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I conferenza di VAS – PSSE CM Valtellina di Sondrio  

Verbale 10 febbraio 2014 

 

Apertura dei lavori da parte del Presidente Tiziano Maffezzini, il quale chiarisce che si tratta del primo 

incontro nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il Presidente accenna al 

Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE), alla sua valenza decennale e al significato di questo Piano per il 

territorio della Comunità Montana (CM). I comuni coinvolti nel Piano sono 21 ad esclusione del Comune di 

Sondrio. L’obiettivo del PSSE è quello di definire le linee di sviluppo del territorio della CM. L’incontro, che 

corrisponde alla prima conferenza di VAS, è aperto a tutto il territorio in modo tale che tutti possano 

contribuire alla costruzione del piano. È fondamentale la partecipazione di tutti i soggetti, in quanto il Piano 

non è solo della CM ma del territorio e si pone come guida per gli Enti Locali e per i soggetti operanti 

all’interno del territorio. La struttura del nuovo Piano sarà sintetica, con pochi e concreti indirizzi, e tenterà 

di superare la difficoltà insita nel correlare e considerare una molteplicità di tematiche che variano dalla 

agricoltura al sociale, dall’economia al territorio della CM.  

Prende la parola il dott. Fabio Bonelli (ERSAF). Il dott. Bonelli illustra la struttura della bozza di PSSE che 

contiene le strategie di sviluppo del territorio. Il PSSE si caratterizza per essere un piano fortemente 

partecipato. La prima fase di interpretazione dei dati è sintetizzata in una Analisi SWOT, tale metodologia di 

analisi ha preso avvio dalla considerazione degli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti. Da 

questa analisi si sono individuati i temi fondanti del territorio della CM. Su tali temi sono stati organizzati 8 

workshop di discussione e condivisione, sia con i Tecnici della CM che con gli Amministratori Locali. Lo 

strumento della Analisi SWOT ha permesso di sintetizzare gli elementi emersi organizzandoli in aree 

tematiche. Dalla Analisi SWOT emerge una proposta di Vision e di obiettivi strategici e tematici. In 

particolare la Vision individua, quali tematiche fondamentali: 

- Apertura verso l’esterno da parte della Valle;  

- Rafforzamento dell’identità territoriale; 

- Comunità di montagna – qualità di vita; 

- Attenzione all’ambiente; 

- Capitale umano quale valore aggiunto del territorio della CM; 

- Turismo. 

Da questi temi fondanti della Vision emergono gli obiettivi strategici e le tematiche per lo sviluppo (i 

successivi ambiti tematici sui quali si svilupperà il Piano): 

- Ambiente; 

- Agricoltura, Foreste e Prodotti Tipici; 

- Paesaggio e Cultura (con una forte connessione con l’ambiente); 

- Turismo in un’ottica di innovazione dell’offerta; 

- Itinerari sentieristica e mobilità dolce; 

- Economia commercio e artigianato; 

- Energia; 

- Demografia, sociale e servizi; 

- Lavoro e capitale umano soprattutto incentrato sulle nuove generazioni; 
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- Infrastrutture, mobilità e reti tecnologiche. 

Il dott. Bonelli infine illustra i prossimi passi che porteranno alla approvazione del PSSE. 

Prende la parola l’arch. Filomena Pomilio e illustra il processo di VAS e i primi contenuti dell’orientamento 

del Documento di Scoping (DdS). Il PSSE è soggetto per legge al processo di VAS, pertanto vanno 

considerati: 

- I passaggi procedurali previsti dalla legge; 

- I contenuti del DdS. 

Il procedimento di VAS si sviluppa parallelamente alla redazione del Piano, accompagnandolo fino alla 

definitiva approvazione. Gli obiettivi principali consistono nel:  

- verificare la corretta integrazione degli obiettivi ambientali;  

- evidenziare la sinergie del Piano con i contenuti di tutti gli strumenti di pianificazione vigente 

sovraordinati e di settore. 

