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1. - GENERALITÀ 

1.1. - La legge Regionale 12/2005 

La Legge per il Governo del Territorio della Regione Lombardia ha rivoluzionato i tradizionali criteri di 

pianificazione per “azzonamenti” del Piano Regolatore Generale ed ha ridefinito i contenuti degli 

strumenti finalizzati alla gestione del proprio territorio di cui si devono dotare gli Enti Locali. 

Le Legge Regionale 12/2005 non solo introduce nuovi criteri di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed 

efficienza, che avvicinano il processo di pianificazione al cittadino, ma recepisce anche la Direttiva 

CEE 42/2001 che affianca all’iter di definizione di “Piani e Programmi” uno specifico processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Il Documento di Piano, che prende avvio dall’ascolto delle esigenze provenienti dai cittadini e dalla 

società civile, cresce progressivamente con la definizione dapprima degli obiettivi generali per 

giungere via via alla definizione di azioni puntuali programmabili con le risorse disponibili nell’arco di 

tempo previsto dalla legge in cinque anni. 

Ovviamente non deve mancare la visione di un quadro strategico generale all’interno del quale 

l’Amministrazione possa operare le proprie scelte, aprirsi a una visione ampia proiettata verso il futuro, 

purché attenta alle potenziali pressioni che vengono esercitate sull’ambiente, bene irriproducibile 

dell’intera collettività. 

Da qui l’esigenza di un controllo continuo tra scelte progettuali e valutazioni ambientali che, in 

estrema sintesi, configurano il processo di VAS. 

1.1.1. - I documenti che compongono il PGT 

Il PGT si compone dei tre Atti distinti il cui ruolo viene di seguito specificato
1
: 

Il Documento di Piano, partendo dalle proposte pervenute direttamente da cittadini o dalle 

associazioni di cittadini, chiamate a partecipare già dalla fase di scoping del processo di 

elaborazione del PGT, raccoglie la documentazione disponibile (quadro ricognitivo) attinente al 

contesto territoriale, valuta (quadro conoscitivo) le esigenze di approfondimento su tematiche 

specifiche, approfondisce e perfeziona alla scala comunale le informazioni provenienti dagli atti di 

programmazione sovraordinata, programma quindi gli obiettivi di sviluppo economico e sociale da 

attivare per le diverse destinazioni funzionali e individua eventuali esigenze di espansione con la 

definizione degli ambiti di trasformazione. 

Il Piano dei Servizi svolge il ruolo di garantire qualità e quantità dei servizi, reperire nuove aree 

finalizzate al potenziamento delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

implementa il sistema del verde, verifica la funzionalità dei corridoi ecologici e il sistema della 

mobilità. 

Il Piano delle Regole è lo strumento di verifica e gestione della qualità urbana ed extra urbana, che 

disciplina con norme e riferimenti cartografici conformativi: 

● le parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli (tessuto 

urbano consolidato), compresi gli eventuali lotti liberi interclusi o le microsome di frangia che 

definiscono meglio tale perimetro. 

● individua i nuclei di antica formazione e gli immobili assoggettati a tutela, sia per 

caratteristiche e peculiarità tipologiche specifiche, sia in base alla normativa statale e 

regionale sovraordinata; 

● precisa la presenza di aree di degrado anche partendo dalle indicazioni dei pian 

sovraordinati e puntualizza situazioni potenzialmente causa di incidente rilevante. 

● individua le aree riservate all’agricoltura e le destinazioni d’uso degli edifici in esse ricomprese, 

specificandone la normativa; 

● riporta perimetrazioni dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi che necessitano di 

puntualizzazioni normative specifiche. 

 

                                                        
1
  nei comuni con meno di 2000 residenti possono essere ricondotti ad un unico documento le cui parti vengono ridefinite 

con il termine “Articolazioni” 
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1.2. - La Valutazione Ambientale Strategica 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento che permette di operare una protezione 

preventiva dell’ambiente e che si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della 

pianificazione del territorio. 

L’introduzione dell’obbligo della VAS viene in questo caso intesa come un’opportunità per sviluppare 

strumenti integrati di pianificazione e valutazione, che possano completare e dare forza applicativa 

al quadro degli obiettivi strategici. Un sistema di strumenti che potranno poi essere utilizzati come 

riferimento per l’elaborazione degli altri atti del PGT, dei meccanismi di perequazione, 

compensazione e premiali, ed anche come base per i successivi atti di attuazione e gestione del 

piano.  

Inoltre, il Documento di Piano costituisce non solo punto di riferimento per tutta la pianificazione 

comunale, ma è anche elemento di connessione con la pianificazione di area vasta. 

Molti aspetti ambientali e di sostenibilità sono, infatti, per loro natura meglio definibili e caratterizzabili su 

scala sovracomunale. La VAS potrebbe quindi essere d’aiuto nell’evidenziare i temi da portare ai 

tavoli sovralocali, dando rilievo a un compito che la nuova norma regionale assegna al Documento 

di Piano. 

1.2.1. - La Direttiva Europea sulla VAS 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nota come “Direttiva VAS”, Valutazione 

Ambientale Strategica, è di rilevante importanza nel contesto del diritto ambientale europeo, perché 

estende l’obbligatorietà di valutazione ambientale ai processi di pianificazione e programmazione 

territoriale. Tale obbligo era in passato limitato alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dei singoli 

progetti, e alla Valutazione di Incidenza relativa alla conservazione degli habitat. La direttiva VAS 

non mette in discussione tali strumenti, bensì afferma la necessità di coordinamento tra procedure 

note, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni, nell’intento d’integrare le molteplici 

considerazioni ambientali derivanti da analisi differenti, ma in ogni modo atte a esplorare effetti 

prodotti da attività progettuali.  

Se la VIA dei progetti interviene in una fase in cui il processo decisionale è già ben definito, e la 

Valutazione di Incidenza prende in considerazione effetti di piani relativamente a siti di riconosciuto 

pregio naturalistico, la VAS si pone come strumento strategico per le decisioni, intervenendo ancor 

prima che le scelte programmatiche siano certe, colmando l’evidente lacuna legata alla 

valutazione ambientale di Piani e Programmi. 

La valutazione ambientale
2
 di piani e programmi

3
 non è limitata all’individuazione dei soli impatti 

determinati dalla sommatoria di singoli progetti e interventi, ma prende in considerazione la 

coerenza fra obiettivi del piano e obiettivi strategici di tutela ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario e nazionale.  

L’intera procedura di VAS si configura come un supporto per la pianificazione territoriale e per i 

responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni positive 

e negative che i piani e programmi
4
potrebbero avere. 

La Direttiva 2001/42/CE si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 

ambientale
5
, in quanto regola le decisioni ricadenti in ambiti territoriali e settoriali più ampi rispetto 

alla scala del singolo progetto, sottoposto, come noto, alla consolidata procedura di VIA. Tale 

connotazione è rintracciabile nel testo della direttiva, funzionale all’obiettivo di “garantire un elevato 

                                                        
2
 Con cui si intende, all’art. 2, lettera b) della Direttiva 01/42/CE, “l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale 

e la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni”.  
3
 Secondo l’art. 2, lettera a) Direttiva 01/42/CE, per piani e programmi “s’intendono i piani e programmi, compresi quelli 

cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello 

nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura 

legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”. 
4
 Elaborati, secondo l’art. 3, paragrafo 2 lettera a) della Direttiva 01/42/CE, per: “i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.  
5
 Infatti essa deve essere effettuata, secondo l’art. 4, comma 1 della Direttiva 01/42/CE, “durante la fase preparatoria del 

piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”. 
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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”
6
.  

Il processo di VAS prevede infatti, mediante la costruzione di un “Rapporto Ambientale”7, che “siano 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma”. 

L’introduzione di una metodologia di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale 

delle singole azioni del piano o programma e del quadro complessivo che l’insieme di queste viene 

a comporre, rappresenta uno strumento di supporto fondamentale per la costruzione di un processo 

decisionale attento anche all’entità delle ricadute ambientali e socio-economiche che le previsioni 

determinano sul territorio. 

L’ambito di applicazione della VAS riguarda, in generale l’elaborazione ex novo o la modifica di piani 

o programmi suscettibili ad avere effetti significativi sull’ambiente
8
. La procedura non si applica negli 

altri casi, elencati dalla Direttiva Comunitaria, salvo che si riscontri la possibilità che essi abbiano 

effetti ambientali rilevanti. È tuttavia necessaria una procedura di valutazione preliminare
9
 della 

natura e della significatività dei potenziali effetti. I criteri da utilizzare per definire se gli impatti 

ambientali siano significativi sono descritti nell’allegato II
10

 della Direttiva e riguardano le 

caratteristiche del piano o programma e la sua importanza nel quadro programmatico. 

Per quanto riguarda lo sviluppo del processo di valutazione ambientale, nella Direttiva, che ha 

caratteristiche di definizione prevalentemente procedimentale, non vengono fissati specifici 

contenuti metodologici, con la possibilità per gli stati membri di:  

● stabilire un nuovo procedimento specifico per la VAS; 

● integrare la VAS ai procedimenti già esistenti; 

1.2.2. - La VAS nella legge regionale 12/2005 

Con la legge n. 12 del marzo 2005
11

 viene introdotto, da parte della regione Lombardia, un nuovo 

strumento per la gestione del territorio locale, il “Piano di Governo del Territorio12 (PGT)”. Il PGT è 

                                                        
6
 Art. 1 della Direttiva 01/42/CE 
7
 Art. 5 Direttiva 01/42/CE: “Rapporto Ambientale”. 
8
 Art. 3 Direttiva 01/42/CE: “Ambito d’applicazione”. 
9
 Si tratta della fase di “Screening”, le cui modalità di valutazione sono lasciate all’arbitrio degli stati membri. 
10

 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. 

piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali  o 

del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
11

 Legge regionale 11 marzo 2005, n.12, “Legge per il governo del territorio”, modificata dalla legge regionale 14 Marzo 

2008, n.4, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12” “Legge per il governo del territorio”, in 

vigore dal primo aprile 2008. 
12

 Art. 7, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 
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caratterizzato da una triplice articolazione, si compone infatti del “Documento di Piano
13

”, del “Piano 

dei Servizi14” e del “Piano delle Regole
15

”. Si configura come una pluralità di atti, a ciascuno dei quali 

si riconosce autonomia di gestione e previsione, ma che vengono mantenuti nell’ambito di un unico 

processo di pianificazione. 

Tra le innovazioni introdotte dalla nuova legge regionale, che si pone come consistente rivoluzione in 

materia urbanistica, viene posto l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica
16

 per determinati 

piani e programmi territoriali, in particolare, per il Piano Territoriale Regionale, per i Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali e per il “Documento di Piano” del PGT.  

A scala locale, caso curioso, risulta la valutazione ambientale del solo Documento di Piano, il primo dei 

tre atti costituenti il PGT. Le motivazioni possono essere varie, tuttavia il documento di piano è lo 

strumento prioritario per la definizione degli interventi, in esso sono definiti: “il quadro ricognitivo e 

programmatico per lo sviluppo economico e sociale del comune”, “il quadro conoscitivo del 

territorio comunale” nel quale vengono individuati “i grandi sistemi territoriali” tra cui “il sistema della 

mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse 

paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali 

di interesse comunitario “oltre che gli “aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 

struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del 

territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo”. Inoltre, è nel documento di Piano 

che vengono individuati gli obiettivi, le politiche d’intervento, gli ambiti di trasformazione e le scelte 

future che un’amministrazione comunale vuole mettere in campo nei cinque anni successivi, termine 

di validità del documento stesso. Il Documento di Piano assume dunque valenza di carattere 

strategico e programmatico e pertanto, trattandosi la VAS di una valutazione strategica è quanto 

mai opportuno calibrarla sulle scelte iniziali e le previsioni di trasformazione del piano stesso.  

La volontà di sottoporre a valutazione ambientale strategica il Documento di Piano nasce dalla 

necessità di condurre le trasformazioni territoriali nel senso della sostenibilità e della qualità del vivere 

urbano
17

, orientando le scelte secondo le possibilità e le potenzialità del contesto locale, evitando 

l’insorgere di situazioni critiche.  

In attuazione dell’articolo 4 della legge 12 per il quale si dispone che "entro 6 mesi dall'entrata in vigore 

della legge” (legge per il Governo del territorio) “il consiglio Regionale, su proposta della Giunta 

Regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione 

delle natura, della forma e del contenuto degli stessi" la Regione Lombardia, con decreto del 

consiglio regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, ha approvato gli “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”, successivamente integrati, nel dicembre 2007, dalla 

Deliberazione di giunta regionale n. VIII/6420 “VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 

dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il Governo del Territorio” e degli 

“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei piani e programmi” approvati con deliberazione 

dal consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351”. 

Con il decreto del consiglio regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, sono stati approvati gli “indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, in attuazione dell’art. 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”. Tali indirizzi forniscono “la preminente 

indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale” 

disciplinandone: “l’ambito di applicazione, le fasi metodologiche, il processo di informazione e 

partecipazione, il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, il sistema informativo”.  

Gli indirizzi generali, approvati dal consiglio regionale, intendono chiarire alcune questioni riguardanti la 

VAS, approfondendo maggiormente le definizioni emerse nella direttiva 2001/42/CE e definendo, in 

base ai ruoli svolti, i soggetti partecipanti al processo di valutazione ambientale. Negli indirizzi 

regionali viene fatta chiarezza sui termini e sui ruoli che devono essere assunti, oltre che sugli ambiti di 

applicazione e sulle fasi del processo, al fine di evitare elaborazioni incongruenti con quelle che sono 

le indicazioni della Direttiva. 

Tra gli aspetti di particolare rilevanza presenti negli indirizzi generali della Regione Lombardia si 

evidenzia, nel paragrafo tre, la volontà di integrare la componente ambientale nella redazione dei 

                                                        

13 Art. 8, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.  

14 Art. 9, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

15 Art. 10, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

16 Art. 4, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

17 Come si legge all’art. 4 della LR n. 12/2005, “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello 

di protezione dell’ambiente, la regione e gli enti locali,[…],provvedono alla valutazione ambientale degli effetti 

derivanti dall’attuazione dei piani e programmi”. 
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piani e programmi, dando origine a un “significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani 

e programmi, in quanto essi devono: 

● permettere la riflessione sul futuro e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, 

evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;” 

● essere integrati, “il più a monte possibile”, con il processo di valutazione ambientale; 

● essere accompagnati dal processo di valutazione ambientale “in tutta la sua vita utile ed oltre 

Per quanto riguarda le strumentazioni da utilizzare e la metodologia per la realizzazione della VAS, negli 

indirizzi regionali, non viene fatto alcun riferimento esplicito a determinate applicazioni da mettere in 

atto al fine della valutazione, si tratta più che altro di una traduzione, nel nostro ordinamento, dei 

contenuti presenti nella direttiva 2001/42/CE, per cui vengono esplicitati in modo chiaro le finalità del 

processo di VAS, i termini utilizzati nella direttiva, l’effettiva integrazione della dimensione ambientale 

nella costruzione del piano, gli ambiti di applicazione della VAS e le fasi metodologiche. Inoltre viene 

data notevole importanza alla trasversalità che la valutazione può assumere nel contesto di 

riferimento, in particolare nel raccordo con altre procedure, con il sistema informativo lombardo e 

con gli attori coinvolti nel processo di partecipazione al piano/programma. 

I contenuti degli indirizzi generali sono stati ripresi ed integrati dalla DGR n. VIII/6420 “Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” approvati con deliberazione dal 

Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351”. 

All’interno della DGR viene indicato l’iter procedurale da seguire per i differenti piani e programmi, 

definendo i passaggi da seguire per rendere il più possibile coerente l’integrazione tra i due processi, 

di VAS e di pianificazione.  

Tra gli aspetti di particolare rilevanza presenti nella DGR della Regione Lombardia si evidenzia, la 

volontà di integrare la componente ambientale nella redazione dei piani e programmi, dando 

origine a un considerevole cambiamento nell’elaborazione dei piani e programmi, i quali devono 

incrementare sensibilmente la prevenzione e la riduzione degli impatti, permettere rivisitazioni dei 

contenuti, ed essere integrati sin dà subito con il processo di valutazione ambientale. 

All’interno della D.G.R. VIII/6420, l’obbligo della VAS viene esteso anche all’Accordo di programma 

con adesione regionale, e ai Programmi integrati di intervento. L’estensione della valutazione 

ambientale a programmi complessi quali i PII mette in evidenza la volontà di integrare la dimensione 

ambientale nelle scelte di carattere progettuale, ponendo maggiore attenzione e considerazione 

alle risorse territoriali presenti su un determinato territorio, al fine di condurre le trasformazioni verso la 

sostenibilità e la qualità del vivere urbano
18

 orientando le scelte secondo le possibilità e le 

potenzialità del contesto locale, evitando l’insorgere di situazioni critiche. 

Nella DGR il procedimento da seguire per la definizione della VAS è spiegato in maniera dettagliata 

passaggio per passaggio, mentre non si riscontrano indicazioni tecniche e applicative per la 

realizzazione degli elaborati da includere nel Rapporto Ambientale della VAS. 

1.2.3. - La procedura di VAS – fasi di lavoro 

Lo schema proposto per la definizione del processo di VAS è costituito da 4 fasi principali, oltre alla fase 

0, di preparazione, in cui sono predisposti i primi indirizzi per il piano. Nella fase successiva, è 

organizzato il procedimento di lavoro e sono conferiti gli incarichi per la predisposizione del piano e 

della valutazione ambientale. 

1. La fase, di "Orientamento", prevede la definizione degli orientamenti iniziali del piano e il 

percorso metodologico da seguire, sono identificate le autorità ambientali da coinvolgere ed 

è effettuata una ricognizione preliminare dei dati e delle informazioni disponibili, sulla base 

delle quali è effettuata, nei casi in cui è prevista, la verifica di screening. 

 

                                                        
18

 Come si legge all’art. 4 della LR n. 12/2005, “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 

livello di protezione dell’ambiente, la regione e gli enti locali,[…],provvedono alla valutazione ambientale degli 

effetti derivanti dall’attuazione dei piani e programmi”. 
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Figura 1 - Modello metodologico procedurale per la VAS 

 

A conclusione della fase di “Orientamento” è convocata la prima Conferenza di 

Verifica/Valutazione con la quale si apre il confronto dialettico che accompagnerà l’intero 

processo di redazione del piano e della valutazione. La conferenza di valutazione è definita 

come “ambito istruttorio convocata al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un 

quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni 

per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia 

ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle 

ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi19”. La conferenza coinvolge e pone sullo 

stesso livello tre differenti tipologie di soggetti, da quelli competenti in materia ambientale, al 

pubblico, ed i soggetti “transfrontalieri” che, nel caso di Valdisotto non ci sono, in quanto il 

territorio comunale non confina con stati esteri. 

                                                        

19 Cfr. DGR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, BURL n° 14 del 2 aprile 2007. 
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La fase, di "Orientamento", prevede la definizione di quelli iniziali del piano e per quanto 

attiene al percorso metodologico da seguire, vengono identificate le autorità ambientali da 

coinvolgere; viene quindi effettuata una ricognizione preliminare dei dati e delle informazioni 

disponibili per la verifica di screening. 

2. La fase successiva “di elaborazione e redazione” coincide con il momento cruciale della 

valutazione ambientale, e di definizione del Rapporto Ambientale. Nella fase di “Elaborazione 

e Redazione” vengono definiti gli obiettivi, l’ambito di influenza del piano, gli indicatori, le 

azioni di piano e le possibili alternative e il sistema di monitoraggio. I risultati desunti da queste 

attività vanno a costituire il Rapporto Ambientale e parte del Documento di Piano. 

Un ulteriore momento di confronto si ha con la seconda “Conferenza di Valutazione”, prevista 

prima della fase di adozione e approvazione del Piano, dove l’amministrazione provvede a 

mettere a disposizione di tutti i soggetti, il Rapporto Ambientale e la proposta di Piano. 

