzamento delle relazioni con la rete del sistema universitario 
lombardo; 

d) Rafforzamento della struttura imprenditoriale e della capacità competitiva attraverso il 
sostegno a: innovazione, internazionalizzazione, accesso al credito ed al mercato dei 
capitali, aggregazione di impresa, e – government; 

3) Politiche transfrontaliere e valorizzazione dell’identità alpina; 
a) Promozione dell’immagine della Valtellina, e valorizzazione del suo capoluogo, centro di 

riferimento per la cultura alpina, intesa come un’area strategica nel contesto delle aree 
europee (promuovere attività e misure nella direzione di uno sviluppo spaziale 
sostenibile); 

b) Attivazione e sostegno delle relazioni tra la Valtellina, enfatizzando la sua posizione nel 
cuore della regione alpina, e le aree di contesto (promuovere iniziative e attività di 
sviluppo sostenibile in diversi settori, dal livello Comunitario fino a quello locale); 

c) Analisi e sostegno a tematiche riguardanti l’accessibilità e i trasporti, promuovendo le 
modalità di trasporto e comunicazione maggiormente sostenibili all’interno della regione 
alpina; 

d) Implementazione dell’attività di ricerca nell’ambito dell’area alpina; 
e) Salvaguardia della biodiversità e valorizzazione delle specificità alpine del patrimonio 

naturale e culturale; 
f) Valorizzazione del sistema dei Parchi e delle Aree Protette; 
g) Creazione delle condizioni affinché si risponda adeguatamente alla domanda di 

costruzione di spazi urbani riducendo al minimo il consumo di suolo libero; 
4) Valorizzazione Terre Alte di Lombardia; 

a) Impegno per il mantenimento della permanenza dei cittadini dei territori montani in un 
contesto economico sostenibile; 

b) Promozione di politiche di interscambio pianura – montagna anche attraverso il sostegno 
delle nuove tecnologie; 

c) Riqualificazione urbana e ambientale del fondovalle e incentivo alla delocalizzazione di 
attività ed interventi incompatibili; 

d) Attuazione e sviluppo del sistema turistico (in ottica Sostenibile) attraverso la 
valorizzazione del patrimonio storico – culturale – ambientale; 

e) Valorizzazione delle eccellenze agro – alimentari legate alla realtà montana; 
f) Implementazione di adeguate politiche di carattere trasversale inerenti il paesaggio e la 

multifunzionalità con particolare attenzione alle attività agricole e di alpeggio; 
5) Una valle vissuta in sicurezza; 

a) Completamento dei sistemi di monitoraggio e supporto della pianificazione urbanistica; 
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b) Sviluppo di strumenti comuni, di metodologie di intervento e scambio di informazioni per 
la protezione della popolazione e delle infrastrutture dai rischi naturali; 

c) Completamento interventi di difesa del suolo e di bonifica; 
d) Monitoraggio della sicurezza stradale; 
e) Monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione ai settori 

dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’estrazione; 
f) Sostegno al sistema complessivo della sanità d i montagna per residenti e turisti; 
g) Tutela della salute del cittadino attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente e il 

contenimento dell’inquinamento; 
h) Miglioramento dell’offerta socio – assistenziale. 
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6. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO 

AMBIENTALE 

 

Nel corso della fase di elaborazione e redazione della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) si provvederà alla stesura del Rapporto Ambientale, ossia del documento in 

grado di effettuare, sulla base delle informazioni inerenti lo stato attuale dei diversi comparti 

ambientali, un’analisi degli effetti degli scenari di sviluppo e delle azioni definite dal PSSE. 

Il Rapporto Ambientale sarà elaborato in modo tale da restituire una sintesi del percorso di analisi 

e concertazione avvenuto nel tempo, così da motivare le scelte proposte e le eventuali alternative. 

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto ai fini dell’attuazione della 

procedura di VAS. 

Nel Rapporto Ambientale 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 … “. 

I contenuti del Rapporto Ambientale sono descritti di seguito, coerentemente con le indicazioni 

dell’Allegato 1a alla D.G.R. del Testo Coordinato D.G.R. 761/2010, D.G.R. 10971/2009 e D.G.R. 

6420/2007 al punto 6.4 “Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale”34: 

 

1) Saranno indicati gli obiettivi strategici e tematici delineati dal PSSE, sarà riportata una 

descrizione sintetica degli scenari di sviluppo di Piano e sarà riportata una descrizione dei 

progetti strategici territoriali, al fine di individuare gli elementi e i fattori che potrebbero 

comportare alterazioni o effetti sui comparti ambientali. 

Le previsioni pianificatorie saranno analizzate al fine di verificare la coerenza con altri 

strumenti pianificatori e programmatori o individuare la presenza di eventuali elementi di 

contrasto; 

2) Si provvederà alla caratterizzazione delle componenti ambientali in corrispondenza degli 

ambiti potenzialmente interessati dalle azioni di Piano, si porrà particolare attenzione agli 

                                                           
34

 Elaborazione del Rapporto Ambientale 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del P/P; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti 

al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 

f) possibili effetti significasti 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; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 

h) sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate( ad esempio carenze tecniche o mancanza di know – how) 
nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 
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ambiti che attualmente non sono inclusi nelle previsioni del Piano Vigente nel caso in cui 

vengano previsti dei progetti strategici territoriali. 

