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PARTE I – PREMESSA 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il presente documento di Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) del Piano di sviluppo socioeconomico (PSSE) della Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio. 

La VAS si può definire come un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali, 

economiche e sociale della proposta di Piano. A tal fine, il Rapporto Ambientale è stato redatto sulla base 

degli obiettivi strategici, degli obiettivi tematici, delle linee strategiche di azione e dei progetti strategici 

territoriali contenuti nel Documento preliminare del PSSE nonché sulla base delle criticità emerse nel 

Documento di Scoping. 

Lo scopo è determinare la tipologia e il grado di trasformazioni possibili che il territorio può sopportare, e 

indirizzare le scelte di Piano verso il raggiungimento di un obiettivo comune di sostenibilità. 

Il Rapporto si compone di tre parti principali: 

 

I. Premessa: 

Contiene una sintesi del processo partecipativo che ha portato alla redazione del presente Rapporto 

Ambientale e del Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio, le caratteristiche del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i relativi riferimenti 

normativi e i principi fondamentali; 

II. Analisi: 

Contiene la descrizione degli aspetti progettuali del PSSE legati agli obiettivi strategici, tematici e ai 

progetti strategici territoriali nonché l’analisi degli assetti ambientali che contraddistinguono il territorio 

della Comunità Montana; 

III. Valutazione: 

Contiene le modalità di costruzione delle alternative prese in considerazione durante la redazione del 

PSSE – sviluppatesi a partire dalla valutazione dello stato di attuazione dello strumento già vigente e 

dall’ipotesi della reiterazione delle azioni in esso contenute – nonchè l’analisi della coerenza 

interna/esterna degli obiettivi strategici e tematici del nuovo PSSE con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata e con i criteri di sostenibilità; inoltre contiene la valutazione degli effetti del Piano sulle 

componenti ambientali, derivanti dall’attuazione degli obiettivi tematici e dei progetti strategici territoriali. 

Chiudono la parte valutativa del Rapporto Ambientale la descrizione del processo di monitoraggio e 

l’individuazione di una serie di indicatori finalizzati all’analisi dei risultati ottenuti dall’attuazione del 

nuovo PSSE. 
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2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di 

Sviluppo Socio Economico (Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 135 del 28 Dicembre 2011) e della 

Valutazione Ambientale Strategica (Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 114 del 19 Dicembre 2013). 

In data 10 Febbraio 2014 si è svolta la 1° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica. 

Nell’ambito dello svolgimento della fase di preparazione e orientamento della VAS sono stati preparati e 

presentati la metodologia di approccio e gli orientamenti del PSSE nei diversi sistemi ambientali, sociali e 

economici. 

La Comunità Montana, nell’ambito dei processi partecipativi, di PSSE e VAS, ha organizzato incontri con: 

 

1) I tecnici della Comunità Montana – 17 Maggio 2012; 

2) La Giunta della Comunità Montana – 23 Maggio 2012; 

3) Le Amministrazioni Comunali – 3 Luglio 2012 e 1 Agosto 2012; 

4) I soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e il pubblico – 10 

Febbraio 2014. 

 

In occasione della 2° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica verranno illustrati i contenuti del 

Rapporto Ambientale in relazione alle scelte di pianificazione contenute nel Documento preliminare del PSSE 

e gli esiti della valutazione relativa alla sostenibilità delle scelte. 

 

 

2.1. COS’È LA VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze 

ambientali, ma anche economiche e sociali, della proposta di un piano o programma. Essa ha lo scopo di 

determinare il grado di trasformabilità del territorio e di indirizzare le scelte di piano verso il raggiungimento di 

obiettivi di sostenibilità. 

In particolare, il processo sistemico della VAS ha lo scopo di valutare anticipatamente le conseguenze 

ambientali delle decisioni di tipo strategico. 

La VAS viene concepita come un supporto delle decisioni, pertanto deve essere vista come uno strumento in 

grado di integrare, in maniera sistematica gli aspetti ambientali nello sviluppo delle politiche in modo da 

indirizzare le scelte territoriali e le politiche verso la sostenibilità. 

Il concetto di sviluppo sostenibile, proposto dalla Commissione Europea fa riferimento a una crescita che 

risponde alle esigenze del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

propri bisogni. 

Tale modalità di sviluppo mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando l’ambiente circostante, 

inteso come insieme delle risorse ambientali, culturali, economiche e sociali nel breve, medio e soprattutto 

lungo termine. 
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2.2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Di seguito si riportano gli atti costituenti i riferimenti normativi della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica, sia in termini di principi, sia nella specifica applicazione della VAS del Documento preliminare di 

PSSE. 

 

1. Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

2. Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale e successive modificazioni 

(Decreto Legislativo 8 Novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e integrative del Decreto 

legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – 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 – Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, n. 128 Modifiche e 

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. Legge Regionale della Lombardia 11 Marzo 2005, n. 12. Legge per il governo del territorio; 

4. Delibera di Giunta Regionale 22 Dicembre 2005, n. 8/1563. Valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS); 

5. Delibera di Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, n. 8/351. Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi (articolo 4, comma 1, LR 11 Marzo 2005, n. 12); 

6. Delibera di Giunta Regionale 27 Dicembre 2007, n. 8/6420. Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/2005; DCR n. 351/2007); 

7. Delibera di Giunta Regionale 30 Dicembre 2009, n 8/10971. Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/2005; DCR n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli; 

8. Delibera di Giunta Regionale 10 Novembre 2010, n 9/761. Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/2005; DCR n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 Giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione 

delle DGR 27 Dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 Dicembre 2009, n. 8/10971; 

9. Legge Regionale 21 Febbraio 2011, n. 3. Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 

regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011. 

 

 

2.2.1. LA NORMATIVA COMUNITARIA: LA DIRETTIVA 2001/42/CE 

 

Gli obiettivi posti dall’Unione Europea in materia ambientale e contenuti nella Direttiva 2001/42/CE vertono 

fondamentalmente sulla salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché sulla 

protezione della salute umana e sull’accorta utilizzazione delle risorse naturali. 

Da un lato, si impongono vincoli di tutela e di salvaguardia degli elementi naturali e paesaggistici e nel 

contempo 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. 
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L’Unione Europea, con la Direttiva interviene a fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che 

sancisce i principi generali, lasciando alla libertà degli Stati membri, in base al principio di sussidiarietà, il 

compito di entrare nel merito. 

L’obiettivo generale della direttiva è 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 … “1. 

In particolare si ribadisce che la direttiva ha carattere procedurale e le disposizioni dovrebbero essere 

integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. 

All’interno della direttiva sono esplicitati i contenuti e i requisiti che devono caratterizzare il processo di 

valutazione ambientale: 

 

1) La VAS deve affiancare l’elaborazione di 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 

che il pubblico (cittadini, associazioni, operatori economici, …). 

 

La Valutazione Ambientale Strategica si applica a piani e programmi di rilevante impatto sul sistema 

ambientale. Devono essere sottoposti a VAS 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. La VAS si pone quindi 

come strumento fondamentale per acquisire considerazioni di carattere ambientale al fine di elaborare e 

adottare piani e programmi di particolare impatto territoriale. 

Il Rapporto Ambientale rappresenta il cuore della VAS; in esso convergono tutte le analisi che vengono 

condotte ex –ante, in itinere e ex – post in relazione al caso di riferimento. Esso è definito nella direttiva come 

documento fondamentale in grado di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione 

del piano potrebbe avere sull’ambiente. In particolare, le informazioni da riportare nel rapporto sono contenute 

nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE. 

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 (evoluzione che il territorio interessato dal piano può subire nel tempo in caso di 

mancata attuazione del piano stesso); 

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. 

                                                           
1 Articolo 1 – “Obiettivi” – Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Giugno 2001, concernete la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
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Tali le fasi e le attività qui riassunte per punti, saranno dettagliate nei paragrafi successivi. 

Fondamentale è quindi 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. 

 

 

2.2.2. LA NORMATIVA STATALE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 

 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal nostro Paese con l’emendamento del Decreto Legislativo 

152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006, D.Lgs. n. 

4/2008, D.Lgs. n, 128/2010) il quale definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale, di Valutazione di Incidenza e di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

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 delle 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 Decreto 

Legislativo sussistono tali impatti, si prosegue nel procedimento di valutazione, altrimenti lo si esclude 

(fase di screening); 

2) L’elaborazione della fase di scoping. Consiste nella definizione del quadro di riferimento per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e nella descrizione del metodo adottato per descrivere lo stato 

dell’ambiente e 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 al fine di ridurli o, dove possibile, eliminarli; 

4) Fasi di coinvolgimento e 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 e gli esiti delle consultazioni. L’Autorità Competente, svolta l’attività 

d’istruttoria e acquisita e valutata la documentazione presentata e le osservazioni, obiezioni e 

suggerimenti, esprime il proprio Parere Motivato, in maniera favorevole o sfavorevole, all’attuazione del 

piano. Il Parere Motivato insieme con il piano e il Rapporto Ambientale costituiscono la decisione che 

concede il via libera all’organo competente all’adozione del piano; 

6) L’informazione sulla decisione. Consiste nella pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sul BURL con l’indicazione della sede dove si può prendere visione di tutti gli 

atti; 

7) Il monitoraggio. La previsione di una fase di monitoraggio serve a assicurare il controllo sugli ipotizzati 

impatti significati 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 adottato, tutti i 

documenti prodotti durante il processo di VAS, il Parere Motivato espresso dall’Autorità Competente e una 
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Dichiarazione di Sintesi che illustri le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle 

consultazioni nell’elaborazione del piano. 

 

 

2.2.3. LA NORMATIVA REGIONALE: LA LEGGE LOMBARDA PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO N. 12/2005 

 

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 e assicurare un 

elevato livello di protezione dell’ambiente, si provveda alla valutazione ambientale degli effetti sull’ambiente 

derivati dall’attuazione di piani e programmi di gestione del territorio. 

La Deliberazione di Giunta Regionale del 22 Dicembre 2005, n. 8/1563 “Valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS)” costituisce la prima proposta per la completa attuazione della Direttiva 2001/42/CE in 

materia di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione (Valutazione Ambientale 

Strategica), in attuazione dell’art. 4 della LR 12/2005 per il governo del territorio. 

Gli indirizzi generali forniscono indicazioni riguardo a differenti tematiche: 

 

1) Integrazione tra percorso di formazione del piano e attività di valutazione. Collaborazione tra chi elabora 

il piano e chi si occupa della valutazione al fine di costruire uno strumento di pianificazione partecipato e 

valutato in ogni fase; 

2) Ambito di applicazione della valutazione ambientale. Considerazione dei piani di livello regionale, 

provinciale e comunale accompagnati nella loro formazione dalla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS); 

3) Percorso procedurale – metodologico. Definizione di una percorso che razionalizzi le differenti azioni 

previste dagli strumenti di piano e individui le autorità competenti in materia ambientale da coinvolgere 

fin dall’avvio del procedimento; 

4) Partecipazione dei cittadini. Articolazione delle fasi di concertazione, consultazione, comunicazione e 

informazione come strumento di costruzione del piano – programma; 

5) Raccordo tra procedure. Semplificazione dei processi attraverso il coordinamento con la Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza (VIC) su Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC); 

6) Sistema informativo per la VAS. Sviluppo del portale per la raccolta delle informazioni legislative, 

metodologiche, buone pratiche e notizie. 

 

Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale del 13 Marzo 2007, n. 8/351 “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale dei piani programmi”, sono state definite le fasi metodologiche e procedurali inerenti la 

Valutazione Ambientale Strategica, successivamente riprese e meglio specificate nella Deliberazione di Giunta 

Regionale del 27 Dicembre 2007, n. 8/6420 e smi “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) – Modello generale”, 

mentre l’Allegato 2 fornisce, nel caso siano presenti Siti di Interesse Comunitario, le indicazioni necessarie al 

raccordo e coordinamento tra le diverse procedure. 
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Di particolare importanza si fa presente che 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. 

Sempre in relazione a ciò, risultano soggetti a VAS il Piano Territoriale Regionale (PTR), i Piani Territoriali 

Regionali d’Area (PTRA) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), oltre che il Documento di 

Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Valutazioni, queste, che devono essere effettuate durante la fase preparatoria del piano o programma, e 

anteriormente rispetto alla procedura di adozione e infine di approvazione. 

La VAS del Documento preliminare del PSSE, in coerenza con le direttive europee, si pone come obiettivi 

prioritari: 

 

1) La massima integrazione tra il percorso di VAS e il percorso di formazione del Piano di Sviluppo Socio 

Economico, con il fine di arricchire le potenzialità espresse dal Piano attraverso gli strumenti di 

pianificazione. 

2) L’attenzione rivolta alla costruzione della fase di monitoraggio al fine di sviluppare un quadro di 

indicazioni e strumenti utili per controllare gli effetti prodotti durante la successiva fase attuativa del 

Piano. 

3) La formazione del PSSE, da intendersi come occasione per rileggere obiettivi e strategie della 

pianificazione della Comunità Montana nonché per valutare la compatibilità con i criteri di sostenibilità e 

introdurre integrazioni e modifiche migliorative. 

4) La VAS come occasione per valorizzare le potenzialità insite nel PSSE, strumento che si relaziona con 

la pianificazione di area vasta e con i piani di settore, favorendo l’approfondimento di tematiche 

ambientali a una scala sovralocale. 

 

Nella tabella seguente sono indicati i provvedimenti successivi alle Legge Regionale 12/2005 che hanno 

introdotto ulteriori riferimenti normativi relativamente a contenuti e procedure della VAS. 

PROVVEDIMENTI CONTENUTI PRINCIPALI 

Legge per il governo del territorio (art. 4) – Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale di piani e programmi – DGR n. 8/1563 
del 22 Dicembre 2005 

All’interno della circolare si possono ritrovare le indicazioni 
rilevanti al fine di istituire una VAS. 
La circolare si riferisce alla necessità di introdurre forme di 
valutazione che accentuino le riflessioni riguardanti la 
sostenibilità degli interventi e considerino scenari alternativi 
virtuosi che limitino gli impatti ambientali, sociali e economici 
negativi. 
Si pone inoltre l’attenzione sulla dimensione processuale e 
continua della VAS in quanto strumento capace di integrare e 
rendere coerente il processo di pianificazione secondo tre 
differenti forme di integrazione; 
 
1) Interazione positiva e creativa tra pianificazione e 

valutazione durante il processo di redazione del Piano; 
2) Comunicazione e coordinamento tra enti e organi coinvolti 

dal Piano; 
3) Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e economici 

in maniera non compartimentata. 
 
Le fasi metodologiche procedurali vengono articolate all’interno 
di uno schema caratterizzato da attività che si sviluppano in 
maniera continuativa durante l’iter di Piano e che si avvicinano 
alla fase di attuazione accompagnata da attività di monitoraggio 
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Tab. 1 – Provvedimenti e loro contenuti principali 

 

 

2.3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

Le definizioni scientifiche relative alla complessa nozione di ambiente fanno in genere riferimento a tre scenari 

distinti, che schematicamente si possono far corrispondere a tre fasi temporali che riguardano lo sviluppo del 

concetto di ambiente stesso: 

 

1) Ambiente come insieme di risorse. Questo scenario, diffusosi all’inizio degli anni ’60, riflette il tema delle 

risorse naturali limitate. Lo sviluppo deve avere un limite affinché vi sia una protezione delle risorse 

naturali. Ci si indirizza verso la salvaguardia degli equilibri degli ecosistemi nell’ottica della tutela delle 

risorse primarie per il futuro; 

e valutazione in totale sintonia con la circolarità del processo. 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 8/351 
del 13 Febbraio 2007 contenente “Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi” 

All’interno della Delibera si promuove lo sviluppo sostenibile e la 
protezione dell’ambiente integrando processo di Piano e 
valutazione ambientale attraverso il parallelismo tra gli aspetti 
metodologico - procedurali. 
I processi devono permettere di riflettere sul futuro e di 
aumentare la prevenzione degli impatti ambientali, sociali e 
economici negativi. 
Ciò deve avvenire il più a monte possibile durante la fase 
preparatoria del Piano e nella maniera più integrata possibile 
accompagnando il Piano durante la fase attuativa con un’azione 
di monitoraggio. 

Modelli metodologici approvati con le DGR n. 8/6420 del 27 
Dicembre 2007 e n. 8/10971 del 30 Dicembre 2009 

La Giunta Regionale ha inteso disciplinare i procedimenti di VAS 
predisponendo una serie di modelli metodologici applicabili a 
piani e programmi relativi al settore della pianificazione 
territoriale e della destinazione dei suoli. 
Ha inoltre evidenziato come il modello generale, articolato in 
dieci fasi distinte, sia applicabile a tutte le categorie di piano o 
programma a eccezione di quelle definite da specifico modello. 

Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 
8/10971 del 30 Dicembre 2009 contenente “Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento 
delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli 

La Delibera mantiene inalterati i principi fondamentali del 
processo di Valutazione Ambientale Strategica e modifica gli 
aspetti riguardanti l’assoggettabilità alla procedura di VAS, i 
termini di pubblicazione entro cui far pervenire le osservazioni, la 
pubblicazione sui Bollettini Ufficiali dell’avviso e 
l’implementazione del sistema informativo territoriale (SIVAS) 
con tutti gli atti costituenti il documento. 

Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 9/761 
del 10 Novembre 2010 contenente “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
(art. 4. LR 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 29 Giugno 2010, n. 128, con 
modifica e integrazione delle DGR 27 Dicembre 2008, n. 8/6420 
e 30 Dicembre 2009, n. 8/10971 

La Delibera si pone come testo coordinato in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica all’interno del panorama 
regionale mantenendo invariati i principi e gli indirizzi generali e 
modificando i modelli metodologici di differenti piani o 
programmi. 

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – 
Collegato ordinamentale 2011, art. 12 “Modifiche alle LR 
12/2005” 

Le modifiche sono volte a specificare che le funzioni 
amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e 
programmi devono essere esercitate da parte dell’ente 
competente per la loro adozione e approvazione. 
Viene fatta chiarezza riguardo la modalità di individuazione e 
compiti dell’Autorità Competente e la separazione rispetto 
all’Autorità Procedente e i suoi requisiti di autonomia e 
competenza. 
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2) Ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche. La cultura ambientale si estende in 

questo ambito considerando non solo la protezione delle risorse naturali (nello specifico i fattori che ne 

causano il depauperamento) ma anche dei servizi e delle infrastrutture. In quest’ottica la politica 

ambientale svolge due funzioni: da una parte determina, caso per caso, i fattori di maggior impatto e 

dall’altra incoraggia investimenti finalizzati al miglioramento dello stato dell’ambiente e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. 

3) Ambiente allargato alla totalità delle risorse disponibili. Si introduce il principio di sostenibilità e di 

equilibrio nel sistema ambientale. Pertanto occorre considerare anche il contesto economico e sociale, 

cercando di conferire un’armonia sistemica compatibile con l’ecologia della natura e della società. 

Perciò ci si deve ricondurre a una nuova concezione di ambiente che contenga indistintamente tutte le 

risorse disponibili, naturali e non. Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa se, nota la sua 

capacità di riproduzione, non si eccede nel suo sfruttamento oltre una determinata soglia. 

 

Al fine di attuare una politica sostenibile occorre porre a confronto tre aspetti: 

 

1) Il valore dell’ambiente. Si fonda sulla necessità di attribuire un valore agli ambienti naturali, a quelli 

antropizzati e agli aspetti culturali presenti su un territorio; 

2) L’estensione dell’orizzonte temporale. Affinché vi sia un’azione efficace di sviluppo sostenibile occorre 

allungare l’orizzonte temporale, quindi non prendere in considerazione le politiche limitate al breve – 

medio periodo ma inquadrarle nel lungo periodo al fine di ricomprenderne al loro interno le generazioni 

future; 

3) L’equità. Risulta l’obiettivo primario dello sviluppo sostenibile. 

Si focalizza pertanto sulla capacità di soddisfare i bisogni delle comunità seguendo il criterio di 

uguaglianza sia temporale che geografica. 

 

 

2.4. LA VAS COME STRUMENTO DI AIUTO ALLE DECISIONI 

 

La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, 

finalizzato a assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla 

pari degli elementi economici e sociali all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi 

del processo decisionale. 

La VAS riguarda, essenzialmente, i processi di formazione dei piani più che la gestione dei piani in senso 

stretto: si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione, più che un processo decisionale. 

Essa è un processo di valutazione costante e continuo che si sviluppa durante le fasi di elaborazione del 

Piano in quanto misura, analizza e valuta contestualmente al momento in cui vengono assunte, le azioni del 

Piano, allo scopo di determinare se tali azioni rispondano ai principi della sostenibilità ambientale. 

Rileva inoltre le eventuali criticità o positività dell’azione stessa, al fine di individuare le possibili alternative 

progettuali, le eventuali misure correttive di mitigazione e di compensazione. 

In questa visione concettuale, il termine strategico assume rilevanza fondamentale in quanto il piano o 

programma, sulla base delle valutazioni emerse dalla VAS, provvede a ricalibrare le proprie scelte durante il 

proprio iter redazionale, si tratta quindi di un processo progettuale ciclico dove le scelte vengono 

continuamente valutate ogniqualvolta vengono individuate. 
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La valutazione ambientale così come intesa nei principi ispiratori della VAS e come declinati negli atti 

normativi che disciplinano la procedura medesima, consente di inquadrare la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica come uno strumento decisionale da applicare a monte del processo di pianificazione: in 

considerazione di ciò è importante considerare che la VAS si ispira al principio di precauzione, ossia 

all’adozione di un approccio cautelativo nei confronti dell’ambiente. 

In riferimento a quanto detto la VAS costituisce parte integrante del processo decisionale del Documento 

Preliminare del Piano di Sviluppo Socio Economico in quanto determina, in itinere, i possibili effetti ambientali 

sul territorio riferibili alle scelte politiche e agli interventi previsti dal Piano e, in aggiunta, rappresenta 

relativamente al Piano un processo decisionale collettivo di tipo consultivo. 

Lo schema generale della VAS, così come all’Allegato 1 della DGR n. 9/761, mostra come le fasi di lavoro che 

conducono alla predisposizione e all’approvazione del Piano di Sviluppo Socio Economico siano puntualmente 

corrispondenti a specifiche attività della Valutazione Ambientale Strategica. 

Le cinque distinte fasi in cui si articolano i lavori del PSSE e della VAS sono già state trattate all’interno del 

Capitolo 3 “Il percorso metodologico e procedurale” del Documento di Scoping, al quale si rimanda per 

eventuali approfondimenti delle tematiche. 
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3. IL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Il Rapporto Ambientale è uno strumento di fondamentale importanza nel procedimento di VAS del Documento 

Preliminare del PSSE. I contenuti che lo stesso deve avere, come indicati dalla DGE n. 9/761, sono i seguenti: 

 

1) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento Preliminare e del rapporto con altri 

pertinenti Piani / Programmi; 

2) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

Documento Preliminare; 

3) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

4) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Documento Preliminare, ivi compresi in 

particolare quelli relativi a aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

5) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al Documento Preliminare, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

6) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

7) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Documento Preliminare; 

8) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una decisione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

9) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. 

 

Il Rapporto Ambientale, le sue analisi e le sue conclusioni sono presentate in occasione della 2° Conferenza 

di Valutazione; inoltre, al fine di favorire l’attività di partecipazione, il Rapporto Ambientale sarà corredato da 

una Sintesi non Tecnica in cui verranno riassunti i contenuti e le risultanze del Rapporto Ambientale e in cui 

verrà utilizzato una terminologia non tecnica. 

Nell’ambito dei lavori della 2° Conferenza di Valutazione, oltre alla pubblicazione del Rapporto Ambientale e 

della Sintesi non Tecnica, avverrà la contestuale presentazione e pubblicazione della proposta del PSSE. 

I tre documenti saranno pubblicati per un tempo di 30 giorni continuativi, a cui seguiranno altri 30 giorni in cui 

sarà possibile fornire indicazioni in merito a eventuali modifiche e integrazioni sia della proposta di PSSE che 

di Rapporto Ambientale. 
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PARTE II – ANALISI 

 

 

4. I CONTENUTI PROGETTUALI DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO 

DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

 

I contenuti progettuali del Piano di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

sono dati dall’insieme degli obiettivi di lungo periodo che considerano la visione generale e l’interpretazione di 

lungo periodo del ruolo dell’Ente nel contesto territoriale, economico e sociale. 

I contenuti del PSSE sono inoltre il frutto della sintesi di un lavoro di progettazione basato sugli stimoli e sulle 

progettualità dei soggetti coinvolti in diversi workshop considerando le differenti sensibilità degli attori e le reali 

necessità emerse dall’analisi territoriale. 

La struttura della sezione progettuale articola gli obiettivi in maniera idonea a fornire uno strumento di guida al 

territorio dettagliato e completo. 

Attraverso il percorso progettuale sono stati individuati e definiti cinque obiettivi strategici di sviluppo, 

dettagliati in obiettivi tematici al fine di fornire i principali indirizzi territoriali rispetto alle tematiche prioritarie 

emerse durante la fase di interpretazione. 

La successiva elaborazione di linee strategiche di azione è finalizzata a guidare e definire il ruolo della 

Comunità Montana in quanto promotrice dello sviluppo locale, attraverso il ruolo di coordinamento e di 

raccordo territoriale che la contraddistingue. 

Al fine di concretizzare il vasto numero di obiettivi e strutturare alcune proposte di azione concrete sono stati 

definiti alcuni progetti strategici territoriali, ovvero un sistema di azioni integrate che tramite la creazione di 

sinergie multifunzionali ha lo scopo di attivare occasioni di trasformazione territoriale. 

 

 

4.1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E TEMATICI 

 

Come indicato nello schema del percorso metodologico – procedurale di cui all’Allegato 1 della DGR n. 9/761 

del 10 Novembre 2010, la Fase 1 – Orientamento costituisce essenzialmente il primo passo operativo della 

redazione del PSSE. 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha individuato gli obiettivi tematici del PSSE, i quali forniscono i 

principali indirizzi territoriali rispetto alle tematiche prioritarie emerse durante la fase interpretativa, riportati di 

seguito in forma di tabella (tabella 2 - Obiettivi strategici di sviluppo e obiettivi tematici), nell’ottica di 

raccogliere i diversi obiettivi tematici in comuni obiettivi strategici di sviluppo. 

Gli obiettivi strategici sono il gruppo 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 traguardi che vengono ritenuti più importanti, 

a partire da processi che pongono il tema trattato al centro dell’obiettivo. 

Le strategie individuate dal Documento Preliminare del PSSE sono: 
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1) Attrattività e fruibilità. Quantificazione, riqualificazione e sviluppo della fruibilità e dell’attrattività del 

territorio del mandamento come sistema. 

2) Capitale sociale e trasformazione. Valorizzazione dei capitali sociali, accrescimento della formazione 

tecnica e rafforzamento della consapevolezza della cultura alpina sia negli abitanti che nei fruitori, in 

termini di marketing, strategie, gestione e prodotto. 

3) Competitività e innovazione. Rafforzamento della competitività delle imprese , mantenimento della 

permanenza sul territorio e innovazione e rafforzamento del legame con le risorse esistenti in loco. 

4) Reti di cooperazione. Costruzione e rafforzamento delle reti tra territori al fine di condividere strategie 

comuni, di non sovrapporre ruoli e di uscire da logiche di campanile mantenendo la propria specificità 

come elemento fondamentale per lo sviluppo. 

5) Apertura culturale. Apertura verso altri territori e realtà al di fuori del mandamento al fine di accrescere 

la cultura, di favorire l’innovazione nell’approccio ai temi di sviluppo e di superare il gap morfologico del 

territorio anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Aprire le mentalità, favorendo esperienze di 

conoscenza e cultura e uscendo da una logica di valle chiusa al fine di migliorare la qualità della vita 

complessiva. 

 

Gli obiettivi si articolano attraverso la definizione delle seguenti tematiche prioritarie: 

 

1) Ambiente; 

2) Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare; 

3) Paesaggio e cultura; 

4) Turismo; 

5) Itinerari, sentieristica e mobilità dolce; 

6) Economia, commercio e artigianato; 

7) Energia; 

8) Demografia, sociale e servizi; 

9) Lavoro e capitale umano; 

10) Infrastrutture, mobilità e reti tecnologiche. 

 

Gli obiettivi previsti dal PSSE sono riportati nella tabella seguente al fine di riassumere il quadro progettuale 

della proposta di Piano. 
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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 a 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 a alto valore storico, culturale e 

turistico che rappresentano modalità fondamentali per fare esperienza del territorio nelle sue peculiarità; 
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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 a 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. 

L1 Supportare il mantenimento dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione alle produzioni di qualità e ai 
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comparti produttivi a 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 e 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 a 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 a 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. 

5 Apertura culturale  Ambiente 
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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 

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 e estesi a 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 e 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 a 

interagire, aumentando la conoscenza reciproca e accrescendo in tal modo il loro senso di appartenenza a una 

“comunità montana”. 

X1 Stimolare azioni volte a aprire culturalmente la società a altre realtà, a esperienze di conoscenza e a culture al di fuori 

del mandamento; 

X2 Organizzare eventi 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. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo e obiettivi tematici 
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4.2. I PROGETTI STRATEGICI TERRITORIALI 

 

I progetti strategici territoriali originano da iniziative già avviate nell’ambito delle attività della Comunità 

Montana, ma ambiscono a accogliere l’insieme degli spunti emersi per integrare azioni, approcci e metodi e 

rendere complementari interventi che finora hanno rischiato di avere carattere episodico o frammentato, 

rispetto al territorio, ai soggetti coinvolti o coinvolgibili, ai temi affrontati. 

I progetti strategici territoriali devono quindi essere interpretati come strategie di azione multifunzionali e 

multimodali, in cui i singoli tasselli proposti devono e possono essere attivati da soggetti diversi, con priorità 

differenti, ma che garantiscono il successo dell’azione e il ritorno di sviluppo economico e sociale sperato solo 

se l’intera comunità del territorio opera nella direzione collettiva della strategia individuata. 

La finalità dei progetti strategici territoriali, inoltre, è quella di stimolare aggregazioni di attori finora non 

sperimentate e avviare modalità di azione partecipate. 

Nella figura riportata di seguito (figura 1 - Inquadramento dei progetti strategici territoriali previsti dal 

Documento preliminare del PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio) sono individuati i progetti 

strategici territoriali previsti dal Documento preliminare del PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

e nelle pagine successive verranno evidenziale le caratteristiche principali dei progetti strategici territoriali. 

 

     
 

Fig. 1 - Inquadramento dei progetti strategici territoriali previsti dal Documento preliminare del PSSE della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio 

 

Le azioni individuate dai progetti strategici territoriali si sviluppano all’interno di tutto il territorio della Comunità 

Montana utilizzando gli ambiti di fondovalle, fortemente antropizzati e dotati di elevati livelli di 

infrastrutturazione, come elementi connettivi, distributivi e organizzativi tra i differenti ambiti territoriali, 

contraddistinti da specifiche caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche, e i molteplici soggetti, sia 

pubblici che privati, individuati come attori fondamentali ai fini della realizzazione dei progetti stessi. 
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PROGETTO PILOTA: LA STRATEGIA PER LA FILIERA TURISTICA 

 

Il progetto strategico propone di individuare un percorso diffuso sul territorio che metta in 

relazione le emergenze ambientali e culturali con i punti di produzione dell’artigianato locale 

e dell’agricoltura di montagna, consentendo di sottolineare le specificità dei singoli territori e 

il loro legame con i prodotti tipici e superando quindi le logiche di frammentazione. 

Obiettivo è anche coinvolgere in una logica di network i produttori, gli operatori turistici, i 

ristoratori, i soggetti di animazione culturale assieme a Amministrazioni, Camera di 

Commercio, Consorzi, … per creare una serie di proposte integrate tramite le quali: 

 

1) Divulgare e comunicare l’iniziativa pilota, in modo riconoscibile e attraverso canali innovativi (canali web 

2.0); 

2) Rendere disponibili visite culturali ai principali musei e siti; 

3) Fornire mappe e cartografia di riferimento; 

4) Costruire sistemi di informazione sui beni con cartellonistica e programmi per smartphone e tablet; 

5) Favorire i collegamenti wireless per consentire al fruitore di navigare progettando il proprio viaggio. 

 

Il progetto andrà a definire un elenco di soggetti per la ricettività turistica che offrano uno standard di 

accoglienza legato al territorio e alle sue tradizioni (ospiti in alpeggio, sperimentare forme di ricettività 

alternative quali l’albergo diffuso, …) e intende coinvolgere i produttori per consentire visite in azienda, in 

alpeggio e nei laboratori artigianali per scoprire il prodotto la sua storia e le tradizioni come elemento di cultura 

immateriale. 

Una particolare attenzione va dedicata alle tratte in quota, ai rifugi e agli alpeggi, 

consolidando e supportando l’offerta locale. 

Possono essere offerte informazioni sui prodotti e occasioni per la loro scoperta e degustazione, possono 

venir coinvolti i ristoratori nella creazione di menù tematici stimolandoli a inserire tra i prodotti offerti quelli delle 

aziende coinvolte nell’itinerario, può essere divulgata infine la conoscenza dei prodotti e delle imprese 

produttrici attraverso informazioni e brochure dalla linea di comunicazione coordinata da reperire e consultare 

nei luoghi attraversati dall’itinerario. 

Il progetto prevede di creare e definire punti di vendita dei prodotti tipici, creare occasioni di didattica, anche di 

formazione tecnica per avvicinare tramite la visita turistica le nuove generazioni al prodotto tipico e artigianale 

e offrire la possibilità di strutturare la visita con guide alpine e culturali e strutturare proposte per gruppi, target 

specifici (escursionisti, motociclisti, cicloturisti, anziani, famiglie, giovani, scuole, …). 

Elaborare una guida alla responsabilità del turista in montagna, sottolineando le specificità del territorio, le 

caratteristiche, i comportamenti adeguati a garantire la sicurezza e la sostenibilità del viaggio (in particolare 

dedicata agli escursionisti). 

I percorsi potrebbero essere in quota o attraversare valli e borghi, fiume e versanti, 

consentendo di cogliere i diversi valori del territorio e devono essere strutturati e pensati per 

essere modulabili in modo da essere fruibili dal turista dinamico, su lunghi periodi così come 

da esigenze di tratte brevi che rispondono maggiormente all’esigenza del turismo attuale 

mordi e fuggi. 

In ogni tratta dovrà essere garantita una esperienza singolare di cultura, paesaggio, prodotto tipico per 

regalare al visitatore una esperienza del territorio che lo stimoli a proseguire il suo viaggio. 

È ipotizzabile proporre, a sperimentazione attivata della filiera, un lancio su mercati turistici allargati, attraverso 

consorzi turistici e la partecipazione a eventi culturali o turistici di rilievo nazionale e internazionale. 
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Fig. 2 - Inquadramento del progetto strategico territoriale – Progetto pilota: la strategia per la filiera turistica 

(Allegato B – Schede descrittive dei progetti strategici territoriali) 
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PROGETTO DI FILIERA FORESTALE: IL BOSCO, IL LEGNO, L’ENERGIA 

 

Il progetto strategico mira a sperimentare l’attivazione di una filiera chiusa forestale per il 

legno e l’energia, cioè che dalla gestione delle aree boscate arrivi fino alla produzione di 

energia sostenibile, in modo da creare effettive occasioni economiche derivanti dalla risorsa 

forestale locale, contribuendo a salvaguardare il reddito degli operatori e contribuendo a 

ridurre l’apporto di legna proveniente dall’estero. 

Il progetto strategico si snoda in fasi principali: 

 

1) Definizione di aree pilota in cui sperimentare il progetto di filiera; 

2) Analisi delle effettive carenze infrastrutturali eventuali nell’area pilota volta a definire una 

mappatura delle criticità e debolezze (Viabilità Agro – Silvo - Pastorale); 

3) Individuazione e coinvolgimento di soggetti interessati a aderire alla sperimentazione pilota: 

proprietari, imprese forestali, aziende di lavorazione del legno, segherie, …; 

4) Individuazione di un piano di azione e delle principali criticità; 

5) Individuazione degli obiettivi e delle modalità di interazione compatibili con l’attivazione del progetto di 

filiera e i desiderata dei soggetti coinvolti. 

 

A queste si accompagnano l’attivazione di formazioni tecniche specifiche rivolte agli Amministratori, agli 

operatori forestali e alle aziende. 

Il progetto pilota intende mettere in luce le opportunità, ma anche i punti deboli nella costruzione della filiera, 

elaborando strategie di condivisione degli obiettivi e cogliendo possibilità di soluzione delle principali criticità. 

In tal modo, con il coinvolgimento di diversi attori, si creano condizioni di diffusione 

dell’importanza del ruolo delle foreste per il territorio, si creano condizioni per la crescita 

della formazione e si rafforza il ruolo della Comunità Montana di coordinamento sul territorio. 

Sul lungo periodo l’attivazione della filiera potrà accrescere le opportunità economiche e 

coadiuvare la manutenzione e gestione della foresta, prevenendo e contrastando anche con 

maggiore facilità episodi di epidemie fitosanitarie. 

Per intraprendere il progetto pilota la Comunità Montana, in collaborazione con i soggetti coinvolti, potrà 

percorrere anche strade di programmazione negoziata attivando, a esempio, il contratto di foresta (sul modello 

in corso di sperimentazione in Val Masino), stimolare verso un percorso di certificazione forestale per 

qualificare attraverso marchi riconosciuti sul mercato il prodotto legnoso legandolo alla gestione sostenibile 

della foresta, contribuendo in tal modo a consolidare un approccio di attenzione all’ambiente. 

In parallelo dovranno essere approfondite le possibilità di utilizzo di materiale locale, non solo dedicandolo alle 

centrali a biomassa ma trovando anche occasioni di sinergia tra materia prima e lavorazione e individuando le 

tipologie di prodotti (anche innovativi) che potrebbero trovare risposta nella produzione locale. 
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Fig. 3 - Inquadramento del progetto strategico territoriale – Progetto di filiera forestale:il bosco, il legno, l’energia 

(Allegato B – Schede descrittive dei progetti strategici territoriali) 
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NEGOZI MULTISERVIZI 

 

La proposta è volta a definire una strategia di azione per attivare sul territorio alcuni presidi 

come poli commerciali multi servizio volti a agevolare la popolazione e i turisti migliorando 

l’accessibilità a servizi diversi, per rafforzare è garantire il presidio del territorio e allo stesso 

tempo a supportare i piccoli commercianti di vicinato nella loro attività2. 