3. Gli esiti prodotti dalla Conferenza di valutazione sulla proposta di Piano e sul Rapporto 

Ambientale porteranno possibili modifiche e integrazioni negli elaborati del Rapporto 

Ambientale, questi saranno valutati dall’Autorità competente per la VAS, la quale si esprimerà 

con “parere motivato” in merito alla qualità e alla coerenza delle scelte rispetto alle possibili 

alternative e agli obiettivi generali e specifici. 

Il parere motivato è espresso dall’autorità competente per la VAS d’intesa con 

l’amministrazione responsabile del Piano, cosa che comporta evidentemente un processo 

dialettico di convergenza tra posizioni potenzialmente divergenti. 

Tali documenti sono oggetto della terza fase, di "Adozione e Approvazione", durante la quale 

vengono sottoposti a un processo di consultazione che prevede la pubblicazione ufficiale 

dell’avvio delle fasi di osservazione e la messa a disposizione dei documenti. 

In conclusione di questa fase viene redatta, dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi finale. 

4. Nella quarta fase di "Attuazione e gestione" il piano viene monitorato e ne sono valutati 

periodicamente, mediante rapporti di monitoraggio, gli effetti relativi agli aspetti ambientali, al 

fine di individuare le necessarie misure correttive e stabilire quando e come modificare il piano 

stesso.  
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2. - PROCESSO METODOLOGICO 

2.1. - Il percorso integrato PIANO/VAS 

È prassi consolidata, in molte esperienze amministrative, rendere il ruolo della VAS del tutto marginale 

rispetto allo strumento “principe” della pianificazione territoriale comunale, il Piano di governo del 

territorio (PGT).  

La valutazione ambientale strategica non va invece intesa come un atto a se stante in cui si 

analizzano i singoli impatti dettati dalle scelte di piano, ma piuttosto come “processo continuo, che si 

estende lungo tutto il ciclo vitale del piano o programma
20

”. 
 

 
Figura 2 - Il filo rappresentato in figura “cuce i due processi” del percorso integrato, quello di piano e 

quello di valutazione, indica cioè che la sequenza della fasi deve essere in fattiva, continua 

integrazione e verifica. 

La valutazione ambientale strategica dei Piani e Programmi deve essere lo strumento prioritario per 

garantire un reale sviluppo sostenibile del territorio, il nodo cruciale della VAS è infatti “costituito dalla 

sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la 

sostenibilità” tale integrazione “è rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la 

pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del piano o 

programma; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono 

nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo
21

”. 

Fondamentale in questo processo, al fine di garantire un corretto sviluppo procedurale e quindi 

contenutistico, è l’individuazione di un percorso di partecipazione già dalle prime fasi d’elaborazione 

del Piano o Programma, ecco perché ulteriori forme di integrazione tra valutazione e piano sono “la 

comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel piano e 

programma
22

”. Considerando i molteplici contenuti e i relativi legami che un piano può 

                                                        
20

 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

piani e programmi”. Con P/P si intende Piani o Programmi, gli strumenti sottoposti a valutazione ambientale. 

21 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi”. 

22 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi”. 
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comprendere, dagli aspetti ambientali, a quelli socio-economici, non è semplice riuscire a 

coordinare differenti osservazioni derivanti da competenze diverse, ciò richiede una certa 

predisposizione alla flessibilità, tuttavia è indispensabile fare emergere le proprie considerazioni e 

quindi arricchire le scelte di utili conoscenze di natura differente. 

2.2. - Approccio metodologico adottato per il PGT 

In coerenza con i disposti di cui all’Allegato 1a alla D.G.R. 6420 - Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - DdP– P.G.T. le specifiche fasi 

operative adottate per il PGT di Valdisotto sono le seguenti per le parti da modificare e/o integrare: 
 

Sistema paesistico-ambientale 

Esame preliminare, definizione di ambiti di paesaggio, costruzione del quadro 
conoscitivo ambientale di riferimento tramite la raccolta dei dati ambientali 
disponibili presso l’Amministrazione comunale e gli Enti di riferimento. I dati 
ambientali saranno relativi all’intera superficie comunale e sono necessari 
per la caratterizzazione e la valutazione delle diverse ambiti di paesaggio; 

Pianificazione vigente di 
Valdisotto 

raccolta e verifica dei dati ambientali disponibili, e delle modalità di 
integrazione ed elaborazione. Acquisizione ed esame degli obiettivi di Piano 
e verifica della sostenibilità degli obiettivi. Esame del quadro ambientale di 
riferimento, con particolare riferimento allo stato dei sistemi paesistico - 
ambientale, insediativo, agricolo, della mobilità e delle loro interazioni 

Anali SWOT definizione preliminare delle criticità e opportunità del territorio 

Processo partecipativo attivazione e conduzione lungo tutto lo svolgimento del processo 

Quadro programmatico 

Costruzione del quadro di riferimento programmatico, comprenderà piani e 
progetti interagenti in via diretta e indiretta con il territorio in esame. Verifica 
della coerenza esterna del Piano e raccolta delle risultanze delle VAS dei 
Piani di settore per la formazione del quadro ambientale 

scenario di riferimento per la 
valutazione 

Predisposizione dello scenario di riferimento per la valutazione dello stato 
dell’ambiente e della sua sostenibilità. Tale fase vedrà la predisposizione 
della cartografia e delle banche dati relative, finalizzate all’elaborazione degli 
indicatori (vedi fase successiva) 

Ambiti di paesaggio 

Definizione degli ambiti di paesaggio locali, finalizzati alla valutazione 
attraverso l’uso degli indicatori. Si tratterà di ambiti omogenei per 
caratteristiche ambientali e destinazione d’uso prevalente, caratteristiche del 
paesaggio, del tessuto costruito e dell’ambiente rurale e naturale 

Selezione degli indicatori (macro 
e di settore). Gli indicatori 

saranno scelti per
23

:  

la verifica degli obiettivi di Piano, 

la caratterizzazione degli ambiti di paesaggio comunali, al fine di evidenziare 
esigenze gestionali specifiche mirate alla valorizzazione delle peculiarità 
locali,  

la verifica della sostenibilità dello scenario di riferimento, monitoraggio degli 
effetti del Piano e dello stato del sistema paesistico-ambientale; 

Elaborazione dei dati e 
valutazione dello stato 

dell’ambiente
24

 

definizione delle criticità e delle opportunità dello scenario di riferimento,  

definizione dei criteri di compatibilità e degli obiettivi di sostenibilità del Piano, 
mediante standard quali-quantitativi, definiti sulla base delle elaborazioni 
effettuate con gli indicatori, 

illustrare le modalità di integrazione dell’ambiente nel Piano e le scelte 
alternative prese in considerazione, compresa l’opzione 0, 

stimare i possibili effetti derivanti dall’attuazione del piano, 

contribuire alla definizione delle misure di mitigazione e compensazione; 

Valutazione del Piano 
Viene verificata la coerenza esterna del Piano ed effettuata la valutazione 

degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto ai risultati degli indicatori per gli 
scenari 

Piano di Monitoraggio 
Definizione del programma di monitoraggio e gestione del piano tramite 

strumenti quali: SIT, modelli, criteri, indicatori per verificare il raggiungimento 
degli obiettivi 

 

Il processo di VAS viene inoltre integrato dai seguenti passaggi strutturali: 

1. Analisi preliminare dello stato dell’ambiente e del paesaggio utilizzando i dati forniti dalla fase 

di ricognizione del Documento di Piano (Cfr. i documenti DR.01 “Relazione Generale” e DR02 

“Raccordo con i PIANI Sovraordinati” 

2. Individuazione delle criticità di sistema (o macro) e delle opportunità attraverso l’analisi SWOT; 

                                                        
23

 La selezione si baserà sui criteri di significatività rispetto agli oggetti da descrivere e di applicabilità rispetto ai dati 

disponibili. 
24

 Tale fase si articolerà in una valutazione quali-quantitativa, dello stato attuale a livello comunale e degli ambiti 

paesistico-ambientali e delle ambiti di paesaggio, mediante l’uso degli indicatori, il confronto con l’autorità 

competente prevedrà le seguenti operazioni: 
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3. Analisi degli obiettivi di Piano e prima definizione degli obiettivi di sostenibilità del Piano 

4. Individuazione degli indicatori di sistema (o macro) attraverso i quali analizzare e approfondire 

le criticità individuate dalla SWOT; 

5. Individuazione dei settori specifici correlati alle criticità di sistema; 

6. individuazione degli indicatori per ogni settore specifico per approfondire quali fattori 

contribuiscono maggiormente a creare la criticità e monitorare lo sviluppo del piano; 

7. Valutazione dello stato dell’ambiente e del paesaggio attraverso l’applicazione degli 

indicatori e precisazione degli obiettivi di sostenibilità (anche attraverso soglie individuate 

dagli indicatori); 

8. Valutazione degli scenari di Piano; 

9. confronto tra le alternative progettuali e programmatiche possibili; 

10. Sintesi valutativa finale e indicazione delle possibili mitigazioni e/o compensazioni. 

Va precisato che la sequenza sopra esposta, nella realtà, intrecciandosi con il Piano, non si verifica nel 

modo lineare sopra esposto. 

Infatti, mano a mano che dall’analisi emergono criticità o opportunità, queste vengono discusse 

anche con progettisti dei Piani di settore e con le Autorità del Piano, in modo tale da poter recepire, 

già in questa fase di costruzione, eventuali azioni di mitigazione.  

Come già evidenziato con questa modalità di costruzione del Piano è possibile individuare un percorso 

attendibile per ottimizzare la compatibilità del Piano con l’ambiente ed avere gli strumenti idonei per 

le successive fasi di monitoraggio. 

Lo schema seguente illustra l’articolazione delle fasi che porteranno alla valutazione attraverso 

l’integrazione dei “macro-temi”, degli strumenti e delle valutazioni degli effetti attesi. 
 

 
Figura 3 - Schema metodologico per l’analisi dello stato dell’ambiente e la valutazione del PGT . 

Alla fine del processo si dovrà pervenire alla fase valutativa definendo la matrice di valutazione, 

suscettibile di variazioni nella fase di stesura del Rapporto Ambientale, ma che dovrà permettere di 

soppesare quali potrebbero essere gli effetti sull’ambiente delle scelte di Piano, a partire dagli 

obiettivi generali, a loro volta declinati in obiettivi specifici ed azioni programmate. 

L’analisi degli scenari sarà effettuata sulle base delle prescrizioni legislative, degli indirizzi della 

pianificazione sovraordinata, delle considerazioni che scaturiranno dagli incontri con le Autorità 

Procedente (Amministrazione), l’Autorità Competente per la VAS, i tavoli d’incontro ed i professionisti 

che contestualmente provvederanno alla redazione della VIC e dei Piani di Settore. 
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2.3. - Obiettivi di Piano e processo partecipativo 

Nel caso specifico del Comune di Valdisotto non si tratta tuttavia di predisporre un nuovo PGT, ma di 

una variate a quello reso operativo con pubblicazione sul BURL Nº 46 del 13711/2013 (DCC N. 17) 

La nuova Amministrazione comunale confermava sostanzialmente le azioni di piano individuate dallo 

strumento vigente, ma ravvisava anche l’esigenza di aggiornare lo strumento urbanistico ad alcune  

sollecitazioni della cittadinanza oltre che ad adeguamenti improrogabili conseguenti alle 

inderogabili disposizioni normative subentrate successivamente all’approvazione del PGT. 

Con la deliberazione Nº 40 del 22 febbraio 2018 la nuova Giunto comunale stabiliva che la variante 

dovesse essere finalizzata alla: 

1. Individuazione di un nuovo ambito (o zona sottoposta a titolo convenzionato) di 

trasformazione turistico/residenziale in località Zola in sostituzione della zona BV (residenziale a 

verde privato); 

2. Valutazioni di eventuali proposte relative agli ambiti destinati alle attrezzature pubbliche e di 

interesse genera- le al PGT e della previsione di viabilità di progetto pubblica; 

3. Eventuali correzioni di errori cartografici; 

 Adeguamento al Piano Territoriale d’area Media e Alta Valtellina (PTRA-MAV); 

4. Aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del PGT; 

5. Valutazione istanze propedeutiche alla formazione della variante di PGT che con comportino 

sostanziali modifiche al dimensionamento dello strumento urbanistico di PGT vigente; 

6. Aggiornamento della componente sismica del PGT e verifica componente geologica; 

7. Adeguamento/revisione PGT a quanto disposto da normativa di PGRA; 

8. Adeguamento/revisione PGT e normativa in merito a quanto disposto dalla normativa di 

invarianza idraulica ai sensi di quanto stabilito dalla L.R.12/2005 e da regolamento regionale 

nr.7/2017; 

9. Adeguamento PGT in ottemperanza a quanto disposto dalla LR 31/2014. 
 

Inoltre, a seguito di avviso di avvio del procedimento di variante del 14/02/2014 a prot. 1024 e del 

19/02/2015, prot.1978, sono pervenute ulteriori 110 proposte/suggerimenti da parte dei cittadini che 

dovranno essere attentamente istruite e vagliate già nella prima fase del procedimento per limitare 

rifacimenti e/o modifiche durante il percorso. 

2.4. - Gli attori del processo di VAS 

Prima dell’avvio delle attività partecipative deve essere preposta una mappa per l’individuazione 

degli attori istituzionali ed economico sociali da coinvolgere nel processo partecipativo, a partire 

dalle Autorità ambientali che obbligatoriamente debbono esprimersi sulle proposte di piano e sul 

rapporto ambientale fino al coinvolgimento più ampio, degli altri soggetti organizzati e dei cittadini. 

L’amministrazione Comunale ha individuato i seguenti soggetti: 

► QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO GEOM NICOLA AMATO; 

► QUALE SOGGETTO PROPONENTE 

• IL COMUNE DI VALDISOTTO 

► QUALE AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 

• IL SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI VALDISOTTO – GEOM. ALESSANDRO PEDRINI 

► QUALE AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

• L’ARCH. SARA BATTISTESSA, FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TECNICO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

► QUALI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 

• ARPA; 

• ATS MONTAGNA; 

• PROVINCIA DI SONDRIO; 

• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO; 
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• PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO; 

• UTR. 

► QUALI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: 

• REGIONE LOMBARDIA; 

• PROVINCIA DI SONDRIO; 

• COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA; 

• COMUNI DI BORMIO, VALDIDENTRO, VALFURVA, SONDALO, GROSIO; 

• AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO; 

► QUALI SINGOLI SETTORI DI PUBBLICO: 

• ORDINI E COLLEGI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO; 

• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA; 

• ORGANIZZAZIONI SINDACALI; 

• LEGAMBIENTE, WWF, CAI, ANA; 

• SOCIETÀ DI GESTIONE IMPIANTI; 

• A2A; 

• SECAM; 

• ANAS; 

• RETI VALTELLINA E VALCHIAVENNA; 

• TERNA; 
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3. - IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Rapporto ambientale deve occuparsi della verifica di “coerenza esterna” ovvero deve provvedere a 

controllare puntualmente che gli obiettivi previsti dal Documento di Piano siano in linea con quelli 

previsti: 

■ dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinata 

■ dal sistema dei vincoli presenti sul territorio comunale; 

■ dalle normative vigenti che prevedono la tutela di carattere paesaggistico, architettonico, 

archeologico, storico - culturale e ambientale. 

La ricognizione degli elementi e dei fattori che incidono sulla verifica di coerenza esterna sono comuni 

anche alla documentazione che deve conformare il Documento di Piano e si prevede vengano 

trattati in un unico elaborato del Documento di Piano “DR_02 - Raccordo con Piani Sovraordinati” 

che ripercorre anche gli aspetti connessi con l’ambiente, salvo specificazioni ed approfondimenti 

che verranno puntualmente ripresi anche nel Rapporto Ambientale. 

IN QUESTA FASE DI SCOPING SI SEGNALANO 

► Livelli di pianificazione sovraordinata di livello statale e di bacino 

■ Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio (PTC) – in fase di 

approvazione. 

■ piano per l’assetto idrogeologico (PAI); 

■ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

► Livelli di pianificazione sovraordinata di livello regionale: 

■ Il Piano territoriale Regionale (PTR) che comprende anche il Piano Paesistico della Regione 

Lombardia (PPR) 

■ Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA-MAV) specifico della Media e Alta Valtellina 

■ La “Rete Ecologica Regionale” (RER) che è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 

Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 

locale ed è suddivisa in elementi primari ed elementi di secondo livello. 

■ Il Piano stralcio dell'assetto idrogeologico; 

■ Il piano regionale per la qualità dell'aria (PRIA); 

■ Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (PRGR); 

■ Il programma regionale di tutela e uso delle acque (PTUA): 

■ Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 

■ La pianificazione regionale delle attività estrattive di cava; 

■ Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC); 

■ La rete Escursionistica della Lombardia (REL); 

■ I rifugi alpinistici ed escursionistici della Lombardia; 

■ Programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT); 

■ Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM); 

■ Adeguamento delle NtA del PGT agli indici ed alle definizioni urbanistico edilizie di cui alla 

DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695 (Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo); 

► Livelli di pianificazione sovraordinata di livello provinciale 

■ il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 

■ Il Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani; 

■ Piano Cave della Provincia di Sondrio - Settore lapidei e settore inerti; 

■ Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio – 2001; 

■ piano turismo; 

■ piano forestale (PIF) – approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 27 marzo 

2918 - BURL Serie avvisi e Concorsi n. 30 del 25 luglio 2018; 

■ piano della Riserva Naturale del Paluaccio di Oga; 

■ piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000; 

 



4. - IL QUADRO RICOGNITIVO 

Il Rapporto ambientale, sempre a partire dal quadro ricognitivo del 

vigente PGT, più che ripetere pedissequamente quanto già 

evidenziato, provvederà ad una fase di monitoraggio, ove si 

evidenziano variazioni sensibili, in ordine alle seguenti tematiche: 

4.1. - Premessa 

Nel presente capitolo vengono sistematicamente passate in rassegna le 

argomentazioni riguardanti il territorio comunale secondo i criteri e le 

indicazioni fornite dal Geoportale della Regione Lombardia. 

Per quanto attiene al sistema dei vincoli sovraordinati (PTR, PTCP, Rete 

Ecologica ecc.), si rinvia però all’elaborato DR.03, nel quale vengono 

esaminate tutte le potenziali ricadute che interessano il territorio 

comunale ed il contesto paesaggistico ambientale in cui esso si trova 

inserito. 

 

4.1.1. - Ambiente 

Aree prioritarie per la biodiversità 

CODICE NOME AREE_PRIO SUP_HA 

46 Alta Valtellina 50 49.240 

Siti della Rete Natura 2000 

COD_SIC NOME_SIC 
REG_BIO

GEO 

DREGBIO

GEO 

COD_I

NC 

DCOD_I

NC 

TIPO_AT

TO 
DTIPO_ATTO 

ATTO_E

NTE 

DATA_A

TTO 

TIPO_SI

TO 
DTIPO_SITO 

IT2040015 PALUACCIO DI OGA A Alpina - n.d. 404 
Delibera della Giunta 
Regionale 

    K 
Sito proponibile come SIC in parziale 
sovrapposizione con una ZPS designata 

IT2040012 
VAL VIOLA BORMINA - 
GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI 

A Alpina - n.d. 404 
Delibera della Giunta 
Regionale 

    B SIC senza relazioni con un altro sito NATURA 2000 

 

COD_ZPS NOME_ZPS DTIPO_ATTO DTIPO_SITO DATTUA_MIS MIS_N 

IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio Delibera della Giunta Regionale ZPS in parziale sovrapposizione con un sito proponibile come SIC ZPS con misure di conservazione DGR 1791/06 

IT2040403 Riserva Regionale Paluaccio di Oga Delibera della Giunta Regionale ZPS in parziale sovrapposizione con un sito proponibile come SIC ZPS con misure di conservazione DGR 1791/06 
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Riserve Naturali 

CO

D_

RS 

IDENT DATA_I 

LIV

_A

P 

DLI

V_

AP 

NOM

E_RS 

CO

D_E

NTE 

NOME_ENTE SEDE_ENTE 

ATT

UA_

RS 

DATTUA_RS 
PIAN

O_N 

PIA

NO

_D 

TIP

O_

CA 

DTIPO_CA 

SCA

LA_

CA 

BURL 

TIP

O_

RS 

DTI

PO_

RS 

27 
Del. C. R. n 
III/1795 del 
15/11/1984 

19.841.1
15.000.0

00 

30
0 

Regi
onal
e 

Paluac
cio di 
Oga 

19 
Comunità Montana 
Alta Valtellina 

Via Roma, 1 - 
23032 Bormio 
(SO) 

331 
Riserva con Piano 
di gestione 
approvato 

D.G.R. 
n 
7/467
5 

2E+
13 

204 
Altra cartografia 
di tipo non 
valutabile 

5000 
http://www.consultazioniburl.
servizirl.it/pdf/2001/03251.pd
f#Page2 

340 
Orie
ntat
a 

 

Parchi 

COD_

PA 

TIPO_I

DE 

DTIPO_ID

E 
IDENT DATA_I 

LIV_

AP 

DLIV_

AP 
NOME_PA 

COD_E

NTE 
NOME_ENTE SEDE_ENTE 

ATTUA

_PA 

DATTUA_P

A 

25 401 
Legge 
Nazionale 

L. n. 740 del 
24/04/1935 

1,93504E
+13 

301 
Nazion
ale 

Parco Nazionale 
dello Stelvio 

32 
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio - Ufficio 
Centrale di Amministrazione 

Via Roma, 26 - 23032 
Bormio (SO). 