Si riporteranno indicazioni in merito alla naturale evoluzione a cui andrebbe incontro 

l’ambiente nel caso in cui non fossero attuate le azioni previste dal PSSE; 

3) Si ricercheranno le criticità ambientali che caratterizzano le aree di interesse attraverso 

l’identificazione dei SIC e delle ZPS che dovranno essere sottoposti a Valutazione di 

Incidenza; 

4) Si individueranno gli obiettivi di protezione e tutela ambientale a livello internazionale 

attinenti i comparti ambientali soggetti ad alterazione per effetto delle azioni di Piano, si 

valuterà così la compatibilità del Piano con i medesimi attraverso la verifica di interferenze 

degli obiettivi strategici e tematici di Piano con i criteri di compatibilità ambientale; 

5) Saranno individuate le interferenze generate potenzialmente dai fattori perturbativi 

associati alle azioni di Piano e si stimeranno gli effetti conseguenti, i comparti e le 

componenti ambientali oggetto di indagine saranno biodiversità, popolazione, salute umana, 

flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale – 

architettonico – archeologico, paesaggio senza trascurare la interrelazione tra gli stessi; 

6) In base agli impatti negativi individuati si delineeranno le misure finalizzate alla loro 

mitigazione e compensazione, ossia gli interventi e le azioni che dovranno essere intrapresi 

durante la gestione del Piano allo scopo di ridurre o se possibile eliminare gli effetti generati 

dalla concretizzazione delle azioni previste; 

7) Si riporteranno le motivazioni che hanno condotto alle scelte pianificatorie effettuate e si 

indicherà la modalità con la quale si è proceduto all’esclusione di alternative considerate in 

fase di elaborazione del documento; 

8) Nel Rapporto Ambientale si descriverà il Sistema di Monitoraggio che dovrà essere 

implementato nel corso della gestione del PSSE, in cui in base all’esito della stima degli 

impatti effettuata si individueranno gli indicatori che permetteranno di condurre un’analisi 

di carattere ambientale in riferimento a specifici fattori o componenti ambientali. 

 

Il Rapporto Ambientale sarà corredato dalla Sintesi non Tecnica, ossia da una relazione che 

illustrerà con un linguaggio non tecnico gli esisti delle analisi condotte, in modo tale che possa 

essere diffusa e compresa anche da un vasto pubblico. 

Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani sovraordinati (Piano Territoriale 

Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio, …) il Rapporto Ambientale 

del PSSE dovrà in particolare evidenziare: 

 

1) Le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio della Comunità 

Montana; 

2) L’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 

3) La coerenza interna e esterna delle azioni e degli interventi di Piano. 

 

Il quadro conoscitivo inerente le caratteristiche ambientali degli ambiti oggetto dei progetti 

strategici territoriali di Piano indagherà nello specifico i sistemi ed i comparti individuati nella 
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tabella 9 “Sistemi e comparti ambientali”, per ciascuno dei quali si indicano gli aspetti che 

verranno considerati e le principali fonti da cui si trarranno le informazioni. 

Finalità della Prima conferenza di valutazione, in occasione della quale sarà presentato il 

Documento di scoping, sarà quella di raccogliere dagli attori intervenuti indicazioni in merito 

all’esistenza di altri studi o rapporti inerenti i fattori e le componenti ambientali di indagine. 
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COMPARTO 
AMBIENTALE 

FONTE DI INFORMAZIONE TEMATICA OGGETTO DI INDAGINE 

ATMOSFERA 
ARPA Lombardia – Inventario 
Emissioni Aria della Regione 
Lombardia (InEmAr) 

 Caratterizzazione meteo – climatica e dello stato della qualità dell’aria; 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche e delle principali 
fonti di emissioni presenti 

AMBIENTE IDRICO 

ARPA Lombardia – Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente 
Regione Lombardia – Programma di 
Tutela e Uso delle Acque 
ORS Lombardia – Libro Blu 

 Acque sotterranee e acque superficiali considerate come componenti, ambienti e 
risorse; 

 Analisi dei dati di qualità delle acque potabili; 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

ARPA Lombardia – Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente 
ERSAF 
PTCP Sondrio 

 Caratterizzazione geologica, geomorfologica e pedologica nel quadro 
dell’ambiente in esame e come risorse non rinnovabili; 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche 

RUMORE E 
VIBRAZIONI 

ARPA Lombardia 
 Considerazione in rapporto all’ambiente naturale ed umano; 

 Sorgenti di rumore e descrizione del clima acustico locale 

FLORA E FAUNA 

ARPA Lombardia – Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente 
Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi 
Riserve Regionali – Bosco dei 
Bordighi, Piramidi di Postalesio; 
SIC – Enti Gestori 
ZPS – Enti Gestori 
PTCP Sondrio 

 Formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze significative, specie 
protette ed equilibri naturali; 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche 

ECOSISTEMI 

ARPA Lombardia – Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente 
Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi 
Riserve Regionali – Bosco dei 
Bordighi, Piramidi di Postalesio; 
SIC – Enti Gestori 

 Complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 
interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria 
struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche; 

 Elementi di pregio e porzioni di territorio incluse in aree protette 
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COMPARTO 
AMBIENTALE 

FONTE DI INFORMAZIONE TEMATICA OGGETTO DI INDAGINE 

ZPS – Enti Gestori 
PTCP Sondrio 

PAESAGGIO 

PTCP Sondrio 
PTPR Lombardia 
PTR Lombardia 
Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi 

 Aspetti morfologici e culturali, identità delle comunità umane interessate e 
relativi beni culturali; 

 Caratterizzazione degli elementi del paesaggio (storico – culturali, morfologici e 
naturali); 

 Identificazione delle pressioni esercitate dalle attività antropiche 

INFRASTRUTTURE 
PTCP Sondrio 
Provincia di Sondrio 

 Le direttrici di traffico (ferrovie e strade di grande comunicazione) presenti sul 
territorio individuando i percorsi utilizzati dai mezzi di trasporto legati alle attività 
antropiche e determinazione del volume di traffico indotto 

Tab. 9. Sistemi e comparti ambientali 
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6.1. PROPOSTA PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E 

INDICATORI 

 

Il processo di Valutazione Ambientale dovrà proseguire, dopo l’Approvazione del PSSE, nella fase 

di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e di 

partecipazione. 

Il monitoraggio, che verrà predisposto durante la fase di redazione del PSSE e del Rapporto 

Ambientale, verterà sostanzialmente sui seguenti due aspetti: 

 

1) il monitoraggio dello stato dell’ambiente; 

2) il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del PSSE. 

 

In particolare, il primo tipo di monitoraggio porta alla stesura dei rapporti sullo stato 

dell’ambiente, tenendo sotto osservazione l’andamento di indicatori riguardanti grandezze 

caratteristiche dei diversi settori ambientali; gli indicatori utilizzati per questo tipo di monitoraggio 

prendono il nome di indicatori descrittivi o di contesto. 

Il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del PSSE avrà il duplice scopo di verificare se le azioni di 

Piano siano effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano 

stesso si è posto e di individuare tempestivamente le eventuali misure correttive; gli indicatori 

scelti per questo secondo tipo di monitoraggio prendono il nome di indicatori prestazionali o di 

controllo o di monitoraggio. 

Il monitoraggio dovrà porre attenzione non esclusivamente al Piano ed agli effetti indotti, ma 

anche al grado di realizzazione dei progetti strategici territoriali, poiché è la somma di entrambi gli 

elementi a determinare i risultati complessivi dell’azione pianificatoria sul territorio. 

È inoltre necessario che il monitoraggio valuti gli aspetti più prettamente prestazionali, cioè 

permetta di evidenziare l’efficacia e l’efficienza del processo di attuazione del Piano. 

Proprio in virtù di questa complessità, il monitoraggio del Piano di Sviluppo Socio Economico ha 

inizio nella fase di elaborazione del Piano, al fine di definire lo stato attuale del territorio fornendo 

l’indicatore base rispetto al quale effettuare i successivi momenti di monitoraggio. 

Il monitoraggio avverrà periodicamente nei 10 anni di durata del Piano di Sviluppo Socio 

Economico, con cadenza annuale, triennale, quinquennale e sarà accompagnato da un report che 

darà atto: 

 

1) Aggiornamento dei dati relativi agli indicatori concertati; 

2) Stato delle principali componenti oggetto di monitoraggio; 

3) Stato di avanzamento del PSSE; 

4) Eventuali varianti apportate ed esito delle valutazioni che le hanno supportate; 

5) Eventuali misure correttive. 

 

Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative e sono finalizzati alla 

caratterizzazione della situazione ambientale, tra di essi rientrano anche gli indicatori di tendenza. 
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Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi strategici e tematici 

ed il monitoraggio del conseguimento di questi ultimi e dell’attuazione dei progetti strategici 

territoriali. 

Nella scelta degli indicatori è stato preso in considerazione l’elenco proposto da ARPA Lombardia 

di supporto alle procedure di VAS. 

 

6.2. POSSIBILI INDICATORI DA UTILIZZARE NEL RAPPORTO AMBIENTALE E NEL 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del PSSE e 

contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione del Piano e 

della sua attuazione. 

Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare un sistema che rispecchi il modello logico di 

funzionamento del sistema territoriale ed ambientale. 

Visti i criteri di compatibilità ambientale e gli obiettivi indicati dal Documento Preliminare del 

Piano di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montana Valtellina di Sondrio, gli indicatori 

potrebbero essere quelli elencati di seguito, da non intendersi come tassativi ma come possibili e 

quindi modificabili o integrabili in funzione dell’effettiva possibilità di reperimento dei dati in 

prima applicazione della VAS. 

In sede di valutazione gli indicatori potranno essere espressi con parametri numerici e/o con 

considerazioni di carattere qualitativo, soprattutto nel caso di fattori difficilmente quantificabili. 