Il programma di azione prevede in primo luogo di attivare tavolo di condivisione nei quali individuare, con 

l’ausilio di un facilitatore, le tipologie di servizi prevalenti necessarie (servizi di informazione turistica, anagrafe 

on – line, ASL diffusa, …) e le maggiori esigenze della popolazione, con particolare attenzione ai nuclei isolati 

e ai piccoli borghi innanzitutto. 

Per attivare l’azione progettuale dovranno essere individuati una serie di caratteristiche affinché i piccoli 

negozi possano accogliere i servizi, eventualmente diversificandoli al fine di consentire a strutture diverse, 

anche molto piccole, di essere inserite nel progetto. 

Dovranno poi essere individuati alcuni soggetti interessati e disponibili alla partecipazione, eventualmente 

attivando attraverso le Amministrazioni dei momenti di sensibilizzazione. 

La strategia prevede che venga poi definito un programma operativo di azione di rete che da 

un lato individui negli strumenti e nei canali di finanziamento accessibili dalla Comunità 

Montana alcune priorità per accedere a fondi, dall’altro individui azioni / strategie / possibilità 

di finanziamento per lo start – up, attraverso la definizione di strutture, strumentazioni, 

tecnologie necessarie all’attivazione del polo multi servizio. 

In parallelo verrà elaborato un piano di comunicazione, dedicato alla popolazione residente ma divulgato 

anche al turista, che consolidi la conoscenza di questa nuova opportunità di servizio. 

In tal modo si stimolano i piccoli commercianti a non abbandonare le piccole località, evitando e contrastando i 

fenomeni di inaridimento del tessuto territoriale. 

Parallelamente si riduce il gap di accessibilità dettato dalla morfologia del territorio. 

Il progetto permette altresì di stimolare all’uso delle nuove tecnologie sia i gestori commerciali, che gli utenti 

finali, contribuendo a stimolare le Amministrazioni a progettare e strutturare servizi per via informatica. 

Gli esercizi commerciali coinvolti potranno essere individuati come punti vendita dei prodotti biologici locali o 

dei prodotti delle imprese agricole di montagna, al fine di coniugare anche la promozione dell’agricoltura e del 

prodotto tipico agroalimentare e artigianale. 

 

                                                           
2 La differente colorazione dei simboli individua differenti sistemi di servizi legati alle dimensioni del Comune che funge da polo 
principale nei confronti delle diverse frazioni. Quelli contraddistinti dalla medesima tonalità si riferiscono al medesimo polo comunale, 
quelli in grigio sono poli minori 
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Fig. 4 - Inquadramento del progetto strategico territoriale – Negozi multi servizi 

(Allegato B – Schede descrittive dei progetti strategici territoriali) 
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CORRIDOIO CULTURALE E GREENWAY ADDA 

 

Nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e della promozione del territorio, tema di 

forte attualità e ricco di potenziale in una realtà territoriale quale quella alpina, è sempre più 

forte l’esigenza di operare una rivoluzione concettuale nella valorizzazione e nel recupero 

del patrimonio storico – culturale e nella relativa valorizzazione culturale delle popolazioni e 

delle identità locali che deve passare attraverso la ricostruzione tangibile del legame spesso 

reciso tra il bene e il territorio stesso. 

Il progetto strategico di corridoio culturale e greenway punta a realizzare, attraverso 

l’esperienza del corridoio culturale e della valorizzazione del territorio, un percorso di 

conoscenza e comprensione delle dinamiche in atto nei territori, valorizzandole attraverso la 

fruizione di beni culturali nel loro contesto. 

In tal modo il progetto di ricerca promuove da un lato il recupero e la valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali presenti, con una modalità sottolineata dalle carte internazionali e assunta quale cardine del 

progetto di valorizzazione: il recupero del rapporto con la storia. 

Il progetto vuole creare una sinergia tra quello che è un classico percorso culturale con una 

greenway, in grado ci connettere le popolazioni con le risorse del territorio naturali, agricole, 

paesaggistiche, ma soprattutto storico – culturali e con i centri di vita sia degli insediamenti 

urbani di fondovalle che delle aree rurali, per esplicitare e ricostruire i legami materiali e 

immateriali fra il sito e il territorio nella sua complessità, con particolare riferimento al 

patrimonio immenso ancora scarsamente considerato che il paesaggio rurale, urbano e 

montano, ricco di valenza identitarie. 

Accessibilità; integrazione; paesaggio: un raccordo sinergico per lavorare assieme sulla 

promozione di una idea innovativa di valorizzazione del patrimonio culturale, come 

opportunità di sviluppo locale, dal punto di vista culturale, ambientale, economico e sociale a 

partire dall’evoluzione dell’attuale sentiero Valtellina. 

Il progetto da un lato intende valorizzare l’asse di fondovalle come luogo per lo sviluppo di un sistema 

integrato di mobilità sostenibile (asse della dorsale ferroviaria, sviluppo della dorsale di mobilità lenta 

greenway dell’Adda e integrazione con il sistema stradale nel suo nuovo ruolo di strada di va lenza paesistica), 

abbinata a sistemi lineari di spazi pubblici, specie negli attraversamenti urbani e al ruolo / funzione di 

connessione ecologica primaria per il territorio del mandamento. 

Il corridoio dunque come struttura strategica di valorizzazione e riqualificazione ambientale 

paesistica e fruizione turistica, dal quale si dipartono i collegamenti verso le valli contermini, 

per percorrere le principali valenze di carattere ambientale paesaggistico e culturale, 

attraverso tracciati escursionisti, la loro riqualificazione paesistica e la messa in sicurezza 

idrogeologica degli stessi e dei versanti che vi insistono, promuovendo il recupero, la 

valorizzazione e la fruizione di antichi nuclei rurali da essi raggiungibili o attraversati, di 

alpeggi, agriturismi e rifugi, rinnovando l’immagine di valle aperta nel contesto alpino. 

La rete ecologica viene valorizzata assumendo la dorsale della greenway dell’Adda quale 

corridoio fluviale multifunzionale lungo il corso dell’Adda, con funzione di riqualificazione e 

difesa idrogeologica, valorizzazione paesistica, corridoio ecologico, fruizione ricreativo – 

turistica, mobilità lenta il cui asse portante per la fruibilità è il percorso ciclo – pedonale, 

individuando i varchi ecologici a contenimento dello sviluppo lineare conurbativo per 

preservare le connessioni con i serbatoi ecologici del parco e delle riserve, come occasione 

di riqualificazione fluviale e di riqualificazione degli ambiti di degrado ambientale e paesistico 
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presenti lungo l’Adda. 

Attraverso tali interventi il progetto assume il ruolo di struttura strategica di alleanze turistiche intervallive e di 

riequilibrio ambientale e territoriale, anche verso i mandamenti contermini: all’interno del corridoio 

multifunzionale la mobilità lenta viene promossa in diverse modalità (percorsi pedonali, ciclabili e equestri, 

integrati con lo sviluppo di itinerari tematici, enogastronomici e culturali, in parte già esistenti e che richiedono 

di essere messi a sistema). 

Da sottolineare anche il carattere strategico dei punti di innesto dei percorsi in modo da favorirne l’accessibilità 

a partire dai sistemi di spazi pubblici urbani, con particolare attenzione all’arredo urbano e alla segnaletica che 

deve contribuire a favorire l’accessibilità al sistema territoriale da un lato e la conoscenza de lla storia e della 

cultura dei luoghi dall’altro. 

La diffusione dell’accessibilità telematica sia nella dorsale principale, sia soprattutto con riferimento a nuove 

accessibilità telematiche nei luoghi più remoti si inserisce quale supporto fondamentale del nuovo modello di 

fruizione del corridoio culturale e ambientale, per abitanti e turisti. 

Il collegamento e la fruibilità dovranno essere stimolate coordinando servizi di mobilità come connessioni 

ferroviarie e piccoli bus multifunzionali, eventualmente a chiamata. 

Attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle strutture culturali di elevato interesse presenti sull’asse di 

mobilità sostenibile da un lato, attraverso la creazione di nuove attrezzature, ma anche attraverso interventi di 

riqualificazione e miglioramento ambientale, il progetto verrà a configurarsi come un vero e proprio corridoio 

ecologico ambientale e culturale in grado di guidare varie tipologie di visitatori dai siti di fondovalle a quelli 

della montagna, riproducendo e al tempo stesso descrivendo con l’ausilio di cartellonistica e punti informativi 

adeguati le logiche del territorio e la relazione dialettica fra gruppi umani e paesaggio naturale. 
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Fig. 5 - Inquadramento del progetto strategico territoriale – Corridoio culturale e greenway dell’Adda 

(Allegato B – Schede descrittive dei progetti strategici territoriali) 
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CONDIVISIONE E RETE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 

 

La Comunità Montana rafforza il proprio cammino come soggetto perno del coordinamento delle azioni sul 

territorio, stimolando gli attori locali a creare sinergie e a condividere le proprie azioni sul territorio. 

La Comunità Montana, a partire da una mappatura attoriale di tutti i soggetti e le realtà attive 

sul mandamento e a livello provinciale nei vari ambiti (consorzi turistici, distretti agricoli, 

esperienze aggregative e associative, …) e dall’individuazione dei soggetti che ne fanno 

parte e dei diversi partner, focalizza per ciascuno i principali ambiti di azione, mettendone in 

evidenza i punti di contatto e le possibilità di sinergia. 

Attraverso il progetto condivisione e rete per lo sviluppo dei territori stimola lo scambio di 

diversi attori e soggetti, a partire da quanto emerso nell’ambito della mappatura, creando 

occasioni di confronto e di scambi in modo da generare sinergie laddove possibile e evitare 

sovrapposizioni, integrando sensibilità e azioni diverse, al fine di rendere complementari e 

sinergici gli sforzi fatti sul territorio. 

Il progetto prevede anche momenti di incontro tra realtà diverse volti a far conoscere tra loro 

le diverse esperienze, condividendo problemi comuni nell’agire e mettendo in risalto 

esperienze virtuose, per stimolare altre realtà a intraprendere percorsi di sviluppo. 

Il progetto è volto anche a stimolare l’uso di tecnologie innovative e a indebolire le difficoltà di collaborazione 

attualmente esistenti in alcuni campi, contribuendo a far uscire il territori da logiche localistiche e rafforzando la 

prestazione economica e sociale complessiva, creando appunto un sistema territorio. 

Attraverso tale progetto potranno così essere coordinate e rafforzate strategie turistiche, economiche e 

commerciali, potranno essere definite strategie di marketing condivise a alto valore comunicativo, potranno 

essere create economie di scala, potranno essere intrapresi percorsi di valorizzazione di eventi e 

manifestazioni di ampia scala e individuando occasioni di scambio culturale a livello nazionale e 

internazionale. 

Nel complessivo il progetto mira a migliorare i rapporti tra singoli territori, consentendo però a ciascuno di 

mantenere e rafforzare la propria specificità, come tassello fondamentale di un insieme organico. 
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Fig. 6 - Inquadramento del progetto strategico territoriale – Condivisione e rete per lo sviluppo dei territori 

(Allegato B – Schede descrittive dei progetti strategici territoriali) 
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5. GLI ASSETTI AMBIENTALI DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI 

SONDRIO 

 

La descrizione dello stato dell’ambiente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio prevede l’analisi dei 

diversi comparti di cui esso è costituito, al fine di fornirne una sorta di fotografia al momento della stesura del 

documento. 

La metodologia impiegata è quella di individuare diversi sistemi di analisi e di reperire fonti di dati certe, 

rappresentate da Agenzie e da Enti competenti per i singoli aspetti ambientale. 

In tale direzione sono stati considerati: 

 

1) Clima; 

2) Suolo e sottosuolo; 

3) Aria; 

4) Acqua; 

5) Flora, fauna e biodiversità; 

6) Paesaggio; 

7) Antropizzazione. 

 

Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo del PSSE in fase di redazione e dalla fase di studio 

preliminare del territorio, l’obiettivo è quello di focalizzare le maggiori criticità e potenzialità in essere, alcune 

delle quali sono già state introdotte all’interno del Documento di Scoping. 

Pertanto, una volta definito il quadro della situazione ambientale in essere si procederà all’analisi (stima) degli 

impatti, derivanti dai diversi interventi previsti e pianificati, a carico dell’ambiente stesso. 

 

 

5.1. CLIMA 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio si articola su due vallate alpine principali, la Valtellina e la 

Valmalenco, oltre alle ampie vallate principali esiste un intricato sistema di valli laterali e conseguentemente 

condizioni fisionomiche differenti tra il fondovalle ampio e continuo e le valli laterali in cui esiste una condizione 

di marcata frammentazione che circoscrive lo spostamento delle masse d’aria facilitando l’insorgere di 

situazioni atmosferiche molto localizzate. 

Le caratteristiche fisiche della Comunità Montana hanno quindi un’influenza determinante sulle condizioni 

climatiche del territorio. 

Il clima è continentale di tipo endoalpino con un marcato gradiente di precipitazioni in senso Sud – Ovest / 

Nord – Est. 

La presenza di catene montuose con orientamento Est – Ovest rappresenta una barriera per la circolazione 

delle masse d’aria negli strati bassi dell’atmosfera. 

Durante il periodo invernale la conformazione orografica del territorio contribuisce all’accumulo degli inquinanti 

nel fondovalle dove si concentrano i principali insediamenti urbani e produttivi e le vie di comunicazione. 

In questo periodo dell’anno, tuttavia, si verificano fenomeni di foehn. 

Questo vento caratteristico dell’area alpina è costituito da correnti d’aria che si riscaldano scendendo dai 

rilievi. 
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La frequenza di questo fenomeno è elevata nel periodo compreso tra Dicembre e Maggio, raggiungendo 

generalmente il massimo in marzo. 

Il fenomeno del foehn, che ha effetti positivi sul ricambio della massa d’aria quando giunge fino al suolo, può 

invece determinare intensi fenomeni di accumulo degli inquinanti quando permane in quota e comprime gli 

strati d’aria sottostanti, formando un inversione di temperatura in quota. 

Il fenomeno dell’inversione termica si verifica quando la temperatura dell’aria aumenta con la quota invece di 

diminuire. 

Quando l’aumento della temperatura parte dal suolo, per irraggiamento notturno in condizioni di cielo sereno o 

poco nuvoloso e di calma di vento o di vento debole, riceve il nome di inversione da irraggiamento con base al 

suolo. 

D’altra parte, se l’aumento della temperatura si verifica a partire da una certa quota superiore al suolo, come 

nel caso di subsidenza anticiclonica, la situazione che viene a determinarsi è definita inversione con base in 

quota. 

Nei mesi invernali si presentano spesso combinazioni di inversione con base al suolo con inversioni da 

subsidenza. In questo caso lo spessore totale può essere assai superiore a quello della semplice inversione 

da irraggiamento con base al suolo. 

Dopo l’alba, per effetto del riscaldamento del suolo da parte del sole, si creano dei moti turbolenti che tendono 

a distruggere l’inversione iniziando dalla sua parte inferiore, mentre al tramonto si riforma l’inversione al suolo. 

Durante il periodo estivo la ventilazione è maggiore e l’altezza dello strato rimescolato è superiore a quella 

delle catene montuose. Di conseguenza, la capacità dispersiva dell’atmosfera nei confronti degli inquinanti è 

molto superiore rispetto all’inverno. 

In questo periodo dell’anno si instaura una circolazione locale caratterizzata da brezze di valle e brezze di 

pendio che contribuiscono in modo rilevante al trasporto verticale degli inquinanti fotochimici. 

 

 

5.2. SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

L’assetto geologico e geomorfologico nell’ambito territoriale della Comunità Montana e della redazione del 

PSSE consente di indirizzare le scelte e le strategie in piena compatibilità con il contesto circostante. 

Occorre quindi considerare le dinamiche geologiche e geomorfologiche in atto (la cui descrizione 

necessariamente travalica i confini amministrative della Comunità Montana) per la stretta interconnessione 

esistente tra le azioni antropiche, il suolo e il sottosuolo. 

 

L’assetto geologico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è il risultato degli eventi di formazione della 

catena alpina e del successivo modellamento a opera dei processi erosivi post – orogenetici e delle fasi 

glaciali quaternarie. 

La struttura della catena alpina è caratterizzata dalla sovrapposizione di falde di ricoprimento derivanti dalla 

traslazione di scaglie di crosta continentale e oceanica provocata dalla collisione della placca paleoafricana e 

paleoeuropea a seguito della chiusura dell’oceano Tetideo. 

I processi metamorfici, l’intrusione di masse granitoidi e il retroscorrimento lungo la Linea del Tonale sulle 

unità del Sudalpino completano il quadro schematico della genesi dell’edificio alpino centrale. 

Dal punto di vista geografico, il territorio della Comunità Montana risulta suddiviso principalmente in due 

settori: Retico e Orobico, separati tra loro dalla suddetta Linea Periadriatica. 

All'interno del settore Retico si individuano diverse unità omogenee. 
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Le Alpi Retiche Centrali sono comprese tra Val Chiavenna, Valtellina e Valle di Poschiavo e delimitate dal 

fiume Mera a Ovest, dall'alveo dell'Adda a Sud, dal corso del Poschiavino a Ovest e il confine Italo – Svizzero 

a Nord. Dal punto di vista geologico l'area considerata presenta aspetti tra loro diversi, e 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 serpentinose, di colore verde, con 

anfiboliti e 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 granitoidi 

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, litologicamente più antica, e la Granodiorite della Val Masino, una granodiorite 

porfirica a grossi cristalli di feldspato potassico, a volte orientati, detta ghiandone, prevalentemente affiorante 

nella parte centro - settentrionale del massiccio. 

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 S. Maria) e in quella 

settentrionale (gruppo del Bernina). 

Il sistema del Bernina é rappresentato in prevalenza da gneiss e micascisti muscovitici – epidotici del Monte 

Canale, con masse e lenti di gneiss occhialini cloritici e granitoidi. 

Al Monte Arcoglio si ha un affioramento di dolomie e calcari cristallini, che probabilmente rappresentano un 

parte del Sistema del Bernina, detta copertura sedimentaria triassica. 

Le falde Sella e Margna, costituite principalmente da micascisti e filladi cloritiche, e separate tra loro da fasce 

di rocce carbonatiche, 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 e è rappresentata da serpentine e serpentinoscisti. 

La falda dell'Err – Sella è localizzata a 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 gabbrodioriti e una fascia a filladi, Filladi della Cima 

Vicima, (filladi cloritiche e granatifere, filloniti grafitiche e cloritoscisti), che si estende fino a Torre S. Maria. 

Infine, a Sud della Linea del Tonale, dal Monte Legnone al Passo dell'Aprica, si trovano le Alpi Orobie. 

In tale zona affiora il complesso cristallino antico, rappresentante il basamento delle formazioni sedimentarie, 

che vanno dal Carbonifero al Permiano. 
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Il substrato cristallino è a carattere prevalentemente gneissico 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 dalla Valle del Bitto fino a 

Fusine all'imbocco della Valmadre, separa l’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 e 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 biotitiche, a granato e sillimanite, ricche di noduli di feldspato (albite); la 

zona di affioramento più caratteristica interessa il settore Sudoccidentale del territorio della Provincia, dal Lago 

di Como fino al contatto per 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 (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. 

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 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 d i Vedello (Passo 

del Salto) e il Pizzo Biorco. 

A settentrione gli Gneiss di Morbegno sono poi in contatto tettonico e vengono sovrascorsi 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 del Sopressa): sono gneiss cloritico – 

granatiferi, talora biotitici, 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 degli Scisti di Edolo – 

micascisti muscovitici e 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 

austroalpine: 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 quarzitiche, in masse e lenti. 

Si hanno limitate intercalazioni di scisti anfibolici, di cloritoscisti e di anfiboliti albiticoepidotiche, concentrate 

particolarmente in Val di Belviso e sul Monte Legnone, e sono diffuse le manifestazioni filoniane di tipo basico, 

quali diabasi, porfiriti, e porfiriti diabasiche di svariata età, alcune delle quali nella zona del Pizzo di Coca, del 

Pizzo del Diavolo di Malgina e del Lago del Barbellino. 

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 
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una intensa azione erosiva delle acque che hanno scavato alvei incisi con sponde ripide, ancora in attiva 

erosione. 

 

 
Fig. 7 – Carta Geologica d’Italia – Foglio 56 

(Geoportale della Lombardia) 

 

 

5.3. ARIA 

 

Come definito all'articolo 2 del DPR 203/1988, per inquinamento atmosferico si intende “ … ogni modificazione 

della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più 

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; 

da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività 

ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali 

pubblici e privati … ”. 

Nel quantificare il grado di inquinamento atmosferico è importante distinguere le emissioni dalle concentrazioni 

di sostanze inquinanti. 
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Per emissione si intende la “ … quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte 

inquinante e in un determinato arco di tempo … “; generalmente essa viene espressa in tonnellate / anno. 

Per concentrazione si intende invece “ … la quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di 

volume … “; generalmente essa viene espressa in gr/m³ e viene utilizzata per esprimere valori di qualità 

dell’aria. 

La valutazione complessiva dell’inquinamento atmosferico viene effettuata attraverso la valutazione della 

distribuzione sul territorio delle sorgenti di emissioni e dello stato di qualità dell’aria. 

Inoltre, 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 n. 351/1999, della Legge regionale n. 24/2006 e del Decreto Legislativo n. 155/2010 per 

l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, come indicato 

nella DGR 30 novembre 2011, n. 2605 della Regione Lombardia, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si 

colloca nelle cosiddette Zona C – montagna e Zona D fondovalle. 

Tali zone sono caratterizzate da: 

 

1) Zona C – montagna 

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; 

2) Zona D – fondovalle 

a) porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C e A poste a una quota 

sul livello del mare inferiore ai 500 m; 

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

termica). 
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Fig. 8 - Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti a esclusione dell’ozono 

(Allegato 1 – DGR 30 Novembre 2011, n. 2605) 

 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità del’aria, mentre per 

l’ozono vale un’ulteriore suddivisione della Zona C; la quale colloca il territorio della Comunità Montana in 

Zona C2 – area alpina caratterizzata da una minore esposizione al trasporto di inquinanti provenienti dalla 

pianura. 

 

 
Fig. 9 - Zonizzazione del territorio regionale per l’ozono 

(Allegato 1 – DGR 30 Novembre 2011, n. 2605) 

 

 

5.3.1. ENTITÀ DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Dal punto di vista della tipologia e delle entità delle emissioni, si utilizza quale base di riferimento la banca dati 

dell’Inventario delle Emissioni in Aria della Regione Lombardia (INEMAR, dati aggiornati al 2010). 

Gli inquinanti considerati sono i seguenti: 

 

1) Anidride solforosa (SO2); 

2) Ossidi di azoto (NOx); 

3) Composti organici volatili (COV); 

4) Metano (CH4); 

5) Monossido di carbonio (CO); 

6) Anidride carbonica (CO2); 

7) Ammoniaca (NH3); 

8) Protossido d'azoto (N2O); 

9) Polveri totali sospese (PTS); 
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10) Polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

11) Polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5). 

 

Oltre agli inquinanti citati, ve ne sono altri definiti “aggregati” in quanto esprimono il risultato della 

combinazione di inquinanti singoli, quali: 

 

1) CO2 eq: totale emissioni di gas serra in termine di CO2 - equivalente (viene calcolato tenendo conto 

delle emissioni di CO2, CH4 e N2O); 

2) Totale emissioni sostanze acidificanti (H+): totale emissioni sostanze acidificanti (viene calcolato 

tenendo conto delle emissioni di SO2, NOx e NH3); 

3) Totale emissioni di precursori dell’ozono O3: totale emissioni di precursori dell'ozono (viene calcolato 

tenendo conto delle emissioni di NOx, COV, CH4 e CO). 

 

In prima analisi viene considerato il contributo alle emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti da diversi 

macrosettori, quali: 

 

1) Produzione energia e trasformazione combustibili; 

2) Combustione nell’industria; 

3) Combustione non industriale; 

4) Trasporto su strada; 

5) Processi produttivi; 

6) Trattamento e smaltimento rifiuti; 

7) Estrazione e distribuzione di combustibili; 

8) Agricoltura; 

9) Uso di solventi; 

10) Altre sorgenti mobili e macchinari; 

11) Altre sorgenti e assorbimenti. 

 

Le emissioni di CO2 relative al macrosettore relativo alla altre sorgenti e assorbimenti possono essere 

negative in quanto vengono considerati gli assorbimenti di CO2 del comparto forestale. 
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Fig. 10 - Emissioni in Provincia di Sondrio nel 2010 

(INEMAR – ARPA Lombardia) 

 

Per gli inquinanti CO, CO2, PM2.5, PM10 e PTS, si osserva come il contributo maggiore sia dovuto alla 

combustione non industriale; l’emissione di circa il 97% dell’ammoniaca (NH3) è imputabile all’agricoltura così 

come il 51% delle emissioni di metano (CH4). 

Per quanto riguarda l’inquinante NOx, il trasporto su strada contribuisce per circa il 70% delle emissioni mentre 

per i COV il contributo maggiore si ha dall’uso di solventi. 

I macrosettori di attività che forniscono il minore contributo quantitativo di inquinanti, per il territorio della 

Comunità Montana, sono quelli relativi al trattamento e smaltimento rifiuti e ai processi produttivi. 

 

 

5.3.2. QUALITÀ DELL’ARIA 

 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi: gli 

inquinanti primari e quelli secondari. 

I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre 

gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o 

secondarie. 

Nella Provincia di Sondrio, così come nella maggior parte del territorio lombardo, il trasporto su strada e la 

combustione non industriale costituiscono la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti. 

Il trasporto su strada in particolare contribuisce alla maggior parte delle emissioni di CO2, a un quinto di quelle 

di CO e a buona parte delle emissioni di NOx, PTS, PM10 e PM2.5. 
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Per quanto concerne la SO2, il contributo maggiore deriva dalla combustione non industriale, seguita dalla 

combustione industriale, dalla produzione di energia e dalla trasformazione dei combustibili e infine dal 

trasporto su strada. 

All’interno del “Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Sondrio” del 2012 si nota una notevole 

riduzione delle emissioni di SO2 dovuta in parte al passaggio da olio combustibile a gas naturale in diversi 

impianti di combustione industriale e non industriale e, in parte, al processo di desolforazione dei carburanti 

per la produzione di benzine e gasoli a basso contenuto di zolfo, utilizzati nel settore del trasporto su strada. 

Per gli NOx la principale fonte di emissione è il trasporto su strada, seguita dalla combustione non industriale e 

dalla produzione di energia e dalla trasformazione dei combustibili. 

Le emissioni di COV derivano principalmente da altre sorgenti e assorbimenti e per la restante parte 

dall’agricoltura, dall’uso di solventi e dalla combustione non industriale. 

Per il CH4 le emissioni più significative sono dovute per il 51% all’agricoltura e per il 23% al trattamento e 

smaltimento dei rifiuti. 

La fonte principale di emissione di CO è la combustione non industriale (79%), seguita dal trasporto su strada 

(19%). 

Come per l’SO2, rispetto ai dati del 2012, anche per il CO si nota una stabilizzazione delle emissioni. 

La CO2 deriva principalmente dal trasporto su strada seguito dalla combustione non industriale e dalla 

combustione nell’industria. 

Il maggior contributo percentuale di N2O è dovuto all’agricoltura (49%) e alla combustione non industriale 

(18%). 

Per l’NH3 le emissioni più significative sono dovute per l’84% all’agricoltura e alla combustione non industriale. 

L’inquinante forse più famoso, le polveri sottili (PM2.5, PM10 e PTS) viene emesso principalmente dalle 

combustioni non industriali e secondariamente dal trasporto su strada. 

Rispetto ai dati del 2012, si nota una riduzione delle emissioni di PM10 imputabile al passaggio da olio 

combustibile e legna a gas naturale in diversi impianti. 

Anche per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono il trasporto su strada, l’agricoltura e la 

combustione non industriale. 

Osservando i valori medi annuali dal 2003 al 2012 rilevati da stazioni di background urbano del capoluogo di 

provincia si osserva una generale tendenza alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico in particolare negli 

ultimi anni. 

Peraltro la variabilità tra anni è particolarmente influenzata dalle condizioni meteorologiche. 

Ad esempio il 2008 è stato un anno caratterizzato da una meteorologia più favorevole alla dispersione degli 

inquinanti rispetto a alcuni anni precedenti. 

Il limite annuale del PM10 (pari a 40 Kg/m3) è comunque stato superato in alcuni capoluoghi lombardi (Milano, 

Lodi, Brescia e Sondrio), mentre il limite giornaliero (pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 giorni all’anno) 

è stato rispettato solo a Varese. 

Le concentrazioni misurate di PM10 e ozono sono pertanto ancora superiori ai limiti di qualità dell’aria previsti 

dalle normative europee. 

Sondrio quindi si colloca pienamente nel trend lombardo. 

 

 

5.3.3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
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Lo studio delle problematiche connesse con l’inquinamento acustico è stato sviluppato solo di recente: a livello 

europeo, infatti, il rumore è stato considerato come uno dei problemi ambientali più urgenti delle aree urbane 

solo dal 1993, con il Quinto Programma di Azione per l'Ambiente che sottolineava la necessità di intervenire 

sulle diverse fonti di rumore. 

Con il successivo Sesto Programma di Azione per l'Ambiente, la Commissione Europea si è impegnata a 

adottare e attuare le normative sull’inquinamento acustico, imperniate attorno a due elementi principali: 

 

1) obbligo di presentare mappe del rumore e di fissare obiettivi in materia di rumore nell'ambito delle 

decisioni di pianificazione su scala locale; 

2) revisione o scelta di nuovi limiti al rumore per vari tipi di veicoli, macchine e altri prodotti. 

 

Gli obiettivi di tale programma di azione, fissati per il 2020, sono la riduzione del 20% del numero di persone 

esposte sistematicamente a elevati livelli di inquinamento acustico, rispetto a quelle stimate per l’anno 2000. 

Tra le strategie volte alla riduzione del rumore, la classificazione acustica del territorio risulta essenziale come 

strumento di studio in quanto è la base per disciplinare l’uso e le attività svolte nel territorio stesso. 

La legge di riferimento per l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti di vita è la Legge n. 

447 del 26 ottobre 19953; essa, insieme ai connessi decreti applicativi, costruisce un nuovo sistema di 

riferimento che va ben oltre il pur storicamente importante DPCM del 1 marzo 19914. 

Ad essa hanno fatto seguito una serie di decreti attuativi che precisano le modalità di rilevamento, di 

misurazione e elaborazione dei dati. 

Nel 2005 il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 1945 ha introdotto il descrittore acustico relativo all'intera 

giornata Lden (livello giorno – sera – notte), che integra i risultati relativi a 3 periodi, nell’arco delle 24 ore: 

 

1) Lday (livello giorno) il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00; 

2) Levening (livello sera) il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00; 

3) Lnight (livello notte) il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00. 

 

I limiti di emissione e emissione nell’ambiente a oggi vigenti restano comunque, per ora, quelli indicati dalla 

Legge n. 447 del 1995. 

 

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
LIMITE ASSOLUTO – Leq in dB (A) 

Diurno (6:00 – 22:00) Notturno (22:00 – 6:00) 

Aree particolarmente protette 45 35 

Aree prevalentemente residenziali 50 40 

Aree di tipo misto 55 45 

Aree di intensa attività umana 60 50 

Aree prevalentemente industriali 65 55 

Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tab. 3 – Limiti di emissione stabiliti dalla Legge n. 447 del 1995, riferiti alle singole sorgenti sonore 

e rilevati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 

 

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
LIMITE ASSOLUTO – Leq in dB (A) 

Diurno (6:00 – 22:00) Notturno (22:00 – 6:00) 

                                                           
3 Legge quadro sull’inquinamento acustico 
4 Limiti massi mi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 
5 Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
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Aree particolarmente protette 50 40 

Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Aree di tipo misto 60 50 

Aree di intensa attività umana 65 55 

Aree prevalentemente industriali 70 60 

Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab. 4 – Limiti di immissione stabiliti dalla Legge n. 447 del 1995, riferiti alle singole sorgenti sonore 

e rilevati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 

 

Il controllo dell’inquinamento acustico è attribuito dalla vigente normativa agli Enti Locali, che si avvalgono del 

supporto tecnico dell’ARPA per le misurazioni. 

Nel 2006 il Dipartimento di Sondrio ha effettuato, su richiesta dei Comuni, 14 indagini per la verifica del 

rispetto dei limiti in ambiente abitativo, così suddivise per tipologia di sorgente: 

 

1) Insediamenti Industriali: 1; 

2) Insediamenti Artigianali: 5; 

3) Pubblici esercizi e Circoli privati: 4; 

4) Altre attività di servizio / commerciali: 3; 

5) Infrastrutture ferroviarie Stazioni: 1. 

 

In 13 dei 14 controlli effettuati è stato riscontrato il superamento dei vigenti limiti con applicazione delle 

sanzioni di legge. 

Sono state inoltre condotte campagne di misura del rumore ambientale, tramite il laboratorio mobile, in 3 

comuni della Provincia, per un totale di oltre 3.400 ore di misura. 

D’altra parte, l’attuazione delle norme sopra citate comporta necessariamente la zonizzazione del territorio, al 

fine di poter applicare alle diverse destinazioni d’uso il limite corrispondente. 

La zonizzazione acustica è finalizzata sia alla prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate che al 

risanamento di quelle inquinate attraverso la regolamentazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, 

artigianale e industriale. 

L’eventuale presenza sul territorio comunale di livelli di rumore superiori a quanto fissato dalla normativa 

comporta l’obbligo della predisposizione e dell’adozione di un Piano di Risanamento Acustico da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

5.3.4. INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

L’inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle 

aree a cui essa è funzionalmente dedicata, crea sul territorio della Comunità Montana zone alternate di luce e 

ombra a macchia di leopardo, che impediscono una continua e corretta percezione visiva. 

Si segnale quindi un’irrazionale illuminazione, in modo particolare degli ambiti urbanizzati con un conseguente 

significativo spreco energetico. 

Ripercussioni di tale fenomeno si hanno sulla sicurezza stradale, sulla fruizione di ambiti urbani e non, sulla 

salute di esseri umani e animali e a livello vegetazionale. 

Inoltre, astronomi e astrofili lamentano un eccesso di luce nella volta celeste che limita o addirittura impedisce 

lo svolgimento delle loro attività. 
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L’ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è  interessato dalla fascia di rispetto di 10 km 

dal sito in cui ha sede l’Osservatorio Pubblico “Giuseppe Piazzi” di Ponte in Valtellina, riconosciuto tra gli 

osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o 

divulgativa da tutelare. 

Pertanto anche la Comunità Montana dovrà promuovere, ai sensi della normativa regionale in materia6, la 

riduzione dell’inquinamento luminoso e dei relativi consumi energetici, tutelando conseguentemente 

nell’applicazione delle norme relative alle fasce di rispetto anche l’attività di ricerca scientifica e divulgativa 

svolta dall’Osservatorio, nonché la conservazione degli equilibri ecologici delle proprie aree a vocazione 

naturalistica. 

Si intende inoltre consentire una miglior fruizione degli ambiti urbanizzati e dei relativi arredi, una maggior 

sicurezza di persone e traffico oltre che un miglioramento della qualità del servizio pubblico e una riduzione 

dei relativi costi di esercizio. 

 

 

5.3.5. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

 

L’insieme di tutte le radiazioni elettromagnetiche con frequenza diversa forma lo spettro elettromagnetico. 

In base alla loro frequenza le radiazioni si distinguono in: 

 

1) IR – Radiazioni Ionizzanti con frequenze superiori ai 300 GHz, tra cui i raggi X, i raggi ultravioletti e i 

raggi gamma. 

Sono onde a elevata energia in grado di scindere i legami molecolari; 

2) NIR – Radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, tra cui i campi a 

frequenza estremamente bassa, le radiofrequenze, le microonde, l’infrarosso e la luce visibile. 

Queste onde non hanno energia sufficiente per rompere i legami molecolari e il loro effetto è soprattutto 

termico. 

Vi sono sorgenti naturali e artificiali che generano campi di diverse frequenze. 

 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e / o energia di origine naturale o artificiale in grado di modificare la 

struttura della materia con la quale interagiscono. 

L’interazione delle radiazioni con il tessuto biologico può causare fenomeni che portano a un possibile 

danneggiamento delle cellule con alterazioni morfologiche e funzionali. 

Nella maggior parte dei casi il danno viene riparato dai normali meccanismi di difesa dell’organismo ma, in 

alcuni casi, in funzione anche dell’entità e della durata dell’esposizione, le cellule interessate possono risultare 

compromesse, fino alla morte o alla loro radicale trasformazione; questo può dar luogo a conseguenze 

sanitarie evidenziabili, sul piano clinico, negli individui esposti. 

Tra questi tipi di effetti alcuni, detti deterministici, si manifestano al di sopra di soglie di esposizione molto 

elevate quali, a esempio, quelle ricevute a seguito dell’incidente di Chernobyl dagli operatori dell’impianto e 

inducono lesioni anatomiche e perdita di funzionalità d’organi e tessuti. 

                                                           
6 Legge Regionale 27 Marzo 2000, n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso” 
Legge Regionale 21 Dicembre 2004, n. 38 “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 27 Marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in 
materia di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) e ulteriori disposizioni” 

http://www.astrofilivaltellinesi.com/


 

RAPPORTO AMBIENTALE – VAS PSSE Comunità Montana Valtellina di Sondrio 47 

Per questo tipo di effetti la cui gravità clinica aumenta con la dose, viene impiegata una specifica grandezza 

denominata dose assorbita la cui unità di misura è il gray (Gy); la soglia di comparsa di questi effetti è 

dell’ordine di 1 gray. 

L’altro tipo di effetti, denominati stocastici in quanto possono colpire in modo casuale gli individui esposti o i 

loro discendenti, si suppone che possano essere prodotti anche da dosi basse, quali quelle che tipicamente si 

ricevono nella vita comune. 

Allo scopo di quantificare il rischio di incorrere in questo tipo di effetti viene usata una specifica grandezza, 

denominata dose efficace, la cui misura è il Sievert (Sv). 

Nel nostro paese il controllo sulla radioattività ambientale è regolato dal Decreto Legislativo n. 230 del 17 

marzo 19957 e dalle sue successive modifiche e integrazioni. 