310 
Parco senza 
P.T.C. 

Siti Bonificati e siti contaminati in comune di Valdisotto 

Nessuna segnalazione. 

Aree dismesse in comune di Valdisotto 

Nessuna segnalazione sul geoportale regionale. 

Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) 

Segnalati 30 punti di captazione delle risorse idropotabili 

Aree di riserva integrative: nessuna segnalazione 

Aree di riserva ottimali: nessuna segnalazione 

Carta della vulnerabilità intrinseca: territorio comunale non coperto dalla carta 

Zonizzazione per la valutazione della qualità dell'aria 

Ambito Cod ISTAT Cod zona Cod Zona 2C Valle ALLE Superficie (mq) 

Tutto il territorio comunale 14078 C C2 

 

88.319.936 
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Catasto Geo-referenziato Rifiuti 

Nessuna segnalazione 

 

Sistema Informativo Lombardo Valutazione Impatto ambientale (SILVIA) 

P A N.SIA PROGETTO PROPONENTI DATA AVVIO 

VIA NAZIONALE 

NAZ CM NAZ51-RL 
Interventi di sistemazione dell'area interessata dalla frana della Val Pola, del tratto sottostante dell'asta del fiume Adda e 
del relativo bacino imbrifero compreso tra l'abitato di Bormio e quello di Grosio. 

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE 
GENERALE TERRITORIO ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE 

18/12/1998 

VIE REGIONALI 

IA CR VIA1088-RL 
Regolarizzazione di concessioni di derivazioni d'acqua da sorgenti e pozzi ad uso potabile e adeguamento 
dell'acquedotto Tiola-Drazza per uso idroelettrico, in comune di Valdisotto (SO). 

COMUNE DI VALDISOTTO 22/01/2018 

VIA I VIA1086-RL Progetto impianto di ad uso idroelettrico dal torrente Cadolena in comune di Valdisotto (So). LA CENTRALINA Srl 08/05/2017 

VIA CR VIA609-RL Varianti SS 38 nei comuni di Bormio e Valdisotto (SO). 
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE 
GENERALE INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA' 

26/03/2007 

VIA CR VIA343-RL L. 102/90 - Sistemazione idraulica di alcuni tratti del torrente Oga, in comune di Valdisotto (SO). - II fase. 
PROVINCIA di SONDRIO settore "Lavori 
Pubblici,Viabilità e Trasporti" 

10/05/2005 

VIA CR VIA21-RL 
Progetto per la sostituzione della sciovia "Forte - Sas Tadè" con una seggiovia biposto sul medesimo tracciato in 
Comune di Valdisotto (SO), sul versante del S. Colombano. 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 13/07/1999 

VIA CR VIA02-RL 
Progetto relativo alla sostituzione della sciovia "Forte - Sas Tadè" con una seggiovia biposto sul medesimo tracciato in 
Comune di Valdisotto (SO) sul versante del S. Colombano. 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 30/10/1998 

VIA CR VIA01-RL 
Progetto relativo alla sostituzione della sciovia "Le Motte - Dossaccio" con una seggiovia quadriposto sul medesimo 
tracciato del Comune di Valdisotto (SO) sul versante del San Colombano. 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 18/08/1998 

VIA PROVINCIALE 

IA I VIA16-SO Impianto di derivazione d'acqua dal torrente Presure a scopo idroelettrico da realizzarsi in comune di Valdisotto. COMUNE DI VALDISOTTO 18/09/2017 

VIA I VIA14-SO Impianto idroelettrico sul torrente Presure in comune di Valdisotto BE Bresesti Energie Srl 07/04/2017 

VIA I VIA11-SO Impianto idroelettrico sul torrente Presure da realizzarsi in comune di Valdisotto. AROMI srl 24/02/2017 

VERIFICHE REGIONALI 

VER CR VER1487-RL Ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque a Valdisotto (SO). 
SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE 
S.P.A. 

01/07/2009 

VER SG VER1257-RL Impianto eolico in comune di Valdisotto (SO). SIB Società Impianti Bormio SpA 09/06/2008 

VER CR VER852-RL Sistemazione piste delle Marmotte e dei Cervi in loc. Le Motte, in comune di Valdisotto (SO). S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 15/03/2007 

VER CR VER825-RL 
Sistemazione, ammodernamento e messa in sicurezza della pista La Rocca, in loc. Bormio 2000, sul versante del 
Vallecetta, in comune di Valdisotto (SO). 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 22/02/2007 

VER SG VER754-RL 
Sistemazione, ammodernamento e messa in sicurezza della pista "La Rocca", in località Bormio 2000 sul versante del 
Vallecetta in comune di Valdisotto (SO). 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 23/10/2006 

VER CR VER734-RL Realizzazione n. 3 aerogeneratori eolici sul Monte Masucco in comune di Valdisotto (SO). GIACOMELLI VALERIANO 04/09/2006 

VER CR VER346-RL 
Sostituzione seggiovia "Ciuk - La Rocca" con seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico, in parte sul 
medesimo tracciato, denominata "Fontana Longa - Valbella" da quota 1878,80 m. s.l.m. a quota 2538,00 m. s.l.m. in 
comune di Valdisotto (SO). 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 13/11/2003 

VER CR VER347-RL 
Costruzione della seggiovia ad ammorsamento automatico denominata "Valbella - Bormio 2003", da quota 2527,00 m 
s.l.m. a quota 3011,50 m. s.l.m. in comune di Valdisotto (SO). 

S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 13/11/2003 

VER CR VER289-RL Sostituzione funivia "Bormio-Bormio 2000" con cabinovia ad 8 posti. S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO 06/02/2003 

Piani comunali di zonizzazione acustica MIRCA 



CLASSE 

ACUSTICA 
SUPERFICIE (MQ) 

Classe I 59.646.295 

Classe II 20.060.993 

CLASSE 

ACUSTICA 
SUPERFICIE (MQ) 

Classe III 7.903.631 

Classe IV 408.785 

CLASSE 

ACUSTICA 
SUPERFICIE (MQ) 

Classe V 195.760 

 

4.1.2. - Agricoltura/Foreste 

Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia 

COD_PAF NOME PIANO SUPERFICIE 

SO_BO_BOR_02 Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Bormio 11.792.402 

SO_BO_VDS_02 Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Valdisotto 130.300.771 

SO_TI_GRO_04 Piano di assestamento dei beni silvo - pastorali del Comune di Grosio 10.477 

 
Totale complessivo 142.103.650 

 

Richiesta di tagli boschivi 

ANNO N. 

2011 90 

2012 118 

2013 113 

2014 105 

2015 106 

2016 84 

2017 4 
 

PROCEDURA N. 

AUTORIZZAZIONE 40 

SCIA (ex DIA) 562 

SILENZIO 
ASSENSO 

18 
 

TIPO SPECIE N. TIPO SPECIE 
TIPO 
SPECIE 

ARBUSTI,CONIFERE,LATIFOGLIE 4 CONIFERE,LATIFOGLIE,ARBUSTI 1 

ARBUSTI,LATIFOGLIE 11 LATIFOGLIE 40 

CONIFERE 467 LATIFOGLIE,ARBUSTI 2 

CONIFERE,ARBUSTI 1 LATIFOGLIE,ARBUSTI,CONIFERE 2 

CONIFERE,ARBUSTI,LATIFOGLIE 1 LATIFOGLIE,CONIFERE 38 

CONIFERE,LATIFOGLIE 52 LATIFOGLIE,CONIFERE,ARBUST 3 
 

GOVERN_BOS N. 

CEDUO 33 

FUSTAIA 575 

MISTO 12 
 

 

Carta Ittica Regionale 

FIUMI E TORRENTI 

ID NOME DESCRIZION 
  

LUNGH. ASTA 

60.037 Adda (Fiume) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 1.204 

60.038 Adda (Fiume) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 5.639 

60.039 Adda (Fiume) Zona no-kill Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 2.192 
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ID NOME DESCRIZION 
  

LUNGH. ASTA 

60.040 Adda (Fiume) Zona no-kill Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 2.563 

60.041 Adda (Fiume) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 385 

60.148 Val Campaccio (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 3.744 

60.130 Valle di S.Colombano (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 3.378 

60.173 Val di Sobretta (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 628 

60.219 Valle delle Presure (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 4.387 

60.194 Massaniga (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 3.496 

60.264 Frodolfo (Torrente) Altri divieti 
 

Zona a Trota Marmorata e/o Temolo 40 

 

TUTELA PESCA NEI LAGHI 

ID NOME DESCRIZION GESTIONE CLASSIFICAZIONE 

60298 Tre Mote (Lago delle) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona Tipo B 

60299 Stelù (Lago) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona Tipo B 

60301 non disponibile Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona Tipo B 

60288 Mot (Lago del) Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona Tipo B 

60281 non disponibile Altri divieti Acque gestite dalla Provincia ai fini della pesca Zona Tipo B 

 

Agriturismo 

IDENTIFICATIVO NOME INDIRIZZO SERVIZI 

3401 MALGA SAN COLOMBANO CONTRADA ALPE SAN COLOMBANO LOC. ALPE SAN COLOMBANO OSPITALITA'||RISTORAZIONE 

3438 CARIBONA CONTRADA CARIBONA LOC. CARIBONA OSPITALITA'||RISTORAZIONE 

4.1.3. - Paesaggio 

Architetture vincolate e di particolare interesse (da geoportale regionale)  

FID_Beni_c NOME 

6452 CHIESA DI S.BARTOLOMEO DI CASTELAZ 

6457 CHIESA DELLA MADONNA DI OGA 

6450 FORTIFICAZIONI (RESTI) 

6449 PONTE DEL DIAVOLO 

1600 CHIESA FILIALE DI S. BARTOLOMEO E DI S. MARTINO 

1599 CAPPELLETTA OSSARIO DI S. BARTOLOMEO 

6454 ORATORIO DI S.GIUSEPPE 

6453 PARROCCHIALE DELL''ASSUNTA 

6455 CHIESA DEI S.PIETRO,MARCELLINO ED ERASMO 

1478 CASA DEL SOLE FREGI PORTA E DECORAZIONI DEL 1556 

6456 CHIESA DI S.LUCIA 
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2445 IMMOBILE DENOMINATO FORTE OGA   

 

4.1.4. - Sismica 

Classificazione sismica dei Comuni 

ISTAT PROVINCIA COMUNE ZONA 

03014072 SO Valdisotto 3 

 

4.1.5. - Pianificazione sovraordinata (cfr. anche el. DR.03) 

Ambiti dei PTRA - Piani Territoriali Regionali d'Area 

PTRA AVVIO ADOZIONE APPROVAZIONE VIGENZA SUP. MQ 

Media e Alta Valtellina 22/12/2008 14/12/2011 30/07/2013 18/09/2013 88.319.936 

 

PGT da trasmettere in Regione 

Il Comune di Valdisotto non è tenuto all’invio del PGT e delle varianti al PGT in Regione ai sensi dell’art. 13 comma 8 della LR 12/2005. 

Per quanto attiene al PTRA, la Provincia di Sondrio è competente per la verifica di compatibilità (art. 20, c.6 l.r. 12/2005). 

PTRA VIGENZA COMUNI INTERESSATI 
PROVINCE COMPETENTI PER LA VERIFICA DI 

COMPATIBILITÀ (ART. 20, C.6 L.R. 12/2005) 

Media e Alta 
Valtellina 

d.c.r. n. 97 del 30/07/2013BURL serie Avvisi 
e Concorsi n. 38 del 18/09/2013 

Aprica, Bianzone, Bormio, Grosio, Grosotto, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, 
Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di 
Tirano 

Provincia di Sondrio 

Programmazione negoziata 

Nessuna segnalazione in provincia di Sondrio 

 

4.1.6. - Commercio 

GRANDI Strutture di Vendita 

Nessuna segnalazione nel comune. La grande distribuzione commerciale più prossima si trova a Bianzone. 
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ID COMUNE TITOLARE VIA SUP. ALIMENTARE SUP. NON 
ALIMENTARE 

SUP. TOT 

13136 BIANZONE TIRELLI ANTONIO Via Colombini 25 1550 660 2210 

Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL Montagna) 

ID N_CM COMUNITA_M TITOLO SOGGETTO_A IMPORTO_PR IMPORTO_CO CONTRIBUTO STATO_AVAN 

3 17 ALTA VALTELLINA 
COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI 

DELL'ALTA VALTELLINA. TRATTO VICOLO MARTINELLI 
- PONTE CEPINA IN COMUNE DI VALDISOTTO 

COMUNITÀ MONTANA 
ALTA VALTELLINA 

360000 180000 50 
Intervento in fase di 

progettazione 

1 17 ALTA VALTELLINA 

COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI 
DELL'ALTA VALTELLINA. TRATTO PONTE DI ZOLA - 

CAMPO SPORTIVO S. LUCIA IN COMUNE DI 
VALDISOTTO 

COMUNE DI 
VALDISOTTO 

514000 250000 48,638 
Intervento in fase di 

progettazione 

2 17 ALTA VALTELLINA 
COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI 
DELL'ALTA VALTELLINA. TRATTO PONTE ZOLA - 

VICOLO MARTINELLI  IN COMUNE DI VALDISOTTO 

COMUNITÀ MONTANA 
ALTA VALTELLINA E 

COMUNE DI 
VALDISOTTO 

640000 320000 50 
Intervento in fase di 

progettazione 

Negozi e Locali Storici 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale 

Insegne Storiche e di Tradizione 

L’unica segnalata in Provincia di Sondrio si trova nel comune di Tirano 

Impianti erogazione gas metano 

Nessuna segnalazione nel comune 

Distretti del Commercio 

Id 

Dis 
Prov 

Istat 

Capo 
Ricon 

Tipo 

Dis 
Nome Dis Capofila ISTAT CAPO 

28655548 So nd Si Did ALTA VALTELLINA: NEL CUORE DELLE ALPI COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA N.D. 

4.1.7. - Infrastrutture 

Rete Ciclabile Regionale 

NOME ID_TRATTO N_PERC E_COMPIL N_COMPIL DT_COMPIL SVILUPPO LINEARE (M) 
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Sentiero Valtellina 742 3 01 DG Infrastrutture 11/04/2014 4.873,53 

Sentiero Valtellina 743 3 01 DG Infrastrutture 11/04/2014 6.876,01 

Sentiero Valtellina 746 3 01 DG Infrastrutture 11/04/2014 1.711,76 
 

4.1.8. - Servizi 

Scuole 

COD_SCUOLA DENOMINAZI TIPOLOGIA INDIRIZZO TIPO_SCUOL FONTE_DATI LEGENDA COD_AUTONO DATA_AGGIO 

SO1A03100C 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA LA 
CASA DEI BAMBINI 

Scuola dell'Infanzia 
VIA DOSSO DELLA 
BENEDIZIONE 19 - CEPINA 

Paritaria MIUR Scuola dell'Infanzia   23/02/2016 

SO1A032008 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 
PARROCCHIALE DI PIATTA 

Scuola dell'Infanzia 
VIA SOMDOSS, 9 - FRAZIONE 
PIATTA 

Paritaria MIUR Scuola dell'Infanzia   23/02/2016 

SO1A033004 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON 
LUIGI AQUISTAPACE 

Scuola dell'Infanzia 
VIA ALLA CHIESA, 9 - 
FRAZIONE OGA 

Paritaria MIUR Scuola dell'Infanzia   23/02/2016 

SOEE82202A Primaria - Cepina Istituto Istruzione Primario Via Roma Statali RL Scuola Primaria SOIC822007 30/06/2015 

SOMM82204B Secondaria Primo Grado - Cepina 
Istituto Istruzione Secondario 
Primo grado 

Via Roma Statali RL 
Scuola Secondaria di 
primo grado 

SOIC822007 30/06/2015 

 

AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) 

COD ATS DESCRIZIONE 

030407 ATS DELLA MONTAGNA 

 



5. - ANALISI PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

5.1.-  inquadramento territoriale 

Il Comune di Valdisotto fa parte della Comunità Montana Alta Valtellina che si compone di sei comuni 

della Provincia di Sondrio (Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva), 

estendendosi dal territorio del Comune di Grosio verso Ovest fino ad includere quello del Comune di 

Bormio fino al giogo dello Stelvio. 
 

 

 

Il territorio comunale si estende per una superficie di kmq 89,57, ha una superficie territoriale 

mediamente superiore a quella dei comuni della provincia, include la vallata dell’Adda tra Grosio e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bormio
https://it.wikipedia.org/wiki/Livigno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sondalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Valdidentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Valdisotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Valfurva
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Bormio, ma non confina con stati esteri essendo ricompreso tra i comuni di Grosio, Sondalo, 

Valdidentro, Bormio e Valfurva, tutti in provincia di Sondrio. 

 

Le elaborazioni ci forniscono i 

seguenti dati aggiornati: 

 

Popolazione: 3.637 abitanti (al 1º gennaio 2019) 

Superficie:  89,57  km² 

Densità:  40,60 ab./km² 

Comuni confinanti distanza popolazione 

Grosio 16,5 km 4.425 

Sondalo 11,9 km 4.701 

Valdidentro 8,0  km 4.150 

Bormio 4,0 km  4.179 

Valfurva 5,5 km 2.566 
 

 

Il numero di abitanti (3.637) rispetto alla Superficie territoriale del Comune (89,57 km²) genera una 

densità abitativa (40,60 ab./km²) decisamente inferiore alla media provinciale (56,67 ab./km²) per 

l’evidente presenza di vaste aree montane scarsamente antropizzate; la popolazione tende anche 

qui, come avviene nelle zone alpine, ad abbandonare l’agricoltura di montagna, tuttavia mantiene i 

presidi abitati dei versanti puntando sulle attività connesse con la ricettività turistica. 
 

 

 

 

Figura 4 - Fasce altimetriche del Comune e del territorio di 

analisi 

 

Interessante il diagramma per fasce altimetriche ed il raffronto con gli attigui comuni del contesto in 

esame; la fascia prevalente è sempre quella superiore ai 2000 metri; rilevante anche quella delle 

aree boscate, determinando sempre una notevole varietà di paesaggi e di biodiversità. 

Il territorio del Comune di Valdisotto si estende da una quota minima di 988 metri s.l.m. fino a 

raggiungere i 3.439 metri in corrispondenza della vetta Cima Piazzi. La casa comunale si trova a 

Cepina a quota 1.141 metri s.l.m 

In riferimento all'idrografia va precisato che il territorio comunale è attraversato dal fiume Adda che, 

già al limite con il comune di Bormio, inizia a scavare un solco profondo nella vallata fino alla pausa 

pianeggiante di Sant’Antonio Morignone, cancellata dalla frana del Monte Coppetto assieme agli 

abitati ivi insediati. 

Il ripidissimo corso del fiume che dopo tale pausa precipitava ripido fino a Serravalle non esiste più, 

coperto dallo sbarramento dei detriti franosi che hanno comportato sia la deviazione dell’acqua in 

galleria, sia altre opere ritenute necessarie per mettere in sicurezza gli abitati più a valle. 

I censimenti ISTAT forniscono puntualmente dati relativi all’andamento della popolazione residente a 

partire dal 1861 fino all’ultimo disponibile del 2011. 

