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Apertura dei lavori da parte del Presidente Tiziano Maffezzini, il quale espone l’iter dei successivi passaggi 
del procedimento che condurranno all’approvazione e alla entrata in vigore del nuovo Piano di Sviluppo 
Socio Economico (PSSE). 
 
Prende la parola la dott.ssa Daniela Masotti, la quale descrive il processo di redazione del Piano, 
sviluppatosi a partire dall’analisi e dall’approfondimento dei numerosi studi e piani già attivi e/o esistenti 
sul territorio che hanno costituito il patrimonio conoscitivo iniziale, oggetto successivamente di 
condivisione e di confronto con gli attori locali. 
Il PSSE è per sua natura un piano di indirizzo strategico che richiede di essere “partecipato”. Pertanto la 
volontà è stata quella di redigere un Piano fortemente basato sulla conoscenza del territorio in cui andrà ad 
attuarsi, e sviluppato attraverso la partecipazione degli attori interessati che hanno contribuito a definirne 
le linee guida e gli indirizzi. 
Masotti enuncia le differenti fasi di redazione del Piano: 

 1° fase: Analisi dei piani e dei programmi esistenti; 

 2° fase: Workshop con Comunità Montana e Comuni; 

 3° fase: Anali del territorio; 

 4° fase: Interpretazione dei dati raccolti – SWOT; 

 5° fase: Definizione della Vision; 

 6° fase: Definizione degli obiettivi, ovvero dello scenario futuro scaturito dalla precedenti fasi e a cui si 
legano gli obiettivi di lungo periodo integrati al contesto ed alla sua evoluzione e differenziati in obiettivi 
strategici, basati su parole chiave quali attrattività, fruibilità, cooperazione, apertura, e in obiettivi 
tematici, individuati all’interno della 2° fase, che hanno condotto all’elaborazione di linee di azione 
strategiche concretizzate in progetti strategici territoriali. 

Le linee di azione sono finalizzate a valorizzare la multifunzionalità e le sinergie tra i diversi progetti, a 
favorire logiche di appartenenza e di riconoscibilità; in particolare, a promuovere lo sviluppo partendo da 
tre temi fondamentali: formazione, intesa come scambio costruttivo di informazioni e conoscenze; servizi 
indirizzati all’incremento della visibilità delle produzioni locali e alla fruizione del sistema culturale; 
governance, intesa come individuazione di strumenti di sviluppo dell’economia rurale, dell’agricoltura 
montana e della mobilità lenta. 
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Il Piano intende fornire risposte a differenti scale di intervento basate su alcuni elementi fondamentali del 
territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, quali il turismo, l’identità territoriale, l’ambiente, il 
rapporto con le imprese, ecc. 
Prende la parola il dott. Dario Kian, il quale illustra più nello specifico i progetti strategici territoriali del 
nuovo PSSE e sottolinea la coerenza tra quanto già previsto dal Piano e quanto sottolineato da CISL 
all’interno dell’osservazione presentata (10 settembre 2013).  
Durante la descrizione dei progetti territoriali strategici riferiti ai negozi multi servizi si approfondisce il 
rapporto esistente tra erogazione dei servizi ai residenti e ai flussi turistici; nella descrizione del corridoio 
culturale e greenway Adda, si fa riferimento anche al caso pratico rappresentato dal “Sentiero Valtellina”. 
 
La Dott.ssa Masotti approfondisce inoltre alcuni aspetti relativi a iniziative locali che, attraverso la 
sovrapposizione di azioni specifiche, si sono distinte per un elevato livello di efficacia; tuttavia queste si 
contrappongono a una serie di mancate opportunità di relazione e di creazione di network che avrebbero 
potuto condurre alla valorizzazione del senso di appartenenza territoriale nonché di apertura verso 
l’esterno. 
 