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie: sorgenti naturali e 

artificiali. 

In assenza di specifici eventi la maggior parte dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è di 

origine naturale e è dovuta principalmente ai prodotti di decadimento del radon, ai raggi cosmici e alla 

radiazione terrestre. 

A queste si aggiungono le attività lavorative con uso – stoccaggio di materiali, o produzione di residui, 

contenenti radionuclidi naturali che, proprio per le caratteristiche del tipo di lavorazione, possono comportare 

una non trascurabile esposizione a radiazioni dei lavoratori e della popolazione. 

Un caso particolare riguarda il radon, gas naturale radioattivo prodotto dal radio, presente ovunque nei suoli e 

in alcuni materiali impiegati in edilizia. 

In aria aperta si disperde rapidamente non raggiungendo quasi mai concentrazioni elevate, mentre nei luoghi 

chiusi tende a accumularsi fino a raggiungere, in particolari casi, concentrazioni ritenute inaccettabili in quanto 

causa di un rischio per la salute. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica il gas radon dannoso alla salute: esso risulta infatti essere la 

seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo da sigarette. 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro classifica tale gas tra gli agenti cancerogeni per l’uomo. 

La Comunità Europea ha indicato, attraverso una raccomandazione, dei livelli di riferimento di concentrazione 

di gas radon nelle abitazioni: 400 Bq / m3 in abitazioni esistenti e 200 Bq / m3 per le nuove abitazioni. 

In Italia manca una normativa che stabilisca i limiti di concentrazione di radon nelle abitazioni, mentre, per 

quanto riguarda le esposizioni dovute alle sorgenti naturali di radiazioni nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 230/1995 

e le sue successive modifiche e integrazioni stabiliscono per il gas radon un livello d’azione di 500 Bq / m3. 

Nel corso del 2006, il Dipartimento ARPA di Sondrio, in collaborazione con il Dipartimento Provinciale di 

Milano e con la ASL della Provincia di Sondrio, ha realizzato una campagna per il controllo della radioattività 

naturale nelle acque a uso potabile, con lo scopo di individuare eventuali situazioni di contaminazione di 

origine antropica e contestualmente valutare la dose di esposizione della popolazione, anche alla luce del 

D.Lgs. 31/20018. 

La radioattività misurata è ascrivibile in larga parte agli isotopi della famiglia radioattiva dell’uranio. 

Valori significativi del contenuto di radioattività sono stati rilevati nelle acque sorgive che si originano in 

ambiente carsico (Bypass di Spriana) o a contatto con un substrato roccioso altamente fratturato. 

Da un punto di vista sanitario e radioprotezionistico non sono emerse particolari criticità relativamente alle 

acque esaminate. 

                                                           
7 Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
8 Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano 
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Nell’ambito della attività regionale di monitoraggio del Radon, nel corso del 2006 è stata infine condotta una 

campagna di approfondimento nelle scuole in cui, nella prima fase dell’indagine, erano emerse concentrazioni 

superiori ai valori limite. 

In relazione da un lato alla bassa disponibilità di dati e, dall’altro, all’assenza di fonti significative di immissione 

di radioattività nell’ambiente, si può in effetti ritenere che la radioattività riscontrata, pur non essendo da 

trascurare, sia essenzialmente di origine naturale. 

Le comuni sorgenti artificiali di campi a frequenza estremamente bassa, radiofrequenze e microonde 

comprendono: elettrodotti (50 Hz), apparecchi domestici alimentati con energia elettrica, radio AM (30 kHz – 3 

MHz), radio FM (86 – 110 MHz), emittenza televisiva (500 – 1.000 MHz), telefonia mobile (800 – 1.800 MHz), 

forni a microonde, radar, collegamenti satellitari (3 – 30 GHz). 

La maggior parte dei campi elettromagnetici che si riscontrano nell’ambiente esterno sono dovuti a: 

 

1) diffusione radiotelevisiva; 

2) impianti per la telefonia mobile; 

3) elettrodotti. 

 

Va tuttavia rilevato che i campi elettromagnetici cui quotidianamente è esposta la maggior parte della 

popolazione non derivano dai ripetitori radiotelevisivi o dalle linee elettriche, bensì dagli elettrodomestici da cui 

siamo circondati nelle nostre case e che utilizziamo abitualmente. 

In Italia sono vigenti la Legge n. 36 del 22 febbraio 20019 e i relativi decreti attuativi10 che fissano i limiti di 

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione. 

In Lombardia è inoltre stata emanata una specifica Legge Regionale n. 11 del 11 Maggio 200111 che disciplina 

le competenze sui controlli e le procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti. 

Il recente D.Lgs. 259/200312 detta norme uniformi a livello nazionale anche per la realizzazione di impianti e 

infrastrutture per le telecomunicazioni. 

I limiti di esposizione sono volti alla prevenzione degli effetti di eventuali esposizioni acute, ossia esposizioni a 

breve termine e a valori intensi di campo elettromagnetico, e non devono essere superati in alcuna condizione 

di esposizione della popolazione. 

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono invece volti a minimizzare le esposizioni prolungate a valori di 

campo elettromagnetico anche bassi. 

I valori di attenzione si applicano all’interno di edifici, per permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e 

a pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili con esclusione dei 

lastrici solari. 

Gli obiettivi di qualità devono essere invece conseguiti nelle aree intensamente frequentate. 

Poiché le misure di campo elettromagnetico per le frequenze in oggetto sono sempre condotte in condizioni di 

campo lontano il rapporto tra campo elettrico e campo magnetico nel punto di misura rimane costante. 

In tali condizioni è sufficiente misurare il valore dell’intensità del campo elettrico per caratterizzare 

completamente il campo elettromagnetico generato dalla sorgente in esame. 

                                                           
9 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici. 
10 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 
11 Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per 
la radiotelevisione 
12 Codice delle comunicazioni elettroniche 
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I superamenti dei valori di riferimento normativo per i campi elettromagnetici sono pochissimi in tutta la 

Lombardia, ma in particolar modo nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

 

5.4. ACQUA 

 

Vengono di seguito esaminati gli aspetti connessi alle acque superficiali e alle acque sotterranee, facendo 

riferimento ai dati provenienti da banche dati regionali e da relazioni specialistiche. 

 

 

5.4.1. ACQUE SUPERFICIALI: IL RETICOLO IDROGRAFICO13 

 

Nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono rappresentate tutte le differenti tipologie di torrenti e fiumi 

alpini, dai corsi d’acqua a regime strettamente torrentizio, ai corpi idrici con nascita da sorgente fino ai torrenti 

di origine glaciale, essendo presenti nell’area alcuni dei più importanti ghiacciai residui, quale il Bernina. 

A causa della posizione geografica strettamente alpina e delle caratteristiche morfologiche, dominate dalle 

incisioni della Valtellina e della Valmalenco, che si estendono all’interno del territorio amministrativo, la 

Comunità Montana è una terra ricca di corsi d’acqua. 

La totalità del territorio è compresa nel bacino del Fiume Adda. 

 

FIUME ADDA 

 

I 313 km del corso del fiume Adda, il principale corpo idrico della Comunità Montana, sono interamente 

compresi nel territorio della Regione Lombardia. 

L’Adda si configura come il più lungo affluente e come il secondo adduttore d’acqua del Po, essendo la sua 

portata media alla confluenza inferiore solo a quella del Ticino. 

L'Adda attraversa la Comunità Montana nella sua intera parte di fondovalle. 

Nasce dal Monte del Ferro (Alpi Retiche) e, dopo aver disceso la Valle di Fraele, giunge nel Comune di 

Bormio. 

Il suo corso prosegue attraversando l’intera Valtellina, lambendo la città di Sondrio, e successivamente si 

immette presso Colico (Provincia di Lecco) nel Lago di Como. 

 

PRINCIPALI AFFLUENTI14 

 

Cervio 

Nasce dall’unione di due rami sorgentizi provenienti dal Monte Corno Stella e dal Monte Toro e confluisce 

nell’Adda a valle dell’abitato di Cedrasco, dopo un percorso di 12 km. 

Livrio 

Nasce dal Lago del Publino e sfocia nell’Adda presso l’abitato di Caiolo dopo un percorso di 15 km. 

                                                           
13 Descrizioni del reticolo idrografico ricavate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Sondrio e dal Piano di 
Bilancio Idrico (PBI) 
14 Vengono riportati esclusivamente gli affluenti principali del Fiume Adda e non un elenco completo di tutti i corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idrico e afferenti al bacino del fiume 
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Madrasco 

Nasce al Passo Dordona e scorre per 13 km nella Val Madre, prima di confluire nell’Adda poco a valle 

dell’abitato di Fusine. 

Mallero 

Il Mallero nasce dai ghiacciai del Monte Disgrazia e del Passo del Muretto. 

Nel suo ripido percorso di 27 km forma la Valmalenco e confluisce nel fiume Adda dopo aver attraversato 

Sondrio. 

Lungo il suo fondovalle è ubicato il paese di Chiesa in Valmalenco. 

 

Principali affluenti del Torrente Mallero 

 

Antognasco 

Nasce dal Pizzo Scalino, e scorre per 19 km nella Val di Togno. 

Confluisce nel Mallero, in Valmalenco, in comune di Spriana. 

La portata del torrente è sfruttata ai fini idroelettrici, nella centrale di Lanzada. 

Lanterna 

Nasce dal Massiccio del Bernina, e scorre per 11 km in Valmalenco, dove confluisce nel Mallero. 

Lungo il corso del torrente si trovano i bacini artificiali di Campo Moro e Campo Gera, sfruttati ai fini 

idroelettrici. 

Torreggio 

Nasce dal ghiacciaio del Cassandra, sul Monte Disgrazia, e scorre nella Valle Airale per 14,5 km, 

confluendo nel Mallero in Valmalenco. 

 

 
Fig. 11 – Reticolo idrografico della Provincia di Sondrio 

(Rapporto Ambientale – VAS PTCP 2009) 
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5.4.2. ACQUE SUPERFICIALI: QUALITÀ 

 

La qualità delle acque superficiali è monitorata attraverso una rete di stazioni di rilevamento in cui l’Agenzia 

Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPA) effettua campionamenti con cadenza stagionale, per l’analisi 

delle comunità di macroinvertebrati bentonici, e mensile, per la determinazione dei parametri chimico – fisici. 

Tra i parametri che concorrono a determinare lo stato di qualità chimico – fisica, di particolare rilievo sono i 

sette indicatori (Ossigeno Disciolto – OD, Domanda Biochimica di Ossigeno – BOD, Domanda Chimica di 

Ossigeno – COD, Azoto ammoniacale – N-NH4, Azoto Nitrico – N-NO3, Fosforo totale – P - tot, Escherichia 

coli) che, insieme, costituiscono la base per il computo dell’indice costituito dal Livello di Inquinamento da 

macrodescrittori (LIM), normalmente utilizzato per valutare l’impatto di effluenti provenienti da impianti di 

depurazione o di scarichi non trattati sul corpo idrico recettore. 

Gli scarichi costituiscono le fonti di alterazione chimico – fisica principali, anche se non uniche, e sono 

strettamente interdipendenti alla portata transitante nel recettore per ciò che riguarda non solo la possibile 

diluizione, ma anche l’innesco e l’efficienza dei processi di degradazione del carico inquinante in alveo, 

mediante autodepurazione da parte dell’ecosistema fluviale. 

Per ogni parametro sono previsti intervalli di concentrazione corrispondenti a classi di qualità, che originano 

punteggi. 

 

PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – OD (% sat) * < 10 ** < 20 < 30 < 50 > 50 

BOD5 (mg/l) < 2,5 < 4 < 8 < 15 > 15 

COD (mg/l) < 5 < 10 < 15 < 25 > 25 

NH4 (mg/l) < 0,03 < 0,1 < 0,5 < 1,5 > 1,5 

NO3 (mg/l) < 0,30 < 1,5 < 5 < 10 > 10 

P totale (mg/l) < 0,07 < 0,15 < 0,30 < 0,6 > 0,6 

Escherichia Coli (UFC/100 ml) < 100 < 1.000 < 5.000 < 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato 

(75° percentile del periodo di rilevamento) 
80 40 20 10 5 

Livello di inquinamento dai macrodescrittori 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

* La misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in valore 

assoluto 

** In assenza di fenomeni di eutrofia 

 

Tab. 5 - Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) 

 

I parametri chimico – fisici determinanti il LIM e il punteggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE) dedotto dallo stato 

di salute delle comunità macroinvertebrate concorrono a determinare lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 

(SECA), che altro non è se non la classe peggiore, scelta in base al principio di cautela, tra quella del LIM e 

dell’IBE. 

 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

IBE > 10 8 – 9 6 – 7 5 – 4 1, 2, 3 

Livello di inquinamento da macrodescrittori 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

Tab. 6 - Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) 
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Le classi di qualità SECA (così come le classi IBE e le classi LIM) sono 5, dalla 1, la migliore (colore azzurro), 

alla 5 (colore rosso), che corrisponde a un grado di alterazione molto forte, e sono identificate visivamente 

attraverso una scala cromatica. 

 

SITO 75° percentile 

LIM IBE SECA Corpo 

idrico 
Comune 

100 – 

OD % 
BOD5 COD 

Escherichia 

Coli 
N-NH4 N-NO3 

P 

totale 

Adda Caiolo 16,3 1,3 3,1 15.500 0,090 0,613 0,026 370 7,4 3 

Mallero Sondrio 5,3 2,0 7,0 20.000 0,073 0,780 0,032 370 6,4 3 

Tab. 7 - Andamento dei parametri macrodescrittori del LIM, dell’IBE e del SECA nei corsi d’acqua 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio – Anno 2006 

(Rapporto sullo stato dell’ambiente – Provincia di Sondrio – Anni 2005 – 2006) 

 

Un fiume si può definire anche solo come un corpo idrico costituito da acque correnti, le quali scorrono lungo 

le linee di massima pendenza definite dalla morfologia territoriale; eppure, in tali condizioni si forma un 

ambiente fluviale in cui è possibile osservare una successione di ecosistemi lungo la direzione della corrente, 

popolati da comunità di organismi vegetali e animali che presentano strutture variabili da monte a valle lungo il 

corso d’acqua e che instaurano strette relazioni fra loro e con i fattori idrogeologici, chimici e fisici. 

La tutela dell’integrità ecosistemica di un corso d’acqua, dunque, non può essere affidata unicamente alla 

protezione delle dinamiche idrauliche o, come visto precedentemente, della qualità dell’acqua. 

Ogni decisione riguardante un fiume od un torrente deve passare necessariamente anche attraverso la 

valutazione della qualità (presente e futura) dell’ecosistema nel suo complesso, ivi considerandone, tra l’altro, 

le caratteristiche morfologiche dell’alveo e delle rive, l’ecotono circostante e la componente biologica. 

In altre parole, occorre considerare la funzionalità degli ecosistemi fluviali. 

La metodologia utilizzata per una prima valutazione della funzionalità dei corsi d’acqua della Comunità 

Montana è stata la Riparian Channel Environmental Inventory (RCE-2) modificata per adattarsi alle 

caratteristiche morfologiche e ecologiche dei corsi d’acqua italiani, in particolare alpini e prealpini. 

Le modifiche hanno portato alla ridenominazione come Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). 

L’obiettivo principale dell’indice consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale e della 

sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione dei fattori biotici e abiotici presenti 

nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre a esso collegato. 

La descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati alla luce dei principi 

dell’ecologia fluviale, porta quindi al rilevamento della funzione a essi associata, nonché dell’eventuale grado 

di allontanamento dalla condizione di massima funzionalità. 

L’indice RCE-2 / IFF analizza ciascuna delle componenti funzionali, onde fornire un quadro sintetico della 

situazione in cui si trova il corso d’acqua. 

La scheda di indagine si compone di 14 domande che riguardano le principali caratteristiche ecologiche: per 

ogni domanda è possibile esprimere una sola delle 4 risposte predefinite. 

La struttura della scheda consente di esplorare i diversi comparti ambientali, e le domande possono essere 

raggruppate in gruppi funzionali. 

Le domande dalla 1 alla 4 riguardano le condizioni vegetazionali delle rive e del territorio circostante al corso 

d’acqua e analizzano le diverse tipologie strutturali che influenzano l’ambiente fluviale, come a esempio l’uso 

del territorio o l’ampiezza della zona riparia naturale. 

Le domande 5 e 6 si riferiscono all’ampiezza relativa dell’alveo bagnato e alla struttura fisica e morfologica 

delle rive, per le informazioni che esse forniscono sulle caratteristiche idrauliche. 
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Le domande dalla 7 alla 11 considerano la struttura dell’alveo, con l’individuazione delle tipologie che 

favoriscono la diversità ambientale e la capacità di autodepurazione di un corso d’acqua. 

Le domande dalla 12 alla 14 rilevano le caratteristiche biologiche, attraverso l’analisi strutturale delle comunità 

macrobentonica e macrofitica e della conformazione del detrito. 

Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 30) che 

esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. 

L’attribuzione degli specifici pesi numerici alle singole risposte non ha giustificazioni matematiche, ma deriva 

da valutazioni sull’insieme dei processi funzionali influenzati dalle caratteristiche oggetto di ciascuna risposta; 

ciò rende il metodo sostanzialmente più stocastico e meno deterministico. 

Il punteggio IFF, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi a ogni domanda, può assumere un valore 

minimo di 14 e un massimo di 300, con relativi giudizi di funzionalità associati. 

 

VALORE DI IFF LIVELLO DI FUNZIONALITÀ GIUDIZIO DI FUNZIONALITÀ COLORE ASSOCIATO 

261 – 300 I Ottimo  

251 – 260 I – II Ottimo – Buono  

201 – 250 II Buono  

181 – 200 II – III Buono – Mediocre  

121 – 180 III Mediocre  

101 – 120 III – IV Mediocre – Scadente  

61 -100 IV Scadente  

51 – 60 IV – V Scadente – Pessimo  

14 – 50 V Pessimo  

Tab. 8 - Tabella di conversione dei valori di IFF in livelli di funzionalità 

(VAS – Rapporto Ambientale – PTCP di Sondrio) 
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Fig. 12 – Carta dell’indice rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica degli ambienti fluviali 

(Piano di bilancio idrico della Provincia di Sondrio) 

 

Di seguito sono riportati i tratti caratterizzanti dei principali corpi idrici indagati, definiti attraverso il lavoro di 

rilevamento sul campo e di elaborazione eseguito dal gruppo di studio che ha redatto l’indice per la Provincia 

di Sondrio. 

 

FIUME ADDA 

 

L'analisi della funzionalità fluviale dell'Adda ha evidenziato ambienti con forti contrasti tra la valenza 

paesaggistica e turistica di questa valle e gli interventi antropici che ne hanno in parte modificato le 

caratteristiche strutturali e naturali. 

All’altezza di Carolo l’Adda è dotato di una buona funzionalità in entrambe le sponde. 

In particolare, a ridosso dell'abitato di Chiuro la sponda sinistra si presenta in I Classe di Qualità grazie a una 

fascia perifluviale ampia, caratterizzata da bosco maturo che esercita una efficace azione di consolidamento 

delle rive. 

Nel complesso, questo tratto di Adda si presenta meno alterato rispetto ai precedenti e, in particolare, è 

caratterizzato da fasce perifluviali abbastanza ampie e ben strutturate che hanno un'estrema importanza come 

corridoio ecologico e per la conservazione della biodiversità. 

In questo tratto non mancano alcuni vetusti interventi artificiali di contenimento spondale che, tuttavia, 

essendo ben colonizzati dalla vegetazione, conferiscono continuità al corridoio fluviale. 

Salvo rare eccezioni, le caratteristiche strutturali dell'alveo in queste sezioni sono complessivamente favorevoli 

a una buona ritenzione degli apporti trofici (il fondo è per lo più costituito da massi e ciottoli, la successione di 

raschi e pozze è adeguata e l'alveo bagnato ha una sezione prevalentemente naturale). 

Nel breve tratto che segue, fino all'altezza di Piateda, la funzionalità fluviale peggiora, passando a una III 

Classe di Qualità. 

In queste sezioni il fiume scorre in un territorio caratterizzato prevalentemente da terreni agricoli e da aree 

urbanizzate. 

La fascia di vegetazione perifluviale è ridotta o assente del tutto, sostituita in buona parte da interventi artificiali 

di tenuta stabile. 

Le caratteristiche strutturali dell'alveo si mantengono tuttavia buone consentendo un discreto metabolismo 

delle sostanze inquinanti che si riflette anche nel miglioramento delle biocenosi acquatiche. 

Proseguendo fin quasi all'altezza di Cedrasco si osserva una nuova ripresa nella funzionalità fluviale dell'Adda 

che riprende mediamente una II Classe di Qualità. 

La presenza vicino al fiume dell'abitato di Sondrio si riflette sulla diversa qualità funzionale delle due sponde: 

la destra, che presenta punteggi di RCE-2 quasi sempre inferiori, risulta essere la più artificializzata, per 

elementi a difesa dell'abitato, mentre la sponda sinistra ha le caratteristiche di un corridoio fluviale piuttosto 

integro. 

Subito a valle della città di Sondrio anche la sponda destra riacquista caratteristiche funzionali buone, con una 

fascia di vegetazione perifluviale più ampia e costituita prevalentemente da bosco ripario maturo che 

conferisce stabilità alle rive. 

Un aspetto da sottolineare è la presenza di diverse isole fluviali, lungo questo tratto, che contribuiscono al 

mantenimento di un'adeguata diversità di microhabitat, a cui consegue una maggiore diversità nelle biocenosi; 

questi ambienti rappresentano, inoltre, un'importante struttura di ritenzione degli apporti trofici, favorendo così i 

processi di autodepurazione del fiume. 
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Anche le biocenosi acquatiche riflettono un miglioramento ambientale complessivo in questo tratto fluviale, 

dovuto anche a un aumento consistente della portata idrica (grazie alle restituzioni delle centrali e 

ad alcuni apporti laterali, tra cui il Mallero). 

Elemento di disturbo sono, per contro, i numerosi frantoi che si succedono in prossimità dell'alveo: oltre ai ben 

noti danni che provocano a questo ecosistema, direttamente correlati alla loro attività, creano con la loro 

stessa presenza vaste aree che interrompono e alterano profondamente la zona riparia. 

 

TORRENTE MALLERO 

 

Nel suo tragitto iniziale il Mallero scorre su un ampio alveo di morbida, molto maggiore rispetto all’alveo 

bagnato, e lungo le sponde si possono osservare saltuari fenomeni di erosione. 

Il territorio circostante è per lo più coperto da boschi e pascoli e la fascia riparia appare complessivamente 

ampia e ben strutturata. 

Il ramo del Mallero della Val Ventina costituisce un esempio di corso d’acqua con un'ottima funzionalità che si 

accompagna a un'elevata naturalità. 

Scendendo a Pian del Lupo la funzionalità dell’ecosistema peggiora, in parte per una minore efficienza delle 

strutture di ritenzione degli apporti trofici, in parte a causa di qualche elemento di urbanizzazione che 

interrompe l’integrità della zona riparia. 

Un valore di RCE-2 molto basso è stato registrato all'altezza dell'abitato di Chiareggio, in sponda sinistra: le 

motivazioni di questo basso punteggio sono da ricercarsi principalmente nelle caratteristiche della zona riparia 

e del territorio circostante e nelle caratteristiche idrauliche. 

Le popolazioni acquatiche e le caratteristiche dell'alveo, al contrario, sono tipiche di un ambiente ben 

strutturato. 

In particolare, la difesa spondale in corrispondenza dell’abitato di Chiareggio comporta l’eliminazione della 

fascia riparia e rende il torrente più vulnerabile nei confronti dell’inquinamento. 

Proseguendo fino a valle della frazione di Ca’ Rotte, il torrente recupera una buona qualità ambientale. 

Successivamente, all'altezza della località Sabbionaccio e degli abitati di S. Giuseppe e Vallascia fino alla 

Cava di Serpentino, il territorio circostante, fatte alcune eccezioni, si fa via via più antropizzato e si osserva 

una qualità ambientale sempre più scadente. 

La fascia riparia, laddove non completamente assente, risulta costituita da vegetazione arbustiva o erbacea 

che ha scarsa capacità filtrante e non è strutturalmente adeguata per funzionare come corridoio ecologico. 

Si osservano lunghi tratti in erosione che rappresentano il risultato di un’azione sinergica tra la forte variabilità 

delle portate idrauliche e la scarsa stabilità delle rive. 

Le caratteristiche idrauliche e strutturali dell’alveo, inoltre, denunciano un ambiente con scarsa capacità di 

metabolizzare gli apporti inquinanti con la conseguenza che i popolamenti acquatici subiscono un discreto 

depauperamento. 

Gli scarichi fognari di S. Giuseppe recapitano direttamente nel torrente, senza alcun trattamento di 

depurazione, proprio nel tratto in cui questo ecosistema risulta essere più vulnerabile. 

Proseguendo fino a monte delle briglie tra Cave d’Ardesia e Cave di Serpentino, il torrente registra un notevole 

recupero della qualità ambientale, poiché vede il ripristino di una ampia zona riparia boscosa, solo 

occasionalmente interrotta, con rive saldamente trattenute anche da radici arboree e dove i fenomeni erosivi si 

evidenziano solo nelle curve e nelle strettoie. 

Anche la struttura dell’alveo, con fondo a massi e ciottoli, presenta una capacità di ritenzione adeguata a un 

efficiente metabolismo fluviale, contribuendo al miglioramento della qualità strutturale di questo ecosistema. 

Purtroppo, questi aspetti positivi si attenuano fino a scomparire proseguendo verso valle: fino all’ingresso in 
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Chiesa Valmalenco, il torrente Mallero si colloca, per lo più, in una III classe di qualità RCE-2. 

In questo tratto il corridoio fluviale è spesso interrotto da aree urbanizzate e interventi artificiali che si alternano 

a aree in evidente erosione. 

La fascia riparia è spesso assente con gravi conseguenze per l’effetto filtro che questa svolge nei confronti 

degli apporti inquinanti. 

Queste alterazioni si riflettono conseguentemente sulle biocenosi acquatiche che subiscono un impoverimento 

progressivo. 

La situazione rilevata in questo tratto è piuttosto preoccupante, poiché mette in luce un ambiente 

strutturalmente molto banalizzato e con scarsi meccanismi di compensazione alle turbative esterne, come gli 

scarichi inquinanti o le alterazioni antropiche della porzione di territorio che insiste su questo bacino. 

Le derivazioni di acque, quali a esempio la presa di Curlo, generano un impatto amplificato sul torrente: da un 

lato, infatti, la scarsità d’acqua accentua i fenomeni di inquinamento per un minore effetto di diluizione, d’altra 

parte l’assenza di una fascia perifluviale ben strutturata favorisce l’immissione di sostanze inquinanti nel corso 

d’acqua che peggiora così la sua qualità, in misura proporzionale alla quantità di acqua derivata. 

Questo fatto si riflette in modo negativo su tutta le restante parte di torrente. 

Proseguendo verso valle, si rileva un breve tratto che da Chiesa Valmalenco arriva fino a monte di Torre S. 

Maria, in cui il Mallero recupera leggermente grazie a una maggiore stabilità delle rive, a una più marcata 

presenza in alveo di strutture di ritenzione degli apporti trofici e a una zona riparia più ampia e strutturata. 

Unica eccezione, la presenza di un muro di difesa in sponda destra in corrispondenza dell’abitato di Chiesa 

Valmalenco che interrompe la continuità del corridoio fluviale. 

Successivamente, nel tratto che va da Torre di S. Maria fino a circa un chilometro a valle di Spriana, la qualità 

ambientale del torrente si rivela pesantemente compromessa. 

Gli elementi che appaiono maggiormente degradati sono la fascia riparia, spesso assente o poco strutturata, e 

le rive in erosione o sostenute da interventi artificiali. 

L’assenza di una fascia perifluviale che filtri gli apporti inquinanti provenienti dal bacino sotteso ha 

ripercussioni anche sulle biocenosi acquatiche, con comunità macrobentoniche decisamente povere. 

E’ opportuno sottolineare che il Mallero riceve gli scarichi fognari di Lanzada, Chiesa, Caspoggio e Torre di S. 

Maria proprio nel tratto in cui le sue caratteristiche strutturali lo rendono più vulnerabile. 

Poco più a valle, per circa un chilometro a monte di Arquino, si osserva ancora un ultimo tratto di torrente in I 

classe di qualità RCE-2, dove la fascia riparia arbustiva e boscosa è ampia e integra e le rive sono stabili. 

Il fondo dell’alveo, costituito per lo più da massi e ciottoli, presenta adeguate strutture di ritenzione degli 

apporti trofici. 

Ciononostante, la qualità delle biocenosi acquatiche si mantiene scadente, caratterizzata da pochi organismi 

macrobentonici resistenti all’inquinamento, perché un così breve tratto di ambiente ben strutturato e funzionale 

non è sufficiente per consentire una ripresa della qualità della vita acquatica. 

Negli ultimi chilometri che precedono lo sbocco nel fiume Adda si osserva nuovamente una flessione della 

qualità ambientale di questo ecosistema, flessione che si accentua maggiormente proseguendo verso la foce. 

In particolare, nel tratto in cui il torrente attraversa la città di Sondrio, si rileva la situazione peggiore in 

assoluto: gli edifici e le infrastrutture chiudono il corso d’acqua tra sponde rettificate e artificiali che delimitano 

un alveo ristretto nel quale non riesce a svilupparsi neppure la vegetazione riparia pioniera. 

Solo in prossimità della foce la zona riparia arbustiva favorisce una maggiore complessità ambientale che 

restituisce un po' di funzionalità all'ecosistema poco prima di sfociare nel fiume Adda. 
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5.4.3. ACQUE SOTTERRANEE 

 

Nel sistema idrogeologico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio risulta evidente la sproporzione tra 

abbondanza di acque superficiali e limitata presenza di acque sotterranee, come descritto all’interno del PTCP 

e del Piano di Bilancio Idrico. 

Tale situazione è causata dall’assetto geologico e geomorfologico della valle e dal regime pluviometrico. 

Infatti, la prevalenza di formazioni rocciose a bassa permeabilità costituenti i versanti e l’acclività degli stessi, 

sommati alla concentrazione temporale delle precipitazioni meteoriche, determinano condizioni di rapido 

scorrimento superficiale a scapito dell’infiltrazione in profondità. 

L’infiltrazione si determina solamente nelle aree di conoide, di versante e nelle alluvioni più grossolane di 

fondovalle. 

I terreni alluvioni di fondovalle costituiscono un acquifero in parte direttamente interconnesso con gli alvei dei 

corsi d’acqua, che lo ricaricano per infiltrazione laterale e di fondo, e in parte interconnesso con le conoidi, che 

lo alimentano per deflusso sotterraneo. 

Tale acquifero freatico benché da considerarsi continuo, presenta marcate caratteristiche di disomogeneità 

derivanti dalla variabilità granulometrica dei depositi presenti e dalla irregolarità di raccordo tra i conoidi e il 

fondovalle. 

Tenuto conto dell’andamento topografico, i valori di soggiacenza della falda freatica variano, nei depositi che 

fiancheggiano il corso d’acqua, in funzione delle altezze idriche del fiume Adda, mantenendosi sempre 

nell’ordine di pochissimi metri. 

Tale livello subisce nell’arco dell’anno una notevole oscillazione, portandosi a interessare la superficie 

topografica nei settori morfologici più depressi, a fronte di un valore di soggiacenza media di 1,5 m dal piano di 

campagna. 

Secondo i risultati dei monitoraggi ARPA, la situazione delle acque sotterranee è molto meno problematica di 

quella relativa alle acque superficiale. 

Innanzitutto, esse non sono soggette a immissioni di carichi inquinanti che influiscano sulla loro qualità 

chimica. 

In secondo luogo, le derivazioni di acque sotterranee sono meno numerose e meno rilevanti di quelle relative 

alle acque superficiali e interessano, ovviamente, solo le aree di fondovalle. 

Le sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento a uso potabile sono connesse a depositi morenici, ubicate 

presso linee preferenziali d’impluvio o in corrispondenza di faglie principali. 

Ne risulta un buon livello di qualità chimica, come evidenziato dai risultati del monitoraggio ARPA. 

Tuttavia, la vulnerabilità intrinseca della falda di fondovalle da ritenersi alta, in quanto sia le zone di conoide 

sia la piana alluvionale presentano caratteristiche di elevata permeabilità in presenza di bassa soggiacenza e, 

occasionalmente, sono segnalati fenomeni d’inquinamento da ferro, manganese e metalli pesanti, nitrati e 

solfati. 

Per quanto attiene più specificamente al bilancio idrico, si rileva che i prelievi di acque sotterranee interessano 

prevalentemente le sorgenti, mentre l’entità dei prelievi da pozzo raggiunge la metà di quella da sorgenti solo 

nella parte a valle del bacino dell’Adda, mentre è praticamente irrilevante negli altri bacini. 