 

Il diagramma che segue evidenzia una linea di tendenza decisamente in crescita dal dopoguerra che 

ha portato la popolazione da 2.705 abitanti del 1951 ai 3.533 residenti del 2011; il contesto del 

territorio che ha come centro principale Bormio, il cui sviluppo turistico ha comportato un elevato 

innalzamento del costo degli appartamenti, ha indotto spesso il trasferimento delle giovani famiglie a 

stabilire la residenza nei comuni contermini. 
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Figura 5 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Valdisotto 

E’ risaputo che i dati statistici risultano poco significativi quando si riferiscono a quantità limitate, per cui 

anche nelle analisi del PGT è opportuno fare riferimento ad un ambito che non sia strettamente 

limitato al confine amministrativo del comune, ma che prenda in considerazioni un contesto più 

ampio e quindi statisticamente più affidabile. 

La tabella che segue considera i dati censuari relativi all’ambito di analisi dei sei comuni che 

circondano Valdisotto e che costituiscono l’ambito di analisi di riferimento. 

 

 
Figura 6 – Andamento della Popolazione nell’ambito dei 

comuni di analisi 

 

Famiglie e abitazioni 

Un altro dato interessante, sempre desumibile dai dati del censimento 2011, deriva dalla composizione 

delle famiglie residenti e dal numero medio dei componenti per ciascuna famiglia, inoltre è 

particolarmente significativo evidenziare il rapporto tra il numero delle famiglie ed il numero delle 

abitazioni; i comuni “turistici” come Bormio, Valdidentro, Valfurva e lo stesso Valdisotto hanno un 

evidente numero di “abitazioni stagionali”, che vengono che vengono cedute in locazione in 

particolari periodi dell’anno, ma che risultano generalmente “disabitate” alla data del censimento. 
 

 

Figura 7 - Residenti e famiglie i (ISTAT 2011) 

 

Figura 8 – numero medio componenti per famiglia 

 

Figura 9 – Famiglie e abitazioni 
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Popolazione residente nel Comune di Valdisottto ai censimenti 

Cod_PGT Territorio 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936

14072 Valdisotto 1.992 2.137 2.313 2.560 2.643 2.546 2.387 2.397

14009 Bormio 1.714 1.806 1.878 1.953 2.126 2.169 2.359 2.276

14073 Valfurva 1.470 1.537 1.580 1.578 1.742 1.860 1.944 2.006

14060 Sondalo 2.941 3.103 3.101 3.177 3.732 3.469 3.143 3.819

14033 Grosio 2.628 2.813 3.195 3.873 4.227 4.219 3.978 4.356

14071 Valdidentro 1.448 1.645 1.761 1.896 1.996 1.992 2.378 2.295

Area di analisi 12.193 13.041 13.828 15.037 16.466 16.255 16.189 17.149

14061 Sondrio 6.284 6.823 7.342 7.707 8.862 9.237 10.554 11.672

14000 PROVINCIA 110.028 117.390 124.914 130.966 140.642 142.550 140.218 142.919

Cod_ISTAT Territorio 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

14072 Valdisotto 2.705 2.825 2.825 3.023 3.043 3.217 3.533

14009 Bormio 2.733 3.293 3.905 4.089 4.104 4.096 4.036

14073 Valfurva 2.128 2.343 2.548 2.768 2.777 2.742 2.703

14060 Sondalo 4.806 5.434 5.728 5.217 4.954 4.499 4.237

14033 Grosio 4.495 4.598 4.676 4.781 4.966 4.827 4.619

14071 Valdidentro 2.789 3.085 3.365 3.517 3.708 3.908 4.045

Area di analisi 19.656 21.578 23.047 23.395 23.552 23.289 23.173

14061 Sondrio 14.643 18.944 22.990 22.747 22.097 21.642 21.642

14000 PROVINCIA 153.493 161.450 169.149 174.009 175.496 176.856 180.814
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E’ interessante osservare che il numero delle abitazioni nel comparto di analisi (bormiese e Alta Valle) è 

mediamente superiore al doppio del numero delle famiglie. 
 

La struttura della popolazione 

Un cenno alla struttura della popolazione diventa particolarmente interessante per comprendere quali 

potranno essere le esigenze future, ma anche le problematiche che possono insorgere 

dall’invecchiamento della popolazione, dagli indici di fecondità, dal numero di persone in 

condizione lavorativa in rapporto al numero di pensionati. 

 

Figura 10 – La struttura della popolazione: analisi anni 20212, 2016 e 2019 

 

Servizi e classi d’età della popolazione residente 

Altra valutazione da tenere in attenta considerazione in fase di procedura di redazione del PGT e 

relativo Rapporto Ambientale riguarda la variazione dei componenti le classi di età. 
 

CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 

COMUNE AL 1º GENNAIO 2012 

 

 

CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 

COMUNE AL 1º GENNAIO 2016 

 

 

 

Descrizione Sigla M F MF Sigla M F MF Sigla M F MF

Popolazione dei più anziani P(65-w) 274 339 613 P(65-w) 312 355 667 P(65-w) 312 366 678

Popolazione dei più giovani P<(0-14) 334 300 634 P<(0-14) 308 272 580 P<(0-14) 302 267 569

Popolazione Attiva P(15-64) 1163 1127 2290 P(15-64) 1170 1139 2309 P(15-64) 1213 1177 2390

Popolazione prossima alla pensione P(55-64) 205 189 394 P(55-64) 224 201 425 P(55-64) 252 230 482

Popolazione che si avvia al lavoro P(15-24) 180 179 359 P(15-24) 207 206 413 P(15-24) 235 207 442

Popolazione prossima alla pensione P(60-64) 107 100 207 P(60-64) 96 85 181 P(60-64) 118 104 222

Popolaz. che entra nel mondo del lavoro P(15-19) 90 92 182 P(15-19) 110 115 225 P(15-19) 115 112 227

lavoratori anziani P(40-64) 641 641 1282 P(40-64) 647 647 1294 P(40-64) 679 679 1358

lavoratori giovani P(15-39) 522 540 1062 P(15-39) 523 510 1033 P(15-39) 534 513 1047

Bimibi P(0-4) 120 93 213 P(0-4) 87 80 167 P(0-4) 83 87 170

Donne in età feconda F (15-49) 820 F (15-49) 812 F (15-49) 812

Nati P(n) 20 13 33 P(n) 24 16 40 P(n) 14 11 25

Morti P(m) 12 23 35 P(m) 16 9 25 P(m) 19 11 30

Popolazione residente P(tot) 1771 1766 3537 P(tot) 1790 1766 3556 P(tot) 1827 1810 3637

Indici numeratore denominatore perc Dato % numeratore denominatore perc Dato % numeratore denominatore perc Dato %

Indice di vecchiaia 613 634 x 100 96,69 667 580 x 100 115,00 678 569 x 100 119,16

Indice di dipendenza strutturale 1247 2290 x 100 54,45 1.247 2309 x 100 54,01 1.247 2390 x 100 52,18

Indice di ricambio della popolazione attiva 207 182 x 100 113,74 181 225 x 100 80,44 222 227 x 100 97,80

Indice di struttura della popolazione attiva 1282 1062 x 100 120,72 1.294 1033 x 100 125,27 1.358 1047 x 100 129,70

Carico di figli per donna feconda 213 820 x 100 25,98 167 812 x 100 20,57 170 812 x 100 20,94

Indice di natalità 33 3537  x 1000 9,33 40 3556  x 1000 11,25 25 3637  x 1000 6,87

Indice di mortalità 35 3537  x 1000 9,90 25 3556  x 1000 7,03 30 3637  x 1000 8,25

Età media 40,31 41,39 41,89

Popolazione residente al 1º gennaio 2012 Popolazione residente al 1º gennaio 2016 Popolazione residente al 1º gennaio 2019

Fascia di età Gruppo Maschi Femmine MF %

asilo nido da 0 a 2 anni 80 56 136 3,85%

scuola materna da 3 a 5 anni 62 61 123 3,48%

scuola elementare da 6 a 10 103 94 197 5,57%

scuola media da 11 a 13 66 70 136 3,85%

scuola media sup da 14 a 18 100 92 192 5,43%

università da 19 a 24 103 106 209 5,91%

avvio al lavoro da 25 a 29 85 94 179 5,06%

lavoro da 30 a 59 791 754 1545 43,68%

pensione attiva da 60 a 70 187 182 369 10,43%

riposo da 70 in su 194 257 451 12,75%

Totale 1.771 1.766 3.537 100,00%

CLASSI DI ETA' E FASI DELLA VITA

Fascia di età Gruppo Maschi Femmine MF %

asilo nido da 0 a 2 anni 40 50 90 2,53%

scuola materna da 3 a 5 anni 68 53 121 3,40%

scuola elementare da 6 a 10 117 89 206 5,79%

scuola media da 11 a 13 62 66 128 3,60%

scuola media sup da 14 a 18 111 103 214 6,02%

università da 19 a 24 117 117 234 6,58%

avvio al lavoro da 25 a 29 89 91 180 5,06%

lavoro da 30 a 59 778 757 1535 43,17%

pensione attiva da 60 a 70 196 183 379 10,66%

riposo da 70 in su 212 257 469 13,19%

Totale 1.790 1.766 3.556 100,00%

CLASSI DI ETA' E FASI DELLA VITA
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CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 

COMUNE AL 1º GENNAIO 2019 

 

 

 

Strutture ricettive 

Accenniamo a quelle alberghiere di cui si hanno dati statistici affidabili, almeno a livello generale, 

mentre la valutazione dei turisti stagionali presso affittacamere o appartamenti occupati 

saltuariamente è possibile avere solo un ordine di grandezza partendo dall’analisi degli edifici 

occupati e non occupati ed ipotizzando alcuni parametri correttivi sui risultati ottenuti. 
 

Sta di fatto che i periodi di 

permanenza nelle stazioni 

turistiche di montagna da 

parte dei villeggianti si è 

sensibilmente ridotto, 

mettendo in crisi anche 

alcune storiche e rinomate 

aziende alberghiere non solo 

della Valtellina, ma dell’intero 

arco alpino; Valdisotto rimane 

tuttavia abbastanza stabile. 
 

Figura 11 – Numero degli esercizi alberghieri 

 

 

Figura 12 – Camere con bagno negli esercizi alberghieri 

 

Fascia di età Gruppo Maschi Femmine MF %

asilo nido da 0 a 2 anni 57 48 105 2,89%

scuola materna da 3 a 5 anni 36 54 90 2,47%

scuola elementare da 6 a 10 124 88 212 5,83%

scuola media da 11 a 13 69 53 122 3,35%

scuola media sup da 14 a 18 108 107 215 5,91%

università da 19 a 24 143 124 267 7,34%

avvio al lavoro da 25 a 29 93 106 199 5,47%

lavoro da 30 a 59 767 760 1527 41,99%

pensione attiva da 60 a 70 213 194 407 11,19%

riposo da 70 in su 217 276 493 13,56%

Totale 1.827 1.810 3.637 100,00%

CLASSI DI ETA' E FASI DELLA VITA
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L’occupazione 

I dati censuari del 2011 chiariscono la condizione professionale e non professionale della popolazione 

italiana. 
 

La tabella di seguito riportata si riferisce non solo al Comune di Valdisotto, ma anche ai comuni 

dell’intero ambito di analisi per facilitare la “lettura” del Comune nel contesto. 

 
 

 
Figura 13 - Condizione professionale e non professionale della popolazione residente al Censimento 2011 

 

 
Figura 14 - sotto a destra la tabella con il diagramma di raffronto dei valori percentuali relativi a ciascun comune 

dell’ambito di analisi 

 

L’impresa e gli addetti 

Una prima valutazione relativa all’andamento delle Unità locali e dei relativi addetti ci viene fornita 

dalla consultazione dell’Annuario Statistico Regionale  che riorganizza i dati annuali 

proveniente da fonti ISTAT. 
 

Occupati
in cerca di 

occupaz.
Studenti Casalinghe Pensionati

In altre 

condizioni

14072 Valdisotto 1556 1466 90 1344 179 312 738 115 2900

14009 Bormio 1849 1758 91 1602 271 326 868 137 3451

14073 Valfurva 1249 1194 55 1119 145 275 584 115 2368

14060 Sondalo 1966 1803 163 1747 213 240 1171 123 3713

14033 Grosio 2128 2040 88 1911 238 365 1175 133 4039

14071 Valdidentro 1784 1709 75 1619 284 486 766 83 3403

Ambito di analisi 10532 9970 562 9342 1330 2004 5302 706 19874

14061 Sondrio 9815 9098 717 9108 1383 1402 5594 729 18923

Totale Lombardia 4.558.115 4.246.653 311.462 3.762.725 529.392 755.798 2.168.651 308.884 8.320.840

Codice 

ISTAT
Territorio

Forze di 

lavoro

di cui:

Non forze 

di lavoro

tra cui:

TOTALE
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E’ interessante 

esaminare un 

periodo di almeno 

cinque anni per 

analizzare 

l’andamento della 

situazione 

basandosi su dati 

congruenti. 

La tabella riporta i 

dati relativa al 

numero delle 

imprese ed a 

quello degli 

addetti dal 2013 al 

2017 per tutti i 

comuni 

dell’ambito di 

analisi sempre 

considerato per i 

raffronti su scala 

più ampia del 

singolo comune.  

 

Figura 15 - Addetti alle unità Locali delle imprese rilevate al censimento industria e 

servizi 

 

La tabella che segue evidenzia i dati concernenti le Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese 

al 31.12.2019, distinto per sezione di attività economica nei sei comuni di analisi. Valdisotto è al 

secondo posto nel settore dell’attività primaria dopo Grosio. 

 

Figura 16 - Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.2019 per sezione di attività economica 

Comune di Valdisotto 2019

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Scheda 12.02.02

Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività  economica
Fonte: Infocamere
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14072 Valdisotto 58 1 28 4 1 49 24 8 42 1 3 10 3 9 0 2 0 1 7 0 0 0 251

14009 Bormio 52 0 44 0 1 72 114 13 121 8 5 35 15 19 0 5 4 13 37 0 0 0 558

14073 Valfurva 54 1 21 1 1 39 21 7 66 2 2 3 3 8 0 1 3 3 4 0 0 0 240

14060 Sondalo 48 2 18 0 0 22 36 2 27 0 8 7 0 3 0 0 2 3 11 0 0 0 189

14033 Grosio 77 0 18 0 0 46 42 3 19 1 4 7 5 3 0 0 1 2 13 0 0 0 241

14071 Valdidentro 30 0 28 0 0 64 30 14 47 3 7 12 3 10 0 1 0 0 15 0 0 0 264

Area di analisi 319 4 157 5 3 292 267 47 322 15 29 74 29 52 0 10 22 87 0 0 1743

14 Provincia di Sondrio 2.280 22 1.197 74 23 2.126 2.855 438 1.790 197 316 671 311 366 1 60 106 176 719 0 0 4 13.732
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5.2. - Area di Influenza del Piano e Scale di Lavoro 

Identificare il confine amministrativo del Comune di Valdisotto con l’ambito di influenza del 

Documento di Piano è certamente riduttivo, in quanto le problematiche che coinvolgono il territorio 

e il suo governo, nonché le ricadute sul sistema ambientale connesse con le azioni previste e/o 

prevedibili travalicano sempre i confini comunali. 

Nella realtà, gli aspetti che vengono presi in considerazione nel corso del processo di VAS incidono 

spesso su ambiti territoriali differenti, difficilmente legati a confini amministrativi. 

Ciò comporta l’esigenza di affrontare la complessità del sistema ricorrendo spesso a differenti scale, 

per cui l’ambito d’influenza varia riguardo ai processi considerati. 

Ad esempio, gli aspetti squisitamente paesistico-ambientali sono fortemente condizionati dalla 

corologia e dal sistema idrogeologico, mentre quelli del sistema infrastrutturale seguono logiche e 

geografie diverse, come pure le relazioni che questo sistema può attivare. 

Atteso che, in relazione agli aspetti indagati, gli ambiti di influenza possono essere a “geometria 

variabile”, per quanto attiene alle questioni di tipo infrastrutturale, flussi turistici, ecc. si dovrà tener 

conto anche dei rapporti interprovinciali e forse anche transnazionali, mentre per quanto attiene al 

sistema paesistico ambientale giocano un ruolo significativo i sotto-bacini idrografici, la rete fluviale, il 

sistema di impluvi e displuvi quando delineano limiti ben definiti. 

 

In particolare i segni considerati sono: 
 

• I crinali e l’idrografia principale che individuano bacini idrografici per tracciare il contesto di 

appartenenza dell’ambito d’influenza  
 

• I displuvi, le dorsali, gli accumuli e l’idrografia secondaria, quando consentono l’individuazione 

di un significativo ambito di influenza meritevole di considerazione nelle valutazioni. 

 

 
Figura 17 - Planimetria con l'individuazione del reticolo idrografico e dei relativi bacini 
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5.3.- Ambiti e componenti paesistico-ambientali 

Sulla scorta dei dati disponibili, si prevede, almeno nella prima fase di analisi, di estendere le valutazioni 

connesse con geomorfologia, altimetria ed uso del suolo ad un’area vasta che si estende oltre il 

confine comunale, ma suddivisa in tre tipologie d’ambito paesistico ambientale, quello di 

fondovalle, in cui si concentra il carico antropico, quello di versante, caratterizzato dalla presenza di 

boschi e radure soprattutto per la presenza delle piste da sci, quindi, oltre i 1800 metri s-l-m, la 

vegetazione si limita alle praterie d’alta quota, con qualche alpeggio (la banca-dati SIALP individua 

7 malghe), ai detriti morenici ed alle vette sovrastanti che definiscono l’ambito delle energie di 

rilievo. 

 

Figura 4.4 – Mappa delle altimetrie 

 

Per meglio comprendere le dinamiche paesistiche verrà svolta una prima analisi di scala vasta, 

comprensiva anche delle aree in quota (parte, per poi scendere alla scala comunale fino ai dettagli 

di fondovalle). 

Quest’ultima è la parte di territorio più antropizzata e certamente anche quella più suscettibile di 

trasformazioni, per cui sarà analizzata con maggior dettaglio e con l’uso di specifici indicatori. 

Alla scala comunale si prevede di svolgere ulteriori approfondimenti suddividendo il territorio in sotto 

ambiti paesistico-ambientali a cui sia possibile applicare macro-indicatori. 

Gli ecosistemi spazialmente individuabili (unità eco-sistemiche) sono l’elemento base che costituisce la 

struttura del paesaggio, tasselli che nel loro insieme configurano subsistemi paesistici o gli ambiti di 

analisi. 

Queste unità eco-sistemiche sono individuate in base ai caratteri geomorfologici, ai tipi di elementi 

naturali e antropici presenti, alle dimensioni, alle forme, alle loro modalità di distribuzione e 

interazione sia nel loro interno, sia con le unità adiacenti 

Gli ambiti di analisi, una volta individuati in base alle caratteristiche sopra specificate e in seguito ad 

una valutazione qualitativa sulla struttura e le dinamiche in corso, possono essere studiati utilizzando 

indicatori ecologici idonei, definiti macro indicatori. 

Essi hanno la capacità di descrivere sinteticamente gli aspetti e le criticità emergenti dei diversi sistemi 

ambientali, evidenziando eventuali diversità macroscopiche sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo. 

Le tipologie d’ambito risultanti in prima analisi alla scala comunale sono indicate nella figura seguente: 
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Figura 18 -  - Individuazione dell’Ambito di influenza del Documento di Piano per quanto 

riguarda i tematismi ambientali 

La mappa a fianco 

individua le tre 

tipologie all’interno 

del territorio 

comunale: 

 

- il territorio sopra 1800 

metri, caratterizzato 

da elementi rocciosi 

con vegetazione 

scarsa o nulla 

- versanti caratterizzati 

da boschi, selve e 

radure a maggengo 

- fondovalle dove si 

concentrano gli 

insediamenti edificati. 