È prevista anche una successiva fase di monitoraggio che deve essere effettuata durante l’attuazione del 

Piano. Il modello di riferimento per la VAS è quello definito dalla normativa regionale e deve essere 

declinato in base ai vari strumenti di pianificazione. L’arch. Pomilio illustra il percorso metodologico della 

VAS affrontando i diversi passi previsti dalla normativa per la VAS stessa ed il loro significato. I passaggi 

principali sono: 

- prima conferenza di VAS (presentazione del Documento di Scoping); 

- seconda Conferenza di VAS (presentazione del Rapporto Ambientale); 

- fase conclusiva (redazione del parere motivato e sintesi non tecnica). 

Tutti i documenti prodotti dovranno essere messi a disposizione degli Enti competenti. Con l’approvazione 

del Piano è prevista una successiva fase di monitoraggio durante la quale verrà valutata l’efficacia del Piano 

anche dal punto di vista ambientale. 

Prende la parola il Pian. Federico Rivolta, che descrive nello specifico il Documento di Scoping del PSSE 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Viene illustrata la struttura del DdS, costituito da un quadro 

conoscitivo del territorio della CM (l’inquadramento territoriale della CM, le principali connessioni 

viabilistiche, flora, fauna, siti di Rete Natura 2000, uso del suolo, aspetti sociali, impatti generati, consumi 

energetici, produzione di rifiuti, …) e dall’elaborazione del quadro programmatico. Nel territorio della CM si 

rileva la presenza di elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, questi elementi sono separati 

da un corridoio ad elevata antropizzazione e dall’Adda. Sono presenti inoltre 5 ZPS e 9 SIC, quali elementi 

naturali da salvaguardare, la cui presenza richiede di procedere agli studi di incidenza relativi. 

Vengono infine illustrati i contenuti principali che il Rapporto Ambientale dovrà contenere e l’ipotesi delle 

componenti ambientali che saranno oggetto di valutazione degli effetti del PSSE. 

 

Interventi: 

Gianfilippo Colasanto Confindustria Sondrio – Dopo una breve analisi della crisi economica che ha colpito 

anche il nostro territorio, evidenzia l’importanza del Protocollo Valtellina ECOenergy; un protocollo 
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volontario che porta alla certificazione degli edifici. È un aspetto che ritiene molto rilevante e chiede 

pertanto che venga preso in considerazione dal documento. Sottolinea inoltre di tenere viva nel PSSE e 

nella relativa VAS l’attenzione all’ambiente in modo che non diventi una penalizzazione ma piuttosto una 

risorsa, considerando comunque l’edilizia come uno dei motori più importanti per la realtà del territorio 

valtellinese. Occorrerà pertanto non limitarsi a dire basta al nuovo consumo di suolo, ma dare input alla 

riqualificazione del territorio edificato. 

Rossano Ricchini CISL SONDRIO – Si lega al precedente intervento sottolineando l’attenzione alle 

problematiche correlate all’occupazione, ragione per cui l’ambiente e il territorio (l’agricoltura, i boschi, 

ecc.) dovrebbero diventare una risorsa importante, da usare in modo intelligente al fine di creare nuovi 

posti di lavoro, in quanto La preoccupazione principale esposta dal sindacato è l’occupazione. La proposta 

della CISL è quella di presentare un documento con il quale illustrare le possibilità di sviluppo del lavoro. 

Chiude il Presidente Tiziano Maffezzini. Il Piano è inteso come un’occasione di crescita, in grado di 

coniugare la tutela del territorio e dell’ambiente con lo sviluppo del turismo e con la crescita economica. 

Richiama, ad esempio, alcune esperienze di attività svolte dalla CM finalizzate alla creazione di occasioni di 

crescita collettiva (sulle iniziative legate al turismo). Occorre spingere verso la collaborazione e verso il 

mettersi a sistema al fine di garantire una adeguata crescita collettiva alla comunità. 

 

 

 

 

 