Va infine rilevato che i prelievi da sorgente, a eccezione verosimilmente per l’uso irriguo, vengono in buona 

parte restituiti al sistema idrico superficiale attraverso gli scarichi fognari e che i prelievi, in ogni caso, sono di 

entità talmente piccola da poter essere ritenuti confrontabili con l’ordine di grandezza dell’errore commesso 

nella stima delle portate naturali. 
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5.5. FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

 

 

5.5.1. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 

Con Deliberazione n. 8/10962 del 30 Dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo di 

Rete Ecologica Regionale (RER), aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e costituisce 

strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è sotteso dai settori n. 84, 85, 86, 87, 104, 105, 106, 

107, 125, 126, 127 della RER, dei quali si riporta di seguito uno stralcio e la descrizione dei caratteri salienti. 
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SETTORE N. 84 – 85 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria: IT 2040017 “Disgrazia – Sissone” 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040017 “Disgrazia – Sissone” 

Parchi Regionali:  

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi Retiche” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari:  

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità15 

43 – Alpi Retiche 

Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità Esterne alle aree prioritarie: 

                                                           
15 DGR 30 Dicembre 2009 – n. 8/10962 
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FV86 – Valmalenco e Valle di Castione; 

UC55, MA54, CP75, AR67 – Alpi Retiche 

Altri elementi di secondo livello Corni Bruciati 

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: Piste forestali, cavi aerei sospesi 

Urbanizzato: Presenza di piccoli nuclei urbani lungo il fondovalle 

Cave, Discariche e altre aree degradate: Sono presenti numerose cave anche di notevoli dimensioni 

che saranno soggette a interventi di rinaturalizzazione a 

seguito della cessazione delle attività di escavazione. 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping 

stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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SETTORE N. 86 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria:  

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040401 “Orobie Valtellinesi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / Statali: Riserva Naturale Regionale delle Piramidi di Postalesio 

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari: Fiume Adda di Valtellina – Corridoio primario a alta antropizzazione 

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità16 

43 – Alpi Retiche; 

44 – Versante xerico della Valtellina; 

45 – Fondovalle della media Valtellina; 

60 – Orobie 

                                                           
16 DGR 30 Dicembre 2009 – n. 8/10962 
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Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità Esterne alle aree prioritarie: 

FV78, UC59, MA59, CP70, AR68 – Orobie Valtellinesi; 

FV86 – Valmalenco e Valle di Castione; 

UC55, MA54, CP75, AR67 – Alpi Retiche; 

UC71 – Versante xerico della Valtellina; 

UC75 – Fondovalle della Valtellina; 

CP64 – Fiume Adda; 

MI69 – Fascia termofila da Dubino a Grosio; 

IN52 – Prati del fondovalle valtellinese 

Altri elementi di secondo livello Fasce boscate del pedemonte delle Orobie Valtellinesi 

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: SS n. 38, strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi 

aerei sospesi 

Urbanizzato: Presenza di numerosi nuclei urbani lungo il fondovalle valtellinese, 

il più significativo dei quali è costituito dalla città di Sondrio 

Cave, Discariche e altre aree 

degradate: 

Nel settore sono presenti alcune cave nel fondovalle della 

Valtellina, spesso all’interno del Corridoio primario del Fiume Adda, 

che saranno soggette a interventi di rinaturalizzazione a seguito 

della cessazione delle attività di escavazione. 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping 

stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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SETTORE N. 87 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria: IT 2040030 “Val Madre” 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040401 “Orobie Valtellinesi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari:  

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità17 

60 – Orobie 

Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità Esterne alle aree prioritarie: 

                                                           
17 DGR 30 Dicembre 2009 – n. 8/10962 
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FV78, UC59, MA59, CP70, – Orobie Valtellinesi 

Altri elementi di secondo livello  

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: Strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi aerei 

sospesi 

Urbanizzato: Presenza di piccoli nuclei urbani lungo i fondovalle 

Cave, Discariche e altre aree degradate: Nel settore sono presenti alcune cave che saranno soggette 

a interventi di rinaturalizzazione a seguito della cessazione 

delle attività di escavazione. 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di 

stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di 

rinaturalizzazione. 
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SETTORE N. 104 – 105 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza 

Comunitaria: 

IT 2040017 “Disgrazia – Sissone”; 

IT 2040016 “Monte di Scerscen – Ghiacciai di Scerscen – Monte 

Motta”; 

IT 2040021 “Val di Togno – Pizzo Scalino”; 

IT 2040038 “Val Fontana” 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040017 “Disgrazia – Sissone”; 

IT 2040016 “Monte di Scerscen – Ghiacciai di Scerscen – Monte 

Motta”; 

IT 2040021 “Val di Togno – Pizzo Scalino” 

Parchi Regionali:  

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi Retiche” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari:  
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Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità18 

43 – Alpi Retiche 

Altri elementi di primo livello: Val Fontana 

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità Esterne alle aree prioritarie: 

FV86 – Valmalenco e Valle di Castione; 

UC55, MA54, CP75, AR67 – Alpi Retiche; 

MI91 – Tremoggia; 

MI68 – Conca Lago Palù; 

MI92 – Sentiero rusca; 

IN74 – Alta Valmalenco; 

IN80 – Val di Togno e Pizzo Scalino 

Altri elementi di secondo livello Area montuosa compresa tra Monte Palino, Chiesa di Valmalenco, 

fondovalle e Pizzo Cassandra 

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: Strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi aerei sospesi, 

impianti di risalita 

Urbanizzato: Presenza di piccoli nuclei urbani, il più significativo dei quali è 

costituito da Chiesa di Valmalenco 

Cave, Discariche e altre aree 

degradate: 

Nel settore sono presenti numerose cave di notevoli dimensioni, in 

particolare lungo il fondovalle della Valmalenco e della laterale valle 

del torrente Lanterna, che saranno soggette a interventi di 

rinaturalizzazione a seguito della cessazione della attività di 

escavazione 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone 

qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 

 

  

                                                           
18 DGR 30 Dicembre 2009 – n. 8/10962 
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SETTORE N. 106 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza 

Comunitaria: 

IT 2040031 “Val Cervia”; 

IT 2040032 “Valle del Livrio”; 

IT 2040034 “Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca”; 

IT 2040021 “Val di Togno – Pizzo Scalino”; 

IT 2040038 “Val Fontana” 

ZPS – Zone di Protezione 

Speciale: 

IT 2040401 “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi”; 

IT 2040021 “Val di Togno – Pizzo Scalino”; 

IT 2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / Statali: Riserva Naturale Regionale Bosco dei Bordighi; 

Riserva Naturale Regionale Piramidi di Postalesio 

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari: Fiume Adda di Valtellina – Corridoio primario a alta antropizzazione 
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Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità19 

43 – Alpi Retiche; 

44 – Versante xerico della Valtellina; 

45 – Fondovalle della media Valtellina; 

60 - Orobie 

Altri elementi di primo livello: Val Fontana; 

Fascia boscata di connessione tra Adda e Orobie, presso Luviera e 

Castello dell’Acqua – rientrante nel SIC IT 2040034 “Valle d’Arigna e 

Ghiacciaio di Pizzo di Coca 

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità Esterne alle aree prioritarie: 

FV86 – Valmalenco e Valle di Castione; 

UC55, MA54, CP75, AR67 – Alpi Retiche; 

UC59, MA59, CP70, AR68 – Orobie Valtellinesi; 

UC71 – Versante xerico della Valtellina; 

UC75 – Fondovalle della Valtellina; 

CP64 – Fiume Adda; 

MI69 – Fascia termofila da Dubino a Grosio; 

MI94 – Valle Arigna e Valbelviso 

Altri elementi di secondo livello Monte Canale e bassa Valmalenco, versante orografico destro; 

Area montuosa tra Val di Togno e Val Fontana; 

Fasce boscate del pedemonte delle Orobie Valtellinesi tra Albosaggia 

e Carolo 

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: SS n. 38, strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi aerei 

sospesi 

Urbanizzato: Presenza di numerosi nuclei urbani lungo il fondovalle valtellinese, il 

più significativo dei quali è costituito dalla città di Sondrio 

Cave, Discariche e altre aree 

degradate: 

Nel settore sono presenti alcune cave nel fondovalle della Valtellina, 

spesso all’interno delle Corridoio primario del Fiume Adda (ad 

esempio nei pressi del Bosco di Bordighi), che saranno soggette a 

interventi di rinaturalizzazione a seguito della cessazione della attività 

di escavazione 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone 

qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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SETTORE N. 107 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria: IT 2040031 “Val Cervia”; 

IT 2040032 “Valle del Livrio”; 

IT 2040033 “Val Venina” 

IT 2040034 “Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di 

Coca” 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040401 “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari:  

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità20 
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60 - Orobie 

Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità  

Altri elementi di secondo livello  

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: Strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi 

aerei sospesi 

Urbanizzato: Presenza di numerosi piccoli nuclei urbani lungo i 

fondovalle 

Cave, Discariche e altre aree degradate:  
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SETTORE N. 125 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria: IT 2040038 “Val Fontana” 

ZPS – Zone di Protezione Speciale:  

Parchi Regionali:  

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro:  

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari: Fiume Adda di Valtellina – Corridoio primario a alta 

antropizzazione 

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità21 

44 – Versante xerico della Valtellina 

Altri elementi di primo livello: Val Fontana 

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  
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Aree importanti per la biodiversità MI69 – Fascia termofila da Dubino a Grosio; 

IN52 – Prati stabili del fondovalle valtellinese; 

IN56 – Versanti xerici di Valtellina e di Valchiavenna; 

UC55, MA54, CP75 – Alpi Retiche; 

UC59 – Orobie Valtellinesi; 

UC71 – Versante xerico della Valtellina; 

UC75 – Fondovalle della Valtellina 

Altri elementi di secondo livello  

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: SS n. 38, strade che percorrono i fondovalle, piste 

forestali, cavi aerei sospesi 

Urbanizzato: Presenza di numerosi nuclei urbani lungo il fondovalle 

valtellinese 

Cave, Discariche e altre aree degradate:  
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SETTORE N. 126 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza 

Comunitaria: 

IT 2040038 “Val Fontana” 

ZPS – Zone di Protezione 

Speciale: 

IT 2040401 “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / 

Statali: 

 

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari: Fiume Adda di Valtellina – Corridoio primario a alta antropizzazione 

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità22 

44 – Versante xerico della Valtellina; 
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45 – Fondovalle della media Valtellina 

Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO 

LIVELLO 

 

Aree importanti per la 

biodiversità 

FV78 – Orobie; 

MI69 – Fascia termofila da Dubino a Grosio; 

MI94 – Valle Arigna e Valbelviso; 

IN52 – Prati stabili del fondovalle valtellinese; 

IN56 – Versanti xerici di Valtellina e di Valchiavenna; 

UC55, MA54, CP75 – Alpi Retiche; 

UC59, MA58, CP70, AR68 – Orobie Valtellinesi; 

UC71 – Versante xerico della Valtellina; 

UC75 – Fondovalle della Valtellina; 

CP64 – Fiume Adda 

Altri elementi di secondo livello Fascia boscata del pedemonte del versante meridionale valtellinese tra 

Castello dell’Acqua e Tirano 

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: SS n. 38, strade che percorrono i fondovalle, piste forestali, cavi aerei 

sospesi 

Urbanizzato: Presenza di numerosi nuclei urbani lungo il fondovalle valtellinese 

Cave, Discariche e altre aree 

degradate: 

Nel settore sono presenti alcune cave e discariche nel fondovalle della 

Valtellina, spesso limitrofe all’Adda e all’interno del Corridoio primario 

del Fiume Adda di Valtellina, che saranno soggette a interventi di 

rinaturalizzazione a seguito della chiusura dell’attività di escavazione e 

di esaurimento delle discariche. 

Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone 

qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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SETTORE N. 127 

 

 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

 

SIC – Siti di Importanza Comunitaria:  

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2040401 “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi” 

Parchi Regionali: Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Riserve Naturali Regionali / Statali:  

Monumenti Naturali Regionali:  

Aree di Rilevanza Ambientale:  

PLIS – Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale: 

 

Altro: IBA – Important Bird Area “Alpi e Prealpi Orobie” 

  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

  

ELEMENTI PRIMARI  

Gangli primari:  

Corridoi primari:  

Elementi di primo livello: Compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità23 

60 - Orobie 

Altri elementi di primo livello:  

ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO  

Aree importanti per la biodiversità  
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Altri elementi di secondo livello  

  

CRITICITÀ 

  

Infrastrutture lineari: Strade che percorrono i fondovalle, strade sterrate di 

accesso agli impianti idroelettrici, cavi aerei sospesi 

Urbanizzato:  

Cave, Discariche e altre aree degradate:  

 

 

5.5.2. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

Nel territorio della Comunità Montana, e più in generale nella Provincia di Sondrio, si nota come il sistema 

ambientale si mostri efficiente dal punto di vista del funzionamento delle reti ecologiche esistenti nella struttura 

dei paesaggi montani di rilevante naturalità e nei paesaggi collinari e vallivi di tipo bioculturale. Aspetti più 

problematici sono riscontrabili nei paesaggi degli ambiti di pertinenza dei corpi d’acqua e nei paesaggi 

urbanizzati polifunzionali, soprattutto in presenza delle derivazioni per scopo idroelettrico e per la 

frammentazione spaziale dovuta alle infrastrutture stradali e ferroviarie. 

Attualmente, all’interno del territorio provinciale, pur ricco di aree protette a vario titolo per finalità di istituzione, 

non è stata studiata una vera e propria organizzazione di rete ecologica. Tuttavia è prevista la realizzazione di 

tre corridoi ecologici di fondovalle attraverso un progetto gestito da un partenariato tra Provincia di Sondrio, 

WWF Italia e Parco Regionale Orobie Valtellinesi, grazie al contributo economico di Fondazione Cariplo 

ottenuto nel Bando Biodiversità 201024. 

Il tema dei progetti è la connettività ecologica provinciale, ovvero la tutela dei collegamenti esistenti tra aree 

protette, aree verdi, zone agricole e altri siti di pregio, che permettono la libera circolazione delle specie e 

garantiscono la permeabilità del territorio, minimizzando l’effetto delle barriere, così da ridurre l’isolamento 

delle aree e i conseguenti problemi per gli habitat e per le popolazioni animali e vegetali. 

Lo scopo del progetto è la realizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione della Rete Ecologica 

Provinciale, quale completamento e approfondimento della Rete Ecologica Regionale recentemente approvata 

da Regione Lombardia, attraverso una metodologia che prevede il coinvolgimento di diversi attori territoriali: 

Enti, cittadini, associazioni, categorie economiche, comunità scientifica. 

Una particolare attenzione verrà data alle connessioni necessarie nel fondovalle, maggiormente compromesso 

a causa dell’urbanizzazione e ricco di barriere naturali e artificiali. 

All’interno della rete saranno individuati tre ambiti specifici, nei quali effettuare una progettazione di dettaglio di 

alcuni interventi. 

La seconda annualità sarà dedicata appunto alla realizzazione di alcuni primi interventi pratici di 

deframmentazione del territorio, dedicati in particolare ai grandi mammiferi, agli anfibi e agli uccelli. 

La progettazione della rete, la localizzazione degli interventi più urgenti e le priorità saranno decise dal team di 

progetto anche raccogliendo e razionalizzando tutti i suggerimenti che gli attori territoriali vorranno apportare 

durante i momenti di partecipazione previsti. 

 

                                                           
24 Il progetto MI – RA – RE focalizza l’attenzione all’esterno dei corridoi ecologici già individuati, al fine di migliorare e rafforzare la 

matrice ambientale all’interno della RER (creazione di stepping – stone/luoghi rifugio al fine di incrementare le fonti di biodiversità). 
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Fig. 13 – Dosso di Triangia 

(www.provincia.so.it) 

 

 
Fig. 14 – Corridoio dell’Adda 

(www.provincia.so.it) 

 

 

5.5.3. FLORA 

 

Le condizioni termo – pluviometriche e altri caratteri climatici, unitamente al tipo di substrato, all'altitudine e 

allo sviluppo morfologico del terreno, contribuiscono direttamente alla determinazione della vegetazione di 

un'area. 
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Nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio il clima è prevalentemente subalpino (con stagione fredda che 

dura quattro mesi), alpino (con inverni rigidi che durano sei mesi) fino e oltre il limite della vegetazione arborea 

e, infine, glaciale, con temperature medie sotto lo zero e con precipitazioni quasi esclusivamente nevose la cui 

persistenza fa sì che sia quasi assente la vegetazione. 

L'altitudine è il fattore che maggiormente interviene a determinare l'insediarsi e il persistere dei vari climax di 

flora. 

In base alle diverse fasce altitudinali possiamo ritrovare quindi le seguenti tipologie: 

 

1) Piano submontano 

Compreso sulle Alpi tra i 500 e 1.000 metri d’altitudine. 

Il climax è quello del bosco di faggio. 

Dal piano altitudinale inferiore, caratterizzato dalla presenza di querce, castagni e robinia, si passa alla 

presenza del faggio cui si associa spesso l'abete bianco, il larice e l'abete rosso. 

Il sottobosco del faggeto comprende arbusti quali il sorbo degli uccellatori e il maggiociondolo mentre, 

tra i cespugli, il mirtillo e il brugo. 

Nelle praterie submontane, a livello delle faggete, è preponderante la presenza dell'avena bionda 

accompagnata da trifoglio, ranuncolo e campanula. 

2) Piano montano 

Occupa la fascia da 1.000 a 1.400 metri d'altitudine. 

La specie caratteristica è l'abete rosso, spesso accompagnato dal larice e dall'abete bianco. 

Nel sottobosco sono presenti il mirtillo nero e quello rosso; nelle radure sono frequenti i cespugli di 

rododendri e di lamponi. 

Le piante erbacee comprendono l’erba ovina, il melampiro, la campanula barbata e la veronica 

officinale. 

Il sottobosco, nelle compagini molto chiuse, è scarsamente luminoso, con gli strati erbaceo e arbustivo 

in genere assai ridotti; notevole, per contro, risulta la copertura muscinale. 

3) Piano subalpino 

Occupa sulle alpi altitudini fra i 1.400 e 1.800 m. 

Alberi caratteristici sono il larice e il cembro; presenti spesso il mugo e l'abete rosso. 

Il sottobosco è costituito da arbusti e cespugli tra cui i più comuni sono l'ontano verde, il rododendro e il 

ginepro nano; tra le erbacee, le più diffuse sono l'erba ovina, il nardo e trifogli. 

A livello delle conifere citate si può osservare la presenza di quattro aspetti di fitogenesi erbaceo – 

cespugliose aperte: le praterie, le torbiere, gli acquitrini e i greti. 

Le prime sono quelle che sicuramente rivestono maggiore importanza: si tratta di prati pascolabili 

costituiti da numerose specie di graminacee. 

4) Piano alpino inferiore 

Occupa altitudini tra 1.800 e 2.400 m e coincide con l'orizzonte degli arbusti. 

E’caratterizzato dal climax del Rododendro. 

Piante tipiche sono il pino mugo, caratteristico in terreni calcarei, l'ontano verde e il rododendro, oltre a 

numerosi cespugli minori appartenenti specialmente a ericacee. 

Sono, inoltre, di questi stessi livelli i pascoli alpini sulle rocce silicee e su quelle calcaree. 

Tipici poi dei pascoli più ombrosi sono i saliceti. 

5) Piano alpino 

Si estende sopra il limite superiore delle vegetazione arborea e arbustiva, inserendosi tra i 2.400 e i 

2.700 m. 
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E’ caratterizzato da un consorzio erboso con caratteri di tundra e steppa alpina, che occupa le superfici 

a terreno acido. 

Sui suoli calcarei si instaurano invece due cariceti: il firmeto e l'alineto. 

6) Piano nivale 

È tipico delle morene e delle rocce dei ghiacciai presenti oltre i 2.700 metri d'altitudine. 

La flora è costituita principalmente da piccoli pascoli a mosaico oltre che da muschi e licheni. 

 

La superficie forestale copre circa un terzo dell’intera Comunità Montana e, negli ultimi decenni, si è estesa, 

invadendo buona parte dei maggenghi e dei caratteristici terrazzamenti di versante un tempo coltivati a 

vigneto. 

E’ costituita per la quasi totalità da fustaie, sia pure miste, di resinose e di latifoglie. 

In prevalenza si tratta di roveri, querce, faggi, betulle, aceri, sorbi, ontani, olmi, oltre che di abeti, larici e pini. 

 

 

5.5.4. FAUNA 

 

Le condizioni termo – pluviometriche e altri caratteri climatici, unitamente al tipo di substrato, all'altitudine e 

allo sviluppo morfologico del terreno, influiscono indirettamente sulla qualità e quantità di risorse disponibili par 

la fauna selvatica e di conseguenza anche sulla sua distribuzione. 

Dal punto di vista faunistico, il territorio della Comunità Montana è particolarmente ricco, in relazione alla 

diversità di habitat presenti, sia di fauna ittica sia di fauna terrestre. 

Per quanto riguarda le acque superficiali, le caratteristiche morfologiche e ecologiche prevalenti, di tipo 

torrentizio e fluviale, fanno sì che l’ittiofauna della Comunità sia formata in massima parte da specie 

appartenenti alla famiglia dei salmonidi e al raggruppamento dei ciprinidi reofili, cioè adattati alla vita in acque 

correnti. 

Per questo motivo i raggruppamenti di organismi più diffusi sono rappresentati dalle unità sistematiche: trota 

fario, trota marmorata, trota iridea, temolo, salmerino alpino, vairone, barbo, sanguinerola, scazzone. 

Dal punto di vista qualitativo, l’ittiofauna della Comunità comprende ben 27 raggruppamenti di organismi 

autoctoni a fronte dei 36 segnalati nella Regione Lombardia. 

Sono inoltre presenti 10 raggruppamenti di organismi alloctoni dei quali 6 vengono considerati dalla Regione 

Lombardia come non dannosi per l’equilibrio delle comunità indigene. 

Fra le considerazioni generali sulla fauna ittica della Comunità va infine ricordata la rilevanza dei ripopolamenti 

di salmonidi attuati dalla società di pescatori sportivi UPS. 

Questa pratica dagli effetti controversi ha comunque determinato la diffusione di alcune specie, soprattutto 

della trota fario, in un areale molto più ampio di quello originario. 

Inoltre i ripopolamenti hanno permesso la conservazione di due specie di particolare pregio: il temolo e la trota 

marmorata. 

Fra le 27 specie ittiche autoctone individuate nelle acque della Comunità Montana esistono 16 unità 

sistematiche che presentano un interesse di tipo naturalistico e conservazionistico, sulla base dalla direttiva 

CEE 1992/43 – Allegati II e IV, che definisce il progetto Rete Europea Natura 2000 e dalla Carta Naturalistica 

della Lombardia. 

La presenza delle specie ittiche di interesse conservazionistico, costituisce un importante elemento di 

valutazione, necessario per l’attribuzione delle acque alle diverse categorie di pregio ittico e di pregio ittico 

potenziale, definite dal Documento Tecnico Regionale per la Gestione Ittica. 
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Le conoscenze sugli invertebrati sono quanto mai frammentarie. 

Non sono noti problemi rispetto a specifiche entità. 

Per quanto riguarda gli uccelli, il gallo cedrone può ormai considerarsi, nella Comunità Montana, specie in 

forte regresso. 

La popolazione orobica si è estremamente ridotta anche recentemente, molto al di sotto di quanto è 

considerato da diversi autori come minimo vitale. 

I motivi del regresso sono individuati principalmente: 

 

1) nella progressiva chiusura della foresta, che porta via via alla scomparsa del sottobosco; 

2) nell’isolamento dal Trentino della popolazione orobica; 

3) nelle aumentate densità dei Cervidi, che incidono non poco sullo strato arbustivo; 

4) nell’aumento della presenza antropica e in particolare con la costruzione di nuove strade e abitazioni e 

con il maggior disturbo dovuto alle attività all’aria aperta. 

 

La pernice bianca, uccello alto – alpino per eccellenza, vede una progressiva riduzione del proprio areale di 

presenza, forse in rapporto a mutamenti climatici generali, con presenze sempre più ridotte in ambito orobico, 

dove è peraltro protetta dal 1992 in Valmalenco. 

La coturnice apparsa in regresso alcuni anni fa, a causa del progressivo abbandono agrosilvopastorale delle 

aree di costa, utilizzate per lo svernamento, sembra nell’ultimo periodo presentare una certa ripresa e stabilità 

della popolazione. 

Di notevole interesse sono anche i rapaci, diurni e notturni, alcuni dei quali necessitano di particolari tutele in 

relazione all’attività di nidificazione. 

In generale, nessuna delle specie di mammiferi più comuni a livello comunitario presenta situazioni a rischio di 

scomparsa. 

Particolare attenzione e indagini mirate dovrebbero essere condotte sulla lepre bianca, per cui non si hanno 

conoscenze esaustive, e sulla distribuzione dello stambecco. 

 

 

5.6. PAESAGGIO 

 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è caratterizzata da una tipologia di paesaggi articolata che 

rispecchia un complesso mosaico di ambienti naturali e antropici la cui lettura è stata affrontata con lo scopo di 

evidenziarne i connotati fisionomici. 

La presenza di diverse tipologie di paesaggio è analizzata dal PTCP sia attraverso la definizione di un sistema 

di macro unità costituenti una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari identitarie dei diversi paesaggi 

che mediante la predisposizione di indirizzi di tutela riguardanti le diverse tipologie di paesaggi individuati. 

L’articolazione del paesaggio effettuata dal PTCP prevede l’identificazione di macrounità omogenee qui di 

seguito sinteticamente descritte. 
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Fig. 15 - Ambiti, Unità di paesaggio e Valli laterali 

(VAS – Rapporto Ambientale del PTCP di Sondrio) 
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MACRO UNITÀ UNITÀ TIPOLOGICHE CRITICITÀ 

Paesaggio delle energie di rilievo 

Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

Si tratta di paesaggi a elevata scenograficità di massimo valore per naturalità e la 

ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto antropico. 

Detti ambiti presentano alte potenzialità a fini conservazionali, di ricerca e 

divulgazione scientifica e escursionismo evoluto, purché siano protette le varietà 

indigene di flora e fauna e ne venga salvaguardata la diversità ecologica e 

paesaggistica. 

Aree glacializzate 

Tale unità comprende le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate che 

costituiscono un paesaggio eccezionale, di notevole naturalità e di elevata 

importanza scenografica e paesistica. 

L’unità tipologica riveste una caratteristica di interesse sovralocale, dal momento 

che i bacini glaciali di alta quota costituiscono le estese porzioni territoriali in 

continuità naturale con ambiti territoriali amministrativamente afferenti alla 

Confederazione Elvetica. 

La criticità presente nella macrounità, riguarda gli ambiti dei domini sciabili che 

costituiscono spesso elementi di ostruzione visiva e di inquinamento percettivo 

spesso in contrasto con il paesaggio alpino. 

Paesaggio di fondovalle 

È caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale con 

quello del sistema insediativo consolidato. 

Si tratta dell’ambito in cui la pressione antropica ha la maggiore incidenza, 

ambito nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto 

un’alterazione dei caratteri costitutivi della tipologia del paesaggio agrario 

tradizionale. 

Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

Si tratta dell’ambito del fondovalle che ha mantenuto un rilevante valore ecologico 

e percettivo, quale testimonianza dell’antico scenario naturale dei prati umidi di 

fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il rapporto con il 

paesaggio storico urbanizzato e il paesaggio di versante diviene l’elemento 

costitutivo del paesaggio Valtellinese. 

L’unità di paesaggio in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito dei 

processi di espansione dell’urbanizzato e in particolare alla proliferazione di 

strutture commerciali e produttive, oltre che a seguito della realizzazione delle reti 

infrastrutturali. 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di fondovalle, comprendenti i centri storici 

e i beni di interesse storico – culturale. 

In questi ambiti il rapporto tra la struttura insediativa storica e il paesaggio naturale 

è stato alterato dalle espansioni disordinate degli ultimi decenni e, la vulnerabilità 

delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare alla 

perdita di identità dei luoghi. 

Le criticità sono individuate in forma indifferenziata, comprendente diversi 

elementi che presentano criticità paesaggistiche e più precisamente: 

 

1) Le aree di frangia destrutturate sono costituite da parte del territorio 
periurbano, dove esistono oggetti architettonici molto eterogenei, privi di 
relazioni spaziali significative, che hanno alterato in maniera sostanziale 
le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo 
assetto paesistico privo di valore e in contrasto con il territorio naturale 
circostante; 

2) Le aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti sono spesso 
collocate ai margini del fiume Adda, utilizzate per l’escavazione e 
discarica di inerti e comprendenti impianti per il trattamento. 

Paesaggio di versante 

È l’elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della Comunità 

Montana, caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico e 

ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura 

antropica che costituiscono la struttura tipica dell’architettura del paesaggio 

comunitario. 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

Si tratta di paesaggi in cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle 

sue massime espressioni, in considerazione del ruolo che svolgono per la difesa 

dell’assetto idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per la 

conservazione delle comunità biologiche. 

La qualità paesistica si esprime anche attraverso una caratterizzazione del 

versante, costituita da bosco e spazi aperti in naturale relazione tra loro, 

testimonianza di un processo storico di utilizzazione agropastorale. 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 

Si tratta degli ambiti urbani e rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti 

i centri storici e i beni d’interesse storico – culturale, nonché la presenza di 

architettura rurale d’interesse storico e paesistico. 

Le criticità riguardano per lo più ambiti di cava e i domini sciabili che 

rappresentano gli elementi di maggior compromissione delle naturalità presenti. 
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MACRO UNITÀ UNITÀ TIPOLOGICHE CRITICITÀ 

In questi anni il rapporto fra architettura insediativa storica e paesaggio naturale 

mantiene un prevalente equilibrio, alterato solo in alcune parti da espansioni, 

spesso disordinate, dei nuclei permanentemente abitati. 

Paesaggio dei terrazzamenti 

Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi umane 

tradizionali di grande rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei 

versanti costituiscono una forma del paesaggio agrario di particolare eccezionalità. 

I valori costitutivi ne fanno uno dei transetti più significativi del paesaggio della 

Comunità e sono legati agli equilibri raggiunti fra le componenti naturali e 

morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della società locale. 

Questi ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei 

processi di abbandono o di trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei 

confronti dei processi di urbanizzazione. 

Valli aperte antropizzate 

Riguarda le valli collaterali antropizzate di maggior dimensione e più 

precisamente la Valmalenco. 

La caratteristica paesaggistica delle valli collaterali è quella di costituire 

un’unità collaterale al sistema geografico principale dove emerge, quale 

caratteristica peculiare, la mancanza di un ampio fondovalle a struttura 

agraria, la verticalità del paesaggio di versante, la presenza di corsi 

d’acqua a regime torrentizio nel fondovalle e nei pendii. 

  

Tab. 9 - Tabella riassuntiva del paesaggio 
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5.7. IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 

 

Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è interessato da un compendio di aree di rilevante 

interesse naturalistico, di cui quelle inserite in Parchi e Riserve istituite ai sensi di legge, sono le seguenti: 

 

1) Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di 

Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio); 

2) Riserva Regionale Naturale delle Piramidi di Postalesio (Comune di Postalesio); 

3) Riserva Regionale Naturale Bosco dei Bordighi (Comunità Montana Valtellina di Sondrio); 

4) Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Triangia (Comune di Sondrio e Castione Andevenno). 

 

All’interno della Comunità Montana Valtellina di Sondrio si trovano numerosi siti di Rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS), espressamente trattati nello Studio di Incidenza, cui si rimanda per le relative informazioni. 

 

1) SIC 

a) IT 2040030 – Val Madre (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di Tirano, Valtellina 

di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio); 

b) IT 2040031 – Val Cervia (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di Tirano, Valtellina 

di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio); 

c) IT 2040032 – Valle del Livrio (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di Tirano, 

Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio); 

d) IT 2040033 – Val Venina (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di Tirano, 

Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio); 

e) IT 2040034 – Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca (Consorzio costituito dalle Comunità 

Montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di 

Sondrio); 

f) IT 2040017 – Disgrazia – Sissone (Provincia di Sondrio); 

g) IT 2040016 – Monte di Scerscen – Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta (Provincia di Sondrio); 

h) IT 2040021 – Val di Togno – Pizzo Scalino (Provincia di Sondrio); 

i) IT 2040038 – Val Fontana (Provincia di Sondrio); 

2) ZPS 

a) IT 2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi (Comunità Montana Valtellina di Sondrio); 

b) IT 2040016 – Monte di Scerscen – Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta (Provincia di Sondrio); 

c) IT 2040017 – Disgrazia – Sissone (Provincia di Sondrio); 

d) IT 2040021 – Val di Togno – Pizzo Scalino (Provincia di Sondrio); 

e) IT 2040401 – Orobie Valtellinesi (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina di Tirano, 

Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio). 

 

 

5.8. RILEVANZE AMBIENTALI 
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Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) individua all’interno del territorio della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio una serie di peculiarità di carattere paesaggistico – ambientale. 

 

REPERTORIO DESCRIZIONE 
VALORE 

PREVALENTE 

Luoghi dell’identità 
Bernina Disgrazia; 
Sassella; 
Spriana e Scilironi in Valmalenco 

 

Paesaggi agrari tradizionali 
Alpeggi di Briotti (Piateda); 
Maggenghi della Valmalenco e Franscia; 
Vigneti dei Grigioni e della Sassella 

 

Geositi 

Di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, 
sedimentologico 

Sentiero Glaciologico del Ventina; 
Sentiero Glaciologico Fellaria; 
Valle dello Scerscen; 
Curlo – Chiesa Valmalenco; 
Piramidi di Postalesio; 

Geomorfologico 

Torbiera dell’Alpe Palù Naturalistico 

Sazzo - Piateda Sedimentologico 

Di interesse geologico – stratigrafico, geominerario, geologico strutturale 

Parco Geologico di Chiareggio; 
Campo Franscia; 
Vedretta di Scerscen Inferiore 

Petrografico 

Dossi di Triangia; 
Sasso Bianco 

Geologia strutturale 

Forno fusore Val Venina Geominerario 

Di interesse paleontologico, paleo antropologico e mineralogico 

Val Sissone Mineralogico 

Strade panoramiche 

SS 38 dello Stelvio dalla Sassella a Sondrio; 
SP 14 da Albosaggia a Sirta; 
SP 57 – SP 10 Strada Panoramica dei Castelli da Sondrio a 
Teglio 

 

Tracciati guida paesaggistici 

Sentiero Italia; 
Alta Via della Valmalenco; 
Sentiero del sole; 
Sentiero Valtellina 

 

Visuali sensibili Belvedere di Val Madre  

Punti di osservazione del paesaggio 
lombardo 

Paesaggio alpino di vallata glaciale; 
Paesaggio alpino di versante retico 

 

Aree di particolare interesse 
ambientale – paesistico 

Sondrio e Valtellina: 
- territorio al di sopra della linea di livello dei 1.000 m; 
- territorio al di sopra della linea di livello dei 1.200 m (per i 

Comuni della Valmalenco); 

 

Tab. 10 - Tabella delle evidenze di carattere paesaggistico – ambientale presenti nella Comunità Montana 

(Repertori – Piano Paesaggistico Regionale) 

 

 

5.9. ANTROPIZZAZIONE 

 

Considerando la natura dell’area oggetto di studio e il contesto territoriale in cui è inserita, diviene necessario 

descrivere anche il comparto relativo all’antropizzazione, riferendosi nel concreto alla presenza dell’uomo sul 

territorio in termini di urbanizzazione e di attività economico – produttive. 
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5.9.1. MOBILITÀ 

 

La SS 38 dello Stelvio costituisce l’ossatura centrale del sistema viabilistico della Comunità Montana da cui si 

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

retica (SP 4 Valeriana Orientale) e orobica (SP 16 Orobica) e la SP 21 Panoramica dei Castelli che attraversa 

i terrazzamenti da Sondrio a Ponte in Valtellina. 

La SP 15 della Valmalenco collega invece la SS 38 dello Stelvio ai centri abitati dell'omonima valle. 

La SS 38 dello Stelvio collega Sondrio con Lecco e Milano verso sud, e con l'Alta Valtellina 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 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 SS 38 dello Stelvio, 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 il nuovo tracciato della SS 38 dello Stelvio. 

Sulla base del quadro programmatico predisposto con il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina 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 lotti distinti: 

 

1) 2° Lotto – SS 38 dello Stelvio variante Tartano – Sondrio dallo svincolo del Tartano allo svincolo di 

Sondrio; 

2) 3° Lotto – SS 38 dello Stelvio dallo svincolo di Tresivio; 

3) 7° Lotto – SS 38 dello Stelvio completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna 

allo svincolo di Tresivio. 

 

A seguito dei successivi atti intervenuti il quadro degli interventi infrastrutturali è stato perfezionato e rivisitato. 

In accordo con tali sviluppi, gli Enti territoriali interessati hanno sottoscritto l’Accordo di programma per la 

realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla 

Valchiavenna e per l’attuazione immediata di un primo stralcio della SS 38 dello Stelvio. 
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Fig. 16. Principali collegamenti, vie di comunicazione e mobilità 

(Documento di Scoping – VAS del PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio) 
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5.9.2. IL TRASPORTO PUBBLICO 

 

Come visto in precedenza, il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è attraversato dalla linea 

ferroviaria che collega la stazione di Sondrio con le stazioni di Calolziocorte – Olginate, Colico, Lecco, Milano 

Centrale, Tirano nonché la stazione di Tirano con le stazioni di Milano Centrale e Colico. 

Il gestore della rete ferroviaria è Trenord. 

Per quanto riguarda il servizio di autobus si segnala la presenza di diverse linee, i cui enti gestori sono STPS 

Spa, Trenord, Bassi & C. Sas e Gianolini Servizi e Trasporti Srl, che transitano per le fermate presenti nei 

territori comunali appartenenti alla Comunità Montana: 

 

1) A1 – Sondrio – Morbegno – Chiavenna; 

2) A22 – Morbegno – Ardenno – Buglio in Monte; 

3) A31 – Sondrio – Berbenno – Ardenno; 

4) A32 – Sondrio – Castione; 

5) A33 – Sondrio – Poggi Piano; 

6) A35 – Sondrio – Triangia – Piatta; 

7) A36 – Sondrio – Chiesa Valmalenco – Caspoggio; 

8) A37 – Sondrio – Chiesa Valmalenco – Lanzada – Tornadri; 

9) A40 – Sondrio – Spriana; 

10) A41 – Sondrio – Aprica; 

11) A42 – Sondrio – Tresivio – Sant’Antonio; 

12) A43 – Sondrio – Montagna; 

13) A44 – Sondrio – Piateda – Boffetto; 

14) A46 – Sondrio – Ponte Valtellina; 

15) A47 – Sondrio – Faedo Valtellino; 

16) A48 – Sondrio – Chiuro – Teglio; 

17) A49 – Sondrio – Albosaggia; 

18) A50 – Sondrio – San Pietro – Valle di Colorina; 

19) A51 – Castello dell’Acqua – Chiuro; 

20) A51b – Castello dell’Acqua – San Giacomo – Chiuro; 

21) A52 – Ponte – Arigna; 

22) A64 – Tirano – Sondrio; 

23) AC7 – Maroggia – Berbenno – San Pietro; 

24) GIAMXP – Bormio – Malpensa; 

25) 99 – Morbegno – Tirano. 

 

 

5.9.3. USO DEL SUOLO 
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Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è costituito per una grande percentuale da boschi di 

conifere, latifoglie o misti, pari a quasi il 40% dell’intera superficie, e per più del 30% da elementi tipici degli 

ambienti di alta quota, quali ghiacciai, accumuli detritici, affioramenti litoidi e vegetazione rada. 

E' da segnalare che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio è la prima in Provincia in quanto a superficie 

forestale. 

A livello comunitario l'urbanizzato copre solo il 2,5 % del territorio. 

Le attività agricole sono condizionate dalla differente esposizione dei versanti: l’orientamento Nord del 

versante orobico riduce l’area coltivabile così che il bosco si estende fin quasi al fondovalle. 

Lungo le prime pendici del versante retico fino a circa 700 m. s.l.m., esposte a solivo ,sono invece diffuse le 

colture più caratteristiche della Valtellina: i vigneti e i frutteti. 

Dal punto di vista dell’urbanizzazione, gli insediamenti abitativi si collocano in modo differente a seconda 

dell’esposizione: i bassi terrazzi e le discontinuità di pendenza rappresentano i luoghi scelti per l’ubicazione 

dei paesi e borghi del versante retico. 

I conoidi dei torrenti laterali sono invece la sede preferenziale degli agglomerati del versante orobico. 

Molto diffuse risultano anche le case sparse collocate sia lungo l’asse principale del fiume Adda, sia nelle valli 

laterali. 

Gli insediamenti artigianali e industriali sono prevalentemente localizzati sul fondovalle, di norma lungo l'asse 

della SS 38 dello Stelvio. 

Se si analizza solo l'ambito del fondovalle, come delimitato dal PTCP di Sondrio, è evidente come le 

percentuali di uso del suolo cambino individuando nell'urbanizzato (25,2 %) e nei prati (37,9%) le tipologie di 

uso del suolo più diffuse. 

 

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 - - - - - - 

Cespuglieti 5.870,0 7,5 47,5 1,1 

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 2,0 - - - - - - - - - 

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 - - - - - - - - - 

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 - - - 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. 11 - Uso del suolo 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 
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Fig. 17 – Uso del suolo 

(Documento di Scoping – VAS del PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio) 
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5.9.4. INDUSTRIALIZZAZIONE: IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

 

Il Registro delle Imprese di Sondrio al 31 dicembre 2011 conta sul territorio della Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio 5.005, rispetto al 2010 la variazione è stata negativa (- 1,69 %) e pari a 87 unità, valore 
leggermente superiore alla media provinciale. 
Andando più nel dettaglio, a livello comunitario è possibile notare come siano state le imprese del settore 
costruzioni (- 2,44 %) e sopratutto quelle del settore agricolo (- 5,09 % pari a 41 unità in meno), a subire la 
maggiore contrazione. 
Il settore manifatturiero subisce una contrazione del 1,61 % e l’artigianato perde l’1,04 % delle imprese 
rispetto al 2010. 
I dati evidenziano un aumento delle imprese del settore turismo pari all’1,02 %. 
Dal punto di vista della natalità e mortalità delle imprese la Comunità Montana subisce una contrazione con 
variazioni percentuali paria all’1,57 %. 
 

Comunità 
Montana 

2009 2010 2011 
Var. 