5.4. -  Analisi SWOT 

5.4.1. -  Cos'è l'analisi SWOT 

L’analisi SWOT
25

 è uno strumento di indagine che ha il grande vantaggio di far emergere, anche in fase 

preliminare, le possibili criticità e opportunità che l’implementazione di un progetto potrebbe 

determinare. È infatti da considerare come uno strumento di guida a sopporto del progetto stesso e 

dei suoi autori, in modo che i contenuti emersi dall’analisi informino un’azione in grado di tramutare 

le criticità individuate in opportunità potenziali per l’area e il contesto di inserimento. Sarà compito 

del RA farsi carico delle indagini sulle criticità messe in luce dall'analisi SWOT, per verificarne l'effettiva 

esistenza e intensità. 

Pertanto, al fine di individuare le tematiche che saranno oggetto di approfondimento del Rapporto 

Ambientale, è stata realizzata un’analisi SWOT, strumento per la pianificazione strategica usato per 

valutare i punti di forza - Strengths, di debolezza - Weaknesses, le opportunità - Opportunities e le 

minacce - Threats di un determinato progetto. 

Nell’ambito della metodologia SWOT si distinguono i fattori sociali, politici, economici “esterni” ovvero 

gli elementi di natura esogena, che possono creare opportunità, ma anche rischi, sono poco 

controllabili e quindi in genere vengono considerati negativi; ciò non significa però che non sia 

possibile predisporre tempestivamente strumenti di controllo che ne analizzino l'evoluzione al fine di 

prevenire i rischi in modo da poter sfruttare gli eventi positivi. 

5.3.1. - Prima individuazione di criticità e valenze ambientali 

Una prima individuazione delle criticità e delle valenze ambientali è finalizzata ad evidenziare quali 

possano essere gli effetti potenziali del progetto; mentre i “punti di forza” (strenght) costituiscono i 

fattori positivi, occorre considerare anche che ad essi si oppongono “punti di debolezza” (weakness), 

ovvero gli aspetti sfavorevoli o parzialmente svantaggiosi per il territorio di Valdisotto, per i quali, nel 

caso in cui il Rapporto Ambientale ne confermi l'esistenza, è consigliabile ritoccare alcune linee 

strategiche d’intervento, al fine di evitare possibili incoerenze tra gli obiettivi attesi ed i risultati reali.  

                                                        
25

 L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è attribuita ad Albert Humpherey, che ha guidato un progetto di 

ricerca alla Università di Stanford fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. 
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Le possibili opportunità sono state dedotte in parte dai punti di debolezza, infatti uno degli obiettivi di 

questo approccio analitico/ricognitivo è quello di saper leggere nella debolezza l’opportunità, per 

poi indirizzare gli obiettivi e azioni di piano.  

Sorgono poi alcuni aspetti critici, le cosiddette possibili minacce, le quali, riguardano in particolare 

alcuni aspetti che se non pianificati e monitorati attentamente potrebbero tradursi in rischi per il 

territorio, per il suo sviluppo e la salute del suo paesaggio. Pertanto la programmazione degli 

interventi deve confrontarsi con una serie di aspetti che potrebbero verificarsi, soprattutto se non 

considerati dall’inizio del processo pianificatorio. 

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo delle tematiche individuate mediante l’analisi SWOT. 
 

FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Il territorio del comune di Valdisotto si trova nel 

cuore dell’Alta Valle ed è partecipe di tutte le 

opportunità messe in campo dall’offerta 

turistica della Magnifica Terra, svolgendo 

attività sinergiche e complementari con quelle 

della città di Bormio. 

Eccessivo consumo di suolo con 

sfrangiamento dell’edificato (Sprawl) e 

presenza di cosiddette “zone urbane” sparse 

che a volte si limitano a singole particelle 

catastali. 

L’eccessivo frazionamento delle aree extra-

urbane ha causato a volte degrado 

paesaggistico, compromissione del sistema 

agro silvo pastorale e situazioni di interferenza 

con alcuni ambiti di elevato valore 

ambientale. 

Presenza di un importante polo produttivo 

connesso alla risorsa delle di acque minerali 

Levissima, ma anche di un tessuto artigianale 

e di piccola industria; degne di menzione le 

aziende legate alla lavorazione del legno e 

quelle del settore edilizio come vere e proprie 

eccellenze nel campo della produzione di sci 

e attrezzature sportive. 

Disordine ed elementi di compromissione del 

paesaggio delle aree a cavallo dei comuni di 

Bormio e Valdisotto, presso il principale snodo 

viabilistico che funge da porta d’accesso del 

comprensorio, a causa della forte 

frammistione tra funzioni.  

L’attività primaria è ancora vivace e si 

distingue soprattutto per l’eccellenza dei 

prodotti del settore caseario; 

La presenza di strutture e depositi artigianali 

non sempre organizzati in ambiti specifici 

dotati di adeguati servizi e mitigazioni 

ambientali, impattano con la loro presenza sul 

tessuto residenziale con ripercussioni negative 

per traffico, rumore, inquinamento e rischi 

d’incidente. 

Significativo valore storico identitario: nei 

nuclei di antica formazione si trovano edifici 

religiosi e civili di notevole interesse 

monumentale; un’autentica ricchezza sono 

poi gli episodi di architettura spontanea 

tradizionale diffusi in contesti paesaggistici di 

elevatissimo pregio: gli edifici sparsi o raccolti 

in piccoli nuclei mantengono spesso 

caratteristiche architettoniche informate alla 

tipologia alpigiana, con numerosi elementi 

costruttivi degni di conservazione come 

“memoria storica”. 

L’ingente patrimonio edilizio storico e 

identitario si trova spesso in stato di 

abbandono, rischia la perdita o la 

compromissione per interventi di radicale 

ristrutturazione invece che di attenta 

conservazione. L’esasperata frammentazione 

delle proprietà rende difficili gli interventi di 

riqualificazione. 
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FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Straordinaria ricchezza del sistema 

paesaggistico e ambientale che può contare 

su una grande varietà di sistemi e microclimi 

differenti, oltre che sulla ricchezza del 

patrimonio faunistico garantito dalla presenza 

del Parco Nazionale dello Stelvio. Il paesaggio 

di Valdisotto è connotato da una forte 

permanenza di caratteri naturali, 

particolarmente integri nelle zone poste ad 

alta quota (ma non solo, es. Paluaccio di 

Oga), e di rilevante interesse panoramico, con 

presenza di una discreta rete di percorsi 

turistici, didattici, ambientali e culturali. 

L’area della Valpola, a oltre trent’anni dalla 

devastante frana che l’ha stravolta, si 

presenta ancora come una ferita aperta, un 

luogo ancora privo di funzioni specifiche, se 

non quelle connesse al ricordo delle vittime. 

La realizzazione, negli anni ’90, della SS 38 

Tirano Bormio ha consentito, bypassando i 

principali abitati di Valdisotto in galleria, la 

significativa riduzione dei volumi di traffico e, 

conseguentemente, la limitazione del rumore 

e degli inquinanti (CO2 e PM10 in particolare) 

agendo favorevolmente sulla qualità urbana e 

aprendo la via a possibilità di fruizione lenta 

dei territori. 

La recente realizzazione della tangenziale per 

Livigno (variante alla SS38) ha 

decongestionato l’abitato di Bormio 

trasferendo significativi volumi di traffico verso 

località, come “Le Motte”, che in passato 

godevano, soprattutto nei mesi estivi, di 

grande quiete; ciò genera pressioni e impatti 

sul sistema ambientale. 

Significativa e di alto livello la dotazione di 

aree per servizi, attrezzature collettive e 

scolastiche (dalla scuola materna alla 

secondaria di primo grado), centri 

d’aggregazione e polifunzionali strutture 

sportive e servizi di trasporto dedicati 

(scuolabus). 

Da rafforzare le sinergie ed i collegamenti con 

il capoluogo di mandamento Bormio, rispetto 

al quale si conurbano i principali abitati di 

Valdisotto, per scongiurare fenomeni di 

marginalizzazione e di impoverimento del 

tessuto a causa della carenza di funzioni 

terziarie complementari alla residenza. 

Disponibilità di personale con elevata cultura 

professionale del lavoro e flessibilità rispetto 

alle esigenze delle imprese turistiche, spirito di 

iniziativa generalizzato. 

Territori a forte sensibilità paesaggistico-

percettiva che richiedono però una 

particolare attenzione nell'inserimento 

paesaggistico dei nuovi interventi. 

Presenza di numerose sorgenti e disponibilità di 

risorse idriche di straordinaria qualità. 

La presenza di numerose “seconde case” 

determina una pressione insediativa eccessiva 

e che, a fronte di criticità di funzionamento di 

infrastrutture e servizi nei momenti di maggiore 

afflusso, non genera ritorni economici 

adeguati. 
 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Definizione dei limiti d’espansione degli abitati 

per favorire equilibri tra il tessuto urbano 

consolidato e le aree extraurbane, con 

particolare riferimento a quelle riservate alla 

produzione agricola. 

Da monitorare il consumo delle aree 

foraggere di fondovalle perché una riduzione 

potrebbe mandare in crisi il settore agricolo 

rendendo necessari sempre maggiori apporti 

di foraggio dall’esterno, con conseguente 

perdita di qualità dei prodotti e 

compromissione del tradizionale equilibrio 

fondovalle – alpeggio nei processi di 

trasmigrazione. 

Destagionalizzare l’offerta turistica, 

potenziando anche i servizi e le infrastrutture a 

supporto delle altre attività presenti sul territorio 

e favorendo una maggiore occupazione dei 

posti letto delle strutture ricettive e delle 

seconde case esistenti. Ciò al fine di generare 

economie più equilibrate e sostenibili. 

Il settore turistico è senza dubbio 

preponderante nel contesto dell’Alta 

Valtellina. Necessario però monitorare che lo 

sviluppo del turismo non avvenga a scapito di 

altre attività, riducendo la resilienza del tessuto 

economico e causando una forte dipendenza 

dagli andamenti delle presenze. La difficoltà 
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nel prolungare la stagione turistica impone il 

sovradimensionamento dei servizi, incidendo in 

modo significativo sui costi per la popolazione 

residente. 

 Il cresciuto interesse di turisti nazionali e 

internazionali verso sport connessi al biking e al 

trekking apre a prospettive di sviluppo turistico 

di assoluto interesse. Necessario operare in 

maniera sinergica a livello di comprensorio per 

completare la costruzione di un organico 

sistema di percorsi ciclabili, pedonali ed 

escursionistici in grado di rendere raggiungibili 

e fruibili in sicurezza gli abitati e le località in 

quota di maggiore valenza paesaggistica. 

Lo sci da discesa è da lungo tempo punto di 

forza dell’economia della Magnifica Terra. 

Molte sono le incognite connesse alla 

sostenibilità futura di questo comparto rispetto 

alla riduzione delle precipitazioni nevose, ai 

costi di gestione e rinnovamento degli 

impianti, agli impatti sul ciclo delle acque oltre 

che sul sistema paesaggistico e ambientale. 

Fondamentale quindi attenzione nel graduare 

gli investimenti, puntando anche su utilizzi 

alternativi (estivi?) e a interventi lungimiranti e 

sostenibili. 

Favorire la differenziazione delle attività 

imprenditoriali al fine di aumentare la resilienza 

del sistema economico. 

Analogamente, anche il settore turistico deve 

ampliare il proprio ventaglio d’offerta anche al 

fine di ridurre i picchi stagionali, sfruttando le 

straordinarie potenzialità dell’Alta Valle; oltre 

allo sci, al biking e al trekking, si citano il 

termalismo, le risorse legate all’agriturismo e 

alla gastronomia, la straordinaria offerta 

sportiva che potrebbe essere implementata 

dall’uso estivo degli impianti di risalita. 

Indispensabile un’oculata pianificazione delle 

aree produttive al fine di minimizzare gli impatti 

sul territorio dovuti a rischi d’incidente, 

dispersione d’inquinanti oltre che perdita di 

valore delle componenti ambientali e 

paesaggistiche. 

Riqualificazione e valorizzazione dei molti 

nuclei storici di straordinaria valenza 

paesaggistica e identitaria. L’approccio 

potrebbe essere quello “organico” 

intervenendo non solo sugli immobili, ma sul 

sistema infrastrutturale su cui si sono strutturati 

gli abitati.  

Ci si riferisce in particolare ai nuclei che si 

trovano sui versanti e che, se oggetto di 

interventi opportunamente progettati e 

coordinati, potrebbero divenire elemento di 

identità e di attrazione. 

Rischi derivanti dal sottoutilizzo delle seconde 

case che generano pressioni sul sistema 

ambientale nei brevi periodi di utilizzo, 

incidono spesso negativamente sul paesaggio 

e forniscono ritorni economici molto limitati. 

Importante favorire la turnazione delle 

seconde case promuovendo meccanismi di 

integrazione con servizi complementari 

(agriturismo, aziende agricole, esercizi 

commerciali, ecc.) oltre che piattaforme 

informatiche comunali in grado di metterle sul 

mercato. Ciò al fine di aumentare le ricadute 

economiche positive dovute alla presenza di 

questo ingente patrimonio edilizio. 

Massimizzazione degli effetti positivi derivanti 

da interventi pubblici di rigenerazione in corso 

di appalto, come il restauro del forte di Oga e 

la riqualificazione dell’area ex-Lauro. 

Rischi derivanti dal permanere di aree residuali 

di degrado paesaggistico, in assenza di 

progetti di riqualificazione e rigenerazione. 

L’ambito della Valpola, da oltre trent’anni si 

presenta come un luogo privo di funzioni 

specifiche. Compatibilmente con il rischio 

idrogeologico e con la necessità di conservare 

la memoria del tragico evento, si dovrebbe 

pensare ad una progressiva restituzione di 

porzioni di quest’immensa area, che potrebbe 

tornare ad essere una risorsa per 

l’insediamento di attività specifiche e per la 

ricostruzione di sistemi ambientali. Le ingenti 

opere realizzate negli ultimi anni, in prevalenza 

finanziate da Regione Lombardia, hanno 

costituito un importante punto di partenza; 

Una parte significativa del territorio è 

sottoposta a rischio geologico, idrogeologico, 

sismico e valanghivo che possono minacciare 

gli abitati e le infrastrutture. Importante che il 

PGT sia occasione per affinare gli studi rispetto 

a queste criticità per evitare il ripetersi degli 

eventi calamitosi che hanno segnato in 

passato la comunità. 
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necessaria ora una visione strategica per il 

futuro. Sicuramente alcune aree andranno 

destinate al trasferimento di impianti che 

impattano sul sistema urbano ed ambientale 

(lavorazione inerti in particolare). Altre 

potranno essere destinate al deposito degli 

inerti cavati dagli alvei sovralluvionati a causa 

del progressivo ritiro dei ghiacciai e dei 

cambiamenti climatici. 

Gli strumenti messi in campo per l’attuazione 

della LR 18/2019 - Rigenerazione Urbana 

potranno essere positivamente sfruttati per 

promuovere interventi negli ambiti più 

degradati (nuclei storici in particolare) ma 

anche per procedere alla ricomposizione 

paesaggistico-ambientale dell’urbanizzato e 

delle aree rurali e boschive. 

La gestione degli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente conseguenti all’attuazione 

della norma sulla rigenerazione urbana e 

territoriale potrebbe non essere efficace (e 

quindi incapace di stimolare gli interventi) 

oppure non coerente con la valenza 

identitaria degli immobili e sui paesaggi su cui 

si applicherà. 

Le Olimpiadi invernali 2026 costituiscono una 

straordinaria occasione per l’Alta Valtellina. E’ 

però indispensabile che le azioni da mettere in 

campo per questo importantissimo evento 

siano pianificate con largo anticipo, in 

maniera organica e coordinata, privilegiando 

scelte strategiche che possano massimizzare i 

propri effetti positivi dopo l’evento che, 

comunque, costituisce un’importante 

occasione riorganizzare e consolidare l’offerta 

turistica dell’Alta Valle migliorandone la 

competitività nel contesto internazionale. 

L’approccio alle trasformazioni territoriali, sia 

pubbliche sia private, dovrebbe essere vocato 

alla massima attenzione alla salvaguardia 

delle valenze ambientali e paesaggistiche 

elevando la qualità della progettazione e 

della ricerca architettonica per evitare 

ulteriore banalizzazione del territorio.  

I piani urbanistici sovraordinati, Piano 

Territoriale Regionale d’Area (PTRA) e Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) prevedono il prolungamento della 

ferrovia da Tirano a Bormio con significative 

ricadute positive su tutto il comprensorio 

dell’Alta Valle, facilitando i collegamenti con 

Milano e la Lombardia, con la ferrovia Retica e 

la Svizzera, tra i comuni del comprensorio e 

con i poli attrattori (complesso ospedaliero di 

Sondalo e comprensori sciistici in primis). 

Gli eccessivi ritardi nell’attuazione 

dell’ambizioso progetto di collegamento 

ferroviario con la rete nazionale ed estera, in 

grado di potenziare il ruolo delle Alpi Centrali 

nel contesto turistico internazionale oltre che di 

fornire servizi di collegamento tra le località e 

gli impianti di risalita rischia di generare 

incertezza e indeterminazione, essendo questa 

previsione quella su cui si incardina la 

pianificazione sovraordinata (PTCP e PTRA in 

particolare). 

5.5. -  I Macroindicatori 

Per disporre di informazioni sullo stato dei fenomeni delle realtà complesse e variabili che interessano il 

sistema ambientale, si ricorre agli indicatori, ovvero parametri che non possono essere esaustivi per la 

conoscenza di un fenomeno, ma che sono importanti perché possono segnalare potenziali criticità. 

Per valutare correttamente la situazione d’equilibrio di un sistema è necessario definire correttamente 

le soglie critiche di ciascun indicatore e quindi i valori ottimali all’interno dei quali gli stessi possono 

essere considerati attendibili; si tratta certamente di informazioni sintetiche, ma che nell’ambito degli 

scenari di piano aiutano a comprendere, anche nelle realtà complesse, che cosa può accadere: 

quindi ricorrere tempestivamente a rimedi e/o compensazioni. 

Conoscendo le caratteristiche del territorio ed esaminando le soluzioni alternative degli scenari 

prospettati dal progetto di Piano, già nella fase previsionale gli indicatori costituiscono un utile 

orientamento nella selezione delle scelte e degli indirizzi particolari. 
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CRITICITA' DEL SISTEMA 

Impatti degli assi infrastrutturali sulle componenti ambientali e sul paesaggio 

  

Consumo di suolo 

  

Carico antropico 

  

Scomparsa del sistema pascolivo 

  

Banalizzazione ecosistema delle aree golenali 

  

Risorse naturali e biodiversità 

  

Diversità e strutturazione del paesaggio 
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Figura 19 – “Struttura della matrice di raffronto” 

 

Gli indicatori quindi devono essere sempre contestualizzati al territorio e all’ambiente in cui si 

prevedono gli interventi, considerando in particolare le condizioni del contesto ecologico, 

geografico, sociale ed economico preso in esame, perché lo stato dell’ambiente è quasi sempre 

condizionato da situazioni determinate dalle attività umane. L’Uomo infatti preleva le risorse dalla 

natura e interagisce continuamente con l’ambiente circostante mediante lo sfruttamento delle aree, 

l’alterazione della permeabilità dei suoli, l’emissione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, la dispersione di 

scarichi e inquinanti di vario genere; esercita quindi una “pressione” che sta a monte dei fenomeni di 

alterazione dello status quo. 

La conoscenza del livello qualitativo, mediante specifiche matrici di valutazione, dell’influenza 

esercitata sull’ambiente delle “pressioni” ed il contestuale “stato” dell’ambiente, possono consentire 

non di correre ai ripari quando è tardi, bensì di prevenire con politiche progettuali adeguate la 

conservazione o addirittura il miglioramento della qualità ambientale. Gli “indicatori” devono 

ovviamente essere scelti tra quelli con il più elevato grado di rappresentatività, ovvero in grado di 

ponderare i reali mutamenti dei fenomeni monitorati, restituire il loro grado effettivo di “sensibilità”, 

soppesare l’effettiva rilevanza ai fini dell’attivazione di politiche ambientali, raggiungere il necessario 

livello di tempestività e comunicatività. 