La descrizione del Piano è stata accompagnata dall’allestimento in sala di “poster” di illustrazione degli 
obiettivi e delle linee di azione; in particolare: 

 “la vision” con la sintesi degli elementi cardine dello sviluppo; 

 “gli obiettivi strategici della vision” che dettaglia gli obiettivi di sviluppo; 

 “gli obiettivi tematici foglio 1, gli obiettivi tematici foglio 2”; 

 “le linee strategiche di azione”, in cui vengono presentate le azioni, trasversali a più tematiche, e in 
cui si sottolinea il ruolo della Comunità Montana come promotrice di sviluppo. 

 
Interviene il dott. Colasanto, il quale espone una serie di problematiche relative all’elevato frazionamento 
del territorio montano e descrive il ruolo che dovrebbe ricoprire la Provincia di Sondrio (78 Comuni), 
soprattutto in periodi di crisi economica, arrivando a modificare gli approcci utilizzati fino ad oggi. 
A suo parere, la Provincia è l’Ente maggiormente adatto a gestire il territorio attraverso una logica di 
sistema e una ricucitura intorno ad una serie di obiettivi univoci che prevedano, tra gli altri, l’integrazione 
tra le differenti identità economiche la cui vocazione non univoca rappresenta un fattore potenziale. Ci si 
auspica un’economia non mono-filiera e mono-prodotto. 
Il dott. Colasanto propone l’esempio dei B&B che sono sorti lungo il “Sentiero Valtellina” all’interno del 
territorio del Comune Albosaggia al fine di descrivere gli effetti positivi generati dallo sviluppo di diversi 
progetti integrati intorno ad un unico obiettivo.  
 
La dott.ssa Masotti interviene per sottolineare la natura del PSSE in quanto strumento di lavoro e il valore 
aggiunto di alcuni progetti, quali quelli descritti dal rappresentante di Confindustria: nonostante il profondo 
periodo di crisi, essi sono stati in grado di svilupparsi andando oltre la scarsità delle risorse economiche e 
puntando su un sistema di azioni integrato. 
 
Prende la parola la dott.ssa Filomena Pomilio, la quale descrive le caratteristiche e i passaggi principali del 
procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSSE che hanno portato alla 
redazione del Rapporto Ambientale. 
Viene sottolineata la peculiarità del PSSE che consiste nell’essere un piano di indirizzo e quindi 
sostanzialmente privo di ricadute dirette e fisiche sulla Comunità Montana. 
Vengono successivamente esposti i contenuti del Rapporto Ambientale: 

 Indicazione degli obiettivi strategici e tematici unitamente ad una descrizione sintetica dei progetti 
strategici territoriali necessarie alla successiva verifica di coerenza tra il Piano e gli altri strumenti 
pianificatori e programmatori operanti sul territorio della Comunità Montana; 

 Analisi delle componenti ambientali in corrispondenza degli ambiti potenzialmente interessati dalle 
azioni di Piano; 



 Ricerca delle criticità ambientali costituite dalla potenziale interferenza con SIC e ZPS da sottoporre a 
specifica Valutazione di Incidenza; 

 Individuazione degli obiettivi di protezione e tutela ambientale riferiti ai comparti interessati dal Piano e 
valutazione della compatibilità ambientale tra obiettivi di Piano e criteri; 

 Individuazione delle interferenze e stima degli eventuali effetti; 

 Delineazione di misure di compensazione e mitigazioni da intraprendere durante il successivo periodo di 
gestione del Piano; 

 Motivazioni relative alle scelte pianificatorie e alle modalità di esclusione delle alternative; 

 Descrizione del sistema di monitoraggio implementabile durante la gestione del Piano. 
 