2010 – 2011 
Var. 
% 

Totale 
Registrate 

% ditte 
individuali 

Totale 
Registrate 

% ditte 
individuali 

Totale 
Registrate 

% ditte 
individuali 

Valtellina di Sondrio 5.138 54,1 5.092 53,9 5.005 53,4 -87 -1,7 

Provincia di Sondrio 16.482 59,1 16.335 58,9 16.103 58,8 -232 -1,4 

Tab. 12 - Anagrafica delle imprese 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

Comunità 
Montana 

Settore 
agricoltura 

Settore 
manifatturiero 

Settore 
artigianato 

Settore 
costruzioni 

Settore 
terziario 

Settore turismo 

N° 
imprese 

% 
N° 

imprese 
% 

N° 
imprese 

% 
N° 

imprese 
% 

N° 
imprese 

% 
N° 

imprese 
% 

Valtellina di 
Sondrio 

765 15,3 367 7,3 1.424 28,5 798 15,9 2.644 52,8 396 7,9 

Provincia di 
Sondrio 

2.870 17,8 1.430 8,9 4.999 31,0 2.698 16,8 8.063 50,1 1.648 10,2 

Tab. 13 - Settori economici 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

Comunità 
Montana 

Settore 
agricoltura 

Settore 
manifatturiero 

Settore 
artigianato 

Settore 
costruzioni 

Settore 
terziario 

Settore 
turismo 

Var. 
2010 - 
2011 

Var. 
% 

Var. 2010 
- 2011 

Var. 
% 

Var. 
2010 - 
2011 

Var. 
% 

Var. 
2010 - 
2011 

Var. 
% 

Var. 
2010 - 
2011 

Var. 
% 

Var. 
2010 - 
2011 

Var. 
% 

Valtellina di 
Sondrio 

- 41 - 5,1 - 6 - 1,6 - 15 - 1 - 20 - 2,4 - 6 - 0,2 4 + 1 

Tab. 14 - Variazioni dei settori economici 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 
Se si osservassero i dati di livello provinciale dell’anno 2011, i settori con maggior presenza di imprese 
femminili, risulterebbero essere le imprese agricole con il 40,2 %, gli alberghi e i ristoranti con il 35,4 %, le 
imprese appartenenti a altre attività terziarie con il 29,1 %, le imprese che lavorano nel commercio con il 28,8 
%, l’industria manifatturiera con il 14,7 % e infine le imprese edili con il 5,1 %. 
Complessivamente, nel 2011, in provincia di Sondrio il numero di imprenditori stranieri, per la maggior parte 
(3,7 %) di provenienza extracomunitaria, rappresenta il 4,8 % del totale degli imprenditori. 
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Rispetto al 2010, osserviamo una diminuzione di 435 unità del numero totale di imprenditori (- 1,63 %), dovuto 
a una diminuzione di 454 unità per gli imprenditori italiani (- 1,78 %), al contrario gli imprenditori stranieri 
registrano un aumento significativo: quelli comunitari aumentano del 6,74 % (12 unità in valore assoluto) 
mentre quelli extracomunitari aumentano del 4,06 % (38 imprenditori). 
I dati, aggiornati al 31 dicembre 2010 su scala provinciale, mostrano come la maggioranza di imprenditori, il 
56,8 %, si collochi nella fascia di età compresa tra 35 e 54 anni. 
La seconda fascia per ampiezza, 17,17 % è quella che va da 55 a 64 anni di età mentre la fascia tra i 25 e i 34 
anni di età racchiude il 13,2 % degli imprenditori. 
Rispetto al 2009 notiamo un leggero aumento della fascia 35 – 54 e 55 – 64 a scapito di una diminuzione di 
quasi il 2 % della fascia 25 – 34 anni. 
Gli imprenditori più giovani sono concentrati nel settore delle costruzioni (22,1 %), del commercio (20,7 %) e 
del turismo (15,6 %). 
La Provincia di Sondrio ha un passato fortemente caratterizzato da un’economia di tipo agricolo, attualmente 
in forte ridimensionamento. 
Infatti se negli anni ’50 il comparto rappresentava la quota prevalente del valore aggiunto provinciale, oggi 
questo valore per il settore agricolo rappresenta solo l‘1,45 % del totale (dato 2010), mentre dieci anni prima 
era il 2,5 % (dato 1999), conseguenza di un’elevata terziarizzazione dell’economia, che contribuisce di contro 
al 68% del valore aggiunto provinciale. 
Circa il 60% degli addetti agricoli sono uomini, dei quali quasi la metà ha un’età compresa fra 35 e 54 anni e 
circa un quinto un’età superiore ai 65 anni, indice di un tipo di attività spesso effettuata non in modo esclusivo 
ma come hobby, dopolavoro e nel periodo della pensione. 
I dati delle produzioni agricole evidenziano come sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
siano importanti la produzione di uva e mele. 
 

Comunità Montana 
Produzione 2010 (q) 

Mele Uva Pere Grano Patate Kiwi 

Valtellina di Sondrio 53.400 35.340 1.225 9.325 - - - 600 

Tab. 15 - Produzioni agricole 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 
Le mele rappresentano uno dei prodotti tipici di qualità del territorio locale che a inizio 2010 hanno ottenuto il 
riconoscimento IGP da parte della Commissione Europea (Regolamento UE n. 171/2010). 
La produzione media annua di mele della Valtellina è intorno alle 35.000 – 40.000 tonnellate, su una superficie 
complessiva di 1.000 ettari, delle quali il 75 % circa sono commercializzati da Melavì, marchio commerciale 
che unisce le tre cooperative esistenti in Provincia. 
La viticoltura e il vino sono sempre stati produzioni tipiche della Provincia di Sondrio con una crescita in termini 
di qualità testimoniata dalla presenza sul territorio di due DOCG per i vini Valtellina Superiore e Sforzato, un 
marchio DOC per il Rosso di Valtellina e un marchio IGT per le Terrazze Retiche di Sondrio. 
In termini di produzione in ettolitri si è assistito a una riduzione del 17 % nel 2010 rispetto all’anno precedente 
mentre la produzione in termini di bottiglie è aumentata del 18 %, poiché legata alla quantità di uva 
vendemmiata nell’anno precedente. 
Per valorizzare i vini di Valtellina dal 1997 è attivo il consorzio per la Tutela dei Vini di Valtellina. 
Mentre la produzione di pere è molto dimensionata e effettuata esclusivamente da produttori elvetici per la 
Svizzera, la produzione di piccoli frutti, in particolar mondo dei mirtilli, ha avuto negli ultimi anni una 
espansione rilevate, grazie anche all’apporto della Fondazione Fojanini. 
Le produzioni animali rappresentano la quota maggiore della produzione lorda vendibile, confermando la 
prevalenza del latte bovino che risulta valorizzato anche economicamente dalla trasformazione in prodotti 
lattiero caseari di pregio grazie alle cooperative. 
L’industria casearia si è caratterizzata in Provincia di Sondrio per il passaggio, negli ultimi vent’anni, di 
numerose latterie di paese, anche attraverso fusioni, al Consorzio Latterie Valtellina e Valchiavenna, mentre 
tra quelle che ancora lavorano in modo autonomo si sviluppano la Latteria Sociale di Chiuro, sul territorio della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, oltre a quelle di Delebio e di Livigno. 
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Il ruolo della cooperazione ha permesso di valorizzare e remunerare i produttori di latte in tutte le cooperative. 
Le tre cooperative esistenti in provincia nel 2010 si sono avviate verso la fusione per via ufficiale e dopo una 
fase di rodaggio un unico organismo cooperativo produrrà latticini e si presenterà sul mercato con vantaggio 
per tutti i soci. 
Le produzioni del 2010 di Valtellina Casera DOP e di Bitto DOP hanno registrato un aumento di circa il 2 %, 
per un totale di 1.697 tonnellate prodotte. 
La bresaola rappresenta uno dei principali prodotti tipici della Valtellina che ha ottenuto il marchio IGP nel 
1998. 
Il consorzio di tutela del nome della “Bresaola della Valtellina”, costituito nel 1998 raccoglie le principali 
aziende produttrici. 
La produzione di Bresaola della Valtellina IGP nel 2010 ha superato il livello raggiunto nel 2007. 
E’ stato possibile siglare nuovi accordi per la fornitura di materie prime, in quanto la nuova normativa europea 
prevede la necessità di utilizzare materia prima completamente tracciabile, motivo per il quale le aziende 
valtellinesi hanno spostato parte dell’importazione di carni dal Sud America all’Europa (si stima che oggi il 50 
% delle materie prime è di origine europea). 
La Bresaola della Valtellina IGP registra una tendenza inversa con un aumento del 6,3 % del fatturato alla 
produzione e dello 0,8 % del fatturato al consumo e si colloca al terzo posto a livello nazionale. 
Il comparto apistico in Valtellina resta importante anche se nel 2011 la produzione è stata di circa 1.210 
quintali di miele, con una riduzione del 36 % rispetto al 2010, anno che era già stato considerato dagli addetti 
ai lavori particolarmente negativo. 
Il 2011 ha portato risultati per il comparto apistico ancora peggiori, a causa di un crollo delle deposizioni di 
miele (perdita stimata pari al 38 % circa rispetto all’anno 2010) le cui radici si possono trovare 
nell’inquinamento e nel cambiamento climatico. 
Il comparto produttivo legato ai Pizzoccheri della Valtellina conta attualmente 6 realtà importanti, dislocate in 
tutta la provincia di Sondrio che realizzano circa il 90 % del prodotto. 
La quota restante di produzione è rappresentata per lo più dal prodotto fresco utilizzato all’interno della 
ristorazione tipica della zona. 
La produzione legata alle aziende censite può essere stimata in circa 1.600.000 – 1.700.000 kg/anno e le 
maggiormente significative attività di commercializzazione all’estero si sono registrate negli USA, in Germania, 
in Austria, Svizzera e anche da Dubai verso l’Australia. 
A livello provinciale il settore manifatturiero ha segnalato una diminuzione considerevole, è infatti possibile 
osservare dal 2009 al 2011 una riduzione di imprese manifatturiere pari a 52 unità, che passano da 1.482 a 
1.450. 
Tra il 2010 e il 2011 tutti i settori registrano diminuzioni: si sono ridotte di quasi il 5 % le imprese del settore 
editoria e stampa, del 2,8 % le imprese di fabbricazione di mobili, del 2,3 % le aziende metalmeccaniche. 
A livello di contrazione di personale dipendente, per il triennio 2007/2010 viene segnalata dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura un valore negativo di 9,6 %, pari a – 1.209 dipendenti. 
I settori che hanno registrato la maggiore contrazione sono il tessile e la carta (- 27 % circa), i trasporti (- 16 
%) e il settore del medicale (- 12,5 %). 
Anche il metalmeccanico ha registrato una riduzione del 6 % circa, comunque minore della media del 
comparto mentre il settore del legno ha registrato una contrazione nei dipendenti del 4,7 %. 
La diffusione del numero di imprese sul territorio comunitario evidenzia come la Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio sia la seconda in provincia per numero di ditte attive (25,7 %) per lo più localizzate nelle zone 
industriali di Castione Andevenno e di Chiuro. 
 

Comunità Montana Tot. attive % ditte individuali % ditte Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio 367 46 25,7 

Provincia di Sondrio 1.430 238 100 

Tab. 16 - Numero di imprese 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 
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Nel settore delle attività metalmeccaniche la preminenza è nella fabbricazione di manufatti e prodotti in metallo 
(oltre il 50 %), all’interno del quale il 35,3 % delle imprese è attivo nella fabbricazione di altri prodotti in metallo, 
il 24,1 % in lavori di meccanica generale e il 22,4 % in strutture metalliche e parti assemblate di strutture. 
Alla fabbricazione di manufatti e prodotti in metallo segue la fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali (17 %). 
Importante anche il settore della fabbricazione di prodotti in metallo (12 %) e di macchinari e apparecchiature 
(9 %). 
Il settore metalmeccanico rappresenta il settore con quota di export maggiore: in Provincia di Sondrio ben oltre 
il 90 % dei prodotti esportati è afferente a questo settore. 
La filiera bosco – legno rappresenta un comparto importante per il territorio della Provincia di Sondrio e 
comprende silvicoltura, trasporto, prima trasformazione e commercializzazione del legno e dei prodotti 
secondari del bosco. 
L’attività di prima trasformazione del legno, in particolare, rappresenta circa un settimo del totale nazionale 
prodotto, anche se gran parte della materia prima viene importata dall’estero e in particolare dalla Svizzera. 
Il settore estrattivo/lapideo è un punto di forza dell’economia provinciale con una forte presenza sui mercati 
internazionali, stimata mediamente intorno al 70 % del fatturato complessivo del comparto. 
Nel 2010 il settore rappresentava il 7 % del totale regionale con una quota che si mantiene costante anche nel 
2011 (6,77 %). 
Le imprese attive nel settore estrattivo per il 2011 risultano essere localizzate, per la maggior parte all’interno 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 
 

Comunità Montana Totale imprese attive 

Valtellina di Sondrio 14 

Provincia di Sondrio 29 

Tab. 17 - Imprese estrattive attive nel 2011 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 
Le aziende artigiane hanno un peso importante sul totale delle imprese attive in Provincia di Sondrio, 
rappresentando il 32,8 % (dato più alto della media nazionale che è pari al 27,5 %). 
Nel 2011 il totale delle imprese artigiane registrate è stato pari a 4.999 unità (80 in meno rispetto alla fine del 
2010), di cui 4.992 imprese attive. 
La riduzione rispetto all’anno precedente è dell’1,58 %. 
L'artigianato è analizzato quale ambito trasversale a alcune sezioni del comparto economico, e in particolare 
per i settori costruzioni e manifatturiero: l’83,5 % delle imprese di costruzioni è infatti costituito da imprese 
artigiane, mentre per il comparto manifatturiero si tratta del 73 % circa. 
Spostando lo sguardo alla ripartizione delle imprese artigiane sul territorio provinciale nei vari mandamenti, si 
osserva che la maggior parte si trova nell’area di Morbegno e Sondrio, che insieme raccolgono il 58% del 
totale delle imprese artigiane, con un dato costante rispetto agli anni precedenti. 
In particolare per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio il valore è pari al 28 % del totale, mentre 
considerando le imprese artigianali nel settore costruzioni questo valore è pari al 29 % e nel settore 
manifatturiero al 26%. 
Il settore delle costruzioni è da sempre uno dei settori chiave del territorio, tradizionalmente radicato in 
provincia con 2.776 imprese registrate nel 2011, pari al 17 % circa del totale. 
Il settore ultimamente sta registrando una crisi significativa, con un calo del numero di imprese pari al 25 % 
dall’inizio della crisi e una diminuzione di ore lavorate di circa il 30 %. 
L’80 % delle imprese in questo settore sono artigiane. 
Il 63 % degli imprenditori del settore ha un’età compresa tra 35 e 54 anni, mentre solo il 20 % un’età tra i 25 e i 
34 anni. 
Il settore terziario rappresenta sempre uno dei settori principali in Provincia di Sondrio con una quota rilevante 
in termini di imprese attive (il 53,1 % delle imprese totali attive) e addetti (il 55 % del totale). 
Nel confronto con la quota lombarda possiamo osservare che sul totale delle imprese del settore terziario, le 
imprese del commercio in Provincia di Sondrio sono il 38 % contro un valore del 37 % a livello regionale. 
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Per il settore alloggio e ristorazione il valore provinciale è del 20 % del totale delle imprese del terziario, contro 
un valore regionale del 10 % a conferma di una vocazione turistica per la Provincia di Sondrio. 
Le attività immobiliari di noleggio e informatica rappresentano il 15 % del totale dei servizi e terziario a 
Sondrio, ben al di sotto della quota regionale pari al 27,4 %. 
Per quanto riguarda il commercio, sul territorio provinciale il 92,5 % degli esercizi è di vicinato, il 7,2 % di 
media grandezza e lo 0,3 % è di grandi dimensioni. 
Rispetto al 2010 si rileva una diminuzione dello 0,37 % nella superficie totale del commercio in sede fissa. 
Questa riduzione è dovuta a una contrazione di circa 2.950 m² nelle gradi strutture di vendita e di 581 m² negli 
esercizi di vicinato. 
Solo le medie strutture di vendita registrano un’espansione sia nel numero di esercizi aperti sia nei metri 
quadrati di superficie destinata al commercio. 
Il Sistema turistico locale presenta numeri di offerta ricettiva molto importanti: per dare il quadro della 
situazione osserviamo subito che, riguardo agli alberghi, sul territorio provinciale si trovano 365 strutture, di cui 
il 55 % di categoria tre stelle. 
Il numero delle camere complessive disponibili è di 8.568, in leggera diminuzione rispetto al 2010 (- 1,23 %), 
mentre il numero di posti letto passa dai 16.870 del 2010 ai 16.647 del 2011 (- 1,32 %). 
Considerando anche le strutture extra – alberghiere il totale dei posti letto è pari a 18.813; si registra una 
diminuzione di circa 200 posti letto complessivi rispetto al 2010, pari a - 1,32 % sul totale. 
Complessivamente il numero medio di presenze annue si aggira intorno ai due milioni. 
Se si osservano i dati relativi al 2011, nel confronto con il 2010 si nota che arrivi e presenze aumentano: gli 
arrivi crescono del 4,2 % rispetto al 2010e le presenze dell’1 %. 
Considerando la ripartizione dei turisti fra italiani e stranieri, si rileva che gli italiani nel 2011 sono stati il 67 % 
dei turisti totali in Provincia di Sondrio, mentre negli anni passati rappresentavano circa il 70 % del totale. 
La quota degli italiani, quindi, registra un calo, in particolar modo per le presenze. 
Infatti, nell’ultimo anno si registra un aumento negli arrivi, ma una ulteriore contrazione nelle presenze: gli arrivi 
di turisti italiani aumentano dell’1,1 % rispetto al 2010 mentre le presenze, che l’anno precedente si erano 
contratte molto leggermente (- 0,2 %) nel 2011 hanno registrato una netta contrazione, pari al 3,27 %. 
Tale contrazione può trovare spiegazione nella tipologia di vacanza che tende a diventare più breve, spostarsi 
al solo week-end. 
In particolare nel periodo invernale le presenze straniere superano in modo evidente già da anni le presenze 
di italiani a causa di una permanenza media superiore, generalmente legata alle settimane bianche nelle 
località turistiche.  
Per quanto riguarda la distribuzione dei paesi di provenienza dei turisti stranieri, negli ultimi anni si è verificata 
una diminuzione della presenza di turisti tedeschi e inglesi (nel 2011 rappresentavano il 12 % e il 7 %, una 
quota quasi dimezzata rispetto al 2004) a favore di un aumento di turisti polacchi (15 %), cechi (13 %) e russi 
(6%). 
Le aziende agrituristiche di Valtellina e Valchiavenna sono state colpite dalla crisi economica e dalle condizioni 
meteo climatiche poco favorevoli del mese di luglio registrando perdite anche del 25 – 30% con una flessione 
media del giro d’affari a livello provinciale di circa il 15 %. 
Entrando nel dettaglio della situazione relativa al capitale umano della Provincia di Sondrio, si rileva che 
secondo i dati ISTAT le forze di lavoro in provincia sono pari, nel 2011, a 84.000 persone (erano 83.900 nel 
2010), di cui il 58,3 % maschi e il 41,7 % femmine. 
Gli occupati sono circa 77.000; di questi circa 1.600 sono impiegati in attività agricole, 27.000 sono impiegati 
nell’industria e 48.600 nei servizi. 
Il dato sulle persone in cerca di occupazione aumenta ancora: erano 4.000 nel 2009, 5.000 nel 2010 e supera 
quota 6.000 nel 2011. 
Nel 2011, il tasso di occupazione in Provincia di Sondrio è pari al 63,18 %, in calo rispetto al 2010 quando era 
64,31%: il dato si colloca al di sotto del valore regionale, ma ben al di sopra rispetto al dato relativo alla media 
nazionale. 
Considerando poi il tasso di disoccupazione, si può osservare che nel 2011 in Provincia di Sondrio è il 7,38 %, 
mentre era il 4,43 % nel 2009 e il 6,43 % nel 2010. 
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Nel periodo 2007 – 2010 gli addetti alle imprese sono aumentati dello 0,1 %. 
Nello specifico si può osservare che le imprese di medie dimensioni (10 – 49 addetti) sono quelle che hanno 
incrementato la quota di addetti, con un aumento del 3,2 %; all’opposto, le imprese piccole (1 - 9 addetti) e 
quelle di grandi dimensioni (oltre 50 addetti) registrano una diminuzione nel numero di addetti, rispettivamente 
dello 0,2 % (una sostanziale stabilità nelle imprese più piccole) e del 2,3 % per le imprese più grandi. 
Se prendiamo in considerazione le unità locali la variazione rispetto al 2007 aumenta dello 0,1 % mentre, se 
consideriamo solo i dipendenti, questa risulta essere dello 0,2 %. 
A livello settoriale è possibile osservare inoltre che le imprese del settore costruzioni sono quelle che 
registrano una notevole contrazione nel numero degli addetti dal 2007 al 2010 (- 6,4 %). 
Se si prendono in considerazione solo le imprese artigiane di costruzioni si registra una riduzione degli addetti 
pari all’8,4 %. 
Si sono registrate forti contrazioni anche nel settore manifatturiero (- 5,7 %) e in quello agricolo (- 2,3 %), e 
anche qui il dato relativo alle imprese artigiane segna valori più negativi: infatti le imprese dell’industria hanno 
una riduzione nel numero di addetti del 6,1 % mentre le imprese artigiane agricole del 7,6 %. 
Il terziario è l’unico comparto a aumentare il numero di addetti dal 2007: nello specifico valori positivi sono 
registrati nelle public utilities (+ 5,6 %) e nei servizi (+ 4,4 %). 
In quest’ultimo gruppo, andando a analizzare i sottosettori, si osservano forti differenze: le imprese più legate 
al turismo aumentano la quota degli addetti del 10,6 % mentre i trasporti e le attività connesse perdono il 4,3 
%. 
Se osserviamo l’andamento dell’occupazione con riferimento alle aree di mandamento presenti sul territorio 
della provincia di Sondrio, possiamo notare che le concentrazioni maggiori di addetti si hanno a Sondrio (31 
%) e Morbegno (26 %). 
Considerando la situazione degli addetti di sesso femminile, si osserva che ci sono molti settori dove la 
presenza femminile supera il 50 % degli addetti, in particolare questi addetti si concentrano in settori che 
riguardano: i servizi alla persona (nella sanità a esempio l'87 % è rappresentato da addetti donne), l’istruzione 
(con il 74 % di addetti) e il turismo (56 % nelle attività di alloggio e ristorazione). 
Le attività economiche dove la presenza di occupati di sesso femminile è minore: le costruzioni (6 %), la 
fornitura di energia (10 %) e l’estrazione di minerali (11 %). 
Rispetto al 2009 si registrano degli aumenti soprattutto nei settori del terziario con un’espansione pari al 4,4 
%. 
Settori che all’opposto hanno registrato una forte diminuzione sono le attività artistiche e sportive (- 17,4 %) e 
il trasporto e magazzinaggio (- 3,8 %). 
Nel complesso gli addetti femminili sono diminuiti passando da 21.914 unità a 21.755 per una variazione del -
0,73 %. 
È possibile fare ulteriori considerazioni attraverso la distinzione degli addetti per fascia di età. 
Per i giovanissimi, con meno di 24 anni, notiamo che il settore con la concentrazione maggiore di addetti è 
quello degli alberghi e servizi di alloggio, con circa 1.300 addetti, mentre se consideriamo la fascia di addetti 
tra i 25 e i 34 anni il settore con la presenza maggiore è quello delle attività manifatturiere con circa 3.000 
addetti. 
 

 

5.9.5. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

 

Nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio non presenti attività cosiddette a “Rischio di 

Incidente Rilevante (ARIR), ossia stabilimenti o aziende in cui sono presenti determinate sostanze o categorie 

di sostante, potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. 
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Per “ … presenza di sostanze pericolose … “ sia intende la presenza reale o prevista di sostanze pericolose, 

ovvero di quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita di controllo di un processo 

industriale25. 

Pur non esistendo nel territorio comunitario alcun impianto di questo tipo, si segnala la presenza nel Comune 

di Sondrio dell’azienda COLSAM, inserita nell’elenco degli stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante di cui 

all’art. 6 del D.Lgs 334/99 stilato dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – Prevenzione 

Inquinamento Atmosferico della Regione Lombardia, aggiornato al mese di Gennaio 2014. 

Di seguito si riportano i dati dell’azienda nonché la sua ubicazione. 

 

SPRI DENOMINAZIONE PROVINCIA COMUNE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

S644 COLSAM Sondrio Sondrio GPL * 

* Gas di Petrolio Liquefatti 

 

Tab. 18 – Elenco degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: Articolo 6 

(www.reti.regione.lombardia.it) 

 

 

5.9.6. 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; 

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; 

                                                           
25 Articolo 2, Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” 
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18) RAEE (apparecchiature elettriche); 

19) ROT (ospedalieri trattati); 

20) Verde; 

21) Vetro. 

 

 

5.9.7. CONSUMI ENERGETICI 

 

Per quanto riguarda i consumi energetici dallo studio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) emerge come sia nel 2009 che nel 2010 prevalgono i consumi industriali. 

A Sondrio il consumo legato all’industria è prevalente, ma per una quota pari al 44% nel 2010. 

Nella provincia di Sondrio ha un peso maggiore rispetto a quello regionale il consumo del terziario in quanto al 

suo interno rientra anche il consumo legato al settore turistico. 

La quota per il consumo domestico appare invece ridursi. 

Se ci si confronta con i dati relativi al 2009, Sondrio registra un aumento dei consumi elettrici totali pari a circa 

il 5 %. 

A tal proposito, analizzando la serie storica dal 2000 al 2010, si nota come il fabbisogno elettrico aumenti dopo 

il 2002 fino al 2007; segni una riduzione più leggera nel 2008 e più marcata nel 2009 e una ripresa nel 2010. 

I consumi domestici presentano una riduzione ascrivibile anche all’utilizzo delle rete del metano e all’uso 

dell’impianto di teleriscaldamento, ove presente, oltre a una diffusione sempre maggiore di impianti da fonti 

rinnovabili. 

Le aziende a inizio 2011 si sono trovate a dover fronteggiare una situazione difficile che le ha messe di fronte 

alla necessità di considerare e intraprendere una combinazione di azioni per cercare di controbilanciare 

l’aumento del costo delle materie prime che di per sé ha rischiato di schiacciare i loro margini di profitto. 

Risulta interessante, come prospettiva futura, la costituzione di gruppi d’acquisto che potrebbero permettere, 

per determinati settori, di spuntare prezzi più bassi e di limitare l’incidenza dei costi di trasporto come pure la 

disponibilità a operare insieme sul fronte di sperimentazione di iniziative per la realizzazione di innovazioni di 

processo che limitino i consumi energetici. 

Nel quadro della riduzione dei consumi e dell’efficienza energetica di edifici privati e industriali è 

particolarmente importante ricordare l’impegno di operatori e istituzioni su questo fronte, secondo una 

molteplicità di buone pratiche di enti e associazioni per promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle 

costruzioni. 

E’ da evidenziare su questo tema la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione di un “Polo per 

l’efficienza energetica in Valtellina”, effettuata da Provincia di Sondrio, Camera di Commercio e Associazioni di 

categoria (Confartigianato Imprese Sondrio, Confindustria Sondrio, Unione del Commercio Sondrio e Coldiretti 

Sondrio) che a febbraio 2012 ha avviato la fase di start up. 

L’obiettivo è il consolidamento di un Polo per l’efficienza energetica, capace di catalizzare le iniziative 

provinciali volte al risparmio energetico e all’uso delle energie rinnovabili e in questo senso si rivolge sia 

all’edilizia privata sia a quella industriale sia, in prospettiva, a iniziative per una razionalizzazione dei consumi 

industriali. 

Tra le varie iniziative intraprese, sono stati favoriti anche interventi di audit tecnologico e valutazione del 

consumo energetico delle imprese.  
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Nel contesto energetico provinciale ruolo importante gioca il Consorzio Valtel, costituito nel 2000 e che oggi 

raggruppa 54 soci (5 in più rispetto allo scorso anno), per un totale di circa 255 milioni kwh/anno pari a circa la 

metà dei consumi elettrici a fini produttivi in Provincia di Sondrio. 

Ricordiamo anche la costituzione, a partire dal 2003 in avanti, di un Gruppo di acquisto per utenti di minori 

dimensioni (ad oggi 57 aderenti, 3 in più dello scorso anno, per complessivi 22 milioni di kwh/anno). 

In totale quindi, sono oltre 110 le aziende che hanno modo di accedere al libero mercato elettrico con 

condizioni di favore.  

Tramite il consorzio, il cui compito fondamentale è di contenere i costi energetici, cresciuti nel 2011 a forte 

velocità, trainati dalle quotazioni sui mercati internazionali delle commodities energetiche e dal cambio 

Euro/Dollaro, delle imprese aderenti, i costi medi dell’energia nel 2011 hanno superato di meno dell’1 % quelli 

del 2010. 

Sondrio è la seconda provincia in Italia per la produzione di energia da fonti rinnovabili con una quota pari a 

circa il 7,5 %, seconda solo alla provincia di Bolzano che ha invece circa il 17,5 % del totale. 

Sul fronte della produzione di energia idroelettrica, il primato nazionale in termini di produzione è ancora in 

mano alla Provincia di Bolzano, con una quota del 12 % circa. 

Seguono le province di Sondrio e Trento, con quote rispettivamente dell’11 % circa e dell’8,5 % circa. 

Sondrio rappresenta il 50 % circa della produzione idroelettrica di tutta la Lombardia. 

Il tema delle acque è un tema molto sentito in Provincia di Sondrio. 

Su questo fronte da più parti è stato sottolineato lo squilibrio fra produzione di energia da fonte idroelettrica e i 

costi dell’energia. 

In particolare le aziende del territorio sottolineano come si trovino a operare nella patria dell’idroelettrico, ma 

con costi dell’energia pari a quelli sostenuti da aziende di altri territori, pur con costi di distribuzione inferiori, 

vista la vicinanza alle centrali di produzione. 

La produzione di energia elettrica da biomassa, bioliquidi e biogas in provincia di Sondrio rappresenta lo 0,2 % 

del totale nazionale. 

E’ noto che le biomasse rappresentano energie rinnovabili importanti e di interesse per il territorio provinciale: 

la presenza di impianti di teleriscaldamento a biomassa permette infatti una maggiore indipendenza dal 

petrolio e una riduzione delle emissioni in atmosfera in linea anche con le richieste europee. 

Se ci spostiamo a considerare la produzione di energia elettrica tramite impianti solari fotovoltaici, nel 2010 la 

potenza installata in Lombardia è pari a circa il 10,5 % del totale nazionale e è aumentata in modo significativo 

dal 2009 passando da 126,3 MW a 371,29 MW. 

Come rileva lo stesso Gestore dei Servizi Energetici - Atlasole, al marzo 2012, ci sono in provincia di Sondrio 

2.157 impianti per una potenza di 29.141 kW. 

Dei 2.157 impianti il 90% (1.953) sono sotto i 20 kW di potenza, 72 fra 20 e 50kW. 

A livello lombardo si registrano 50.049 impianti per 1.353.780 kW di potenza installata. 

Sondrio come numero di impianti installati rappresenta quindi il 4,5 % circa del totale lombardo e il 2,0 % circa 

per potenza installata e ciò è indicativo del sotto – dimensionamento degli impianti presenti in Provincia. 

La quota del totale prodotto a livello provinciale corrisponde allo 0,2 % circa del totale nazionale dato che si 

mantiene costante rispetto a quanto registrato negli anni precedenti. 

 

 

5.10. SITI CONTAMINATI, POTENZIALMENTE CONTAMINATI E FENOMENI DI DEGRADO 
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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 e 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. 
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PARTE III – VALUTAZIONE 

 

 

6. COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

Il processo di valutazione deve prendere in considerazione oltre allo scenario iniziale anche altri scenari 

possibili di evoluzione del territorio, quelli cioè che vengono definiti come le ragionevoli alternative. 

Il primo di questi scenari è l’alternativa 0, la quale si costruisce definendo un quadro del futuro assetto socio – 

economico e ambientale del territorio sui cui il Piano di Sviluppo Socio Economico agisce, in assenza delle 

azioni previste dal Piano stesso. 

Gli obiettivi specifici e le azioni da prendere in considerazione per una corretta descrizione dello scenario 

futuro devono tenere conto delle probabili politiche attuabili sul territorio oltre che degli scenari già elaborati 

per altri piani che intervengono sul medesimo contesto territoriale. Qualora risulti difficoltoso definire questa 

alternativa, e se le probabili prospettive di sviluppo del territorio non prevedono trasformazioni significative, 

tale scenario può essere fatto coincidere con lo scenario ambientale iniziale. 

Dopo aver effettuato la valutazione ambientale delle azioni dello scenario di Piano e dell’alternativa 0, si può 

procedere alla definizione delle ragionevoli alternative. 

Un’alternativa può essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di Piano. 

Va tenuto presente che lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare modi per ridurre, o 

evitare, i significativi effetti negativi sull’ambiente da parte del Piano proposto. 

Alla definizione delle possibili alternative si giunge attraverso una definizione degli obiettivi specifici e delle 

azioni. 

Si passa dunque alla fase del confronto tra le alternative che, a seconda della complessità delle problematiche 

emerse, può operarsi o con un semplice giudizio finale dei decisori o attraverso l’ausilio di strumenti informativi 

che creano un coordinamento dei diversi scenari mediante l’uso di analisi e di criteri multipli. 

 

 

6.1. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSSE 2000 

 

La verifica dello stato di attuazione del PSSE 2000 viene di seguito operata attraverso la valutazione dei 21 

progetti strategici individuati dal Piano. Nello specifico vengono rilevati i risultati prodotti (totalmente o 

parzialmente) e la presenza di una loro sintonia con gli obiettivi e le previsioni a monte ipotizzate.  

 

SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

AREE A RISCHIO 

 

Si era ritenuta fondamentale una considerazione complessiva della delicatezza del territorio della Comunità 

Montana in quanto erano molteplici i fattori che potevano incidere negativamente, con conseguenze 

difficilmente rimediabili sull’equilibrio dell’assetto idrogeologico e sulle caratteristiche fondamentali dell’identità 
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paesistica del comprensorio. 

Su alcuni di questi fattori l’intervento dell’Ente poteva essere particolarmente significativo, in particolare per 

quanto riguardava il monitoraggio delle aree a rischio e la previsione di progetti di dettaglio per ogni 

singola area. 

La Comunità Montana assumeva il compito di predisporre i Piani di Emergenza Sovracomunale, in quanto 

soggetto coordinatore maggiormente attento a cogliere la complessità territoriale, e di istituire la Protezione 

Civile. 

L’attuazione del monitoraggio delle aree a rischio è stata effettuata attraverso una serie di campagne, i cui 

risultati si possono trovate all’interno di alcuni degli strumenti di pianificazione territoriale redatti dalla Comunità 

Montana e dai Comuni a essa appartenenti, quali a esempio i “Piani di Governo del Territorio” (PGT), il “Piano 

di Antincendio Boschivo”, il “Piano di Indirizzo Forestale” (PIF), il “Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale”, il “Piano Cave Provinciale”, il “Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti” e ultimo il 

“Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL) per la montagna – Triennio 2011 / 2013”, il quale 

individua come prioritarie le aree di intervento a cui fanno riferimento le realizzazioni di progetti di monitoraggio 

e controllo costante del territorio. 

Tali risultati però non sono in possesso della Comunità Montana. 

 

 
Fig. 18 - Pagina di accesso ai servizi GIS della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

(www.giscmsondrio.it) 

 

L’attuazione di progetti di dettaglio per le aree a rischio è riscontrabile all’interno della “Relazione 

previsionale e programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 / 2015” nel capitolo riguardante il 

territorio e i lavori pubblici in cui si fa riferimento agli interventi previsti riguardanti la manutenzione territoriale 

diffusa finanziati a valere sui fondi della Legge n. 102/1990 e alla predisposizione di un nuovo elenco di 
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interventi da proporre a Regione Lombardia. 

Anche in questo caso gli elenchi e le descrizioni dei progetti di dettaglio per le aree a rischio non risultano 

essere a disposizione della Comunità Montana, anche se gli interventi di dimensioni ridotte, a differenza delle 

grandi opere gestite a livello provinciale, dovevano essere attuati direttamente dalla Comunità Montana. 

La predisposizione dei Piani di Emergenza Sovracomunale è stata attuata anche attraverso la messa a 

disposizione dell’informazione nella sezione degli strumenti webgis per enti locali della “Banca Dati Geografica 

Comunità Montana di Sondrio” 

La Protezione Civile, insieme con il servizio antincendio boschivo, sono stati istituiti al fine di occuparsi delle 

fasi di previsione, prevenzione e gestione dei rischi presenti sul territorio del mandamento, del coordinamento 

delle squadre di volontari di antincendio boschivo e dei gruppi e delle associazioni comunali, del supporto ai 

Sindaci per eventi di emergenza e del coordinamento con altri soggetti. 

 

SFRUTTAMENTO RAZIONALE DEL BOSCO 

 

Si prevedevano iniziative coordinate, con tutte le istituzioni interessate, finalizzate al raggiungimento di una 

programmazione ordinata degli interventi e alla facilitazione dell’utilizzo della risorsa legno, in tutte le sue 

componenti, con una puntuale informazione degli andamenti di mercato, delle possibilità di collocazione a 

livello locale e nelle aree confinanti. 

L’approvazione del “Piano di Indirizzo Forestale” (PIF) e dei “Piani di Assestamento Forestali” (PAF), 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29 Marzo 2012, in quanto strumenti di analisi e di indirizzo 

per la gestione dell’intero territorio forestale, si configurano come elemento fondamentale per la 

programmazione ordinata degli interventi e per l’utilizzo della risorsa legno. 

I Piani raccordano la pianificazione forestale con la pianificazione territoriale, supportando la definizione delle 

priorità di erogazione degli incentivi e dei contributi e l’individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

Definiscono inoltre le aree in cui può essere autorizzata la trasformazione, definendo modalità e limiti per le 

autorizzazioni alla trasformazione del bosco, stabilendo tipologie, caratteristiche e localizzazione degli 

interventi compensativi. 

La Comunità Montana ha il compito di garantire la corretta utilizzazione delle superfici forestali e delle essenze 

arboree non solo a livello qualitativo ma anche quantitativo. 

Gli obiettivi strategici e le azioni dei piani sono rivolti al sistema forestale ma ricadono in modo diretto sulla 

componente territoriale, paesaggistica e sulle strategie di potenziamento della filiera bosco – legno come a 

esempio la conservazione e la tutela dei castagneti da frutto o la promozione dell’utilizzo delle biomasse 

legnose a fini energetici. 

L’impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica localizzato nel Comune di Fusine ha sottoscritto 

un accordo con una segheria situata nelle Bassa Valtellina, a circa 70 km di distanza, per il riuso a fini 

energetici degli scarti di lavorazione. 

Per quanto riguarda l’informazione sugli andamenti di mercato e sulle possibilità di collocazione a livello 

locale e nelle aree confinanti della risorsa legno, l’attuazione del PSSE 2000 risulta carente, o per lo meno di 

difficile reperimento all’interno della Comunità Montana, in quanto i dati sono presumibilmente reperibili presso 

la Camera di Commercio di Sondrio e presso la Regione Lombardia. 