Definito un valore rilevato alla “stato di fatto” ovvero al “tempo 0”, è solo la variazione all’ipotesi 

temporale 0+1 che è in grado di formulare un giudizio sullo stato della variabile considerata, cioè di 

determinare un “indice” del mutamento occorso tra la situazione al “tempo 0” e quella al tempo 

“0+1”.Gli indici (positivi o negativi) segnalano l’opportunità o meno di apportare cambiamenti alle 

azioni ipotizzate o previste dal PGT, ma è nella scelta oculata degli indicatori che si possono ottenere 

buoni risultati a patto che rispondano ai requisiti di: 
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• significatività, ovvero la capacità di rappresentare una determinata realtà in modo chiaro 

ed efficace; devono cioè risultare rappresentativi delle problematiche e delle ricadute; 

• l’applicabilità ovvero la capacità di elaborare un’informazione con i dati disponibili; per 

questo è opportuno che risultino anche disaggregabili e trasversali (gli obiettivi sono spesso 

relativi a più tematiche); 

• l’implementazione ovvero la capacità dell’indicatore di essere attualizzato nel momento in 

cui i dati subiscono delle modifiche e/o vengono aggiornati.; oltre a essere coerenti con gli 

obiettivi di sostenibilità ed è opportuno che la scelta tenga conto della convenienza 

economica, in modo che siano per il Comune effettivamente disponibili, applicabili, 

aggiornabili, applicabili. 

La matrice di Figura 19 – “Struttura della matrice di raffronto”, riporta i macro-indicatori scelti, in 

riferimento alle problematiche del sistema ambientale: le fasce colorate individuano gli incroci per i 

quali gli indicatori scelti risultano efficaci rispetto alla descrizione delle criticità presenti nella prima 

riga. 

Alcuni macro indicatori fanno riferimento alle criticità emerse, ad esempio, dall’analisi SWOT, quindi 

particolarmente adatti alle analisi del territorio a scala vasta; essi consentono un approccio 

concreto, globale e sistemico di valutazione delle dinamiche in atto ed alla individuazione gli 

elementi di vulnerabilità e rischio. 

Gli indicatori di settore vengano impiegati per la valutazione e il monitoraggio di componenti e fattori 

specifici. 

Elenco degli indicatori previsti: 

Habitat standard pro-capite[HS] (mq/abitante) 

Standard ecologico che mette in relazione lo spazio utilizzato dall’uomo per vivere con il numero di 

individui che utilizzano quello spazio. HS considera il territorio realmente occupato dall’uomo per 

l’espletamento delle sue funzioni vitali (residenza, cultura e ricreazione, produzione di cibo, lavoro, 

spostamenti e utilizzo dei servizi tecnologici, miglioramento del microclima e della qualità 

ambientale). L’HS misura il carico antropico che insiste effettivamente su una certa area, 

permettendo di stimare la capacità portante di diversi ambiti territoriali e valutare la compatibilità tra 

il tipo di paesaggio esistente, il tipo di organizzazione e il carico antropico presente. Questo 

indicatore sarà calcolato sia per il numero di abitanti attuale che per l’incremento previsto dal nuovo 

piano. I valori di HS che risultano, in base a parametri predefiniti vanno a caratterizzare il tipo di 

paesaggio.  

Habitat Standard funzioni [HS funzioni] (mq/abitante) 

L’Habitat umano è costituito da elementi (aree residenziali, parchi e giardini, campi coltivati, industrie, 

ecc.) che svolgono funzioni diverse all’interno dell’organizzazione del paesaggio. Questi elementi 

possono essere riuniti in “gruppi” di elementi, dipendentemente dalle funzioni svolte. 

Le principali funzioni dell’habitat umano sono: 

Protettiva, costituita dalla vegetazione, avente funzione di miglioramento del microclima, ricreativa, 

culturale, ecc. quali parchi e giardini, siepi, filari, alberi sparsi, ecc.  

Produttiva, costituita da elementi con funzione di produzione di cibo per l’uomo, quali coltivi, frutteti, 

ecc. 

Abitativa, costituita da elementi con funzioni legate alle residenze, quali abitazioni, scuole, centri 

ricreativi, campi sportivi, ecc. 

Sussidiaria, costituita da elementi con funzioni legate alle attività secondarie e terziarie, quali industrie e 

infrastrutture, centri commerciali, ecc. 

Gli elementi riferibili alle diverse funzioni si diversificano, oltre che per funzione prevalente, anche per il 

tipo e la quantità di energia utilizzata: gli elementi di tipo protettivo utilizzano prevalentemente 

energia naturale (acqua e sole), e solo in parte sono condizionati da apporto energetico artificiale 

(cure colturali); gli elementi di tipo produttivo dipendono in larga misura da energie naturali, ma sono 

interessati anche da energia esterna (arature, semine, fertilizzanti, diserbanti, ecc.), gli elementi di 

tipo abitativo e sussidiario dipendono quasi totalmente da energia artificiale; il sussidiario, in 

particolare, da una maggiore quantità di energia rispetto all’abitativo. Ai fini del mantenimento o del 

raggiungimento di un assetto territoriale equilibrato, è necessario che i quattro tipi di funzioni siano 

presenti nel territorio in modo bilanciato, in modo tale che non consumino quantitativi di energia 

sproporzionati rispetto alle effettive esigenze del tipo di paesaggio.  
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Al fine di valutare la distribuzione delle funzioni nel territorio, l’Habitat standard pro-capite viene 

scomposto in base alla superficie occupata dai gruppi di elementi. Vengono individuati valori di HS 

per apparato confrontabili con standard di riferimento che rappresentano situazioni equilibrate, e 

registrati eventuali scompensi.  

Biopotenzialità territoriale [BTC] (Mcal/mq/anno) 

Grandezza funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti in un certo territorio e delle capacità 

omeostatiche e omeoretiche (di autoriequilibrio) degli stessi. Misura il grado di equilibrio di un sistema 

paesistico: più è alto il valore di Btc, maggiore è la capacità di automantenimento del paesaggio. 

Nella pianificazione di area vasta la Btc può essere utilizzata per valutare il grado di stabilità dell’area 

in oggetto e il suo trend evolutivo. Viene inoltre fatta la distinzione tra habitat umano e habitat 

naturale, al fine di comprendere il “peso” reciproco dei due tipi di ambienti.  

Coefficiente di frammentazione data dalle strade [m] 

È il rapporto tra la superficie del territorio comunale e la lunghezza delle infrastrutture. Fornisce la 

superficie territoriale servita da un m di strada. Più il valore dell’indice è basso, meno spazio c’è tra 

una strada e l’altra, quindi più denso è il reticolo stradale e maggiore la frammentazione. Il valore 

dell’indicatore sarà calcolato dapprima per l’intero territorio comunale, quindi solo per l’ambito 

urbano e per il territorio al di fuori dell’ambito urbano.  

Dimensione media aree edificate [A/N] Ha 

Indica per ogni tipo di area edificata (residenza, non abitativo e industria e commerciale) il rapporto 

tra la superficie totale e il numero di aree dello stesso tipo. Anche questo indice fornisce 

un’indicazione sul grado di frammentazione, in quanto maggiore è il numero di macchie di piccole 

dimensione, maggiore è la frastagliatura delle aree edificate e quindi l’effetto frammentazione 

sull’ambiente circostante. 

Dimensione media delle macchie [A/N] Ha 

Indica per ogni tipo di classe di uso del suolo il rapporto tra la superficie totale e il numero di macchie 

dello stesso tipo. Nel calcolo sono state considerate tutte le classi di uso del suolo. I valori che 

saranno indicati sono la mediana, il valore massimo (indice delle macchie di maggiore dimensione) 

e minimo (indice di minore dimensione). Può essere interessante confrontare il valore di questo 

indicatore con l’indicatore precedente. 

Superficie permeabile/superficie totale - Indice di superficie drenante (%) 

Indice ottenuto a partire da una stima del coefficiente di permeabilità (Kp) per ogni classe di uso del 

suolo. Agli elementi naturali viene generalmente attribuito il 100% di superficie permeabile; per gli 

elementi antropici sarà fatta una verifica selezionando a campione alcune aree per le diverse classi 

di uso del suolo ed è stata calcolata la superficie permeabile con l’aiuto dell’ortofoto. La superficie 

permeabile è ottenuta moltiplicando il coefficiente per la superficie di ogni classe di uso del suolo e 

l’indice è il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie totale del territorio comunale.  

Superficie e spazi aperti per la permanenza di persone/ Superficie inedificata 

totale (in ambito urbano) 

Valore percentuale che mostra la disponibilità di spazi non edificati per la fruizione pubblica rispetto 

alla superficie totale degli spazi non edificati. Le classi di uso del suolo considerate nel calcolo, 

entrambi in ambito urbano, sono le seguenti. 

- superfici e spazi aperti per la permanenza di persone: parco urbano, impianto sportivo; 

- superficie inedificata totale in ambito urbano. 

Frastagliatura [0,282*Perimetro*10/RADQ(Area)] 

E’ il rapporto tra il perimetro e l’area calcolata, con l’ausilio di alcuni fattori correttivi. All’aumentare del 

valore dell’indice aumenta la frastagliatura e quindi il perimetro delle relative macchie a contatto 

con quelle confinanti. Ciò può essere positivo o negativo a seconda della superficie delle macchie e 
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della compatibilità o incompatibilità delle macchie confinanti. Nell’analisi saranno riportati i valori di 

frastagliatura media, massima, minima e mediana.  

N° interruzioni rete ecologica 

Le interruzioni sono principalmente dovute ad infrastrutture lineari che interrompono la continuità e 

creano un effetto barriera. Le infrastrutture considerate sono le strade primarie, secondarie ed 

arborate (se asfaltate), mentre sono escluse le strade sterrate. Saranno inoltre considerate interruzioni 

gli insediamenti industriali e residenziali situati in modo tale da costituire uno sbarramento per la rete. 

Area urbanizzata e indice di consumo del suolo (ICS) 

L’area urbanizzata totale è data dalla somma di residenza, non abitativo, giardini privati, industria, 

impianti sportivi, parchi urbani, parcheggi, strade, chiese, cimitero. L’indice di consumo del suolo 

(ICS) è dato dal rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale 

comunale.  

Km piste ciclopedonali esistenti/km strade esistenti (%) 

Valore che indica la percentuale di strade dotate di percorsi ciclopedonali rispetto al totale delle 

strade esistenti. Maggiore è questo valore, maggiore è il territorio comunale accessibile attraverso 

mobilità lenta.  

Km piste ciclopedonali di progetto/ km piste ciclabili esistenti (%) 

Valore percentuale che indica l’incremento dei percorsi ciclopedonali rispetto allo stato attuale.  

Per la lettura dei valori assunti dagli indicatori si individuano, come riferimento, le classi di giudizio 

riassunte nella tabella che segue. 

Matrice - (valore %) 

Il grado di stabilità della matrice è un orientamento per gli obiettivi di sostenibilità - Le soglie di stabilità 
individuate sono: 

 Bassa Matrice < 65% 

 Media 65% < Matrice < 75% 

 Alta Matrice > 75% 
  

 

5.3.2. - Settori specifici correlati ai macroindicatori 

Nella conferenza di scoping non ci si propone di definire criteri di valutazione rigidi e/o sistemi di 

monitoraggio precostituiti, aprioristici e specifici; importante sarà soprattutto il contributo degli Enti 

come ARPA Lombardia, che svolgono istituzionalmente specifiche indagini di monitoraggio sulle 

diverse parti del territorio e che hanno pertanto la diretta percezione di alcuni determinati fenomeni. 

I criteri di valutazione possono essere molto diversi e fare riferimento a teorie tra loro anche distanti nel 

senso dell’approccio al problema ed ai modelli di riferimento. 

I modelli basati su matrici matematiche sono certamente i più affascinanti, partono da definizioni 

precise e puntuali, soppesano rapporti numerici tra situazioni diverse, portano a risultati facilmente 

raffrontabili tra loro, seguono un tracciato logico che si direbbe ineccepibile. 

La disponibilità del GIS con cui è impostato il PGT, consente l’individuazione rapida di superfici, 

perimetri e attributi di elementi grafici, permette di impostare alcuni parametri di riferimento e di 

valutazione su macro fenomeni quali gli utilizzi di servizi, di aree urbane, di habitat significativi pro 

capite, oppure di rilevare l’entità, la consistenza, la frammentazione, delle parti di territorio ad 

elevato valore ambientale, piuttosto che quelle con finalità esclusivamente abitative, produttive o 

per servizi. 

5.3.3. - I macro indicatori di settore 

Le componenti ambientali specifiche incidono sensibilmente sulla qualità della vita anche se sono a 

volte poco percepibili ed esercitano un effetto dominante su ambiti di area vasta; i dati, seppur 

contestualizzati al territorio comunale, provengono in prevalenza dalle fonti di livello 

sovraccomunale, da ARPA in particolare. 

Nel Rapporto Ambientale si prevede pertanto di raccogliere anche i dati provenienti da analisi di 

livello sovraccomunale che provengono da settori anche molto diversi ma in grado di fornire punti di 
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riferimento significativi nel contesto dell’ambiente in generale e soprattutto indicatori che si basano 

su tabelle collaudate, che possono contribuire alla costruzione delle fasi successive ed alla 

impostazione del sistema di monitoraggio. 

Si è avuto modo di constatare che gli indicatori di settore risultano particolarmente efficaci quando 

vengono utilizzati come descrittori di fenomeni macro, leggibili all’interno del sistema paesistico; la 

matrice di Figura 20 – “Struttura della matrice di raffronto tra fenomeni macro e componenti 

ambientali di settore”, evidenzia le relazioni tra fenomeni macro ed alcune componenti settoriali 

ambientali. 
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Figura 20 – “Struttura della matrice di raffronto tra fenomeni macro e componenti ambientali di settore” 

 

5.3.4. - Componenti e Fattori ambientali 

I fattori ambientali verranno approfonditi nel Rapporto ambientale, a livello di scoping interessa, come 

per gli argomenti precedenti, tracciare un percorso metodologico che consenta di pervenire alla 

valutazione degli obiettivi di sostenibilità. 

Di seguito il prospetto delle componenti che si prevede di approfondire. 

Paesaggio, clima, e attività antropiche 

Partendo dal presupposto che il paesaggio può essere considerato come la risultante delle azioni e di 

tutti i processi che avvengono nel territorio, di fatto non è trattato esclusivamente come 
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componente settoriale, ma è strettamente legato sia al clima, fattore decisamente condizionante, 

ma anche alle attività antropiche che richiedono una regolamentazione quantitativa e qualitativa. 

Agricoltura e consumo di suolo 

La morfologia del territorio comunale favorisce da sempre le forme di agricoltura e di allevamento che 

consentono la fornitura di prodotti di nicchia (caseari soprattutto) e di elevata qualità, perché la 

stalla di fondovalle consente la sopravvivenza del sistema della trasmigrazione stagionale del 

bestiame che è il vero segreto della unicità dei prodotti caseari della Provincia di Sondrio. 

L’eccessiva frammentazione del territorio ed il suo elevato consumo, comporta evidenti ricadute 

negative  

Ecosistemi naturali e biodiversità 

Il comune di Valdisotto si pone a cavallo dell’asta dell’Adda, del corridoio primario della Rete 

Ecologica ed ha una vasta porzione di territorio nel Parco Nazionale dello Stelvio (pari a 2.215 ha). 

Sono inoltre presenti ambiti della rete Natura 2000 come le Zone Speciali di Conservazione (IT2040012 

- VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI e IT2040015 - PALUACCIO DI OGA) e le ZPS 

IT2040403 - Riserva Regionale Paluaccio di Oga e IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio. Per 

quanto attiene alle Riserve Naturali, si menziona quella del Paluaccio di Oga (Del. C. R. n III/1795 del 

15/11/1984). 

Suolo e sottosuolo 

I suoli sono condizionati dalle condizioni climatiche, dalla struttura geologica, dalla morfologia e dal 

regime idrologico; i dati andranno reperiti da diverse fonti, e banche dati (SIT, RSA ecc.) 

Risorse idriche 

Valdisotto dispone di un patrimonio notevole di risorse idriche per la presenza del fiume Adda e del 

torrenti vallivi che, con il reticolo idrico superficiale, vengono alimentati dalle nevi perenni che 

incorniciano i monti circostanti. 

Energia 

Sul territorio comunale non sono presenti centrali idroelettriche né a biomassa. Non mancano tuttavia 

le iniziative per l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo domestico. 

Attività produttive 

La principale azienda industriale è la “Levissima” a Capitania ma non mancano attività artigianali 

riconducibili al settore della lavorazione del legno, all’edilizia o legati all’artigianato di servizio. 

Mobilità, traffico e atmosfera 

La presenza della nuova SS 38 evita gli attraversamenti delle principali frazioni da parte del traffico in 

transito, per cui i problemi di inquinamento sono limitati. 

Rischi antropici e salute pubblica (rumore, elettromagnetismo, rifiuti, RIR) 

Nel Rapporto Ambientale si provvederà a mettere in evidenza le relazioni tra i macro indicatori 

analizzati con le componenti ed i fattori ambientali del presente paragrafo. 

Impianti per gli sport invernali 

Le principali piste di sci di Bormio si trovano di fatto sul territorio del Comune di Valdisotto che 

partecipa pertanto efficacemente a produrre le risorse economiche del settore; si lamenta il rischio 

che tale attività diventi monotematica, mentre le risorse ambientali presenti potrebbero incentivare 

anche altre forme di turismo praticabili non solo nei mesi invernali- 
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6. -  PIANO: PRIME INDICAZIONI 

6.1. - Motivi della prima variante di Piano 

La Giunta del Comune di 

Valdisotto con delibera n 19 del 

29/01/2020 avvia la prima 

variante del PGT al fine di 

aggiornare il proprio strumento 

urbanistico: 

● alle nuove esigenze emerse 

nella prima fase di applicazione 

del PGT; 

● al Piano Territoriale 

Regionale d’Area della Media e 

Alta Valtellina (PTRA); 

● alla componente sismica, 

geologica e idro geologica; 

● al PGRA “Piano di Gestione 

Rischio Alluvioni”; 

● alla LR 31/2014 recante 

“Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo 

degradato”. 
 

Contestualmente si intende 

provvedere alla stesura del 

● Nuovo Regolamento Edilizio 

Secondo quanto prescritto dalla 

DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695 

che impone uno schema tipo di 

Regolamento Edilizio e definizioni 

univoche standard per gli indici 

urbanistici e per le principali 

definizioni urbanistico edilizie. 

E’ pertanto evidente che tale 

prescrizione incide anche 

radicalmente sulle Norme 

Tecniche di Attuazione del PGT e 

sulle relative interpretazioni 

applicative. 

 

6.2. - Gli indirizzi della DGC n. 19 del 29/01/2020 

La delibera di avvio del procedimento prevede che la Variante Generale si configurerà come nuovo 

strumento urbanistico che dovrà sottostare ai seguenti indirizzi: 

1. Individuazione di un nuovo ambito di trasformazione (turistico residenziale) in loc. Zola in 

esecuzione di quanto disposto da delibera di giunta comunale nr. 68 del 03/06/2013; 

2. Individuazione di un nuovo ambito (o zona sottoposta a titolo convenzionato) di 

trasformazione turistico/residenziale in loc. Zola in sostituzione della zona BV (residenziale a 

verde privato); 

3. Valutazioni di eventuali proposte relative agli ambiti destinati alle attrezzature pubbliche e 

di interesse generale al PGT e della previsione di viabilità di progetto pubblica; 
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4. Eventuali correzioni di errori cartografici; 

5. Adeguamento al PTRA; 

6. Aggiornamento normativo norme tecniche di attuazione del PGT; 

7. Valutazione istanze propedeutiche alla formazione della variante di PGT che con 

comportino sostanziali modifiche al dimensionamento dello strumento urbanistico di PGT 

vigente; 

8. Aggiornamento della componente sismica del PGT e redazione di una nuova 

componente geologica; 

9. Adeguamento/revisione PGT a quanto disposto da normativa di PGRA; 

10. Adeguamento/revisione PGT e normativa in merito a quanto disposto dalla normativa di 

invarianza idraulica ai sensi di quanto stabilito dalla L.R.12/2005 e da regolamento 

regionale nr.7/2017; 

11. Adeguamento PGT in ottemperanza a quanto disposto dalla LR 31/2014; 

12. Adeguamento del PGT all’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della 

l.r. n. 31 del 2014, per la riduzione del consumo di suolo approvata con D.C.R. 411 del 19 

dicembre 2018 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13 marzo 2019; 

13. Adeguamento del PGT alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 - Recepimento dell'intesa tra il 

governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento 

edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

14. Adeguamento del PGT alla L.R. 26 novembre 2019 n. 18 - Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, 

n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali; 

6.3. - Il contributo della cittadinanza 

In conformità ai disposti dell’art. 13 della LR 12/2005 in base al quale tutti i cittadini possono fornire 

indicazioni utili alla formazione del PGT ed anche manifestare interessi diffusi per la pianificazione, 

sono pervenute all’Amministrazione Comunale le istanze, di seguito ordinate secondo la 

numerazione fornita dagli uffici comunali. 