 

INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE 
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

INDICATORI DEMOGRAFICI 

Popolazione residente (ab.) X X 

Comuni 
Struttura per classi di età (%) X X 

Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab./km²) X X 

Saldo naturale (ab.) X X 

INDICATORI DEL COMPARTO ECONOMIVO – PRDUTTIVO 

Unità locali per settori di attività economica (%) X X 

Regione 

Aziende agricole (n.) per tipologie di coltura 
prevalente (%) 

X X 

Aziende zootecniche (n.) per tipologie e numero di 
capi (%) 

X X 

Aziende agricole biologiche (n. - %) X X 

Addetti per settore di attività economica (n.) X X 

INDICATORI DI USO DEL SUOLO 

Superficie territoriale (km²) X  

Comuni 
Superficie urbanizzata (km² - %) X X 

Uso del suolo: modifica da ambito naturale ad 
ambito edificato (%) 

X X 
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INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE 
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

Impianti a rischio di incidente rilevante (n. - attività 
svolte per la mitigazione degli impatti negativi) 

X X 

Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) X X 

Aree degradate con potenzialità di riqualificazione 
paesaggistica (m²) 

X X 

Verde urbano pro – capite (m²/ab.) X X 

Superficie agricola totale (k m² - %) X X 

Superficie agricola biologica (k m² - %) X X 

Superficie forestale (k m²) X X 

INDICATORI AMBIENTALI 

IBEA – Indice Biotico Esteso X  

ARPA 

LIM – Livello di Inquinamento da Macro – descrittori X  

SCAS – Stato Chimico delle Acque Sotterranee X  

Concentrazione media mensile e stagionale dei 
principali inquinanti (μg/m³) 

X  

Superamento dei livelli di attenzione e allarme per i 
principali inquinanti (n.) 

X  

Consumo idrico pro – capite (m³/ab. x anno) X X 

Comuni 

Analisi chimico – fisiche delle acque di 
falda/sorgente 

X X 

Copertura del servizio di adduzione (%) e di 
fognatura 

X X 

Produzione di rifiuti urbani (t), pro – capite (kg/ab. x 
anno) e per settore 

X X 

Raccolta differenziate (t - %) X X 

Produzione di rifiuti pericolosi (t - %) X X 

Superficie aree a bosco (km²) X X 

Consumo di energia pro – capite (kwh/ab.) X X 

Produzione di energia da fonti rinnovabili (kwh - %) X X 

Edifici pubblici con certificazione energetica (%) X X 

Sviluppo delle linee elettriche distinte per tensione 
(km) 

X X 

Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione 
(n.) 

X X 

Prelievi da acque superficiali e sotterranee 
(m³/anno) 

X  Regione 

Aree protette (km² - %) X X 
Enti 
Gestori 

Indice di frammentarietà degli habitat X X 

Specie endemiche presenti sul territorio (n.) X X 

INDICATORI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI 

Superficie aree contaminate da inquinanti (km²) X X 

Comuni 
Impianti a rischio di incidente rilevante (n. - attività 
svolte per la mitigazione degli impatti negativi) 

X X 

Superficie del territorio comunale ricadente in X  



DOCUMENTO DI SCOPING – VAS PSSE CM Valtellina di Sondrio 76 

INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE 
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

classe di fattibilità geologica 3 (%) 

Superficie del territorio comunale ricadente in 
classe di fattibilità geologica 4 (%) 

X  

Superficie del territorio comunale soggetto a rischio 
sismico (%) 

X  

INDICATORI MOBILITÀ 

Lunghezza sentieri (km) X X Comuni 

Indice di motorizzazione (veicoli/ab.) X X ACI 

Servizio pubblico di trasporti (n./giorno) X  
Aziende 
di 
settore 

Tab. 10. Indicatori 
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7. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO (PSSE) – 

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

 

7.1. SUSSIDIARIETÀ NELLA LEGISLAZIONE LOMBARDA 

 

La sussidiarietà orizzontale, legittimata nell’ordinamento nazionale dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione, ha trovato accoglienza a livello regionale: in particolare, tutta la più recente 

legislazione sul Governo del Territorio considera il principio di sussidiarietà orizzontale come 

componente fondamentale delle politiche sociali e territoriali e come strumento fondante delle 

azioni strategiche da avviare sul territorio. 

Dunque in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e della dottrina successivamente 

radicatasi nell’ordinamento regionale, la L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio si ispira ai 

criteri di “… sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, 

collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza …”. 

I valori aggiunti introdotti dall’enunciazione dei precedenti criteri hanno condotto alla ripartizione 

delle competenze e delle responsabilità fra i differenti livelli governativi ed alla ridistribuzione dei 

doveri e delle prestazioni tra la Pubblica Amministrazione e la Società Civile valorizzando ed 

ampliando gli spazi di libertà e di consapevolezza dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni; e 

dunque: 

 

1) Il principio della sussidiarietà appare fondamentale nel governo di un territorio che voglia 

esprimersi non più attraverso le desuete e inefficaci modalità dirigistiche ma piuttosto 

rispondendo alle necessità manifeste in uno spazio complesso come quello della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio; 

2) Il principio della compensazione trova applicazione sia a livello locale sia a livello territoriale; 

3) Il principio della sostenibilità trova sostanza nel Piano grazie alla VAS che giudica lo stato, le 

pressioni e le possibili risposte del processo rispetto alla conservazione delle risorse fisiche 

ed ambientali. 