 

MANUTENZIONE TERRAZZAMENTI 

 

Si prevedevano iniziative e interventi, in coordinamento con altri enti e istituzioni, finalizzate al finanziamento 

degli interventi di recupero promuovendo la conoscenza a livello nazionale e internazionale del patrimonio 
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paesaggistico costituito dai terrazzamenti che caratterizzano il versante retico della Comunità Montana. 

L’attuazione degli interventi di recupero finalizzati alla valorizzazione del versante retico terrazzato è 

riscontrabile all’interno del progetto “Distretti Culturali della Valtellina”, il quale propone la realizzazione di un 

percorso ciclo – pedonale collegato a torchi consortili, chiese, siti preistorici, cantine rurali, agriturismi e 

sentieri storici che si svilupperà su tracciati esistenti e di nuova realizzazione. 

L’itinerario assumerà valenza anche in termini di promozione turistica e escursionistica. 

Oltre al distretto, sulla medesima tematica, opera l’organizzazione “ProVinea” costituita nel 2003 per volontà 

dei produttori associati al Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina allo scopo di tutelare il territorio, il paesaggio 

e l'ambiente viticolo terrazzato della Provincia di Sondrio, all’interno della quale si sviluppa l'area viticola 

terrazzata di montagna più estesa d'Italia e valorizzare le tradizioni storico – culturali e i beni culturali e 

ambientali. 

ProVinea promuove e effettua iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio e alla difesa 

dell'ambiente come a esempio il mantenimento delle opere paesaggistiche, i muri di sostegno e le opere di 

viabilità e comunicazione, in particolare del sistema viticolo terrazzato collaborando con istituzioni e enti per 

conseguire i suoi obiettivi e assumere iniziative utili alla tutela dell'equilibrio territoriale, paesaggistico e 

culturale del territorio viticolo. 

La promozione, da parte della Comunità Montana, della conoscenza del patrimonio paesaggistico costituito 

dai terrazzamenti del versante retico si sviluppa principalmente all’interno della Comunità Montana, senza 

prevedere livelli di promozione di carattere regionale e conseguentemente escludendo totalmente livelli 

nazionali e internazionali. 

L’organizzazione ProVinea contribuisce invece a valorizzare e comunicare a livello nazionale e internazionale 

la positività del settore agro – alimentare lombardo, favorendo la candidatura dei vigneti terrazzati a 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

 

RISORSA ACQUA 

 

Si prevedevano iniziative finalizzate, non solo al dialogo con le Società concessionarie al fine di realizzare 

adeguati interventi per il risanamento delle aree interessate dalle opere di presa e di salvaguardia 

ambientale attraverso il mantenimento del afflussi e dei deflussi ma anche a un corretto e costante 

monitoraggio delle acque di tutti i bacini della Comunità Montana in maniera coordinata con gli Enti e le 

istituzioni territorialmente competenti. 

Gli elenchi e le descrizioni dei progetti di intervento per il risanamento delle aree interessate dalle opere di 

presa e per la salvaguardia ambientale sono reperibili presso le pubbliche amministrazioni dei Comuni 

appartenenti al territorio della Comunità Montana. 

Per quanto riguarda invece i risultati del monitoraggio posso essere reperiti presso la Sezione Provinciale di 

ARPA e presso l’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio. 

 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 

CULTURALE 

 

Si prevedeva il mantenimento del programma di sostegno alle attività, alle manifestazioni e alle iniziative 

culturali organizzate da associazioni e enti pubblici o privati nonchè la progettazione diretta di alcune iniziative, 

il completamento del riordino, della catalogazione e dell’informatizzazione degli archivi storici parrocchiali e 

http://www.consorziovinivaltellina.com/
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infine l’attuazione di interventi di restauro di edifici monumentali finalizzati alla loro fruibilità e al loro 

inserimento all’interno di progetti di itinerari eco – museali. 

Nonostante la contrazione delle risorse la Comunità Montana, all’interno della “Relazione previsionale e 

programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 – 2015”, riesce a mantenere attivo il programma 

di sostegno alle attività, alle manifestazioni e alle iniziative culturali, le quali assumono una ulteriore valenza 

di promozione turistica e di valorizzazione delle attività artigianali e eno – gastronomiche. 

Il completamento del riordino, della catalogazione e dell’informatizzazione degli archivi storici parrocchiali di 

tutti i Comuni del territorio è ormai giunto a conclusione offrendo stimoli e occasioni di confronto storico 

culturale, nonché portando al tentativo di reperire ulteriori risorse finalizzate a interventi di sistemazione 

dell’archivio corrente e di deposito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il quale contiene anche 

quello della Comunità Montana Unica della Valtellina. 

 

INCENTIVI AL RECUPERO EDILIZIO 

 

Il presente progetto strategico intendeva incentivare e promuovere interventi di recupero edilizio di qualità, 

sia dal punto di vista dei materiali tradizionali utilizzati e dall’inserimento paesistico – ambientale sia per 

quanto riguarda la destinazione d’uso, dando priorità a interventi dotati di funzioni pubbliche e con 

destinazione turistica alternativa alle seconde case. 

Le pratiche relative agli interventi di recupero edilizio sono state gestite dalle singole Pubbliche 

Amministrazione competenti o, in alcuni casi specifici riguardanti per lo più i centri storici e gli edifici di 

interesse, da altri Enti. 

La Comunità Montana ha gestito in maniera diretta, esclusivamente un caso di recupero e restauro di un 

antico mulino sito nel Comune di Castione Andevenno, denominato “Mulin de la Rusina”, in quanto di 

proprietà. 

L’accesso ai fondi stanziati dalla Legge Valtellina, finalizzati all’incentivazione di interventi di recupero, è stato 

gestito dalla Regione Lombardia attraverso la proposta della Provincia di Sondrio. 

Intendeva inoltre incentivare le attività artigianali collegate al lavoro di recupero e di restauro. 

I dati relativi alle possibili ricadute positive indotte dagli interventi sono reperibili presso l’Unione Artigiani della 

Provincia di Sondrio e la Camera di Commercio di Sondrio. 

 

ITINERARI ECO – MUSEALI ALL’APERTO 

 

Il PSSE 2000 individuava come elemento fondamentale di valorizzazione territoriale la costituzione di un 

itinerario eco – museale all’aperto in maniera coordinata con quanto già prevedeva la Provincia di Sondrio, la 

quale aveva avviato uno studio di fattibilità che ha condotto alla redazione di 250 schede in cui individuava i 

manufatti e le aree potenzialmente interessanti e a una proposta di massima riguardante la bassa 

Valmalenco. 

L’area della Comunità Montana veniva suddivisa in tre ambiti sulla base delle risorse etnografiche presenti: 

 

1) L’area della Valmalenco, come visto in precedenza, la quale fa capo alla rete di insediamenti presenti 

nei Comuni di Caspoggio, Spriana e Torre di Santa Maria dove l’Amministrazione Provinciale aveva 

elaborato un progetto di massima di eco – museo; 

2) Il versante retico della media Valtellina di Sondrio, il quale offriva una serie di beni di notevole 

interesse collegati alla cerealicoltura e alla vitivinicoltura e all’interno del cui ambito si segnalava la 

presenza del Museo Etnografico di Ponte in Valtellina; 
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3) Il versante orobico, di notevole interesse ai fini della conservazione dei manufatti legati allo 

sfruttamento dell’energia idraulica, nel quale si individuavano tre ambiti in cui si concentravano le 

strutture di interesse: l’area di Cedrasco – Fusine, l’area di Albosaggia e la valle dei mulini di Castello 

dell’Acqua. 

 

Il Piano teneva in considerazione anche la possibilità di realizzare un museo etnografico all’aperto nell’area 

golenale dell’Adda in corrispondenza con la zona a parco fluviale del Comune di Sondrio in quanto punto di 

riferimento provinciale per l’orientamento dei vari itinerari che si poteva sviluppare localmente. 

L’Ecomuseo della Valmalenco si è sviluppato come ampliamento dell’Ecomuseo della Miniera di Bagnada di 

Lanzada26 in seguito alla successiva adesione di tutti i cinque Comuni che formano la Valmalenco: Lanzada, 

Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Torre di Santa Maria e Spriana. 

L’istituzione dell’Ecomuseo è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico dell’intero territorio, rappresentando uno strumento innovativo di arricchimento e di conoscenza 

del territorio stesso in un’ottica di promozione culturale, sociale e civile, di recupero e di valorizzazione dei 

patrimoni locali, di stimolo per una migliore qualità della vita nelle aree rurali e di supporto a forme di sviluppo 

sostenibile per il territorio locale. 

Per quanto riguarda il versante retico è stato istituito l’Ecomuseo del Monte Rolla, esempio di realtà montana 

unitaria che racchiude un insieme di beni culturali rappresentativi di un ambiente di vita e di modi di lavoro che 

si sono succeduti e ne hanno accompagnato lo sviluppo. 

Le finalità dell’Ecomuseo sono il rafforzamento dell’identità della comunità locale attraverso una nuova e 

rinnovata consapevolezza del patrimonio culturale, la valorizzazione dell’esistente attraverso la visibilità e una 

logica unitaria, condivisa di sviluppo culturale, sociale e economico e infine la promozione di un nuovo 

approccio al patrimonio culturale da rinnovare, arricchire, ridefinire, reinventare e utilizzare come motore di 

sviluppo sociale e economico. 

 

 
Fig. 19 - Depliant diffuse per l’inaugurazione del Parco avvenuta in data 7 Maggio 2011 

(Comune di Sondrio) 

 

Il versante orobico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio risulta ancora privo di una struttura o di un 

progetto eco – museale, probabilmente a causa dell’esistenza di due realtà all’interno della confinante 

                                                           
26Riconosciuto dalla Regione Lombardia il 16 Novembre 2011 a seguito della Delibera di Giunta Regionale n° IX / 2507 
“Riconoscimento e monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia – Anno 2011 (l.r. 13/2007)” 
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Comunità Montana Valtellina di Morbegno quali l’Ecomuseo della Valgerola e l’Ecomuseo della Valle di Bitto di 

Albaredo aventi la finalità di riscoprire e di valorizzare le tradizioni e la cultura locale, il paesaggio naturale, i 

fattori antropici e i prodotti tipici. 

Infine, nell’area golenale dell’Adda in corrispondenza con la zona a parco fluviale del Comune di Sondrio il 

PGT vigente individua parte delle aree di interesse paesaggistico ambientale del proprio territorio in cui 

intende istituire il Parco dell’Adda e del Mallero il cui primo tassello è situato alla confluenza dei due corsi 

d’acqua dove è stata riqualificata un’area di circa 20 ha dotandola di percorsi ciclo – pedonali, punto di ristoro 

attrezzato, aree per lo svago e collegandola al centro della città tramite un percorso protetto lungo la sponda 

del Torrente Mallero. 

 

SITO INTERNET 

 

Il progetto strategico nasceva dalla necessità dell’Ente di essere presente in internet e attuare quanto previsto 

dal “Piano Operativo per lo Sviluppo della Rete Telematica della Provincia di Sondrio” al fine di rendere 

possibile l’accesso alle informazioni e ai servizi dei diversi ambiti territoriali, consentire lo scambio di 

informazioni tra i diversi ambiti territoriali, fornire servizi ai Comuni, inserire nella base informativa l’offerta degli 

operatori economici di interesse turistico e infine favorire la crescita culturale, l’aggiornamento professionale e 

manageriale degli abitanti. 

 

 
Fig. 20 - Homepage del sito internet della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

(www.cmsondrio.gov.it) 

 

Il sito internet ufficiale della Comunità Montana permette l’accesso a una serie di informazioni e di servizi utili 

(comunicati stampa, procedimenti in corso, strumenti vigenti, applicativi GIS, pubblicazioni, manifestazioni, 

modulistica) sia per il cittadino, sia per i professionisti, sia per le Amministrazioni Comunali facenti parte del 

comprensorio. 

Le sezioni maggiormente consultate risultano essere: 

 

1) L’Area Agricoltura (in particolare le sottosezioni “I sentieri” e “GEV” – Guardie Ecologiche Volontarie); 

2) Il Sentiero Valtellina; 
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3) L’Albo Pretorio; 

4) Gli Atti Ufficiali; 

5) I Bandi di Gara. 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA 

 

QUALITÀ DI VITA NEGLI INSEDIAMENTI DI QUOTA 

 

Il progetto strategico individuava le realtà montane in cui attuare prioritariamente azioni e interventi 

complessivi anche attraverso progetti integrati specifici concordati con i Comuni, la Provincia, l’Ente gestore 

del Parco delle Orobie, altre istituzioni territorialmente competenti, consorzi e soggetti privati. 

All’interno delle aree individuate si prevedeva l’applicazione degli incentivi previsti per l’insediamento nelle 

zone montane, finalizzati all’incremento della qualità della vita delle comunità locali tenendo conto della 

dotazione di servizi alla persona, attività ricreative e centri sportivi, attività commerciali, attività didattiche e 

educative, accessibilità, potenzialità turistico – culturali. 

La Comunità Montana non possiede i dati utili alla valutazione dell’efficacia del progetto strategico in quanto 

sono a disposizione esclusivamente dei Comuni appartenenti al mandamento e quindi privi di alcun valore 

relativamente a un possibile monitoraggio dell’effettivo innalzamento della qualità della vita. 

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Si riteneva prioritario il ruolo della Comunità Montana nel settore dell’educazione ambientale con l’obiettivo di 

rispondere all’esigenza di un corretto rapporto tra ambiente naturale e attività umana, soprattutto per quanto 

riguardava lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Il PSSE 2000 intendeva stimolare l’attenzione alla raccolta differenziata, la riduzione dei consumi e 

l’attenzione alla storia, alle tradizioni e all’identità culturale della comunità di appartenenza. 

La focalizzazione educativa sulla tematica della produzione, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in 

parallelo allo sviluppo di politiche di gestione innovativa degli scarti urbani hanno portato al dimezzamento 

della differenza tra le quantità di rifiuti prodotti nel periodo 2003 / 2012 rispetto alle quantità prodotte nel 

periodo 1993 / 2002. 

La raccolta differenziata è passata dal 16,1% del 1993 al 45,7% del 2012. 

I corsi di educazione ambientale potevano essere svolti direttamente dalla Comunità Montana o in 

collaborazione con le associazioni ambientaliste e dovevano essere diffusi in modo tale da permettere la 

partecipazione anche all’interno delle zone maggiormente isolate. 

La “Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 – 2015” intende 

continuare a perseguire la politica di tutela ambientale grazie all’attivazione di iniziative e interventi basati sulla 

promozione e gestione di iniziative di educazione ambientale. 

 

FORMAZIONE SETTORIALE 

 

Il PSSE 2000 prevedeva la realizzazione di corsi di formazione settoriale allo scopo di valorizzare 

qualitativamente le attività produttive, indirizzandoli in aree di interesse riguardanti l’agricoltura biologica, il 

turismo, il recupero edilizio, le nuove tecnologie e l’occupazione giovanile. 
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All’interno della “Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 – 2015” 

si intende continuare le attività di formazione settoriale e di informazione in ambito agricolo in collaborazione 

con la Fondazione Fojanini attraverso la realizzazione di serate di aggiornamento rivolte a agricoltori e 

allevatori e di giornate studio per i tecnici operanti nel comparto al fine di assicurare scelte progettuali idonee a 

una agricoltura biologica eco – sostenibile. 

Ulteriori iniziative di formazione, come a esempio il corso di informazione gratuito “Agricoltura & Territorio: 

dalle risorse locali opportunità di crescita per il turismo rurale”, hanno lo scopo di far incontrare i produttori 

agricoli con gli operatori turistici al fine di estrapolare opportunità di crescita del turismo rurale dalle risorse 

locali del comparto agro – alimentare. 

 

AGRICOLTURA 

 

Il PSSE riteneva fondamentale la promozione dell’agricoltura, soprattutto per quanto riguardava le piccole 

aziende, individuando due progetti strategici legati all’allevamento in quota negli alpeggi e all’agricoltura 

biologica a cui collegare aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 

 

ALPEGGI E MAGGENGHI 

 

Si riteneva fondamentale lo sviluppo di iniziative e attività per la valorizzazione e il sostegno del settore, con 

particolare riferimento alle realtà organicamente collegate con il territorio. 

La Comunità Montana interveniva con finanziamenti indirizzati a sostenere associazioni, cooperative, 

manifestazioni, fiere e convegni per il miglioramento del settore agricolo attraverso la fornitura di servizi ai 

singoli operatori, al trasporto con elicottero a alpeggi e rifugi alpini e infine al fondo miglioramento alpeggi. 

Gli interventi e le azioni erano finalizzate a evitare l’abbandono degli alpeggi in uso e a promuovere i prodotti 

di ciascun alpeggio attraverso un marchio di qualità che evidenzi la provenienza e i sistemi di lavorazione. 

Nel periodo estivo una dozzina di alpeggi viene coinvolta in eventi di promozione e degustazione gratuita di 

prodotti gastronomici locali. 

Si privilegiava inoltre il progetti di recupero agrituristico delle stazioni intermedie e dell’ambiente circostante. 

La Comunità Montana intende continuare a sostenere e a non disperdere le risorse regionali assegnate in 

seguito alle domande di contributo27 tenendo in considerazione gli interventi programmati e realizzati, 

l’esperienza maturata, le esigenze e le priorità di intervento presenti sul territorio. 

Ad oggi la “Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 – 2015” 

ritiene ancora importante garantire il servizio di trasporto con elicottero da e per gli alpeggi non serviti da 

viabilità al fine di compensare gli svantaggi ricadenti su alcune realtà che per particolari condizioni 

geomorfologiche, per l’esistenza di vincoli ambientali e per svantaggiosa analisi dei costi e dei benefici non 

sono ancora raggiunte da viabilità di servizio. 

La Comunità Montana continua a ritenere necessario destinare risorse finalizzate alla messa a norma e al 

miglioramento del maggior numero di strutture di alpeggio in previsione dell’evento internazionale costituito 

da Expo 2015 individuando le realtà sulle quali intervenire in maniera prioritaria. 

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

                                                           
27 Legge Regionale 5 Dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale” – Art. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna” – Art. 25 “Pronto intervento e sistemazioni idraulico – forestali” – 
Art. 26 “Protezione e valorizzazione delle superfici forestali” 
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L’agricoltura biologica è diventata una realtà importante in Valtellina in quanto legata alla tipicità e alla 

tradizione e quindi potrebbe fungere da traino per tutto il resto del settore agricolo attraverso incentivi in 

differenti settori quali la zootecnia, l’ortofrutta e i cereali, il vino. 

Il PSSE riteneva necessario un contributo a ettaro e un’assistenza tecnica alla promozione commerciale con 

l’apertura di punti vendita e risorse promozionali. 

La Comunità Montana non dispone dei dati riguardanti i contributi erogati e gli interventi attuati in quanto la 

materia dell’agricoltura biologica è di competenza provinciale. 

 

TURISMO, AGRITURISMO E TURISMO EXTRA – ALBERGHIERO 

 

TURISMO DI QUALITÀ 

 

In seguito ai risultati di un’analisi approfondita del settore turistico il PSSE 200 evidenziava la necessità di una 

svolta all’interno dell’ambito della Comunità Montana indirizzata all’adeguamento e alla diversificazione delle 

proposte al fine di evitare la limitatezza temporale del flusso turistico al periodo di apertura degli impianti 

invernale e spaziale a alcune località. 

La qualità del sistema turistico puntava a fattori quali, a esempio, azioni per l’innovazione e lo sviluppo, 

miglioramento dei servizi ricettivi, proposta di un pacchetto turistico sinergico che comprenda il versante retico 

e orobico, valorizzazione del rapporto con l’ambiente e con i beni artistici e monumentali, collegamento del 

sentiero Valtellina con la Valmalenco e infine il coordinamento delle attività sportive. 

La Comunità Montana collabora fattivamente con i Comuni per costruire progetti di promozione e 

valorizzazione turistica del territorio e delle sue peculiarità contribuendo alla crescita di forme di turismo 

alternative e innovative attraverso la valorizzazione delle peculiarità e delle ricchezze culturali e ambientali dei 

territori retici e orobici. 

La “Valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del versante retico” è un progetto, ormai giunto a 

conclusione, che prevede la realizzazione di un percorso all’interno dell’area dei terrazzamenti a vigneto che 

partendo da Morbegno giunga fino a Tirano valorizzando il territorio e i prodotti tipici. 

L’Ente individua la Valmalenco come polo attrattore del turismo, come tale continuerà a sostenere le attività 

dell’area senza però trascurare gli altri Comuni, puntando su una struttura importante e in constante 

evoluzione e sviluppo quale il Sentiero Valtellina e le sue peculiarità costituite da beni culturali, iniziative 

sportive e culturali, enogastronomia, prodotti tipici, lavorazioni particolari e aree e riserve protette in ambienti 

naturali. 

Il Sentiero Valtellina e il Sentiero Rusca costituiscono le due dorsali di una rete sentieristica ampia e ricca di 

offerte che connette le due principali valli della Provincia di Sondrio, Valtellina e Valmalenco. 

Il coordinamento delle attività sportive, attraverso la compartecipazione di differenti soggetti, ha lo scopo di 

veicolare l’immagine del territorio delle Comunità Montana in Italia e all’estero contribuendo a generare flussi 

turistici di indubbia importanza per la popolazione residente e per la promozione del territorio. 

I dati relativi al miglioramento della qualità del sistema turistico e dei servizi ricettivi, alle ristrutturazioni 

alberghiere, alle nuove aperture e all’incremento dei servizi offerti, seppur frammentari e non aggiornati sono a 

disposizione del Servizio Turismo della Provincia di Sondrio e dell’Unione del Commercio, del turismo e dei 

Servizi della Provincia di Sondrio. 

 

PROMOZIONE DELL’OFFERTA AGRITURISTICA E ALBERGHIERA 

 

La Comunità Montana si proponeva di effettuare una ricognizione sul fenomeno del turismo extra – 
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alberghiero in tutti i Comuni al fine di giungere a un adeguato censimento, riteneva inoltre opportuna le 

realizzazione di ostelli per la gioventù e campeggi attrezzati. 

Non è stata effettuata alcuna ricognizione del fenomeno del turismo extra – alberghiero, anche se dei dati a 

riguardo potrebbero essere in possesso del Servizio Turismo della Provincia di Sondrio e dell’Unione del 

Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio. 

È in corso la realizzazione dell’ostello per la gioventù nel Comune di Piateda, mentre non sono stati realizzati 

campeggi attrezzati. 

 

ARTIGIANATO E INDUSTRIA 

 

OCCUPAZIONE GIOVANILE 

 

Il PSSE 2000 riteneva indispensabile attivare un servizio di orientamento per coloro i quali sono alla ricerca di 

occupazione e sollecitare lo spirito di iniziativa, di collaborazione e di adeguamento all’imprevisto e 

all’innovazione. 

Considerava inoltre fondamentale l’attivazione nei giovani di un interesse e una consapevolezza verso 

l’ambiente circostante con la conseguente organizzazione di iniziative culturali e di volontariato. 

La Comunità Montana ha organizzato corsi di orientamento, di formazione finanziati con i Fondi Europei, 

tirocini formativi con inserimento di giovani disoccupati per sei mesi in aziende del territorio e stage di vario 

genere presso gli uffici rivolti agli studenti delle scuole superiori. 

 

VIABILITÀ, TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

 

La Comunità Montana riteneva prioritari gli interventi relativi alla sistemazione dei sentieri pedonali e ciclabili di 

valore turistico culturale. 

Poneva inoltre, come prioritari, i temi del trasporto merci ferroviario e del raddoppio della rete ferroviaria, il 

potenziamento dell’aeroporto di Caiolo e il potenziamento della strada di scorrimento del fondovalle. 

 

SENTIERI 

 

Il PSSE 2000 individuava il Sentiero Valtellina, il Sentiero Quota 1.000 e l’Alta Via come elementi sui quali 

concentrare interventi di ripristino, segnalazione e sistemazione. 

Gli interventi erano finalizzati alla valorizzazione dei percorsi storici in quanto testimonianze significative dello 

sviluppo sociale e civile, manufatto storico, luogo di transito e punto di osservazione privilegiato. 

La Comunità Montana continua a impegnarsi per un’attenta pianificazione degli interventi e delle opere 

prioritarie riguardanti gli ambiti turistico e ambientale. 

Per quanto concerne il Sentiero Valtellina si continua a attuare i consueti lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria lungo tutto il percorso, inclusi l’individuazione e l’attuazione di nuovi progetti volti alla 

valorizzazione e alla messa in sicurezza della struttura. 

Nell’ambito del “Distretto Culturale della Valtellina” volto alla valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti 

del versante retico attraverso la realizzazione di un percorso ciclo – pedonale la Comunità Montana ha affidato 

i lavori per l’esecuzione del progetto che si svilupperà tra i 400 e 700 di quota su tracciati esistenti e di nuova 

realizzazione. 

La valorizzazione del percorso storico denominato Sentiero Rusca rappresenta, per la Comunità Montana, 

un’iniziativa di rivitalizzazione di un esteso comprensorio territoriale e una operazione di natura culturale 



 

RAPPORTO AMBIENTALE – VAS PSSE Comunità Montana Valtellina di Sondrio 112 

finalizzata alla valorizzazione dell’ambiente montano e del patrimonio storico, artistico e architettonico 

Sono stati inoltre previsti e realizzati interventi su alcuni sentieri e percorsi28: 

 

1) Sentiero botanico della Valmalenco; 

2) Sentiero botanico di San Bernardo di Ponte in Valtellina; 

3) Sentiero Glaciologico della Valmalenco; 

4) Sentieri etnografici e naturalistici nei Comuni di Albosaggia, Castello dell’Acqua, Fusine, Piateda, Ponte 

in Valtellina. 

 

 
Fig. 21 - Sentiero dei Terrazzamenti 

(viadeiterrazzamenti.distrettoculturalevaltellina.mobile) 

 

QUESTIONE ENERGETICA 

 

METANIZZAZIONE 

 

Il PSSE 2000 riservava particolare rilievo alla diffusione della rete di metanizzazione ai fini della riduzione 

dell’impatto ambientale derivante dal ricorso a forme di energia non rinnovabili. 

Il completamento della dorsale di adduzione del metano doveva portare alla creazione di una Società mista tra 

Comuni, Comunità Montana, Provincia di Sondrio e partner tecnologico privato. 

In attuazione del progetto di metanizzazione della Comunità Montana, l’intero territorio dell’Ente risulta essere 

totalmente metanizzato. 

Dal 2002 al 2004 è stato effettuato l’intervento di metanizzazione dei Comuni da Berbenno di Valtellina a 

Chiuro, a esclusione dei Comuni della Valmalenco il cui intervento è stato completato tra il 2009 e il 2011. 

Dal 2005 al 2013 il numero di utenti allacciati alla rete di distribuzione è cresciuto da 7.900 a 20.500 utenze 

(con un aumento del 23 % del 2005 al 2006 e con un aumento medio di circa il 10 % all’anno negli anni 

successivi); nello stesso periodo il consumo è passato da 13 milioni di m³ annui a 35,7 milioni di m³ annui. 

                                                           
28 Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 e programma triennale 2013 – 2015 – Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio 
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Il servizio di trasporto del gas è gestito dal “Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas”, il 

servizio di distribuzione del gas è gestito da “AEVV s.p.a.” per il Comune di Sondrio e da “Enel Rete Gas 

s.p.a.” per i 21 Comuni del Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

ENERGIE ALTERNATIVE 

 

Gli aspetti che si intendeva perseguire riguardavano l’utilizzo di energia rinnovabile presente sul territorio e il 

potenziamento del controllo locale sulla politica energetica. 

La Comunità Montana doveva massimizzare l’uso delle fonti energetiche disponibili nella propria area 

prevedendo e finanziando iniziative che consentano l’utilizzo razionale delle fonti energetiche locali attivando 

forme di collaborazione sviluppando progetti indirizzati all’utilizzo innovativo del legname, l’energia solare, 

l’energia eolica, il biogas, i piccoli salti d’acqua e il teleriscaldamento e cogenerazione. 

La Comunità Montana non ha attuato iniziative e non ha erogato finanziamenti finalizzati all’utilizzo di energia 

rinnovabile in quanto la tematica non risulta essere di competenza dell’Ente. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

ESIGENZE E DISAGIO GIOVANILE 

 

Il PSSE 2000 intendeva valorizzare, in maniera prioritaria rispetto agli interventi mirati all’elaborazione di 

contromisure in risposta al disagio giovanile, le risorse e le strutture operanti sul territorio. 

Ad oggi la Comunità Montana ritiene ancora necessario attivare azioni coordinate tra i diversi enti locali, le 

istituzioni, gli operatori, gli esperti del settore e le associazioni di volontariato al fine di far fronte al disagio 

giovanile. 

Negli anni tra il 2000 e il 2002 la Comunità Montana ha collaborato con il Comune di Sondrio alla realizzazione 

di una struttura polifunzionale per i giovani fornita di sala – prove per gruppi musicali, sala per incontri e 

convegni, centro di aggregazione, bar, … denominata “Policampus”. 

La Comunità ha inoltre collaborato con altri Enti alla realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione del 

protagonismo giovanile. 

 

CENTRO DIURNO 

 

La Comunità Montana intendeva predisporre una rete di centri diurni in cui organizzare iniziative di confronto 

riguardanti temi di attualità, momenti di formazione, opportunità di affiancamento saltuario e servizi di 

informazione tematica. 

L’unico centro diurno presente sul territorio è quello presso la RSA del Comune di Sondrio, gestito dalla 

“Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio”, inaugurato nel 2001 è stato realizzato con un finanziamento 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della ASL della Provincia di Sondrio. 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO 

 

Obiettivo della Comunità Montana era quello di provvedere alla predisposizione di una base cartografica 

aggiornata e adeguata a un impiego anche mediante strumentazione informatica. 
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Il progetto è stato finanziato in parte dalla Regione Lombardia ai sensi della LR n. 10/1998 e sono stati 

effettuati tre voli (nel 2003, nel 2007 e nel 2012 limitatamente al territorio urbanizzato). 

Uno dei risultati derivanti dalla predisposizione di una base cartografica aggiornata è la possibilità di accesso 

ai servizi GIS della Comunità Montana Valtellina di Sondrio costituiti dalla cartografia on – line, dalla 

cartografia escursionistica e dai file per Google Earth relativi ai confini comunali, alle infrastrutture (strade 

principali, secondarie, piste forestali, binari e impianti a fune), ai sentieri (rilevati e catalogati secondo le 

categorie escursionismo, mountain bike, scialpinismo) e agli edifici (suddivisi per generico, pubblico, religioso, 

industriale, commerciale e rurale). 

 

 
Fig. 22 - Pagina relativa ai file per Google Earth (KML) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

(www.giscmsondrio.it) 

 

 

In sintesi, dalla verifica condotta risulta che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha una serie di progetti 

strategici individuati all’interno del Piano 2000 da condurre, totalmente o parzialmente, a conclusione (itinerari 

eco – museali del versante retico e orobico, realizzazione di campeggi attrezzati, utilizzo di energie rinnovabili, 

rete effettiva di centri diurni). Il nuovo Piano di Sviluppo Socio Economico terrà in considerazione tali progetti e 

aggiornerà, ricomprendendoli all’interno delle linee di sviluppo a guida dell’attività generale, valorizzando e 
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rafforzando le sinergie fra progetti, azioni e politiche, integrando le differenti tematiche in un’ottica di 

multifunzionalità. 

Inoltre, dalla verifica effettuata si riscontra una scarsa visibilità e una ridotta promozione del Piano 2000 

all’interno e all’esterno del territorio della Comunità Montana; infine risulta piuttosto difficile il reperimento dei 

risultati e si evidenzia qualche carenza nel processo di monitoraggio, utile alla raccolta dei dati e alla loro 

successiva analisi e strutturazione in una serie di indicatori indispensabili alla valutazione della reale efficacia 

dei progetti strategici individuati. 

A tale mancanza si cercherà di porre rimedio nel penultimo capitolo di questo Rapporto Ambientale relativo al 

“Monitoraggio”, all’interno del quale oltre a fornire una serie di indicatori utili a valutare il raggiungimento degli 

obiettivi strategici individuati dal nuovo PSSE, verranno indicate le fonti da cui ottenere i dati e la periodicità 

del processo di monitoraggio, in modo da poter effettivamente valutare lo stato di attuazione del Piano e il 

raggiungimento degli obiettivi non solo al termine del periodo di validità dello strumento. 

 

 

6.2. L’ALTERNATIVA 0 E LE ALTERNATIVE DI PIANO CONSIDERATE NELLA STESURA DEL 

NUOVO PSSE 

 

 

6.2.1. L’ALTERNATIVA 0 

 

La Valutazione Ambientale Strategica prende in considerazione l’Alternativa 0, ossia l’attuazione del PSSE 

2000 senza operare alcuna scelta pianificatoria, ma reiterandone semplicemente i progetti strategici. 

Da tale analisi e valutazione si riscontrano una serie di criticità relative al Piano, non tanto in merito allo spirito 

con cui è stato redatto, ma relativamente alle scelte non più attuali dovute all’evolversi della società e in 

relazione ai fenomeni territoriali in continuo mutamento. 

 

Nello specifico, il PSSE 2000 presenta le seguenti criticità, dovute per lo più alla non sempre efficace 

condivisione degli aspetti progettuali con gli attori presenti sul territorio: 

 

1) Scarso ricorso a un effettivo procedimento di monitoraggio utile alla misurazione dell’efficacia delle 

scelte riguardanti le aree a rischio e alla successiva possibile rimodulazione dei progetti strategici; 

2) Mancanza o frammentarietà delle informazioni riguardanti l’effettiva attuazione dei progetti di dettaglio 

relativi alle aree a rischio, al risanamento delle aree interessate dalle opere di presa, alla salvaguardia 

ambientale, al mantenimento degli afflussi e dei deflussi; 

3) Mancanza di dati riguardanti gli andamenti di mercato del legno e della sua possibilità di collocazione al 

livello locale e nelle aree confinati, la qualità del sistema turistico, l’innovazione, lo sviluppo e il 

miglioramento dei servizi ricettivi; 

4) Scarsa promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico costituito dai terrazzamenti del 

versante retico all’esterno della Comunità Montana e dei confini regionali; 

5) Scarso ruolo di coordinamento degli incentivi e della promozione degli interventi di recupero edilizio; 
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6) Mancata realizzazione degli itinerari eco – museali all’aperto del versante retico e orobico nonostante la 

presenza di beni di notevole interesse legati alla cerealicoltura e alla vitivinicoltura e manufatti legati allo 

sfruttamento dell’energia idraulica, di campeggi attrezzati; della rete di centri diurni. 

 

Valutate le criticità principali relative ai progetti strategici del Piano, si opta per accantonare l’Alternativa 0 e 

prendere in considerazione le nuove scelte in funzione delle esigenze odierne e del procedimento di 

formazione del disegno amministrativo in atto. 

 

 

6.2.2. LE ALTERNATIVE DI PIANO CONSIDERATE 

 

Il nuovo Piano di Sviluppo Socio Economico in fase di costruzione rappresenta il risultato di un lavoro di 

analisi, approfondimento, condivisione e confronto condotto con l’apporto degli attori locali, e nello specifico 

della Comunità Montana e i Sindaci del comprensorio. 

La metodologia seguita per la definizione dei progetti strategici territoriali ha inteso privilegiare un percorso di 

condivisione con il territorio che potesse garantire la definizione di obiettivi tematici, obiettivi strategici e linee 

strategiche di azione percepito come propri dagli attori che si muovono nella Comunità Montana, partendo da 

un’analisi approfondita dello stato dell’arte. 

L’impostazione metodologica può dunque essere considerata divisa in fasi. 

 

FASE 1 – ANALISI DEI PIANI E PROGRAMMI ESISTENTI 

 

In questa prima fase sono stati raccolti e analizzati tutti i Piani e gli strumenti di programmazione29 che hanno 

interazioni con il territorio della Comunità Montana nonché gli spunti derivanti da ricerche e studi sul territorio. 

Dall’analisi dei piani sono emersi alcuni temi ritenuti strategici in quanto ambiti sui quali la Comunità Montana 

sta concentrando il proprio lavoro o settori che potrebbero essere sviluppati in relazione alle esigenze del 

territorio per poter sopperire a eventuali criticità e per poter cogliere diverse opportunità. 

 

                                                           
29 Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) 2001 – 2011, Programma Triennale 2012 della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio, Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Piano di Sviluppo Turistico della Valmalenco, PISL “Un’Espressione di 
Sviluppo: Turismo e Ambiente Sostenibili, Impresa” (ESTASI) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Piano di Zona, Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) – Provincia di Sondrio, Piano di Sviluppo Turistico della Provincia di Sondrio, Distretto 
Culturale della Valtellina, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
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Fig. 23 - Database 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

È da evidenziare come i piani analizzati siano di natura diversa e si presentino con indirizzi, obiettivi e azioni 

differenti tra loro non solo rispetto a temi specifici ma anche rispetto alla scala temporale e al livello territoriale 

assunto per le analisi e per le riflessioni di sviluppo che propongono. 

L’analisi di questi documenti si è concretizzata nella realizzazione di un database in Excell in cui sono state 

inserite tutte le linee strategiche d’azione emerse dai diversi Piani, specificando per ciascuna di esse la 

tematica principale, gli obiettivi / aree tematiche di riferimento, le azioni e i progetti di riferimento. 

Ne è emerso un quadro estremamente ampio e diversificato, con più di 300 azioni, che sono state riassunte in 

aree tematiche prevalenti. 

Un arricchimento di questa prima fase è stato il confronto diretto con i tecnici dell’Ente che hanno guidato la 

lettura della programmazione, specificando e illustrando in alcuni casi i risultati concreti dei progetti sviluppati, 

mettendo in luce gli aspetti interessanti e di stimolo, illustrando le attività più recenti in cui la Comunità 

Montana è impegnata. 

 

FASE 2 – WORKSHOP CON COMUNITÀ MONTANA E COMUNI 

 

A questa prima analisi dei Piani e programmi esistenti sono seguiti degli incontri di confronto con gli attori 

locali, organizzati in una serie di workshop che hanno permesso di poter individuare temi chiave nell’ampio 

spettro di azioni e linee strategiche d’azione emerso dalla prima analisi dei Piani. 