Prende la parola il dott. Federico Rivolta, il quale riprende la genesi dei progetti strategici territoriali, le loro 
finalità e le azioni che verranno messe in campo dal PSSE. 
Vengono poi esposti i risultati dell’analisi di coerenza tra i progetti strategici territoriali e gli strumenti 
pianificatori sovraordinati che risultano essere positivi, ad esclusione del giudizio di maggiore criticità, ossia 
di necessità di più elevata soglia di attenzione, riferito al progetto del corridoio culturale e greenway 
dell’Adda e le previsioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche strategiche, in quanto 
concorrenti all’interno del medesimo ambito territoriale di fondovalle. 
La successiva analisi di coerenza descritta, basata sul rapporto tra gli obiettivi tematici del PSSE e i criteri di 
sostenibilità, ha condotto alla rilevazione dell’assenza di particolari criticità e della sostanziale coerenza del 
Piano, soprattutto per quel che riguarda la valorizzazione dei boschi e delle aree agricole. 
La stima degli effetti ha portato all’individuazione di ricadute complessivamente positive del Piano a carico 
della molteplicità delle componenti ambientali considerate all’interno del Rapporto, si segnala però la 
necessità di rivolgere particolare attenzione alle componenti afferenti la flora, la fauna e la biodiversità, 
l’agricoltura e le foreste, nonché il paesaggio e i beni culturali in quanto tematiche concorrenti a livello 
territoriale. 
Viene infine descritto il sistema di monitoraggio, il quale descriverà lo stato dell’ambiente, attraverso 
l’utilizzo di indicatori descrittivi, e gli effetti dell’attuazione del PSSE, attraverso il ricorso a indicatori di 
natura prestazionale. 
La fase di monitoraggio ha inizio a partire dall’elaborazione del Piano, attraverso la fornitura dell’indicatore 
base rispetto al quale effettuare i successivi aggiornamenti. 
All’interno delle conclusioni viene ribadita la peculiarità del PSSE esposta in apertura dell’intervento della 
dott.ssa Pomilio e vengono riepilogati in sintesi i risultati derivanti dal metodo di analisi contenuto 
all’interno del Rapporto Ambientale. 
 
Viene lasciata la parola ai partecipanti all’incontro, al fine di poter esporre le proprie domande, nonché 
contributi utili al miglioramento del Piano e del Rapporto Ambientale. 
 
Prende nuovamente la parola il dott. Colasanto, il quale espone le proprie considerazioni relative al 
progetto strategico territoriale della filiera bosco, legno, energia e al mutamento della struttura socio – 
economica della Comunità Montana che ha portato all’attuale natura dei boschi, a volte infestante, 
correlata all’aumento dei rischi di dissesto idrogeologico. 
La filiera del legno dovrebbe generare una coltivazione di qualità, riferita ad essenze autoctone come nel 
caso della Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
Il dott. Colasanto sottolinea la necessità di impedire il diffondersi eccessivo di campi fotovoltaici all’interno 
dell’ambito di fondovalle e di puntare sulla produzione di energia pulita attraverso le centrali idroelettriche 
esistenti. 
Pone inoltre l’attenzione sulla valorizzazione storico – culturale delle numerose emergenze architettoniche 
esistenti all’interno della Comunità Montana e della Città di Sondrio, sviluppando il sistema delle piazze e 
degli edifici di interesse. 
Propone di valutare la possibilità di effettuare un servizio di eliski per il ghiacciaio dello Scerscen, come 
avviene in località straniere quali Saint Moritz e in Canada. 



Suggerisce di sviluppare un sistema museale diffuso avente come filo conduttore la 1° guerra mondiale 
collegando i diversi punti difensivi: Forte di Fuentes, Forte di Tirano, ecc. 
Ribadisce il punto di forza rappresentato dal “Sentiero Valtellina” non solo in quanto percorso ciclo – 
pedonale ma anche come dorsale di interscambio con il sistema delle aree di sosta. 
Espone infine l’iniziativa Valtellina Eco – Energy, protocollo territoriale non prestazionale legato a processi 
di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sviluppato con il Politecnico di Lecco. 
 
Interviene successivamente il dott. Santarossa, il quale sottopone all’attenzione un ulteriore progetto 
strategico territoriale da inserire all’interno del Piano riferito ai terrazzamenti vitati e alla produzione 
vitivinicola. 
 
A questo proposito, interviene la Dott.ssa Masotti per sottolineare che risultano già in atto una serie di 
interventi, quali la ristrutturazione dei terrazzi e la predisposizione di sentieristica, e che i progetti strategici 
selezionati nel corso dei diversi tavoli di lavoro del Piano comprendono, seppure non esplicitandolo, il tema 
della produzione del vino. 
 