 

Si tratta quindi di un insieme di principi che ribadiscono la necessità di governare il processo di 

trasformazione territoriale assegnando il dovuto valore all’impegno dei nuovi soggetti emergenti, 

delle individualità e delle loro organizzazioni nel pieno rispetto dell’ambiente. 

 

7.2. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO (PSSE) 

 

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici di sviluppo del PSSE individuati dalla Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio a seguito di un lavoro di co – progettazione sintetizzato basandosi 

sull’apporto fornito dai soggetti coinvolti nei diversi workshop e successivamente declinati e 

dettagliati in obiettivi tematici, i quali forniscono i principali indirizzi territoriali rispetto alle 

tematiche prioritarie emerse durante la fase interpretativa. 
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Gli obiettivi strategici sono il set di indirizzi che definiscono come muovere il territorio verso il 

raggiungimento della vision: definiscono una scala di lungo periodo e sono rivolti ai principali 

elementi strategici del territorio. 

Gli obiettivi tematici dettagliano, per ogni categoria del territorio, i goal che vengono ritenuti più 

importanti, a partire da processi che pongono il tema trattato al centro dell’obiettivo. 
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 OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI TEMATICI 

1 
Attrattività e fruibilità 

Quantificazione, riqualificazione e sviluppo della fruibilità e dell’attrattività del territorio del 
mandamento come sistema (paesaggio, qualità della vita e ambiente) 

 Paesaggio e cultura 

A1 Contribuire a definire una percezione del paesaggio del mandamento come elemento di identità e valore 
aggiunto del territorio e sensibilizzare gli attori territoriali ad un’attenzione a questo tipo di visione; 

A2 Realizzare percorsi didattici e formativi legati alle evidenze di carattere storico – culturale, ambientale 
paesaggistico del territorio; 

A3 Valorizzare, preservare e divulgare la conoscenza delle numerose tradizioni locali e dei vecchi mestieri che 
rischiano di scomparire come elementi del patrimonio della cultura immateriale. 

B1 Partecipare concretamente alla progettazione di azioni di valorizzazione culturale promosse da attori 
diversi proponendosi come soggetto attivo (es. Distretti culturali provinciali); 

B2 Collaborare a progetti di valorizzazione culturale avviati o promossi anche all’esterno del mandamento; 

B3 Supportare iniziative di valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura identitaria e di 
promozione di eventi di carattere culturale con respiro nazionale/internazionale. 

C1 Coordinare gli attori e le proposte sul territorio riuscendo a garantire una gestione unitaria dei beni e 
adeguati servizi culturali; 

C2 Creare network e occasioni per la messa in rete di iniziative di promozione e diffusione della cultura come 
occasione di attivazione di canali e gruppi di lavoro. 

 Turismo 

D1 Definire strategie univoche e condivise per il turismo come opportunità di sviluppo del territorio, 
valorizzando la risorsa “montagna” come insieme di elementi di pregio, valorizzando la complementarietà 
degli elementi del territorio, coordinando l’offerta e introducendo spunti di innovazione; 

D2 Favorire l’integrazione del comparto turistico con attività in quota, agroalimentare e artigianato (offerta di 
prodotti tipici nei rifugi, alpeggi aperti, iniziative con i cavatori) a supporto della diversificazione 
dell’offerta e del rafforzamento del comparto; 

D3 Definire un percorso per la crescita della Valtellina come “prodotto turistico” unitario anche fuori dai 
confini provinciali e nazionali; 

D4 Coordinare le numerose esperienze di aggregazione attoriale per la promozione turistica al fine di 
incrementarne l’efficacia dell’azione sul territorio. 

E1 Innovare i servizi e le strutture a supporto del comparto turistico; 

E2 Innovare il comparto turistico a livello di tipologie, di proposte di accoglienza, di canali di vendita, di 
capacità di raggiungere target diversi di fruitori, aumentando l’attrattività del territorio nel suo 
complesso; 

E3 Formare gli operatori alle nuove tendenze in atto nel comparto turistico e alle nuove tecnologie 
disponibili; 

E4 Promuovere l’offerta turistica su canali distributivi differenziati e anche attraverso internet; 

E5 Sviluppare una strategia di marketing accattivante, innovativa, comunicativa e riconoscibile anche 
migliorando la rete dei punti informativi sul territorio. 

F1 Turismo invernale come opportunità economica che necessita di intraprendere percorsi di sostenibilità sul 
medio e lungo periodo; 

F2 Sviluppare strategie turistiche di adattamento del comparto invernale dovute alle criticità legate alla 
futura disponibilità delle risorsa neve e alla riduzione delle risorse economiche per gli investimenti; 

F3 Sperimentare nuove opportunità turistiche derivanti da forme di turismo ecocompatibile in alternativa 
alla sola risorse dello sci invernale in linea con le più recenti tendenze a livello internazionale. 