Il confronto è stato fondamentale anche per poter raccogliere direttamente da chi vive e agisce sul territorio 

idee, necessità, suggerimenti, riscontri. 

I workshop sono stati impostati coinvolgendo in modo attivo gli attori del territorio attraverso alcune schede e 

questionari cui rispondere in merito alle azioni e ai tematismi emersi dalla prima fase di analisi. 

È importante rilevare come questa fase ha aperto la possibilità, durante i workshop, di avviare confronti diretti 

tra gli Amministratori dai quali sono potute emergere evidenze nuove e di grande rilevanza rispetto alla 

semplice anali degli strumenti programmatori esistenti. 

Al fine di giungere alla formulazione di linee strategiche e obiettivi di sviluppo realmente efficaci e capaci di 

rispondere in maniera mirata e diretta alle necessità, criticità, nonché di saper cogliere le opportunità offerte 

dal territorio, è stato di fondamentale importanza sotto porre agli attori territoriali la definizione degli ambiti 

tematici stimolando un confronto e una valutazione relativamente a quali fossero effettivamente gli aspetti di 

maggior rilevanza e peso. 
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Gli incontri con gli operatori del territorio sono stati i seguenti: 

 

1) 17 Maggio 2012 – Tavolo di lavoro con i tecnici della Comunità Montana, finalizzato a raccogliere le 

prime informazioni tecniche e a impostare la struttura di lavoro; 

2) 23 Maggio 2012 – Workshop con la giunta della Comunità Montana, rispetto alle aree tematiche30 

emerse dai piani è stato chiesto di indicare i punti di forza e criticità. 

A seguito della fase di analisi e interpretazione dei piani e dell’ascolto del territorio, attraverso la fase di 

workshop con gli amministratori e con gli attori territoriali, sono state rielaborate le tematiche strategiche 

per il territorio, a partire da quelle identificate dall’analisi dei Piani e sono emerse le seguenti tematiche 

prioritarie, sulla base delle quali è stato strutturato il set di obiettivi tematici: 

 

a) Ambiente; 

b) Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare; 

c) Paesaggio e cultura; 

d) Turismo; 

e) Itinerari, sentieristica e mobilità dolce; 

f) Economia, commercio e artigianato; 

g) Energia; 

h) Demografia, sociale e servizi; 

i) Lavoro e capitale umano; 

j) Infrastrutture, mobilità e reti tecnologiche; 

 

                                                           
30 Agroforestale e prodotto tipico, Ambiente, Rischi naturali e sicurezza, Imprese artigianato e commercio, Energia, Formazione, 
Sociale, Infrastrutture e mobilità, Turismo, Paesaggio e cultura 
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Fig. 24 - Scheda per il workshop 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

3) 3 Luglio 2012 – Workshop con le Amministrazioni Comunali, dai temi chiave emersi per ciascuna area 

tematica si è chiesto di definire attraverso la compilazione di opportune schede i punti di forza e le 

criticità, oltre a eventuali idee e progetti; 
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Fig. 25 - Scheda per la raccolta dati dei Comuni 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 

 

4) 1 Agosto 2012 – Workshop con le Amministrazioni Comunali,a partire dai temi chiave per ciascuna area 

tematica e dall’individuazione di elementi di forza e / o di criticità, si è chiesto di dare un punteggio da 1 

(non lo condivido) a 3 (condivido e / o ritengo molto importante), in modo da poter valutare la 

percezione del territorio rispetto al grado di importanza dei temi chiave principali o più controversi. 

 

 
Fig. 26 - Scheda per la raccolta dati dei Comuni 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 
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FASE 3 – ANALISI DEL TERRITORIO 

 

Contestualmente alle prime due fasi è stata effettuata un’analisi del territorio dal punto di vista economico, 

sociale, demografico, territoriale e ambientale. 

Sono stati analizzati sia studi di carattere ambientale che banche dati esistenti per quanto riguarda la parte 

territoriale e ambientale, mentre per la componente sociale e economica ci si è avvalsi della “Relazione 

sull’andamento della Provincia di Sondrio 2011” redatto dalla Camera di Commercio, integrata con dati ISTAT 

e da ASR – Lombardia utilizzati anche per lo studio della componente demografica che è stata arricchita 

anche dall’analisi del Piano di Zona. 

Altre fonti utilizzate sono stati i progetti europei di studio del territorio montano PADIMA e ClimbAlpTour. 

 

FASE 4 – INTERPRETAZIONE DEI DATI RACCOLTI (SWOT) 

 

I dati emersi dall’analisi della programmazione a scala locale e sovraordinata, dal confronto con gli 

amministratori locali e dall’analisi delle evidenze territoriali sono stati confrontati tra di loro e messi a sistema 

nell’ambito della suddivisione in tematiche definita nella fase di analisi. 

Questo ha permesso di individuare numerosi punti d’attenzione che sono stati suddivisi tra punti di forza, punti 

di debolezza, opportunità e minacce e raccolti in una SWOT. 

La SWOT è stata costruita come rappresentazione sintetica dell’analisi e interpretazione del territorio e è 

strutturata nelle diverse tematiche individuate come strategiche per il territorio per ciascuna delle quali si 

riportano i punti di forza e debolezza in essere e le eventuali opportunità e minacce intese in un contesto di 

proiezione nel futuro a medio e lungo termine. 

 

 
Fig. 27 - SWOT 

(Piano di Sviluppo Socio Economico) 
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FASE 5 – DEFINIZIONE DELLA VISION 

 

Dai dati raccolti dai workshop, dai desiderata espressi dagli amministratori locali, dalle esigenze e criticità del 

territorio, nonché dai punti di forza e dalle opportunità della SWOT è stato possibile formulare la vision del 

PSSE, intesa come proiezione futura del territorio, come insieme degli obiettivi di lungo periodo che vanno a 

configurare la visione generale del contesto e l’interpretazione di lungo periodo del ruolo dell’Ente nel contesto 

economico e sociale. 

La vision è lo strumento che consente quindi di indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli 

ideali, i valori e le aspirazioni di chi guida e vive il territorio. 

La visione del PSSE è il frutto di un lavoro di co – progettazione sintetizzato basandosi sugli stimoli e le 

immaginazioni dei soggetti coinvolti nei diversi workshop considerando la sensibilità degli attori e le reali 

necessità emerse dall’analisi aggiornata del territorio. 

 

FASE 6 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

Attraverso la vision, e tenendo presente tutte le evidenze emerse nelle varie fasi del lavoro, sono stati 

individuati e definiti in primo luogo gli obiettivi di sviluppo, distinguendo tra obiettivi strategici31, più generali e 

che indirizzano le tensioni propositive del PSSE, e obiettivi tematici, che forniscono i principali indirizzi 

rispetto alle singole tematiche. 

Il punto di forza nella definizione del set di obiettivi è stato individuato in prevalenza cogliendo dalle occasioni 

di confronto con gli attori locali gli aspetti che difficilmente sono ritrovabili nei piani. 

In questa fase sono state elaborate anche alcune linee strategiche di azione volte a identificare le linee di 

azione rispetto alle quali la Comunità Montana si fa promotrice di sviluppo. 

Per concretizzare gli obiettivi e strutturare alcune proposte di azione concrete sono stati definiti i progetti 

strategici territoriali come azioni integrate e multifunzionali capaci di attivare occasioni di trasformazione del 

territorio. 

  

                                                           
31 Per un migliore approfondimento si rimanda alla Parte II “Analisi” del presente Rapporto (Capitolo 4. “I contenuti progettuali del 
Piano di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio”, Paragrafo 4.1. “Gli obiettivi strategici e tematici”). 
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7. ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA E INTERNA DEL NUOVO PSSE 

 

 

7.1. COERENZA ESTERNA 

 

L’analisi della coerenza esterna consiste nell’espressione di un giudizio di coerenza determinato rapportando i 

singoli progetti strategici territoriali individuati nel Piano di Sviluppo Socio Economico agli strumenti 

pianificatori sovraordinati, nonché ai piani di settore. 

In funzione di quanto detto, vengono individuati quali strumenti pianificatori sovraordinati e piani di settore il 

Piano Territoriale Regionale (PTR), il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 / 2013, il Piano Provinciale 

per la Gestione Integrata dei Rifiuti, il Piano Cave Provinciale, la previsione di opere viabilistiche strategiche, la 

Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 – Programma triennale 2013 / 2015, il Programma 

Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL) per la montagna della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del 

Comune di Sondrio – Triennio 2011 / 2013, il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), il Programma di Sviluppo 

Turistico (PST) della Provincia di Sondrio, il Piano di Zona 2012 / 2014, il Distretto Culturale della Valtellina e 

infine l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) – Provincia di Sondrio. 

Nella matrice che segue vengono espressi i giudizi in merito alla coerenza esterna dei progetti strategici 

territoriali individuati dal PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio agli strumenti pianificatori e in 

merito ai piani di settore. 
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PROGETTO PILOTA: LA STRATEGIA PER LA FILIERA TURISTICA 

               

PROGETTO DI FILIERA FORESTALE: IL BOSCO, IL LEGNO, L’ENERGIA 

               

NEGOZI MULTISERVIZI 

               

CORRIDOIO CULTURALE E GREENWAY ADDA 

               

CONDIVISIONE E RETE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 

               

Tab. 19 - Matrice di analisi della coerenza esterna dei progetti strategici territoriali del PSSE 

 

Legenda 

 

 
Buona affinità dei progetti 

strategici territoriali 
  

Discreta affinità dei progetti 

strategici territoriali 
  

Mediocre affinità dei progetti 

strategici territoriali 
  

Critica affinità dei progetti 

strategici territoriali 
  

Non 

definibile 
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In genere, come si evince dalla matrice di coerenza, si riscontra una valutazione positiva delle relazioni tra 

progetti previsti e programmazione territoriale. L’unico giudizio di criticità, espresso rispetto all’affinità tra le 

previsioni di opere viabilistiche strategiche e il progetto territoriale strategico del corridoio culturale e 

greenway, deriva sostanzialmente dalla valutazione spaziale delle due azioni, in quanto entrambe vanno a 

localizzarsi quasi esclusivamente all’interno dell’ambito di fondovalle della Comunità Montana con l’obiettivo di 

raggiungere risultati differenti. 

 

 

7.2. COERENZA INTERNA 

 

Come richiesto dalla DGR 761/2010, nel presente paragrafo viene effettuata la verifica della coerenza interna 

degli obiettivi tematici previsti dal PSSE della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Attraverso una serie di classi e sottoclassi, si riprendono gli obiettivi tematici (Capitolo 2 – “Obiettivi”; Tabella 

n° 4 – “Obiettivi strategici di sviluppo e obiettivi tematici”) e viene determinata la coerenza degli obiettivi 

tematici previsti dal quadro progettuale della proposta di Piano. 

Ai fini dell’analisi di coerenza, si procede pertanto all’individuazione di relazioni tra gli obiettivi tematici del 

PSSE e i seguenti criteri di sostenibilità32: 

 

1) Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra; 

2) Contenere il consumo del suolo e compattare la forma urbana; 

3) Valorizzare i boschi e le aree agricole come strutture di supporto al disegno del paesaggio e allo 

sviluppo di attività ricreative e produttive; 

4) Diffondere la consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini; 

5) Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata e ridurre le quantità specifiche di rifiuti prodotti; 

6) Ridurre i consumi specifici di energia e risorse, in particolare dell’acqua; 

7) Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Legenda 

 

 

Buona affinità 

degli obiettivi 

tematici 

  

Discreta affinità 

degli obiettivi 

tematici 

  

Mediocre affinità 

degli obiettivi 

tematici 

  

Critica affinità 

degli obiettivi 

tematici 

  
Non 

definibile 

 

 

                                                           
32 Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Anno 2010 
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 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

OBIETTIVI TEMATICI 
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Paesaggio e cultura 

Contribuire a definire una percezione del paesaggio del mandamento come elemento di identità e valore aggiunto del territorio e 

sensibilizzare gli attori territoriali a un’attenzione a questo tipo di visione; 

       Realizzare percorsi didattici e formativi legati alle evidenze di carattere storico – culturale, ambientale paesaggistico del territorio; 

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. 

Partecipare concretamente alla progettazione di azioni di valorizzazione culturale promosse da attori diversi proponendosi come 

soggetto attivo (es. Distretti culturali provinciali); 

       Collaborare a progetti di valorizzazione culturale avviati o promossi anche all’esterno del mandamento; 

Supportare iniziative di valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura identitaria e di promozione di eventi di carattere 

culturale con respiro nazionale/internazionale. 

Coordinare gli attori e le proposte sul territorio riuscendo a garantire una gestione unitaria dei beni e adeguati servizi culturali; 

       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 

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; 

       
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; 

Definire un percorso per la crescita della Valtellina come “prodotto turistico” unitario anche fuori dai confini provinciali e nazionali; 

Coordinare le numerose esperienze di aggregazione attoriale per la promozione turistica al fine di incrementarne l’efficacia 

dell’azione sul territorio. 

Innovare i servizi e le strutture a supporto del comparto turistico; 

       

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; 

Formare gli operatori alle nuove tendenze in atto nel comparto turistico e alle nuove tecnologie disponibili; 

Promuovere l’offerta turistica su canali distributivi differenziati e anche attraverso internet; 

Sviluppare una strategia di marketing accattivante, innovativa, comunicativa e riconoscibile anche migliorando la rete dei punti 

informativi sul territorio. 

Turismo invernale come opportunità economica che necessita di intraprendere percorsi di sostenibilità sul medio e lungo periodo;        
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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; 

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 

Rete sentieristica, itinerari e percorsi quali elementi strutturali e vivi del territorio a alto valore storico, culturale e turistico che 

rappresentano modalità fondamentali per fare esperienza del territorio nelle sue peculiarità; 

       

Definire una strategia di sistema per lo sviluppo della rete sentieristica e la messa a sistema delle proposte di percorsi, itinerari e 

sentieri; 

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; 

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); 

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. 

Lavoro e capitale umano 

Favorire un inserimento delle nuove generazioni in un contesto imprenditoriale locale rinnovando i comparti; 

       

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 orientiring e tutoring. 

Recuperare i mestieri artigianali legati alla tradizione locale come occasione di contrasto alla disoccupazione giovanile creando 

nuove occasioni di lavoro; 
       

Inserire tali mestieri in un circuito commerciale allargato nell’ottica di recuperare e preservare l’artigianato anche come elemento 

del patrimonio di cultura immateriale. 

Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare 

Valorizzare la risorsa foresta intesa non solo come risorsa ambientale ma anche come consolidata risorsa economica del territorio        
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in modo da renderla un’opportunità di sviluppo. Individuare canali e filoni di produzione per le quali la risorsa locale sia 

un’opportunità reale; 

Proseguire nell’azione di supporto alle imprese forestali e ai proprietari verso una corretta gestione del bosco; 

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; 

Sensibilizzare sul valore della foresta non solo come elemento di produzione di materia prima, attraverso l’utilizzo di metodi 

dell’economia dell’ambiente come a 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; 

Definire percorsi formativi a vari livelli per formare professionalità specifiche e aggiornate. 

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; 

       
Attivare percorsi di sensibilizzazione e di formazione del valore biologico promuovendo iniziative mirate allo sviluppo 

dell’agricoltura biologica; 

Fornire assistenza tecnica alla produzione e alla promozione commerciale; 

Individuare una strategia di marketing del prodotto biologico del territorio e creare opportunità di mercato con punti vendita e nuovi 

spazi di e – commerce. 

Supportare il mantenimento dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione alle produzioni di qualità e ai comparti 

produttivi a alta sensibilità legati alle tradizioni e all’identità del territorio; 

       

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; 

Promuovere l’agricoltura di montagna in un’ottica di multifunzionalità (turismo, enogastronomia, cultura, tradizioni, escursionismo 

…). 

Valorizzare le specificità dei singoli territori del mandamento attraverso le produzioni tipiche che li caratterizzano come strategie di 

diversificazione dell’offerta turistica e 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 a 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. 
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Economia, commercio e artigianato 

Rafforzare e divulgare la conoscenza delle attività artigianali come elemento culturale e di identità locale, da innovare con 

attenzione alle esigenze del mercato attuale; 
       

Attivare iniziative di progettazione di nuovi prodotti adatti alle esigenze odierne e nuova ricerca di design; 

Attivare e rafforzare canali di distribuzione e vendita innovativi (vendita on – line di prodotti, e – commerce). 

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. 
       

Sostenere la piccola imprenditorialità del territorio per la riduzione dei costi; 

       
Promuovere gruppi di acquisto per materiali, energia e strutture; 

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. 

Individuare un piano per il commercio a livello mandamentale per coordinare le azioni; 

       

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. 

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). 

Energia 

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 a impattare sui borghi storici 

o negli ambiti a elevata naturalità; 

       

Definire una proposta di indirizzo anche finalizzato a costituire un tassello del prossimo Piano energetico Provinciale. 

Ambiente 

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; 
       

Definire strategie comuni di azioni sull’ambiente, stimolare soggetti pubblici e privati a intraprendere percorsi di certificazione, 

tutela e attenzione all’ambiente; 
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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; 

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. 

Accrescere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio ambientale esistente sia nella popolazione del mandamento che 

come elementi di riconoscibilità verso l’esterno; 

       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 e estesi a un pubblico adulto. 

Demografia, sociale e servizi 

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). 
       

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; 

       
Promuovere il coinvolgimento capillare della popolazione attraverso attività e 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 a interagire, aumentando la conoscenza 

reciproca e accrescendo in tal modo il loro senso di appartenenza a una “comunità montana”. 

Stimolare azioni volte a aprire culturalmente la società a altre realtà, a esperienze di conoscenza e a culture al di fuori del 

mandamento; 

       Organizzare eventi 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 

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. 20 - Matrice di analisi della coerenza interna degli obiettivi del PSSE 
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Dall’analisi della matrice si rileva l’assenza di particolari criticità e una sostanziale coerenza tra gli obiettivi 

tematici previsti dal Piano di Sviluppo Socio Economico e i criteri di sostenibilità; la maggiore coerenza 

riguarda la valorizzazione dei boschi e delle aree agricole come strutture di supporto al disegno del paesaggio 

e allo sviluppo di attività ricreative e produttive seguita dalla diffusione della consapevolezza dei valori 

paesistici e della loro fruizione da parte dei cittadini. 

Gli obiettivi tematici per i quali si rileva una coerenza mediocre con i criteri di sostenibilità, causata dalla 

concorrenzialità e conflittualità tra parte degli obiettivi tematici e parte dei criteri di sostenibilità, sono: 

 

1) Partecipare concretamente alla progettazione di azioni di valorizzazione culturale promosse da attori 

diversi proponendosi come soggetto attivo (es. Distretti culturali provinciali); collaborare a progetti di 

valorizzazione culturale avviati o promossi anche all’esterno del mandamento; supportare iniziative di 

valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura identitaria e di promozione di eventi di 

carattere culturale con respiro nazionale/internazionale; 

2) Coordinare gli attori e le proposte sul territorio riuscendo a garantire una gestione unitaria dei beni e 

adeguati servizi culturali; 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; 

3) Recuperare i mestieri artigianali legati alla tradizione locale come occasione di contrasto alla 

disoccupazione giovanile creando nuove occasioni di lavoro; inserire tali mestieri in un circuito 

commerciale allargato nell’ottica di recuperare e preservare l’artigianato anche come elemento del 

patrimonio di cultura immateriale; 

4) 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; definire strategie comuni di azioni sull’ambiente, stimolare soggetti pubblici e privati a 

intraprendere percorsi di certificazione, tutela e attenzione all’ambiente; 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. 

 

L’analisi della coerenza, oltre a permettere l’individuazione di situazioni di criticità, consente di indirizzare la 

progettazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Socio Economico verso standard qualitativi più 

elevati. 
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8. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ E STIMA DEGLI EFFETTI 

 

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere “ … individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 

sull’ambiente … “. 

Il punto f dell’Allegato 1 specifica inoltre che siano vagliati i “ … possibili effetti significativi sull’ambiente, 

compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, 

l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l’interrelazione tra i suddetti fattori …”. 

L’operazione di tradurre in previsioni quantitative e qualitative attendibili le ricadute, gli effetti e le conseguenze 

che l’attuazione delle misure previste delle pianificazioni possono determinare sull’ambiente, non può essere 

procedura immediata, data la possibilità di sottostimare o sovrastimare i risultati attesi. 

Tale incertezza è tanto più legata alla natura e al dettaglio della pianificazione, e quindi dalla scala territoriale 

interessata e ancora dalla tipologia degli interventi previsti. 

 

 

8.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: GLI OBIETTIVI TEMATICI E LE COMPONENTI 

AMBIENTALI 

 

In coerenza con i progetti strategici territoriali del PSSE, gli obiettivi tematici devono perseguire i principi 

fondamentali della sostenibilità ambientale, assicurando un elevato livello di protezione e salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio. 

Il quadro conoscitivo del territorio della Comunità Montana ha offerto i dati identificativi delle criticità salienti 

rispetto alle quali il Piano è chiamato a confrontarsi, valutandone di conseguenza le strategie e le azioni di 

intervento. 

Le valutazioni qui espresse forniscono un supporto alle scelte di Piano e una sintesi valutativa dei livelli di 

idoneità o non idoneità dei progetti strategici territoriali previsti. 

Le limitazioni all’utilizzo del territorio a fini urbani principalmente risultano connesse a: 

 

1) Fattori di rischio ambientale; 

2) Tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici presenti; 

3) Contenimento del consumo di suolo e conseguente riqualificazione delle attuali funzioni urbane già 

insediate e degradate, dismesse e sottoutilizzate; 

4) Promozione di strategie mirate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico – architettonico e 

naturalistico – ambientale. 

 

La stima degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione degli obiettivi tematici del Piano e l’analisi degli 

impatti generati per ogni progetto strategico territoriale vengono effettuate nelle successive matrici. 

Le componenti ambientali considerate sono le seguenti: 

 

1) Aria; 

2) Acqua; 

3) Suolo e sottosuolo; 
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4) Flora, fauna e biodiversità; 

5) Agricoltura e foreste; 

6) Cambiamenti climatici; 

7) Popolazione e salute; 

8) Paesaggio e beni culturali; 

9) Rumore e vibrazioni; 

10) Rifiuti; 

11) Energia. 
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Legenda 

 

 

Effetto 

molto 

positivo 

  
Effetto 

positivo 
  

Effetto lievemente 

negativo 
  

Effetto 

negativo 
  

Effetto non determinato o 

non determinabile 

 

Tipologia:  R  Reversibile 

  I  Irreversibile 

     

Durata:  P  Permanente 

  T  Temporaneo 

     

Carattere cumulativo:  -  Basso 

  +  Medio 

  ++  Alto 
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Paesaggio e cultura 

Contribuire a definire una percezione del paesaggio del mandamento come elemento di identità e valore aggiunto del territorio e 

sensibilizzare gli attori territoriali a un’attenzione a questo tipo di visione; 

 

R 

T 

+ 

R 

T 

+ 

R 

T 

- 

R 

T 

+ 

 

R 

T 

++ 

R 

T 

++ 

   Realizzare percorsi didattici e formativi legati alle evidenze di carattere storico – culturale, ambientale paesaggistico del territorio; 

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. 

Partecipare concretamente alla progettazione di azioni di valorizzazione culturale promosse da attori diversi proponendosi come 

soggetto attivo (es. Distretti culturali provinciali); 

      

R 

T 

+ 

    Collaborare a progetti di valorizzazione culturale avviati o promossi anche all’esterno del mandamento; 

Supportare iniziative di valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura identitaria e di promozione di eventi di carattere 

culturale con respiro nazionale/internazionale. 

Coordinare gli attori e le proposte sul territorio riuscendo a garantire una gestione unitaria dei beni e adeguati servizi culturali; 

      

R 

T 

+ 

R 

T 

++ 

   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 

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; 

  

R 

T 

+ 

R 

T 

- 

R 

T 

+ 

 

R 

T 

+ 

R 

T 

++ 

   
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; 

Definire un percorso per la crescita della Valtellina come “prodotto turistico” unitario anche fuori dai confini provinciali e nazionali; 

Coordinare le numerose esperienze di aggregazione attoriale per la promozione turistica al fine di incrementarne l’efficacia dell’azione 

sul territorio. 

Innovare i servizi e le strutture a supporto del comparto turistico; 

  

I 

P 

+ 

 

I 

P 

+ 

  

I 

P 

+ 

  

I 

P 

- 

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; 

Formare gli operatori alle nuove tendenze in atto nel comparto turistico e alle nuove tecnologie disponibili; 

Promuovere l’offerta turistica su canali distributivi differenziati e anche attraverso internet; 

Sviluppare una strategia di marketing accattivante, innovativa, comunicativa e riconoscibile anche migliorando la rete dei punti 

informativi sul territorio. 

Turismo invernale come opportunità economica che necessita di intraprendere percorsi di sostenibilità sul medio e lungo periodo; 

 

I 

P 

+ 

I 

P 

++ 

I 

P 

- 

I 

P 

++ 

  

I 

P 

++ 

  

I 

P 

- 

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; 

Sperimentare nuove opportunità turistiche derivanti da forme di turismo ecocompatibile in alternativa alla sola risorse dello sci invernale 
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in linea con le più recenti tendenze a livello internazionale. 

Itinerari, sentieristica e mobilità dolce 

Rete sentieristica, itinerari e percorsi quali elementi strutturali e vivi del territorio a alto valore storico, culturale e turistico che 

rappresentano modalità fondamentali per fare esperienza del territorio nelle sue peculiarità; 

  

I 

P 

++ 

I 

P 

- 

I 

P 

+ 

  

I 

P 

++ 

   

Definire una strategia di sistema per lo sviluppo della rete sentieristica e la messa a sistema delle proposte di percorsi, itinerari e 

sentieri; 

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; 

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); 

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. 

Lavoro e capitale umano 

Favorire un inserimento delle nuove generazioni in un contesto imprenditoriale locale rinnovando i comparti; 

      

R 

T 

+ 

    

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 orientiring e tutoring. 

Recuperare i mestieri artigianali legati alla tradizione locale come occasione di contrasto alla disoccupazione giovanile creando nuove 

occasioni di lavoro; 
  

R 

T 

- 

 

R 

T 

- 

 

R 

T 

+ 

R 

T 

- 

   
Inserire tali mestieri in un circuito commerciale allargato nell’ottica di recuperare e preservare l’artigianato anche come elemento del 

patrimonio di cultura immateriale. 

Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare 

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; 

  

I 

P 

++ 

I 

P 

++ 

I 

P 

++ 

 

I 

P 

- 

I 

P 

++ 

  

I 

P 

- 

Proseguire nell’azione di supporto alle imprese forestali e ai proprietari verso una corretta gestione del bosco; 

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; 

Sensibilizzare sul valore della foresta non solo come elemento di produzione di materia prima, attraverso l’utilizzo di metodi 

dell’economia dell’ambiente come a esempio prezzi edonici, stima dei costi di viaggio … che forniscono indicazioni di valore economico 
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delle funzioni della foresta, e sensibilizzare la popolazione, attraverso occasioni formative, sull’importanza del ruolo multifunzionale della 

foresta; 

Definire percorsi formativi a vari livelli per formare professionalità specifiche e aggiornate. 

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; 

  

I 

P 

++ 

I 

P 

++ 

I 

P 

++ 

 

I 

P 

+ 

I 

P 

++ 

   
Attivare percorsi di sensibilizzazione e di formazione del valore biologico promuovendo iniziative mirate allo sviluppo dell’agricoltura 

biologica; 

Fornire assistenza tecnica alla produzione e alla promozione commerciale; 

Individuare una strategia di marketing del prodotto biologico del territorio e creare opportunità di mercato con punti vendita e nuovi spazi 

di e – commerce. 

Supportare il mantenimento dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione alle produzioni di qualità e ai comparti produttivi a 

alta sensibilità legati alle tradizioni e all’identità del territorio; 

  

I 

P 

++ 

I 

P 

+ 

I 

P 

++ 

 

I 

P 

+ 

I 

P 

++ 

   

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; 

Promuovere l’agricoltura di montagna in un’ottica di multifunzionalità (turismo, enogastronomia, cultura, tradizioni, escursionismo …). 

Valorizzare le specificità dei singoli territori del mandamento attraverso le produzioni tipiche che li caratterizzano come strategie di 

diversificazione dell’offerta turistica e 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 a 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. 

  

I 

P 

+ 

I 

P 

- 

I 

P 

+ 

  

I 

P 

+ 

   

Economia, commercio e artigianato 

Rafforzare e divulgare la conoscenza delle attività artigianali come elemento culturale e di identità locale, da innovare con attenzione 

alle esigenze del mercato attuale; 
       

R 

T 

- 

   
Attivare iniziative di progettazione di nuovi prodotti adatti alle esigenze odierne e nuova ricerca di design; 

Attivare e rafforzare canali di distribuzione e vendita innovativi (vendita on – line di prodotti, e – commerce). 

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. 
      

R 

T 

+ 

    

Sostenere la piccola imprenditorialità del territorio per la riduzione dei costi; 

      

R 

T 

- 

   

R 

T 

+ 

Promuovere gruppi di acquisto per materiali, energia e strutture; 

Rafforzare il ruolo e l’efficacia dello SUAP in particolare rispetto alle informazioni su adeguamenti normativi, accesso ai contributi, 
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innovazione e start – up d’impresa. 

Individuare un piano per il commercio a livello mandamentale per coordinare le azioni; 

      

R 

T 

+ 

   

R 

T 

+ 

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. 

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). 

Energia 

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 a impattare sui borghi storici o negli 

ambiti a elevata naturalità; 

R 

T 

+ 

R 

T 

- 

R 

T 

- 

R 

T 

+ 

R 

T 

- 

R 

T 

- 

R 

T 

+ 

R 

T 

+ 

R 

T 
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T 
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Definire una proposta di indirizzo anche finalizzato a costituire un tassello del prossimo Piano energetico Provinciale. 

Ambiente 

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; 
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++ 
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++ 
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R 

T 

++ 

 

R 

T 

- 

R 

T 

+ 

Definire strategie comuni di azioni sull’ambiente, stimolare soggetti pubblici e privati a intraprendere percorsi di certificazione, tutela e 

attenzione all’ambiente; 

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; 

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. 

Accrescere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio ambientale esistente sia nella popolazione del mandamento che come 

elementi di riconoscibilità verso l’esterno; 

  

R 

T 

++ 

R 

T 

++ 

R 

T 

++ 

  

R 

T 

++ 

   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 e estesi a un pubblico adulto. 

Demografia, sociale e servizi 

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). 
      

R 

T 
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 COMPONENTI AMBIENTALI 

OBIETTIVI TEMATICI 
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++ 

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; 

      

R 

T 

++ 

    
Promuovere il coinvolgimento capillare della popolazione attraverso attività e 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 a interagire, aumentando la conoscenza reciproca e 

accrescendo in tal modo il loro senso di appartenenza a una “comunità montana”. 

Stimolare azioni volte a aprire culturalmente la società a altre realtà, a esperienze di conoscenza e a culture al di fuori del mandamento; 

      

R 

T 

++ 

    
Organizzare eventi 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 

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. 

      

R 

T 

++ 

    

Tab. 21 - Matrice di rilevazione degli effetti 
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La stima della negatività / positività degli effetti ha permesso di individuare complessivamente effetti molto 

positivi e positivi a carico delle molteplici componenti ambientali considerate. 

L’assenza di effetti lievemente negativi e negativi è legata all’assenza di obiettivi tematici che prevedessero lo 

sviluppo dei settori residenziali, produttivi o infrastrutturali; i quali, pur realizzati rispettando i criteri di efficienza 

energetica, di inserimento paesaggistico e ambientale, di riduzione delle emissioni, ecc. avrebbero potuto 

comportare effetti negativi rispetto all’atmosfera, ai consumi energetici, al consumo di suolo e dunque sulla 

componente pedologica, sulle risorse idriche sia superficiali che sotterranee e sull’ambiente fisico in generale, 

causando la sottrazione di aree agricole o boscate e conseguentemente una differente percezione del 

paesaggio. 

Inoltre, la presenza di nuove fonti di emissioni in atmosfera unitamente all’aumento dei consumi energetici 

avrebbe potuto fornire, in linea generale, un contributo al peggioramento della qualità dell’aria il cui carattere 

cumulativo di scala vasta contribuisce alla costituzione di scenari di rischio riguardanti i cambiamenti climatici. 

Effetti positivi riguardano le componenti riguardanti il paesaggio e i beni culturali, la popolazione e salute, il 

suolo e il sottosuolo, l’agricoltura e le foreste in quanto direttamente interessate dagli obiettivi tematici del 

Piano di Sviluppo Socio Economico e consentono di stimare una aumento della qualità complessiva della vita: 

 

1) L’elaborazione di un programma condiviso di indirizzi per il comparto delle energie rinnovabili volto a: 

a) Coordinare gli interventi esistenti o in via di realizzazione per il comparto energetico; 

b) Raccogliere e analizzare le best practices esistenti sul territorio; 

c) Definire principi e indicazioni per lo sviluppo delle fondi rinnovabili e per il contenimento degli impatti 

paesistici e ambientali; 

d) Promuovere l’uso e l’inserimento degli impianti nelle aree urbanizzate di fondovalle senza impattare 

sui borghi storici o sugli ambiti di elevata naturalità; 

La definizione di una proposta di indirizzo anche finalizzato a costituire un tassello del prossimo Piano 

Energetico Provinciale; 

2) La creazione di una rete di eccellenze ambientali tra comuni certificati, parchi, riserve naturali, imprese 

verdi, ecc., volta a fare sistema in un’ottica di miglioramento della qualità ambientale e della qualità della 

vita globale; la definizione di strategie comuni di azioni sull’ambiente, stimolare soggetti pubblici e privati 

a intraprendere percorsi di certificazione, tutela e attenzione all’ambiente; la diffusione e divulgazione 

del 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; l’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; 

3) La valorizzazione della risorsa foresta intesa non solo come risorsa ambientale ma anche come 

consolidata risorsa economica del territorio in modo da renderla un’opportunità di sviluppo. 

L’individuazione di canali e filoni di produzione per le quali la risorsa locale sia un’opportunità reale; la 

prosecuzione dell’azione di supporto alle imprese forestali e ai proprietari verso una corretta gestione 

del bosco; la promozione e l’intraprendenza verso 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; la sensibilizzazione sul valore della foresta non solo come 

elemento di produzione di materia prima, attraverso l’utilizzo di metodi dell’economia dell’ambiente 

come a esempio prezzi edonici, stima dei costi di viaggio, ecc. che forniscono indicazioni di valore 

economico delle funzioni della foresta, e sensibilizzare la popolazione, attraverso occasioni formative, 
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sull’importanza del ruolo multifunzionale della foresta; definire percorsi formativi a vari livelli per formare 

professionalità specifiche e aggiornate. 

 

Gli obiettivi tematici seguenti sono quelli per i quali si stima una ricaduta di effetti complessivamente positivi 

per la quasi totalità delle componenti ambientali analizzate:  

 

1) Il turismo invernale come opportunità economica che necessita di intraprendere percorsi di sostenibilità 

sul medio e lungo periodo; lo sviluppo di 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; la sperimentazione di 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; 

2) La promozione dell’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; l’attivazione di 

percorsi di sensibilizzazione e di formazione del valore biologico promuovendo iniziative mirate allo 

sviluppo dell’agricoltura biologica; la fornitura di assistenza tecnica alla produzione e alla promozione 

commerciale; l’individuazione di una strategia di marketing del prodotto biologico del territorio e creare 

opportunità di mercato con punti vendita e nuovi spazi di e – commerce; 

3) Il contributo  a definire una percezione del paesaggio del mandamento come elemento di identità e 

valore aggiunto del territorio e sensibilizzare gli attori territoriali a un’attenzione a questo tipo di visione; 

la realizzazione di percorsi didattici e formativi legati alle evidenze di carattere storico – culturale, 

ambientale paesaggistico del territorio; la valorizzazione, la preservazione e la divulgazione della 

conoscenza delle numerose tradizioni locali e dei vecchi mestieri che rischiano di scomparire come 

elementi del patrimonio della cultura immateriale; 

4) Il supporto e il mantenimento dell’agricoltura di montagna con particolare attenzione alle produzioni di 

qualità e ai comparti produttivi a alta sensibilità legati alle tradizioni e all’identità del territorio; il supporto 

alla 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; la promozione dell’agricoltura di montagna in un’ottica di multifunzionalità 

(turismo, enogastronomia, cultura, tradizioni, escursionismo …); 

5) L’accrescimento della conoscenza e della consapevolezza del patrimonio ambientale esistente sia nella 

popolazione del mandamento che come elementi di riconoscibilità verso l’esterno; l’individuazione e la 

valorizzazione degli 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 e estesi a un pubblico adulto. 

 

Nello stimare il carattere reversibile / irreversibile degli effetti causati dagli obiettivi del PSSE sulle componenti 

ambientali, si è potuto osservare come, complessivamente, gli effetti individuati siano sostanzialmente 

irreversibili in quanto implicano trasformazioni del territorio e sociali permanenti o di lunga reversibilità. 

Gli effetti aventi una durata temporanea sono quelli riferiti a obiettivi tematici riguardanti la formazione, la 

didattica, la conoscenza, la partecipazione, il coordinamento e l’integrazione; la temporaneità degli effetti è 
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data dal fatto che una modifica delle tematiche e delle finalità degli obiettivi comporta conseguentemente la 

conclusione degli effetti vincolati a quanto in precedenza ritenuto di interesse. 

Per quanto concerne il carattere cumulativo degli effetti, si ritiene che siano mediamente cumulativi e 

elevatamente cumulativi, a eccezione di un ridotto numero di obiettivi tematici in cui gli effetti si dimostrano 

trascurabili rispetto al contesto 

 

 

8.2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: I PROGETTI STRATEGICI TERRITORIALI E LE 

COMPONENTI AMBIENTALI 

 

Di seguito vengono valutati gli effetti dei progetti strategici territoriali sulle componenti ambientali. 
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PROGETTO PILOTA: LA STRATEGIA PER LA FILIERA TURISTICA 
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PROGETTO DI FILIERA FORESTALE: IL BOSCO, IL LEGNO, L’ENERGIA 
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NEGOZI MULTISERVIZI 
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CORRIDOIO CULTURALE E GREENWAY ADDA 
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CONDIVISIONE E RETE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 

       

R 
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++ 

 

   

Tab. 22 - Matrice di rilevazione degli effetti 
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Legenda 

 

 

Effetto 

molto 

positivo 

  
Effetto 

positivo 
  

Effetto lievemente 

negativo 
  

Effetto 

negativo 
  

Effetto non determinato o 

non determinabile 

 

Tipologia:  R  Reversibile 

  I  Irreversibile 

     

Durata:  P  Permanente 

  T  Temporaneo 

     

Carattere cumulativo:  -  Basso 

  +  Medio 

  ++  Alto 

 

Complessivamente, la tipologia degli effetti è da considerarsi irreversibile in quanto, osservando i progetti 

strategici territoriali previsti, si rileva come abbiano un carattere permanente. 