Le istanze con riferimenti cartografici sono state georeferenziate sulle cartografie del vigente strumento 

urbanistico al fine di ottenere una puntuale localizzazione e poter esprimere una valutazione di 

contesto pianificatorio e territoriale (Cfr. tavola 1.5). 

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto di tali istanze al solo scopo di classificarle per “Tipo di richiesta” 

ed in relazione alla località a cui le stesse si riferiscono. 

Va osservato che le istanze protocollate dal Comune e trasmesse ai professionisti sono datate a partire 

dal 2014, molte sono state reiterate seppure, a volte, con rettifiche, inoltre mote delle istanze 

presentate sono articolate in più richieste ed osservazioni, da qui l’esigenza in tali situazioni, di 

declinarle con l’aggiunta di una lettera (es 13a, 13b …). 

La tabella contiene pertanto il quadro completo delle esigenze manifestate dalla popolazione, una 

prima sintesi interpretativa che dovrà portare ad una prima valutazione tecnica congiunta con 

l’Amministrazione, quindi alle verifiche di coerenza (interna ed esterna), delle ricadute sull’ambiente 

ed alle eventuali compensazioni proposte dal Rapporto Ambientale emerse nel corso del processo di 

VAS. 

Il Rapporto Ambientale provvederà a condensare i risultati, a relazionarli con il Documento di Piano, a 

proporre soluzioni alternative oppure compensazioni e/o integrazioni emerse nel corso del processo 

di VAS. 

 
 

ID COD PROT DATA SINTESI ISTANZA CASISTICA LOCALITÀ 

1 1 1236 26/02/2014 

Inserimento specifica norma dei 
nuclei di antica formazione 
previsto dal D.M. 1444/68 ART. 9, 
in tutti i centri storici del Comune 
di Valdisotto. 

Modifica NtA 
 

2 2 1316 04/03/2014 
Modifica del tracciato della viabilità 

in previsione al servizio dell'abitato 
Altre Varie Cepina 



COMUNE DI VALDISOTTO - VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  - 

SCOPING 
 Pagina 46 di 96 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - SONDRIO -  0342 515 388  - e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif: VLD-MSUD) –File:  VDS_Documento_di_scoping.docx  -  -  piano: prime indicazioni 

ID COD PROT DATA SINTESI ISTANZA CASISTICA LOCALITÀ 

di Pedemonte. 

3 3 1364 06/03/2014 

Modifica della destinazione 
urbanistica dei fondi di proprietà in 
Aree destinare all'agricoltura ed 
attività Correlate o Malghe e 
Radure anziché Zone Boschive e 
Zone desertiche. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Cepina 

4 4 1395 07/03/2014 

Correzione dell'errore cartografico a 
carico del fabbricato di proprietà 
facendolo rientrare completamente 
in zona BC. 

Altre Varie San Pietro 

5 5 1400 07/03/2014 
Richiesta di inserimento del terreno 

di proprietà completamente in 
zona residenziale BE. 

Consumo Suolo Cepina 

6 6 1591 14/03/2014 
Variazione dei terreni da VPV a 

zona BC. 
Problematica 

geologica 
Capitania 

7 7 1595 14/03/2014 

Modifica all'art. 17  Ambiti turistici 
alberghieri  GA Zone turistiche 
ricettive riportando l'indice di 
edificazione a 0,78 mq/mq anziché 
0,70 mq/mq. 

Modifica NtA Gotrosio 

8 8 1598 14/03/2014 
Modifica rappresentazione strada 

come da PDC 27/2009. 
Altre Varie Gotrosio 

9 9 1599 14/03/2014 

Inserimento della strada denominata 
Crap del Maro ed inserimento dei 
mappali frazionati ricadenti 
nell'ambito stradale al fine di 
evitare il pagamento delle imposte 
sui terreni edificabili. 

Altre Varie Oga 

10 10 1600 14/03/2014 
Stralcio dell'area adibita a 

Parcheggio. 
Altre Varie Oga 

11 11 1601 14/03/2014 
Rettifica delle NTA al fine di 

consentire la realizzazione di spazi 
di vendita di prodotti tipici locali. 

Modifica NtA Gotrosio 

12 12 1608 14/03/2014 
Stralcio della zona Ambiti sciistico 

sportivi inserendoli come Zone 
Boschive o Malghe e Radure. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Doss Alt 

13 13a 1651 17/03/2014 
Inserimento della porzione sud-est 

del mappale in zona BC 
Residenziale di completamento. 

Consumo Suolo Oga 

14 13b 1651 17/03/2014 
Inserimento della porzione sud-

ovest del mappale in zona GA 
Turistico ricettiva. 

Consumo Suolo Oga 

15 14a 1657 17/03/2014 
Rettifica della posizione 

dell'allevamento di animali sul 
mappale in oggetto. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

16 14b 1657 17/03/2014 
Rettifica della destinazione di cui 

alla tavola 10c in Aree destinate 
all'agricoltura ed attività correlate. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

17 14c 1657 17/03/2014 

Individuazione corretta dell'area 
agricola al fine di consentire lo 
spostamento della stalla esistente 
rispetto alla zona turistico-ricettiva 
e per migliorare le previsioni 
minime del Regolamento di Igiene. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

18 15 1661 17/03/2014 
Ricollocazione area adibita a 

parcheggi. 
Altre Varie San Pietro 

19 16 1666 17/03/2014 
Correzione errore cartografico in 

zona adibita a Campeggio. 
Problematica 

geologica 
Breno 

20 17a 1681 17/03/2014 
Correzione errore cartografico in 

merito alla Perizia Geologica (da 
classe 4 a classe 3). 

Problematica 
geologica 

Cepina 

21 17b 1681 17/03/2014 
Inserimento dell'intero mappale in 

zona BC Residenziale di 
completamento. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

22 18a 1682 17/03/2014 
Modifiche in merito alla perizia 

geologica in località Aquilone. 
Problematica 

geologica 
Aquilone 

23 18b 1682 17/03/2014 
Sostituzione della zona definita VPA 

in zona "boschiva" in loc. S. 
Bartolomeo. 

Togliere standard Aquilone 

24 19a 1683 17/03/2014 Inserimento di "Nucleo di antica Altre Varie Val Pola 
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ID COD PROT DATA SINTESI ISTANZA CASISTICA LOCALITÀ 

formazione" in loc Zandilla 
(fabbricati diroccati) per ricostruire 
il nucleo mediante piani di 
recupero rispettando le 
caratteristiche costruttive dei 
fabbricati esistenti in loco. 

25 19b 1683 17/03/2014 
Revisione delle NTA riguardo alle 

distanze tra edifici. 
Modifica NtA   

26 19c 1683 17/03/2014 

Revisione della normazione degli 
edifici inseriti nel perimetro del 
nucleo storico secondo quanto 
stabilito nella tabella allegata 
all'articolo 14 delle NTA del PGT. 

Modifica NtA   

27 19d 1683 17/03/2014 

Revisione delle NTA con 
inserimento di "Nucleo di antica 
formazione" in loc Zandilla e 
norme in merito ai fabbricati 
crollati esistenti. 

Modifica NtA   

28 20 1684 17/03/2014 

Stralcio del fondo di proprietà da 
Aree destinate all'agricoltura ed 
attività correlate per collocarlo in 
zona BE Zona residenziale di 
espansione. 

Consumo Suolo San Pietro 

29 21 1685 17/03/2014 
Stralcio del mappale di proprietà su 

cui insiste un deposito dalla zona 
destinata a Parcheggi. 

Togliere standard Monte 

30 22 1687 17/03/2014 
Inserimento di un'area sottostante la 

località Bormio 2000 in Ambiti 
sciistici sportivi. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

31 23 1689 17/03/2014 
Inserimento in zona BS residenziale 

di saturazione dei mappali di 
proprietà. 

Modesta Rettifica 
d’ambito 

Cepina 

32 24 1690 17/03/2014 
Modifica agli art. 14 "Nuclei di antica 

formazione" e art. 15 "AI Nuclei 
isolati di valore ambientale". 

Modifica NtA   

33 25 1774 19/03/2014 
Inserimento specifica norma dei 

nuclei di antica formazione 
previsto dal D.M. 1444/68 ART. 9. 

Modifica NtA Oga 

34 26 2520 17/04/2014 
Destinazione ad area agricola del 

terreno di proprietà inserito come 
P  Parcheggio nel PGT. 

Togliere standard Cepina 

35 27a 4567 14/07/2014 
Traslazione del parcheggio su Fg. 

24 mappale 428. 
Togliere standard Cepina 

36 27b 4567 14/07/2014 
Eliminare la previsione di 

parcheggio su Fg. 24 mappale 
429. 

Togliere standard Cepina 

37 28 4848 24/07/2014 
Computare nel lotto minimo le aree 

boscate, con una percentuale di 
riduzione. 

Modifica NtA Cepina 

38 29a 4849 27/04/2014 
Correzione azzonamento mapp. 177  

in Aree destinate all'agricoltura o 
in alternativa Aree desertiche. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Aquilone 

39 29b 4849 27/04/2014 
Computare nel lotto minimo anche 

le aree boscate, con coefficiente di 
riduzione. 

Modifica NtA   

40 30 5264 08/08/2014 

Variazione tipologia del fabbricato 
oggetto di ristrutturazione da 
Tipologia 2 (edifici di particolare 
pregio storico e architettonico) in 
Tipologia 6 (edifici recenti e/o 
pesantemente rimaneggiati o in 
contrasto ambientale). 

Modifica NtA Piatta 

41 31 6440 01/10/2014 
Inserimento dei mappali di proprietà 

in Zona Agricola non avendo 
interesse a nuove edificazioni. 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Fontane 

42 32 8437 18/12/2014 
Cambio di destinazione d'uso da 

Zona Edificabile a Zona Agricola. 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Capitania 

43 33 8604 24/12/2014 
Ridefinizione del perimetro dell'area 

boscata. 
Altre Varie Oga 

44 34 8605 24/12/2014 Cambio della destinazione da zona Cambio Doss Alt 
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ID COD PROT DATA SINTESI ISTANZA CASISTICA LOCALITÀ 

T2 Turistica a Zona Residenziale. destinazioni nel 
TUC 

45 35 356 21/01/2015 
Inserimento dei terreni nella zona D 

Produttiva. 
Consumo Suolo Capitania 

46 36 1128 24/02/2015 
Espansione della zona BE fino ad 

una distanza di mt. 7 dalla strada 
dei Magatelli. 

Consumo Suolo Piatta 

47 37 1801 26/03/2015 
Inserimento di una zona sciistico 

sportive in zona adiacente il muro 
di S. Pietro. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

48 38 1880 30/03/2015 
Inserimento zona GA Turistico 

Alberghiero al posto dell'attuale 
Zona sciistico. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Ciuk 

49 39 2096 08/04/2015 

Inserimento della porzione di 
terreno appartenente al mappale 
266 del F° 14 in zona edificabile 
BC. In alternativa di traslare la 
linea che divide l'area BC dalla 
zona VPA verso nord di 2 metri al 
fine di poter realizzare un 
fabbricato abitativo. 

Modesta Rettifica 
d’ambito 

San Pietro 

50 40 2175 13/04/2015 
Inserimento di una zona 

residenziale per la costruzione 
della propria I^ casa. 

Consumo Suolo Cepina 

51 41 2261 15/04/2015 

Inserimento dei terreni che sono 
attualmente in Zona Agricola in 
zona GA Turistica Ricettiva o in 
alternativa il trasferimento 
volumetrico dei fondi edificabili di 
sua proprietà. 

Consumo Suolo Ai Ross 

52 42 2374 21/04/2015 
Esclusione dei mappali 549-330  

dalla zona da destinare a 
parcheggio. 

Togliere standard Monte 

53 43a 2374 21/04/2015 
Esclusione del mappale 752 dalla 

zona da destinare a parcheggio in 
quanto insiste un fabbricato. 

Togliere standard Monte 

54 43b 2374 21/04/2015 
inserimento nella corretta posizione 

della strada di Monte. 
Altre Varie Monte 

55 44 2428 22/04/2015 

Esclusione dei mappali 332-339 
della zona destinata a Parcheggio 
pubblico ed inserire gli stessi in 
Zona Agricola. 

Togliere standard Monte 

56 45 2429 22/04/2015 

Esclusione del mappale 755 della 
zona destinata a Parcheggio 
pubblico ed inserire la stessa in 
Zona Agricola. 

Togliere standard Monte 

57 46 2437 23/04/2015 
Reinserimento degli immobili siti in 

località Osteglio in classe 3 
anziché l'attuale classe 4. 

Problematica 
geologica 

Santa Lucia 

58 47 2459 23/04/2015 
Inserimento del mappale 1031 a 

destinazione residenziale. 
Consumo Suolo Oga 

59 48a 2465 23/04/2014 
Correzione errore cartografico in 

merito alla Perizia Geologica (da 
zona 4 a zona 3). 

Problematica 
geologica 

Cepina 

60 48b 2465 23/04/2014 
Inserimento integrale del mappale 

85 in zona BC  Residenziale. 
Problematica 

geologica 
Cepina 

61 49 2469 23/04/2014 
Inserimento totale del fondo di 

proprietà in zona BE Residenziale 
di Espansione. 

Consumo Suolo Cepina 

62 50 2477 23/04/2014 
Stralcio del mappale 562 del F° 5 

dalla previsione di Parcheggio 
Pubblico. 

Togliere standard Oga 

63 51 2566 28/04/2014 

Esclusione della porzione del 
mappale 577 dalla zona BC in 
quanto inutilizzabile e di inserire in 
zona VPA. 

Altre Varie Piatta 

64 52 2644 30/04/2015 
Ripristino della zona di naturalità 

fluviale in corrispondenza del 
mappale 459 del F° 34. 

Ripristino 
Naturalità 
fluìviale 

Breno 

65 53a 2645 30/04/2015 
Estensione dell'area D Produttiva 

sui mappali di proprietà. 
Consumo Suolo Breno 
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66 53b 2645 30/04/2015 
Inserimento sull'area di una stalla 

(deroga disianze da 200 a 50 mt). 
Ambiti zootecnia Breno 

67 54a 2646 30/04/2015 

Classificazione in zona D Produttiva 
dei mappali 44-45-203-204-254-
270-272-274 del F° 12 e la 
delocalizzazione dell'attività posta 
in Via Nazionale. 

Consumo Suolo Capitania 

68 54b 2646 08/10/2019 

A seguito della documentazione 
pervenuta tramite Relazione 
Tecnica si integra la scheda 54a 
con la seguente richiesta: cambio 
destinazione dei mappali da Area 
Produttiva ad Ambito misto 
Ricettivo e Residenziale (allegato 
C alla scrittura privata). 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Ponte Zola 

69 55 2647 30/04/2015 
Rettifica della zona classificata Zone 

Boschive del mappale 238 del F° 
23 in Aree adibite all'agricoltura. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Cepina 

70 56 2648 30/04/2015 

Rettifica della zona classificata Zone 
Boschive dei mappali 237-561-495 
del F° 23 in Aree adibite 
all'agricoltura. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Cepina 

71 57a 2657 30/04/2015 

Rettifica della posizione 
dell'allevamento di animali in 
quanto non coincide con la stalla 
esistente sul mapp 208. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

72 57b 2657 30/04/2015 Inserimento ambito agricolo. 
Modifica Demanio 

sciabile o PIF 
Gotrosio 

73 57c 2657 30/04/2015 
Adeguamento della distanza tra i 

fabbricati rurali e altri a mt 50. 
Modifica NtA   

74 57d 2657 30/04/2015 Valorizzazione di Bormio 2000. Altre Varie   

75 57e 2657 30/04/2015 
Rettifica del tracciato della strada 

pubblica esistente sui mappali. 
Altre Varie Gotrosio 

76 57f 2657 30/04/2015 

Rettificare l'indice uf da 0,7 mq/mq a 
0,78 mq/mq (art. 17 - Ambiti 
turistici e alberghieri - 1.GA Zone 
turistico ricettive). 

Modifica NtA   

77 57g 2657 30/04/2015 

Modifica della quota massima di 
SLP definita nell’art. 17 Ambiti 
turistici e alberghieri  1.GA Zone 
turistico ricettive da 30% a 50%. 

Modifica NtA   

78 57h 2657 30/04/2015 

Modifica in diminuzione o aumento 
dell'art. 17 nella parte riguardante 
il reperimento obbligatorio del 50% 
di posti auto in loco. 

Modifica NtA   

79 57i 2657 30/04/2015 
Inclusione dei mappali in ambito 

turistico alberghiero. 
Consumo Suolo Gotrosio 

80 58 2571 28/04/2015 

Correzione errori cartografici, ri-
perimetrare l'ambito seguendo 
esclusivamente il limite di 
proprietà sulle mappe catastali. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

81 59 2572 28/04/2015 

Correzione errori cartografici, ri-
perimetrare l'ambito seguendo 
esclusivamente il limite di 
proprietà sulle mappe catastali. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

82 60 2677 04/05/2015 
Inserimento dei mappali 594-1077 

del F° 6 in zona Turistico ricettiva. 
Consumo Suolo Santa Lucia 

83 61 2678 04/05/2015 
Re-inserimento del mappale 1214 

del F° 15 in zona residenziale 
anziché dell'attuale VPA. 

Togliere standard Capitania 

84 62a 2679 04/05/2015 
Modifica perimetrazione del Varco 

Ecologico. 
Consumo Suolo Breno 

85 62b 2679 04/05/2015 
Inserimento degli stessi in zona D 

Produttiva. 
Consumo Suolo Breno 

86 63 2680 04/05/2015 

Modifica delle NTA inserendo la 
possibilità, per le zone residenziali, 
e in deroga ai parametri 
urbanistici, di utilizzare i volumi 
esistenti adibendoli a I^ casa. 

Modifica NtA   

87 64 2681 04/05/2015 
Stralcio del mappale 334 del F° 5 

insistente in zona VPA e 
Togliere standard Oga 
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successivo inserimento in zona BS 
Residenziale di Saturazione o in 
alternativa in zona BC 
Residenziale di espansione. 

88 65 2682 04/05/2015 

Stralcio della porzione di mappale 
inserita attualmente come zona 
BS Residenziale di saturazione in 
Aree adibite all'agricoltura. 

riduzione del 
consumo di suolo 

Breno 

89 66a 2683 04/05/2015 

Stralcio dei mappali 1127-1525 dalle 
Aree destinate all'Agricoltura ed 
inseriti in zona BC Residenziale di 
Completamento o in alternativa BV 
Residenziali a Verde Privato. 

Consumo Suolo Oga 

90 66b 1798 27/02/2018 

Integrazione al Prot. 2683, se la 
richiesta venisse accolta sarebbe 
disposta a cedere al comune parte 
del mappale 1526 da destinare a 
parcheggi pubblici. 

Altre Varie Oga 

91 67a 2684 04/05/2015 
Stralcio dei mappali da Aree 

destinate all'agricoltura ed inseriti 
in zona D Produttiva. 

Problematica 
geologica 

Breno 

92 67b 2684 04/05/2015 
Rettifica della perimetrazione del 

varco ecologico che in parte grava 
sui mappali di cui al punto 67a. 

Altre Varie Breno 

93 67c 2684 04/05/2015 
Rettifica della perimetrazione della 

fascia  IV che in parte grava sui 
mappali di cui al punto 67a. 

Problematica 
geologica 

Breno 

94 68 2685 04/05/2015 

Stralcio del mappale 19 del F° 12 
che venga portato da Aree 
destinate all'agricoltura ad ambito 
BC Residenziale di 
completamento. 