 Itinerari, sentieristica e mobilità dolce 

G1 Rete sentieristica, itinerari e percorsi quali elementi strutturali e vivi del territorio ad alto valore storico, 
culturale e turistico che rappresentano modalità fondamentali per fare esperienza del territorio nelle sue 
peculiarità; 
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 OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI TEMATICI 

G2 Definire una strategia di sistema per lo sviluppo della rete sentieristica e la messa a sistema delle proposte 
di percorsi, itinerari e sentieri; 

G3 Potenziamento, manutenzione, messa in sicurezza e connessione della rete dei sentieri e percorsi con altri 
elementi e punti di interesse del territorio, per garantire una sua fruibilità sicura e diffusa (es. connessione 
con parcheggi, con centri sportivi, connessione sentiero Valtellina con stadio delle canoe e ostello) 
promuovendo la possibilità di una fruizione multimodale (es. anelli, connessione con mezzi pubblici) e 
sostenibile del territorio per residenti e turisti; 

G4 Formulare strategie di azione unitarie e condivise coordinando e integrando gli interventi e creando 
occasioni di formazione specifica multidisciplinare (ruolo del sentiero, territori attraversati, evidenze 
culturali e ambientali toccate, consapevolezza del valore storico); 

G5 Definire linee di comunicazione riconoscibili, come strategia di marketing di tutti i sentieri e gli itinerari del 
mandamento di Sondrio aperte e coordinate con altri comprensori. 

2 

Capitale sociale e trasformazione 
Valorizzazione dei capitali sociali, accrescimento della formazione tecnica e rafforzamento della 
consapevolezza della cultura alpina sia per gli abitanti che per i fruitori, in termine di marketing, di 
strategie, di gestione e di prodotto 

 Lavoro e capitale umano 

H1 Favorire un inserimento delle nuove generazioni in un contesto imprenditoriale locale rinnovando i 
comparti; 

H2 Creare occasioni di inserimento delle giovani generazioni in momenti della vita economica e professionale 
attraverso incontri formativi, di conoscenza e scambio con giovani imprenditori e imprenditori di 
esperienza di lunga data: 

 Percorsi di orientamento; 

 Occasioni di esperienza diretta (stage, tirocini) a contatto diretto con realtà aziendali; 

 Servizi di orienti ring e tutoring. 

I1 Recuperare i mestieri artigianali legati alla tradizione locale come occasione di contrasto alla 
disoccupazione giovanile creando nuove occasioni di lavoro; 

I2 Inserire tali mestieri in un circuito commerciale allargato nell’ottica di recuperare e preservare 
l’artigianato anche come elemento del patrimonio di cultura immateriale. 

 
Competitività e innovazione 

Rafforzamento della competitività delle imprese: mantenimento della permanenza sul territorio, 
innovazione e rafforzamento del legame con le risorse in loco 

 Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare 

J1 Valorizzare la risorsa foresta intesa non solo come risorsa ambientale ma anche come consolidata risorsa 
economica del territorio in modo da renderla un’opportunità di sviluppo. Individuare canali e filoni di 
produzione per le quali la risorsa locale sia un’opportunità reale; 

J2 Proseguire nell’azione di supporto alle imprese forestali e ai proprietari verso una corretta gestione del 
bosco; 

J3 Promuovere e intraprendere forme di aggregazione e di gestione (certificazione forestale, contratto di 
foresta, borsa del legno) che permettono di veicolare un’attenzione alla risorsa forestale e a una resa 
gestionale/economica; 

J4 Sensibilizzare sul valore della foresta non solo come elemento di produzione di materia prima, attraverso 
l’utilizzo di metodi dell’economia dell’ambiente come ad esempio prezzi edonici, stima dei costi di viaggio 
… che forniscono indicazioni di valore economico delle funzioni della foresta, e sensibilizzare la 
popolazione, attraverso occasioni formative, sull’importanza del ruolo multifunzionale della foresta; 

J5 Definire percorsi formativi a vari livelli per formare professionalità specifiche e aggiornate. 

K1 Promuovere l’agricoltura biologica come occasione per la diffusione di un approccio di maggiore 
attenzione all’ambiente e opportunità di diversificazione dell’offerta agricola, volta a cogliere anche 
nicchie di mercato più attente alla sostenibilità e alla qualità del prodotto alimentare; 

K2 Attivare percorsi di sensibilizzazione e di formazione del valore biologico promuovendo iniziative mirate 
allo sviluppo dell’agricoltura biologica; 

K3 Fornire assistenza tecnica alla produzione e alla promozione commerciale; 

K4 Individuare una strategia di marketing del prodotto biologico del territorio e creare opportunità di 
mercato con punti vendita e nuovi spazi di e – commerce. 
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 OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI TEMATICI 

L1 Supportare il mantenimento dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione alle produzioni di 
qualità e ai comparti produttivi ad alta sensibilità legati alle tradizioni e all’identità del territorio; 

L2 Favorire la permanenza sul territorio dell’agricoltura tradizionale e di montagna sia fornendo un supporto 
formativo specialistico agli agricoltori, rendendo disponibili nuove conoscenze specifiche, sia supportando 
gli agricoltori nell’acquisizione di tecnologie e mezzi atti a consolidare il comparto, preservandone gli 
aspetti tradizionali e il contesto paesaggistico e riducendo il gap rispetto all’agricoltura di fondovalle; 

L3 Promuovere l’agricoltura di montagna in un’ottica di multifunzionalità (turismo, enogastronomia, cultura, 
tradizioni, escursionismo …). 