In questo senso spetta alle misure di mitigazione e di compensazione il compito di ridurre o eliminare l’entità e 

la percezione degli effetti nello spazio e nel tempo. 

Effetti per i quali si riconosce una durata temporanea sono riconducibili alla componente ambientale 

riguardante la popolazione e la salute, in quanto gli effetti indirettamente connessi ai differenti percorsi 

didattici, formativi, divulgativi di integrazione e coordinamento previsti possono facilmente essere rivisti o 

rimodulati in funzione degli esiti attesi e di quanto effettivamente riscontrato a seguito dell’attuazione. 

Per quanto riguarda il carattere cumulativo degli effetti, si ritiene che particolare attenzione in merito sia da 

rivolgere alle componenti: flora, fauna e biodiversità; agricoltura e foreste; paesaggio e beni culturali e allo loro 

correlazione all’interno di ogni singolo progetto territoriale strategico in quanto tematiche concorrenti a livello 

territoriale. 

Situazioni che individuano impatti a basso carattere cumulativo sono quelle relative all’aria in quanto non sono 

previsti progetti territoriali strategici direttamente indirizzati al miglioramento atmosferico e alla riduzione o 

all’assorbimento delle emissioni inquinanti. 

Il progetto strategico territoriale riguardante il corridoio culturale e greenway dell’Adda è quello che genera il 

maggior numero di effetti trasversali all’interno delle differenti componenti ambientali, in quanto interessa 

l’ambito della Comunità Montana maggiormente complesso e articolato non solo dal punto di vista ecologico – 

ambientale ma anche antropico – culturale e agricolo – forestale. 

 

 

8.3. MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI 

 

Considerando l’insieme delle componenti costituenti l’ambiente, inteso come sommatoria tra ambiente fisico – 

ambiente biologico – ambiente antropizzato – ambiente sociale, si ritiene che gli effetti individuati a carico 

delle differenti componenti ambientali considerate abbiano complessivamente un apprezzabile carattere di 

cumulabilità, definito nella matrice di rilevazione degli effetti come positivo. 
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Non si riscontrano effetti lievemente o totalmente negativi in quanto il Piano di Sviluppo Socio Economico della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio risulta essere uno strumento pianificatorio di indirizzo senza ricadute 

dirette sulle trasformazioni territoriali legata alla sua attuazione; non risulta quindi necessario individuare 

specifiche misure finalizzate a impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull’ambiente. 

Si segnala esclusivamente di porre particolare attenzione, attraverso il procedimento di monitoraggio, agli 

effetti derivanti dall’attuazione dei progetti direttamente legati agli obiettivi tematici e riconducibili a: 

 

1) Paesaggio e cultura; 

2) Turismo; 

3) Agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare; 

4) Ambiente; 

 

in quanto materie concorrenti all’interno dei medesimi ambiti territoriali. 

Ad esempio, negli ambiti di mezza quota la richiesta di superfici da destinare a produzioni legate a forme di 

agricoltura biologica potrebbe risultare essere in contrasto con la richiesta di superfici da destinare a 

produzioni arboree da introdurre successivamente sul mercato del legname afferente alla filiera bosco – legno. 

La predominanza di progetti legati allo sviluppo dell’agricoltura, rispetto a progetti legati allo sviluppo della 

filiera bosco – legno potrebbero anche condurre, in alcuni casi territorialmente specifici, a modificazioni della 

percezione delle peculiarità paesaggistiche della Comunità Montana. 

Lo sfruttamento di un bosco a fini economici comporterebbe, indirettamente, la riduzione o la perdita di alcune 

caratteristiche specifiche del sottobosco e della fascia econotonale tra ambiti boscati e ambiti prativi con 

pesanti ricadute sulla biodiversità non solo floristica ma anche faunistica e quindi a una riduzione delle 

potenzialità della rete ecologica. 

La promozione di forme di turismo diffuso e destagionalizzato, ancorchè sostenibile, potrebbe portare a delle 

problematiche legate alla gestione di flussi di visitatori in ambiti territorialmente non predisposti all’accoglienza, 

in periodi temporalmente ristretti riconducibili a un evento promosso all’interno di un calendario condiviso a 

livello comunitario. 

Infine, la promozione dei prodotti tipici legati alle produzioni enogastronomiche locali potrebbe in alcuni casi 

indurre una domanda di prodotti di difficile evasione all’interno di una filiera produttiva, rispettosa delle tipicità 

geografiche e di lavorazione. 
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9. MONITORAGGIO 

 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE sancisce che “ … gli Stati membri controllano gli effetti ambientali 

significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti 

negativi imprevisti e essere in grado di adottate le misure correttive che ritengono opportune … “. 

Si impone dunque la previsione di un programma di monitoraggio che valuti l’attuazione del Piano, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi tematici prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare 

eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi. 

La cadenza del monitoraggio dovrebbe essere annuale e/o quinquennale, rendendosi necessario distinguere 

fra loro i tempi della pianificazione dai tempi di attuazione degli interventi previsti. 

Il piano di monitoraggio valuta l’efficacia dei progetti strategici territoriali sulla base di indicatori appositamente 

definiti; nelle matrici seguenti vengono proposti una serie di indicatori atti a valutare lo stato di attuazione del 

PSSE o meglio atti a individuare il raggiungimento degli obiettivi di Piano. 

 

 

9.1. METODO DI VALUTAZIONE 

 

Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni del Piano di Sviluppo Socio Economico possono 

esercitare sul territorio, in relazione agli obiettivi che il Piano stesso si pone, la scelta degli indicatori ambientali 

riveste un ruolo importante. 

Per indicatore si intende un parametro o un valore derivato che è in grado di fornire notizie in forma sintetica 

circa un fenomeno ambientale. 

È un dato espresso in una specifica scala di misura che, posti determinati obiettivi, aiuta a valutare a che 

punto si è, in quale direzione si sta andando e quanto si è distanti dal punto di arrivo. 

Gli indicatori sono necessari per saldare la conoscenza con la scelta politica, tramite quell’atto cruciale che è 

la valutazione delle prestazioni, in termini di sostenibilità dei sistemi che vanno governati e delle azioni di 

governo. 

In accordo con la Comunità Montana, il progetto di monitoraggio dovrà prevedere il rilevamento dei dati allo 

stato iniziale, l’aggiornamento e l’implementazione a un momento futuro definito. 

Dal periodico aggiornamento degli stessi si potrà desumere se e quando saranno raggiunti gli obiettivi del 

Piano e nell’eventualità di eccessivo scostamento dei valori attesi, se sarà opportuno innescare azioni 

correttive e di revisione del Piano. 
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9.2. INDICATORI 

 

Gli indicatori sono articolati nelle differenti categorie del territorio che vengono dettagliate dagli obiettivi tematici: ambiente; agricoltura, foreste, prodotto tipico e alimentare; paesaggio e cultura; turismo; itinerari, sentieristica e mobilità dolce; 

economia, commercio e artigianato; energia; demografia, sociale e servizi; lavoro e capitale umano; infrastrutture, mobilità e reti tecnologiche. 

Il report di monitoraggio avrà una periodicità quinquennale di aggiornamento, eventualmente comprendendo dati disaggregati su base annuale. 

 

 Unità di misura 
Indicatori descrittivi o 

di contesto 

Indicatori prestazionali o di 

monitoraggio 
Fonte 

Obiettivo 

tematico33 

INDICATORI PER L’AMBIENTE 

Raccolta rifiuti solidi urbani t X X Provincia di Sondrio  

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani t X X Provincia di Sondrio  

Produzione di rifiuti per abitante kg / anno X X Provincia di Sondrio  

Riserve, parchi naturali, aree protette ha X  
Regione Lombardia/Provincia di 

Sondrio 
1 a 

Superficie urbanizzata e antropizzata km² X X Regione Lombardia  

IBE – Indice Biotico Esteso  X  ARPA  

LIM – Livello di Inquinamento da Macro – descrittori  X  ARPA  

SCAS – Stato Chimico delle Acque Sotterranee  X  ARPA  

Scarichi autorizzati in corpi idrici n° X  Provincia di Sondrio  

Produzione di rifiuti pericolosi da raccolta urbana t X X Provincia di Sondrio  

Concentrazione dei principali inquinanti  X X ARPA  

Superamento dei livelli di attenzione e allarme per i principali inquinanti n° X X ARPA  

Indice di frammentarietà degli habitat  X  
Parco Orobie Valtellinesi/Provincia di 

Sondrio 
 

Specie endemiche presenti sul territorio n° X  Parco Orobie Valtellinesi  

Rete Ecologica Regionale % X  Regione Lombardia/Comunità Montana  

Siti interessati da interventi di bonifica n° X X Provincia di Sondrio  

Certificazioni di qualità rilasciate n° X X Comunità Montana 1a – 1 b 

Istituzione di percorsi formativi, didattici e di educazione ambientale n° eventi X X Comunità Montana 1 f 

Partecipazione a percorsi formativi, didattici e di educazione ambientale n° partecipanti X X Comunità Montana 1 f 

INDICATORI PER L’AGRICOLTURA, LE FORESTE, IL PRODOTTO TIPICO LOCALE E L’ALIMENTARE 

Superficie forestale per tipologia di bosco ha X  Regione Lombardia 2 a – 2 b 

Superficie forestale per proprietà (pubblico/privato) ha X  Regione Lombardia 2 a – 2 b – 2c 

Superficie agro – silvo – pastorale per tipologia ha X  Regione Lombardia 2 a – 2 b 

Aziende agricole n° aziende X X SIARL  

Superficie totale delle aziende agricole ha X X SIARL  

Dimensioni medie delle aziende agricole ha X X SIARL  

Distribuzione percentuale della superficie per forma di utilizzo % X X Regione Lombardia  

Alpeggi n° alpeggi X X Comunità Montana 2 j – 2 k – 2 l 

Superficie alpeggi ha X X Comunità Montana 2 j – 2 k – 2 l 

Alpeggi con produzione casearia n° X X Comunità Montana 2 j – 2 k – 2 l 

                                                           
33 Le sigle utilizzate fanno riferimento agli obiettivi riportati all’interno della “Tab. 2 – Obiettivi strategici di sviluppo e obiettivi tematici” del presente Rapporto Ambientale 
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 Unità di misura 
Indicatori descrittivi o 

di contesto 

Indicatori prestazionali o di 

monitoraggio 
Fonte 

Obiettivo 

tematico33 

Aziende agricole biologiche n° aziende X X Provincia di Sondrio 2 f – 2 g – 2 i 

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee km² X  Comunità Montana/ERSAF  

Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali km² X  Comunità Montana/ERSAF  

Aziende boschive n° X X Comunità Montana 2 c 

Segherie n° X X Comunità Montana 2 c 

Istituzione di percorsi formativi sul ruolo multifunzionale della foresta, per la formazione 

professionale e di sensibilizzazione verso l’agricoltura biologica 
n° eventi X X Comunità Montana 2 d – 2 e – 2 g 

Partecipazione a percorsi formativi sul ruolo multifunzionale della foresta, per la formazione 

professionale e di sensibilizzazione verso l’agricoltura biologica 
n° partecipanti X X Comunità Montana 2 d – 2 e – 2 g 

INDICATORI PER IL PAESAGGIO E LA CULTURA 

Musei e biblioteche n° strutture X X Comunità Montana/Comuni 3 c – 3 g 

Beni etnografici n° X  Comunità Montana 3 a – 3 b – 3 g 

Interventi sul patrimonio storico - culturale n° X  Comunità Montana 3 a – 3 b 

Percorsi didattici e formativi di carattere storico – culturale, ambientale e paesaggistico n° eventi X X Comunità Montana 3 b 

Partecipazione a percorsi didattici e formativi di carattere storico – culturale, ambientale e 

paesaggistico 
n° partecipanti X X Comunità Montana 3 b 

Iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio storico - culturale n° iniziative X X Comunità Montana 3 f 

INDICATORI PER IL TURISMO 

Aziende agrituristiche n° aziende X X Provincia di Sondrio 4 b – 4 f 

Ricettività alberghiera n° esercizi X X Provincia di Sondrio  

Ricettività turistica non alberghiera (B&B, campeggi, …) n° esercizi X X Provincia di Sondrio  

Rifugi, capanne e bivacchi 
n° strutture 

n° posti letto 
X X Regione Lombardia/Comunità Montana 4 b – 4 f 

Abitazioni utilizzate per vacanze n° abitazioni X X Provincia di Sondrio  

Piste da sci km X X Comunità Montana 4 j 

Impianti di risalita 
n° impianti 

portata oraria 
X X Comunità Montana 4 j 

Impianti sportivi e ricreativi di rilevanza sovracomunale n° impianti X X Comunità Montana/Comuni 4 e 

Arrivi e presenze turistiche n° persone X X Provincia di Sondrio  

Iniziative di formazione degli operatori turistici n° iniziative X X Comunità Montana 4 g 

Partecipanti a iniziative di formazione degli operatori turistici n° partecipanti X X Comunità Montana 4 g 

INDICATORI PER GLI ITINERARI, LA SENTIERISTICA E LA MOBILITÀ DOLCE 

Percorsi ciclo – pedonali km X X Comunità Montana/Comuni 5 a – 5 b – 5 c 

Aree pedonali m² X X Comunità Montana/Comuni  

Percorsi ippici km X X Comunità Montana  

INDICATORI PER L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO 

Struttura produttiva per settori di attività economica 
unità locali 

addetti 
X  CCIAA Sondrio  

Imprese registrate in agricoltura, caccia e relativi servizi n° aziende X X CCIAA Sondrio  

Imprese registrate in silvicoltura e utilizzazione aree forestali n° aziende X X CCIAA Sondrio  

Aziende agricole e forestali con dipendenti n° aziende X X CCIAA Sondrio  
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 Unità di misura 
Indicatori descrittivi o 

di contesto 

Indicatori prestazionali o di 

monitoraggio 
Fonte 

Obiettivo 

tematico33 

Struttura industriale per divisioni di attività economica 
unità locali 

addetti 
X X CCIAA Sondrio  

Struttura terziaria per divisioni di attività economica 
unità locali 

addetti 
X X CCIAA Sondrio 6 d – 6 e – 6 i 

Esercizi commerciali e pubblici esercizi n° attività X X CCIAA Sondrio/Comuni 
6 d – 6 e – 6 h – 

6 i 

Rafforzamento del SUAP n° contatti X X Comunità Montana 6 g 

Formazione di gruppi di acquisto n° gruppi X X Comunità Montana 6 f 

Soggetti di promozione economica, turistica, artigianale e commerciale n° soggetti X X Comunità Montana 6 i 

INDICATORI PER L’ENERGIA 

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili n° X X 
Comunità Montana/Comuni/Provincia 

di Sondrio 
7 a 

Edifici pubblici con certificazione energetica n° X X Comunità Montana/Comuni  

INDICATORI PER LA DEMOGRAFIA, IL SOCIALE E I SERVIZI 

Densità ab. / km² X X Comuni  

Popolazione n° ab. X X Comuni  

Nascite n° nati X  Comuni  

Decessi n° deceduti X  Comuni  

Saldo naturale n° ab. X  Comuni  

Tasso di natalità nati x 1.000 ab. X  Comuni  

Tasso di mortalità 
deceduti x 1.000 

ab. 
X  Comuni  

Popolazione per classi di età n° ab. X X Comuni  

Indice di vecchiaia  X X Comuni  

Indice di carico sociale  X X Comuni  

Indice di ricambio della popolazione lavorativa  X X Comuni  

Totale scuole n° scuole X  Provincia di Sondrio/Comuni  

Associazioni per tipologia di attività n° associazioni X  Comunità Montana/Comuni 8 b – 8 c 

Offerta medica ab. / medico X  ASL 8 a 

Offerta farmaceutica ab. / farmacia X  Comunità Montana/Comuni 8 a 

Rete acquedottistica complessiva 
km 

n° utenze 
X X Comunità Montana/Comuni  

Copertura del servizio di adduzione e di fognatura 
km 

n° utenze 
X X Comunità Montana/Comuni  

Copertura del servizio fognario % X X Comunità Montana  

Prelievi da acque sotterranee e superficiali m³ / anno X  Provincia di Sondrio  

Piattaforme ecologiche n° X X Comuni  

Negozi multifunzionali 
n° 

n° utenti 
X X Comunità Montana 8 a 

INDICATORI PER IL LAVORO E IL CAPITALE UMANO 

Popolazione attiva n° persone X X Comuni 9 a 
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 Unità di misura 
Indicatori descrittivi o 

di contesto 

Indicatori prestazionali o di 

monitoraggio 
Fonte 

Obiettivo 

tematico33 

Occupati totali n° occupati X X Comuni 9 a 

Persone in cerca di lavoro n° persone X X Comuni 9 a 

Tasso di attività  X X Comuni 9 a 

Tasso di occupazione  X X Comuni 9 a 

Tasso di disoccupazione  X X Comuni  

Tasso di industrializzazione  X X Comuni  

Tasso di terziarizzazione  X X Comuni  

Occupati per posizione nel settore agricolo e forestale n° occupati X X CCIAA Sondrio 9 c 

Occupati in alpeggi n° occupati X X CCIAA Sondrio 9 c 

Organizzazione incontri formativi per le giovani generazioni 
n° incontri 

n° partecipanti 
X X Comunità Montana 9 b 

INDICATORI PER LE INFRASTRUTTURE, LA MOBILITÀ E LE RETI TECNOLOGICHE 

Linee di trasporto pubblico 

km 

n° corse 

giornaliere 

X X Comuni 10 a 

Indice di motorizzazione veicoli / ab. X X Motorizzazione  

Realizzazione nuova viabilità km X X Comunità Montana/Comuni 10 a 

Viabilità complessiva km X X Comunità Montana/Comuni 10 a 

Tab. 23 - Indicatori 
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10. CONCLUSIONI 

 

A conclusione delle analisi e delle valutazioni effettuate, si evidenziano alcuni elementi caratterizzanti il 

presente Rapporto Ambientale, riferiti sia allo specifico contesto di valutazione a cui si applica, sia ai suoi 

risultati. 

In tema di contesto, si sottolinea la particolarità data dallo strumento PSSE, che è per sua natura un piano 

strategico e di indirizzo, pertanto indicativo e che non presenta progetti e specifiche ricadute territoriali 

immediatamente localizzabili nei loro effetti ambientali. Inoltre, il contenuto specifico del PSSE della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio presenta obiettivi rivolti a una crescita “consapevole”, ossia che non mostrano 

effetti negativi sull’ambiente né incoerenze specifiche, salvo rari casi. La stima della negatività/positività degli 

effetti ha permesso infatti di individuare complessivamente effetti “molto positivi” e “positivi” a carico delle 

molteplici componenti ambientali considerate. Il progetto strategico territoriale che genera il maggior numero di 

effetti trasversali all’interno delle differenti componenti ambientali è quello riguardante il corridoio culturale e 

greenway dell’Adda, in quanto interessa l’ambito della Comunità Montana maggiormente complesso e 

articolato non solo dal punto di vista ecologico – ambientale ma anche antropico – culturale e agricolo – 

forestale. 

Per quanto riguarda i risultati, va ricordato che il presente Rapporto non definisce misure specifiche di azione 

migliorativa dell’ambiente e delle sue componenti, quanto piuttosto individua livelli di attenzione a cui il Piano e 

la sua implementazione dovranno fare riferimento. 
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12. ALLEGATI 

 

 

A. PRESCRIZIONI, OSSERVAZIONI ACCOLTE E CONTRODEDUZIONI 

 

Nel presente paragrafo vengono esaminate le osservazioni e i pareri espressi dagli Enti territorialmente 

interessati e dai Soggetti competenti in materia ambientale in merito al Documento di Scoping, nonché 

indicazioni relative al loro recepimento. 

 

CISL SONDRIO – Unione Sindacale Territoriale 

 

Comunicazione n. 1 del 24 Febbraio 2014 

 

Responsabile del procedimento Ricchini Rossano 

Oggetto Tutela del territorio e sviluppo socio – economico: come creare lavoro in 

Provincia di Sondrio 

Sintesi del contenuto 1) Obiettivi: 

a) Garantire e incrementare la tutela ambientale; 

b) Favorire un sviluppo socio – economico sostenibile integrato a un 

incremento / riqualificazione occupazionale. 

2) Ambiti di intervento: 

a) Settore agricolo; 

b) Patrimonio forestale. 

3) Proposta di intervento: 

a) Attivare percorsi formativi teorico – pratici che permettano di 

acquisire conoscenze e competenze specifiche nell’ambito 

agricolo o forestale. 

4) Partner: 

a) Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

b) Provincia di Sondrio; 

c) Comuni; 

d) Organizzazioni sindacali; 

e) Aziende agricole e forestali; 

f) Fondazione Fojanini; 

g) Consorzi forestali. 

5) Finanziamenti: 

a) Fondo Sociale Europeo; 

b) Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia. 

Risposta Gli obiettivi, insieme agli ambiti e alle proposte di intervento indicati dal 

sindacato risultano essere già parte integrante del Piano di Sviluppo 

Socio Economico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio all’interno 

degli obiettivi strategici, delle tematiche per lo sviluppo e degli obiettivi 

tematici. 
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Le indicazioni riguardanti i partner e i finanziamenti saranno tenute in 

considerazione durante la successiva fase di attuazione del Piano in 

quanto interlocutori privilegiati e fonti di finanziamento per la 

realizzazione degli interventi. 
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B. SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROGETTI TERRITORIALI 



PROGETTO PILOTA N. 1: LA STRATEGIA PER LA FILIERA TURISTICA
  Il progetto si propone di individuare un percorso territoriale diffuso sul territorio che metta in
  relazione le emergenze ambientali e culturali con i punti di produzione dell’artigianato locale e  
  dell’agricoltura di montagna, consentendo di sottolineare le specificità dei singoli territori e il
  loro legame con i prodotti tipici e superando le logiche di frammentazione.
  Obiettivo è anche coinvolgere in una logica di network i produttori, gli operatori turistici, i
  ristoratori, i soggetti di animazione culturale assieme ad Amministrazioni, Camera di
  Commercio, Consorzi, … per creare una serie di proposte integrate tramite le quali:

 1) Divulgare e comunicare l’iniziativa pilota, in modo riconoscibile e attraverso canali innovativi (canali
     web 2.0);
 2) Rendere disponibili visite culturali ai principali musei e siti;
 3) Fornire mappe e cartografia di riferimento;
 4) Costruire sistemi di informazione sui beni con cartellonistica e programmi per smartphone e tablet;
 5) Favorire i collegamenti wireless per consentire al fruitore di navigare progettando il proprio viaggio.

Il progetto andrà a definire un elenco di soggetti per la ricettività turistica che offrano uno standard di accoglienza 
legato al territorio e alle sue tradizioni (ospiti in alpeggio, sperimentare forme di ricettività alternative quali l’albergo 
diffuso, …) e intende coinvolgere i produttori per consentire visite in azienda, in alpeggio e nei laboratori artigianali per 
scoprire il prodotto la sua storia e le tradizioni come elemento di cultura immateriale.

  Una particolare attenzione va dedicata alle tratte in quota, ai rifugi e agli alpeggi, consolidando
  e supportando l’offerta locale.

Possono essere offerte informazioni sui prodotti e occasioni per la loro scoperta e degustazione, possono venir 
coinvolti i ristoratori nella creazione di menù tematici stimolandoli ad inserire tra i prodotti offerti quelli delle aziende 
coinvolte nell’itinerario, può essere divulgata infine la conoscenza dei prodotti e delle imprese produttrici attraverso 
informazioni e brochure dalla linea di comunicazione coordinata da reperire e consultare nei luoghi attraversati 
dall’itinerario.
Il progetto prevede di creare e definire punti di vendita dei prodotti tipici, creare occasioni di didattica, anche di 
formazione tecnica per avvicinare tramite la visita turistica le nuove generazioni al prodotto tipico e artigianale e offrire 
la possibilità di strutturare la visita con guide alpine e culturali e strutturare proposte per gruppi, target specifici 
(escursionisti, motociclisti, cicloturisti, anziani, famiglie, giovani, scuole, …).
Elaborare una guida alla responsabilità del turista in montagna, sottolineando le specificità del territorio, le caratteris-
tiche, i comportamenti adeguati a garantire la sicurezza e la sostenibilità del viaggio (in particolare dedicata agli 
escursionisti).
  I percorsi potrebbero essere in quota o attraversare valli e borghi, fiume e versanti,
  consentendo di cogliere i diversi valori del territorio e devono essere strutturati e pensati per
  essere modulabili in modo da essere fruibili dal turista dinamico, su lunghi periodi così come
  da esigenze di tratte brevi che rispondono maggiormente all’esigenza del turismo attuale
  mordi e fuggi.
In ogni tratta dovrà essere garantita una esperienza singolare di cultura, paesaggio, prodotto tipico per regalare al 
visitatore una esperienza del territorio che lo stimoli a proseguire il suo viaggio.
  È ipotizzabile proporre, a sperimentazione attivata della filiera, un lancio su mercati turistici allargati, 
attraverso consorzi turistici e la partecipazione ad eventi culturali o turistici di rilievo nazionale e internazionale.



PROGETTO PILOTA N. 2: IL BOSCO, IL LEGNO, L’ENERGIA
  Il progetto mira a sperimentare l’attivazione di una filiera chiusa forestale per il legno e
  l’energia, in modo da creare effettive occasioni economiche derivanti dalla risorsa forestale
  locale, contribuendo a salvaguardare il reddito degli operatori e contribuendo a ridurre
  l’apporto di legna proveniente dall’estero.

Il progetto strategico si snoda in fasi principali:

1)  Definizione di aree pilota in cui sperimentare il progetto di filiera;

2)  Analisi delle effettive carenze infrastrutturali eventuali nell’area pilota volta a definire una
  mappatura (Viabilità Agro – Silvo - Pastorale);

3)  Individuazione e coinvolgimento di soggetti interessati ad aderire alla sperimentazione
  pilota: proprietari, imprese forestali, aziende di lavorazione del legno, segherie, …;

4) Individuazione di un piano di azione e delle principali criticità;

5) Individuazione degli obiettivi e delle modalità di interazione compatibili con l’attivazione del
 progetto di filiera e i desiderata dei soggetti coinvolti.

A queste si accompagnano l’attivazione di formazioni tecniche specifiche rivolte agli Amministratori, agli
operatori forestali e alle aziende.
Il progetto pilota intende mettere in luce le opportunità, ma anche i punti deboli nella costruzione della
filiera, elaborando strategie di condivisione degli obiettivi e cogliendo possibilità di soluzione delle
principali criticità.

  In tal modo, con il coinvolgimento di diversi attori, si creano condizioni di diffusione
  dell’importanza del ruolo delle foreste per il territorio, si creano condizioni per la crescita
  della formazione e si rafforza il ruolo della Comunità Montana di coordinamento sul
  territorio.

  Sul lungo periodo l’attivazione della filiera potrà accrescere le opportunità economiche e
  coadiuvare la manutenzione e gestione della foresta, prevenendo e contrastando anche
  con maggiore facilità episodi di epidemie fitosanitarie.

Per intraprendere il progetto pilota la Comunità Montana, in collaborazione con i soggetti coinvolti,
potrà percorrere anche strade di programmazione negoziata attivando, ad esempio, il contratto di foresta
(sul modello in corso di sperimentazione in Val Masino), stimolare verso un percorso di certificazione
forestale per qualificare attraverso marchi riconosciuti sul mercato il prodotto legnoso legandolo alla
gestione sostenibile della foresta, contribuendo in tal modo a consolidare un approccio di attenzione
all’ambiente.
In parallelo dovranno essere approfondite le possibilità di utilizzo di materiale locale, non solo dedicandolo
alle centrali a biomassa ma trovando anche occasioni di sinergia tra materia prima e lavorazione e
individuando le tipologie di prodotti (anche innovativi) che potrebbero trovare risposta nella produzione locale.



PROGETTO PILOTA N. 3: NEGOZI MULTISERVIZI
  La proposta è volta a definire una strategia di azione per attivare sul territorio alcuni presidi
  come poli commerciali multi servizio volti ad agevolare la popolazione e i turisti migliorando
  l’accessibilità a servizi diversi, per rafforzare è garantire il presidio del territorio e allo stesso
  tempo a supportare i piccoli commercianti di vicinato nella loro attività.
Il programma di azione prevede in primo luogo di attivare tavolo di condivisione nei quali individuare, con
l’ausilio di un facilitatore, le tipologie di servizi prevalenti necessarie (servizi di informazione turistica, anagrafe
on – line, ASL diffusa, …) e le maggiori esigenze della popolazione, con particolare attenzione ai nuclei isolati
e ai piccoli borghi innanzitutto.
Per attivare l’azione progettuale dovranno essere individuati una serie di caratteristiche affinché i piccoli
negozi possano accogliere i servizi, eventualmente diversificandoli al fine di consentire a strutture diverse,
anche molto piccole, di essere inserite nel progetto.
Dovranno poi essere individuati alcuni soggetti interessati e disponibili alla partecipazione, eventualmente
attivando attraverso le Amministrazioni dei momenti di sensibilizzazione.
  La strategia prevede che venga poi definito un programma operativo di azione di rete che da
  un lato individui negli strumenti e nei canali di finanziamento accessibili dalla Comunità Montana
  alcune priorità per accedere a fondi, dall’altro individui azioni / strategie / possibilità di finanziamento
  per lo start – up, attraverso la definizione di strutture, strumentazioni, tecnologie necessarie
  all’attivazione del polo multi servizio.
In parallelo verrà elaborato un piano di comunicazione, dedicato alla popolazione residente ma divulgato
anche al turista, che consolidi la conoscenza di questa nuova opportunità di servizio.
In tal modo si stimolano i piccoli commercianti a non abbandonare le piccole località, evitando e contrastando i
fenomeni di inaridimento del tessuto territoriale.
Parallelamente si riduce il gap di accessibilità dettato dalla morfologia del territorio.
Il progetto permette altresì di stimolare all’uso delle nuove tecnologie sia i gestori commerciali, che gli utenti
finali, contribuendo a stimolare le Amministrazioni a progettare e strutturare servizi per via informatica.
Gli esercizi commerciali coinvolti potranno essere individuati come punti vendita dei prodotti biologici locali o
dei prodotti delle imprese agricole di montagna, al fine di coniugare anche la promozione dell’agricoltura e del
prodotto tipico agroalimentare e artigianale.



PROGETTO PILOTA N. 4: CORRIDOIO CULTURALE GREENWAY ADDA
  Nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e della promozione del territorio, tema di forte attualità e
  ricco di potenziale in una realtà territoriale quale quella alpina, è sempre più forte l’esigenza di operare una
  rivoluzione concettuale nella valorizzazione e nel recupero del patrimonio storico – culturale e nella relativa
  valorizzazione culturale delle popolazioni e delle identità locali che deve passare attraverso la ricostruzione
  tangibile del legame spesso reciso tra il bene e il territorio stesso.
  Il progetto strategico di corridoio culturale e greenway punta a realizzare, attraverso l’esperienza del corridoio
  culturale e della valorizzazione del territorio, un percorso di conoscenza e comprensione delle dinamiche in
  atto nei territori, valorizzandole attraverso la fruizione di beni culturali nel loro contesto.
In tal modo il progetto di ricerca promuove da un lato il recupero e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti,
con una modalità sottolineata dalle carte internazionali e assunta quale cardine del progetto di valorizzazione: il recupero del
rapporto con la storia.
  Il progetto vuole creare una sinergia tra quello che è un classico percorso culturale con una greenway, in grado
  ci connettere le popolazioni con le risorse del territorio naturali, agricole, paesaggistiche, ma soprattutto storico
  – culturali e con i centri di vita sia degli insediamenti urbani di fondovalle che delle aree rurali, per esplicitare e
  ricostruire i legami materiali e immateriali fra il sito e il territorio nella sua complessità, con particolare riferimento
  al patrimonio immenso ancora scarsamente considerato che il paesaggio rurale, urbano e montano, ricco di
  valenza identitarie.
  Accessibilità; integrazione; paesaggio: un raccordo sinergico per lavorare assieme sulla promozione di una idea
  innovativa di valorizzazione del patrimonio culturale, come opportunità di sviluppo locale, dal punto di vista
  culturale, ambientale, economico e sociale a partire dall’evoluzione dell’attuale sentiero Valtellina.
Il progetto da un lato intende valorizzare l’asse di fondovalle come luogo per lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità
sostenibile abbinata a sistemi lineari di spazi pubblici, specie negli attraversamenti urbani e al ruolo / funzione di connessione
ecologica primaria per il territorio del mandamento.
  Il corridoio dunque come struttura strategica di valorizzazione e riqualificazione ambientale paesistica e fruizione
  turistica, dal quale si dipartono i collegamenti verso le valli contermini, per percorrere le principali valenze di
  carattere ambientale paesaggistico e culturale, attraverso tracciati escursionisti, la loro riqualificazione paesistica
  e la messa in sicurezza idrogeologica degli stessi e dei versanti che vi insistono, promuovendo il recupero, la
  valorizzazione e la fruizione di antichi nuclei rurali da essi raggiungibili o attraversati, di alpeggi, agriturismi e rifugi,
  rinnovando l’immagine di valle aperta nel contesto alpino.
  La rete ecologica viene valorizzata assumendo la dorsale della greenway dell’Adda quale corridoi fluviale
  multifunzionale lungo il corso dell’Adda, con funzione di riqualificazione e difesa idrogeologica, valorizzazione
  paesistica, corridoio ecologico, fruizione ricreativo – turistica, mobilità lenta il cui asse portante per la fruibilità è il
  percorso ciclo – pedonale, individuando i varchi ecologici a contenimento dello sviluppo lineare conurbativo per
  preservare le connessioni con i serbatoi ecologici del parco e delle riserve, come occasione di riqualificazione
  fluviale e di riqualificazione degli ambiti di degrado ambientale e paesistico presenti lungo l’Adda.
Attraverso tali interventi il progetto assume il ruolo di struttura strategica di alleanze turistiche intervallive e di riequilibrio ambientale
e territoriale, anche verso i mandamenti contermini: all’interno del corridoio multifunzionale la mobilità lenta viene promossa in
diverse modalità.
Da sottolineare anche il carattere strategico dei punti di innesto dei percorsi in modo da favorirne l’accessibilità a partire dai sistemi
di spazi pubblici urbani, con particolare attenzione all’arredo urbano e alla segnaletica che deve contribuire a favorire l’accessibilità
al sistema territoriale da un lato e la conoscenza della storia e della cultura dei luoghi dall’altro.
La diffusione dell’accessibilità telematica sia nella dorsale principale, sia soprattutto con riferimento a nuove accessibilità telematiche
nei luoghi più remoti si inserisce quale supporto fondamentale del nuovo modello di fruizione del corridoio culturale e ambientale, per
abitanti e turisti. Il collegamento e la fruibilità dovranno essere stimolate coordinando servizi di mobilità come connessioni ferroviarie
e piccoli bus multifunzionali, eventualmente a chiamata.
Attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle strutture culturali di elevato interesse presenti sull’asse di mobilità sostenibile da
un lato, attraverso la creazione di nuove attrezzature, ma anche attraverso interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale,
il progetto verrà a configurarsi come un vero e proprio corridoio ecologico ambientale e culturale in grado di guidare varie tipologie
di visitatori dai siti di fondovalle a quelli della montagna, riproducendo e al tempo stesso descrivendo con l’ausilio di cartellonistica e
punti informativi adeguati le logiche del territorio e la relazione dialettica fra gruppi umani e paesaggio naturale.



PROGETTO PILOTA N. 5: RETE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
La Comunità Montana rafforza il proprio cammino come soggetto perno del coordinamento delle azioni sul
territorio, stimolando gli attori locali a creare sinergie e a condividere le proprie azioni sul territorio.
  La Comunità Montana, a partire da una mappatura attoriale di tutti i soggetti e le realtà attive
  sul mandamento e a livello provinciale nei vari ambiti (consorzi turistici, distretti agricoli,
  esperienze aggregative e associative, …) e dall’individuazione dei soggetti che ne fanno parte
  e dei diversi partner, focalizza per ciascuno i principali ambiti di azione, mettendone in
  evidenza i punti di contatto e le possibilità di sinergia.
  Attraverso il progetto condivisione e rete per lo sviluppo dei territori stimola lo scambio di
  diversi attori e soggetti, a partire da quanto emerso nell’ambito della mappatura, creando
  occasioni di confronto e di scambi in modo da generare sinergie laddove possibile ed evitare  
  sovrapposizioni, integrando sensibilità e azioni diverse, al fine di rendere complementari e
  sinergici gli sforzi fatti sul territorio.
  Il progetto prevede anche momenti di incontro tra realtà diverse volti a far conoscere tra loro le  
  diverse esperienze, condividendo problemi comuni nell’agire e mettendo in risalto esperienze  
  virtuose, per stimolare altre realtà ad intraprendere percorsi di sviluppo.
Il progetto è volto anche a stimolare l’uso di tecnologie innovative e a indebolire le difficoltà di collaborazione 
attualmente esistenti in alcuni campi, contribuendo a far uscire il territori da logiche localistiche e rafforzando la 
prestazione economica e sociale complessiva, creando appunto un sistema territorio.
Attraverso tale progetto potranno così essere coordinate e rafforzate strategie turistiche, economiche e
commerciali, potranno essere definite strategie di marketing condivise ad alto valore comunicativo, potranno 
essere create economie di scala, potranno essere intrapresi percorsi di valorizzazione di eventi e
manifestazioni di ampia scala e individuando occasioni di scambio culturale a livello nazionale e
internazionale.
Nel complessivo il progetto mira a migliorare i rapporti tra singoli territori, consentendo però a ciascuno di
mantenere e rafforzare la propria specificità, come tassello fondamentale di un insieme organico.