M Valorizzare le specificità dei singoli territori del mandamento attraverso le produzioni tipiche che li 
caratterizzano come strategie di diversificazione dell’offerta turistica ed enogastronomica, nell’ottica di 
rafforzare il legame tra territorio e produzioni tipiche come opportunità per l’economia, il turismo e la 
qualità della vita (es. Chiuro e il vino, Val d’Arigna e la polenta cropa, …). Creare dei percorsi di fruizione e 
di conoscenza come ad esempio il sentiero dei Sapori, attraverso i quali anche raccordare e creare 
sinergie tra diversi produttori e diversi operatori (imprese agricole, imprese turistiche. Ristoratori, 
artigiani) nei territori. 

 Economia, commercio e artigianato 

3 

N1 Rafforzare e divulgare la conoscenza delle attività artigianali come elemento culturale e di identità locale, 
da innovare con attenzione alle esigenze del mercato attuale; 

N2 Attivare iniziative di progettazione di nuovi prodotti adatti alle esigenze odierne e nuova ricerca di design; 

N3 Attivare e rafforzare canali di distribuzione e vendita innovativi (vendita on – line di prodotti, e – 
commerce). 

O Rafforzare il carattere multifunzionale dei piccoli esercizi commerciali per ospitare servizi volti al 
miglioramento della qualità della vita e a supporto della permanenza delle popolazioni in montagna, 
favorendo il mantenimento di una rete di struttura di comunità. 

P1 Sostenere la piccola imprenditorialità del territorio per la riduzione dei costi; 

P2 Promuovere gruppi di acquisto per materiali, energia e strutture; 

P3 Rafforzare il ruolo e l’efficacia dello SUAP in particolare rispetto alle informazioni su adeguamenti 
normativi, accesso ai contributi, innovazione e start – up d’impresa. 

Q1 Individuare un piano per il commercio a livello mandamentale per coordinare le azioni; 

Q2 Attivare una mappatura dei soggetti di promozione economica, turistica, artigianale e commerciale da 
parte della Comunità Montana volta a esplicitare obiettivi e finalità di ciascuno in modo da favorire 
un’integrazione di ruoli, evitando sovrapposizioni, con conseguente dispersione di risorse e dell’efficacia 
degli interventi. 

R Promuovere e dare supporto a settori imprenditoriali capaci di adattarsi agli scenari del contesto 
economico attuale attraverso azioni di aggregazione specifica nell’ottica di indirizzare ciascun settore 
verso canali maggiormente attrattivi e ricchi di potenzialità dal punto di vista economico (comparto 
dell’edilizia che si può orientare verso l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica). 

4 

Reti di cooperazione 
Cooperazione, costruzione e rafforzamento delle reti tra territori per condividere strategie comuni, 
non sovrapporre ruoli e uscire da logiche di campanile mantenendo la propria specificità come 
elemento fondamentale per lo sviluppo 

 Energia 

S1 Elaborare un programma condiviso di indirizzi per il comparto delle energie rinnovabili volto a: 

 Coordinare gli interventi esistenti o in via di realizzazione per il comparto energetico; 

 Raccogliere e analizzare Best Practices in particolare sul territorio; 

 Definire principi e indicazioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento degli impatti 
paesistici e ambientali; 

 Promuovere l’uso e l’inserimento degli impianti nelle aree urbanizzate di fondovalle senza andare ad 
impattare sui borghi storici o negli ambiti a elevata naturalità; 

S2 Definire una proposta di indirizzo anche finalizzato a costituire un tassello del prossimo Piano energetico 
Provinciale. 
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 OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI TEMATICI 

5 

Apertura culturale 
Apertura culturale verso altri territori e realtà al di fuori del mandamento per accrescere la cultura, 
per favorire l’innovazione nell’approccio ai temi di sviluppo e per superare il gap morfologico del 
territorio anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie – aprire le mentalità, favorire esperienze 
di conoscenza e cultura e uscire da una logica di valle chiusa per migliorare la qualità della vita 
complessiva 

 Ambiente 

T1 Creare una rete di eccellenze ambientali tra comuni certificati, parchi, riserve naturali, imprese verdi …, 
volta a fare sistema in un’ottica di miglioramento della qualità ambientale e della qualità della vita 
globale; 

T2 Definire strategie comuni di azioni sull’ambiente, stimolare soggetti pubblici e privati a intraprendere 
percorsi di certificazione, tutela e attenzione all’ambiente; 

T3 Diffondere e divulgare il concetto che la tutela dell’ambiente è una risorsa concreta in primo luogo per chi 
la pratica e che, da una modalità di azione verde deriva anche un forte ritorno economico, anche a livello 
di attrattività e marketing del territorio nel suo complesso; 

T4 Organizzazione attraverso la rete di eccellenze ambientali un supporto reciproco al miglioramento della 
performance ambientale del territorio mettendo l’ambiente come punto cardine delle politiche di azione 
sul territorio. 

U1 Accrescere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio ambientale esistente sia nella popolazione 
del mandamento che come elementi di riconoscibilità verso l’esterno; 

U2 Individuare e valorizzare gli elementi territoriali e ambientali a elevata potenzialità come elementi da 
tutelare e promuovere in un’ottica di rilancio e fruizione turistica e anche come occasione per la 
definizione di percorsi formativi, didattici e di educazione ambientale con le scuole ed estesi ad un 
pubblico adulto. 

 Demografia, sociale e servizi 

V Individuare i servizi fondamentali per la popolazione del mandamento e supportare la realizzazione di poli 
diffusi sul mandamento quali punti cardine per il presidio del territorio, coadiuvati dalla diffusione di 
nuove tecnologie (es. negozi multifunzionali). 

W1 Valorizzare il senso di Comunità Sociale nel territorio attraverso la definizione di un percorso di 
coinvolgimento condiviso con le associazioni che operano sul territorio e le singole realtà didattiche; 

W2 Promuovere il coinvolgimento capillare della popolazione attraverso attività ed eventi, consentendo da un 
lato a ciascuna realtà associativa/formativa di esprimere la propria specificità, mettendola a sistema in un 
percorso più ampio e strutturato, dall’altro di creare delle attività che coinvolgano ciascuna componente 
della comunità, stimolandola ad interagire, aumentando la conoscenza reciproca e accrescendo in tal 
modo il loro senso di appartenenza ad una “comunità montana”. 

X1 Stimolare azioni volte ad aprire culturalmente la società ad altre realtà, ad esperienze di conoscenza e a 
culture al di fuori del mandamento; 

X2 Organizzare e venti e attività anche di respiro nazionale e internazionale che possano essere occasione di 
interscambio culturale verso territori esterni e possano essere occasioni per richiamare interesse anche a 
livello extra mandamentale promuovendo il territorio e le sue specificità. 

 Infrastrutture mobilità e reti tecnologiche 

Y Definire, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati, un piano di azione e di integrazione delle 
risorse per stimolare la diffusione delle nuove tecnologie a supporto di servizi innovativi per la 
popolazione, riducendo le difficoltà di accessibilità dovute alla morfologia del territorio e compensandole 
con lo sviluppo di servizi innovativi a disposizione diffusa e capillare della popolazione locale. 

Tab. 11. Obiettivi strategici di sviluppo ed obiettivi tematici 
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7.3. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO (PSSE) 

 

L’impianto normativo del Piano di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio discende, a livello nazionale, dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 14235 la quale prevede che le 

Comunità Montane “… adottino piani pluriennali di opere ed interventi e individuino gli strumenti 

idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio – economico … “36. 

Successivamente la legge 31 Gennaio 1994, n. 9737 esplicita le finalità ed i contenuti indirizzati allo 

sviluppo globale della montagna mediante la valorizzazione delle qualità ambientali e delle 

potenzialità endogene tramite azioni riguardanti differenti profili: 

 

“ … 

1) Territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano 

conto sia del valore naturalistico che delle insopprimibili esigenza di vita civile delle 

popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e 

della viabilità locale; 

2) Economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da 

considerare aree depresse; 

3) Sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; 

4) Culturale e delle tradizioni locali. 

… “38. 

 

La Regione Lombardia definisce, attraverso la Legge Regionale 19 Aprile 1993, n. 1339 gli strumenti 

di programmazione socio – economica e di pianificazione territoriale a disposizione delle Comunità 

Montane contraddistinti dal piano pluriennale di sviluppo socio – economico, dal programma 

pluriennale di opere ed interventi e dagli accordi di programma. 

Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio – Economico, attraverso la promozione del coordinamento 

degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni ricadenti nell’ambito della Comunità Montana, ha il 

compito di individuare gli obiettivi e le priorità di intervento finalizzate al riequilibrio e allo 

sviluppo territoriale definendo i fabbisogni sociali e gli interventi correlati ed indicando le iniziative 

di sviluppo produttivo e di salvaguardia territoriale maggiormente appropriate. 

  

                                                           
35

 “Ordinamento delle autonomie locali” 
36

 Articolo 29 - Funzioni 
37

 “Nuove disposizioni per le zone montane” 
38

 Articolo 1 – Finalità della legge 
39

 “Ordinamento delle comunità montane” 
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8. CONCLUSIONI 

 

Con il presente Documento di Scoping si ritiene di aver delineato il percorso metodologico – 

procedurale da seguire nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 

Sviluppo Socio Economico (PSSE) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nonché di aver 

definito la portata delle informazioni che andranno a costituire il Rapporto Ambientale. 

Si ritiene inoltre che attraverso questo processo si potrà ottenere un riscontro puntuale sugli 

impatti, siano essi positivi che negativi, che il PSSE avrà sul territorio e sul sistema economico e 

sociale delle Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Il Rapporto Ambientale, oltre a fornire un quadro approfondito relativamente alla descrizione 

delle componenti ambientali individuate, prevedrà l’impiego di un set di indicatori utili al fine di 

monitorare gli effetti del PSSE sia sull’ambiente, sia nei differenti ambiti socio – economici. 
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