Consumo Suolo Capitania 

95 69 2686 04/05/2015 

Stralcio dei mappali 609-440 del F° 
25 dalla zona BS Residenziale di 
Saturazione ed inseriti nella zona 
BV Verde Privato. 

Altre Varie Cepina 

96 70 2688 04/05/2015 
Inserimento dei mappali 689-1108 

del F° 6 in zona  D Produttiva. 
Consumo Suolo Santa Lucia 

97 71 2689 04/05/2015 
Inserimento dei mappali 691-1109 

del F° 6 in zona D Produttiva, 
Consumo Suolo Santa Lucia 

98 72 2690 04/05/2015 
Norma specifica per la traslazione di 

fabbricati parzialmente demoliti in 
analoga zona. 

Modifica NtA Oga 

99 73 2692 04/05/2015 
Norma specifica per la traslazione di 

fabbricato demolito in analoga 
zona. 

Modifica NtA Santa Lucia 

100 74a 2695 04/05/2015 

Modifica dell' articolo 19 delle NTA, 
altezza massima degli edifici 
agricoli e residenziali venga 
uniformata a mt. 11,00. 

Modifica NtA   

101 74b 2695 04/05/2015 

Precisare nella definizione di 
distanza tra i fabbricati (DF) che 
per i nuclei di antica formazione e i 
nuclei isolati di valore ambientale 
(ex A1 e A2) la distanza è 
disciplinata dall' art. 9 comma 1 
DM 1444/1968. 

Modifica NtA   

102 74c 2695 04/05/2015 
Riduzione della distanza relativa alle 

strutture zootecniche da 200 a 50 
mt. 

Modifica NtA   

103 74d 2695 04/05/2015 
Precisare meglio la definizione della 

Distanza dai confini (DC). 
Modifica NtA   

104 74e 2695 04/05/2015 
Precisare art. 7 delle NTA su calcolo 

altezze. 
Modifica NtA   

105 74f 2695 04/05/2015 

Uniformare per le zone GA  
Turistiche ricettive l'altezza 
massima degli edifici esistenti e 
nuovi a mt. 15,00. 

Modifica NtA   

106 74g 2695 04/05/2015 
Rettifiche all'articolo 4 delle NTA in 

merito allo scomputo della SLP. 
Modifica NtA   

107 74h 2695 04/05/2015 Possibilità per gli edifici esistenti di Modifica NtA   
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realizzare soppalchi abitabili e che 
non vengano computati nella SLP 
qualora non siano previsti aumenti 
del volume esistente. 

108 74i 2695 04/05/2015 
Rettifica dell'articolo 19 delle NTA in 

merito al conteggio delle superfici 
aziendali. 

Modifica NtA   

109 75 2702 04/05/2015 

Variazioni alla norma AF  Centro 
Storico in merito ad adeguamento 
igienico sanitario, ampliamento 
SLP e modifica parziale della 
sagoma dell'edificio. 

Modifica NtA Piatta 

110 76 2704 04/05/2015 

Specifica indicazione sulle distanze 
da rispettare dalla "ipotetica 
ferrovia" in quanto è previsto il 
passaggio sul mappale 438 del F° 
17 di proprietà della stessa ed 

Rettifica tracciato 
ferrovia ptra-mav 

Capitania 

111 77 2705 04/05/2015 
Inserimento dei mappali 750-545-

546-547-548-549 del F° 3 in zona 
a Verde Privato. 

Consumo Suolo Oga 

112 78a 2706 04/05/2015 
Inserimento del mappale in Zona 

Turistico Ricettiva. 
Consumo Suolo Oga 

113 78b 2706 04/05/2015 
Eliminazione del vincolo del reticolo 

idrico minore. 
Problematica 

geologica 
Oga 

114 78c 2706 04/05/2015 
Rappresentazione del sopracitato 

mappale come strada. 
Altre Varie Oga 

115 79 2708 04/05/2015 
Inserimento dei mappali 131-132 del 

F° 3 in Zona Residenziale. 
Consumo Suolo Doss Alt 

116 80 2710 04/05/2015 
Inserimento integrale del mappale 

129 del F° 12 in zona BS  
Residenziale di Saturazione. 

Consumo Suolo Cepina 

117 81 2716 04/05/2015 
Sostituzione osservazione n. PGT 

57: Richieste plurime di modifiche 
sul PGT nella località Bucellina. 

Altre Varie   

118 82 2717 04/05/2015 

Studio specifico per l'area Bormio 
2000: attività agricola nei mesi di 
non esercizio delle attività 
sciistiche, rete viabilistica e 
sentieristica, attività turistico 
ricettive da sviluppare. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

  

119 83 2881 11/05/2015 
Revisione della perimetrazione della 

classe geologica 4a in località 
Motes. 

Problematica 
geologica 

Presure 

120 84a 2662 04/05/2015 
Revisione della perizia geologica e 

l'esclusione del fabbricato ad uso 
residenziale dalla classe 4^. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

121 84b 2662 04/05/2015 
Predisposizione di una fascia al 

margine dell'area valanghiva in cui 
gli interventi non siano preclusi. 

Problematica 
geologica 

  

122 85a 2663 04/05/2015 
Inserimento del fabbricato in Zona 

Residenziale BE Zone residenziali 
di Espansione. 

Consumo Suolo Cepina 

123 85b 2663 04/05/2015 
Rettifica dell'articolo 19 delle NTA 

relativa all' HF per gli edifici 
residenziali, da 8,00 mt a 9,50 mt. 

Modifica NtA   

124 86 2667 04/05/2015 
Revisione dell'art. 18 delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 
Modifica NtA   

125 87 2668 04/05/2015 
Inserimento integrale dei mappali 

511 e 670 in zona BS 
Residenziale di Saturazione. 

Togliere standard Doss Alt 

126 88 2673 04/05/2015 
Proposta di accorpamento dei 

comparti per la zona BC 
Residenziali di Completamento. 

Togliere standard   

127 89 3655 09/06/2015 
Cambio destinazione urbanistica per 

successiva trasformazione da 
rurale a residenziale. 

Modifica NtA Gotrosio 

128 90 4016 25/06/2015 

Recupero dei sedimi preesistenti ed 
inseriti nella mappa del cessato 
catasto e di reintrodurre quindi 
l'art. 6.6/6 delle NTA. 

Modifica NtA Doss Alt 

129 91 4274 03/07/2015 Inserimento integrale del terreno di Problematica Tola 
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proprietà in Classe "3C" della 
Perizia geologica in modo da poter 
realizzare un piccolo deposito 
sopra l'autorimessa interrata 
esistente. 

geologica 

130 92 4471 13/07/2015 
Revisione della perimetrazione della 

classe geologica 4a nei terreni di 
proprietà. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

131 93a 5754 07/09/2015 

Traslazione dell'area edificabile dai 
mappali 400-399 del F° 24 in Via 
Dosso della Benedizione (area 
oggetto di spostamento dei diritti 
volumetrici)  al mappale 286 del F° 
24 in Via Pozzaglio. 

Modifica NtA Cepina 

132 93b 5754 07/09/2015 

Traslazione area edificabile dai 
mappali 400-399 del F° 24 in Via 
Dosso della Benedizione al 
mappale 286 del F° 24 in Via 
Pozzaglio (area oggetto di 
ricollocazione dei diritto 
volumetrici). 

Modifica NtA Cepina 

133 94 6075 17/09/2015 

Rettifica della linea di confine 
dell'area edificabile in modo da 
poter usufruire del lotto per la 
costruzione di un piccolo 
fabbricato indipendente. 

Consumo Suolo Cepina 

134 95a 6577 06/10/2015 

Inserimento integrale del mappale 
attualmente in Zone Boschive al 
50%  in Area destinata 
all'agricoltura ed attività correlate. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Piatta 

135 95b 6577 06/10/2015 

Possibilità di erigere sul mappale un 
piccolo prefabbricato in legno 
destinato a deposito di attrezzi 
agricoli e impianti per l'irrigazione. 

Altre Varie Piatta 

136 96 6845 14/10/2015 
Inserimento dei mappali in proprietà 

con i fratelli in Zona Edificabile. 
Consumo Suolo Cepina 

137 97 495 27/01/2016 

Inserimento della zona attualmente 
ricadente in Aree 
Agrosilvopastorali in zona AI 
Nuclei isolati di valore ambientale. 

Consumo Suolo Tiola 

138 98 678 04/02/2016 

Cambio della destinazione d'uso di 
terreno al fine di recuperare 
struttura esistente a scopo 
turistico. 

Consumo Suolo Ciuk 

139 99a 2173 05/04/2016 

Proposta di trasferimento dei diritti 
edificatori esistenti dai mappali 
791-1398-1443-1445 (inoltre diritti 
volumetrici dei mappali 1371-1372 
e residui del 1375) del F° 6, sui 
mappali di proprietà in località 
Osteglio. 

Altre Varie Santa Lucia 

140 99b 2173 05/04/2016 

Proposta di trasferimento dei diritti 
edificatori esistenti dai mappali 
791-1398-1443-1445 (inoltre diritti 
volumetrici dei mappali 1371-1372 
e residui del 1375) del F° 6,sui 
mappali di proprietà in località 
Osteglio (Area oggetto di 
ricollocazione dei d 

Consumo Suolo Santa Lucia 

141 100 2729 26/04/2016 

Inserimento integrale del terreno di 
proprietà, attualmente suddiviso in 
zone BE e BC, in zona BC 
Residenziale di Completamento. 

Consumo Suolo Piatta 

142 101 3170 10/05/2016 
Inserimento integrale del fabbricato 

nella zona AI Nuclei isolati di 
valore ambientale. 

Consumo Suolo Gotrosio 

143 102 7554 25/10/2016 

Inserimento di zona BV Residenziali 
a Verde Privato in sostituzione 
dell'attuale Aree 
Agrosilvopastorali. 

Consumo Suolo Breno 

144 103 2061 22/03/2017 
Eliminazione della fascia IV 

componente geologica. 
Problematica 

geologica 
Cepina 
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145 104 2607 11/04/2017 

 Inserimento dei mappali 436 e 1371 
del F° 14, attualmente destinati 
come Aree destinate 
all'agricoltura, in zona: BE 
Residenziale di Espansione. 

Consumo Suolo San Pietro 

146 105 3998 01/06/2017 
Approvazione di trasformazione 

ATR N.4. 
Altre Varie Piatta 

147 106 7390 03/10/2017 

Revisione della fascia geologica 
apposta con il vigente PGR in 
classe IV in corrispondenza con il 
reticolo idrico minore Valle Canalin 
(mappali 439-774-734-735-537-
763-691-286 del F° 3). 

Problematica 
geologica 

Oga 

148 107 7391 03/10/2017 

Revisione della fascia geologica 
apposta con il vigente PGR in 
classe IV in corrispondenza dei 
mappali 912-114 del F° 3. 

Problematica 
geologica 

Oga 

149 108 7426 04/10/2017 

Variazione delle NTA in merito 
all'art. 16-Ambiti produttivi. Nello 
specifico che sia ammessa la 
vendita relativa ai beni prodotti e 
beni affini e complementari agli 
stessi. 

Modifica NtA Piatta 

150 109 7461 05/10/2017 
Revisione della fattibilità geologica 

attualmente in classe IV 
(inedificabilità assoluta). 

Problematica 
geologica 

Oga 

151 110 8007 24/10/2017 Modifica del tracciato ferroviario . 
rettifica tracciato 

ferrovia ptra-mav 
Capitania 

152 111 8691 16/11/2017 
Revisione della fattibilità geologica 

attualmente in classe IV 
(inedificabilità assoluta). 

Problematica 
geologica 

Oga 

153 112 6999 20/09/2017 
Revisione della fattibilità geologica 

attualmente in classe IV 
(inedificabilità assoluta). 

Problematica 
geologica 

Gotrosio 

154 113 2566 27/03/2018 

Variazione delle norme relative alla 
distanza minima dei fabbricati 
agricoli ai fabbricati ad uso 
residenziale (mt. 200). 

Modifica NtA Oga 

155 114 3236 24/04/2018 

Omologazione del PGT eliminando 
la fascia di "rispetto stradale" dalla 
strada che da Massaniga porta 
alla località Dossaccio. 

Altre Varie Massanniga 

156 115 3375 30/04/2018 

Inserimento in zona BC 
Residenziale di Espansione del 
mappale 545 del F° 25 in loc. 
Scleva, attualmente con 
destinazione agricola. 

Consumo Suolo Cepina 

157 116 3376 30/04/2018 

Inserimento in zona BC 
Residenziale di Espansione del 
mappale 544 del F° 25 in loc. 
Scleva, attualmente con 
destinazione agricola. 

Consumo Suolo Cepina 

158 117 3505 04/05/2018 

Revisione della perizia geologica in 
quanto metà mappale (F° 34 
mappale 412) ricade in zona 
Classe 3c e metà in classe 4, 
chiede pertanto l'inserimento 
completo del mappale in zona 3c. 

Problematica 
geologica 

Tola 

159 118 3504 04/05/2018 
Inserimento integrale del mappale 

412 del F° 23 in Via Pozzaglio, in 
zona BE. 

Consumo Suolo Cepina 

160 119 3505 04/05/2018 

Inserimento di zona BC 
Residenziale di Completamento 
del mappale 429 del F° 24 
attualmente in Zona Parcheggi. 

Togliere standard Cepina 

161 120 3510 04/05/2018 

Inserimento dei terreni (F° 33 
mappali 64-84-85-88-89) in Zona 
per Insediamenti Produttivi e 
revisione dell'art. 12 delle NTA del 
PTCP relative al varco ecologico 
in tale zona. 

Consumo Suolo Breno 

162 121a 3583 08/05/2018 Traslazione dei diritti volumetrici Modifica NtA Cepina 
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insistenti sui mappali 399-400 del 
F° 24 in Via Dosso della 
Benedizion (Zona BE Residenziale 
di espansione) sul mappale 286 
del F° 24 sito in località Pozzaglio 
attualmente in Zona Agricola. 

163 121b 3583 08/05/2018 

Traslazione dei diritti volumetrici 
insistenti sui mappali 399-400 del 
F° 24 in Via Dosso della 
Benedizion (Zona BE Residenziale 
di espansione) sul mappale 286 
del F° 24 sito in località Pozzaglio 
attualmente in Zona Agricola. 

Modifica NtA Cepina 

164 122 3600 08/05/2018 

Cambio di denominazione della 
zona limitrofa al fabbricato sito in 
loc. Streita (F° 3 mappali 779-341-
330-329) da considerarsi come 
radura anziché zona boschiva. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Doss Alt 

165 123 3612 08/05/2018 

Riclassificazione dell' area soggetta 
a pericolo valanghe in loc. la 
Rocca (F° 19 mappali 106-283) 
attualmente in zona Classe 4^. 

Problematica 
geologica 

Gotrosio 

166 124 3783 15/05/2018 

Valutazione per una 
riperimetrazione della fascia 4^ 
insistente nella parte superiore dei 
mappali 188-627 del F° 25 così da 
consentire l'utilizzazione 
edificatoria della zona BE. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

167 125 3825 15/05/2018 

Inserimento della zona BC 
Residenziale di Completamento al 
mappale 169 del F° 24 sito in 
frazione Cepina, attualmente in 
Zona Agricola. 

Consumo Suolo Cepina 

168 126 3828 15/05/2018 

Inserimento della zona BC 
Residenziale di Completamento - 
a tutto il mappale 1326 del F° 14, 
attualmente ricadente in parte in 
Zona Agricola. 

Modesta Rettifica 
d’ambito 

San Pietro 

169 127 3831 15/05/2018 

Revisione della perimetrazione 
dell'attuale classe geologica 4a 
nella località Mutes 
nell'aggiornamento della 
componente geologica. 

Problematica 
geologica 

Presure 

170 128 3847 15/05/2018 

Valutazione dell'applicazione della 
LR 7/2017 per il recupero dei vani 
e dei seminterrati in deroga ai limiti 
e prescrizioni del PGT e dei 
regolamenti edilizi. 

Modifica NtA San Pietro 

171 129a 3848 15/05/2018 

Inserimento dei mappali 51-52-54 
del F° 13 in zona BC Residenziale 
di Completamento attualmente in 
Zona Agricola. 

Consumo Suolo Piatta 

172 129b 3848 15/05/2018 
Riduzione del vincolo cimiteriale dai 

mappali 51-52. 
Altre Varie Piatta 

173 130 3852 15/05/2018 

Revisione della tipologia dell'edificio 
indentificata nel PGR vigente in 
tipologia 2 (edifici di particolare 
pregio storico e architettonico) in 
tipologia 6 (edifici recenti e/o 
pesantemente rimaneggiati o in 
contrasto ambientale). 

Modifica NtA Piatta 

174 131 3863 16/05/2018 

Inserimento in Zona Residenziale 
del mappale 263 del F° 31 sito in 
loc. Tola attualmente identificato in 
Zona Agricola. 

Consumo Suolo 
Santa Maria 

Maddalena 

175 132 3898 17/05/2018 
Inserimento dei mappali 49-50 del 

F° 13 in frazione Piatta in area GA 
Turistico Ricettivo. 

Consumo Suolo Piatta 

176 133a 3908 17/05/2018 
Eliminazione dell'area destinata a 

parcheggio in zona BC 
Residenziale di Completamento. 

Togliere standard San Pietro 

177 133b 3908 17/05/2018 Modifica del parametro dell' Hf per Modifica NtA   
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le zone  BC Residenziale di 
Completamento da 11,00 mt a 
13,50 mt. 

178 134 3910 17/05/2018 
Revisione della classe geologica del 

mappale 20 del F° 22,  
attualmente in fascia 4^. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

179 135a 3911 17/05/2018 
Riperimetrazione della Classe IV in 

loc. Osteglio. 
Problematica 

geologica 
Santa Lucia 

180 135b 3911 17/05/2018 
Inserimento in zona Turistico 

Ricettiva dei mappali attualmente 
in Zona Agricola. 

Consumo Suolo Santa Lucia 

181 136 3913 17/05/2018 

Introduzione di una nuova norma 
che permetta l'utilizzo dei volumi 
esistenti per il ricavo di nuove 
superfici residenziali (F° 13 
mappali 56-664). 

Modifica NtA Piatta 

182 137 3914 17/05/2018 

Non totale esclusione delle Aree 
Boschive nella formazione del lotto 
minimo e della superficie 
aziendale in caso di edificazione. 

Modifica NtA Cepina 

183 138a 3915 17/05/2018 

Inserimento della parte ad est del 
mappale 479 del F° 23 
attualmente adibita a strada, in 
zona BS Residenziale di 
Saturazione. 

Problematica 
geologica 

Cepina 

184 138b 3915 17/05/2018 
Inserimento dei mappali come sede 

stradale. 
Altre Varie Cepina 

185 139a 3917 17/04/2018 

Inserimento in zona BE Zone 
Residenziali di Espansione del 
mappale 207 del F° 5, attualmente 
in zona GA Turistico Alberghiera. 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Oga 

186 139b 3917 17/04/2018 
Ridimensionamento della larghezza 

della strada prevista ritenuta 
eccessiva. 

Togliere standard Oga 

187 140 3921 17/05/2018 
Spostamento della previsione della 

linea ferroviaria ed il relativo 
vincolo di rispetto di mt 30. 

rettifica tracciato 
ferrovia ptra-mav 

Capitania 

188 141 3936 18/05/2018 
Inserimento dei mappali 1592-1594 

del F° 6 in zona D  Produttiva. 
Consumo Suolo Santa Lucia 

189 142 3943 18/05/2018 
Inserimento dei mappali 514-576 del 

F° 10 in Zona Residenziale. 
Consumo Suolo Ai Ross 

190 143 3944 18/05/2018 

Possibilità delle norme del Piano 
delle Regole, inerentemente 
l'ambito AT6, di equiparare la SLP 
alla SC con facoltà di creare nuovi 
orizzontamenti all'interno egli 
opifici autorizzabili. 

Modifica NtA Piatta 

191 144a 3947 18/05/2018 
Modifica della fascia di rispetto cl. 

4a della perizia geologica lungo 
Rio della Cagnola. 

Problematica 
geologica 

Capitania 

192 144b 3947 18/05/2018 

Inserimento del mappale 534 e 
porzione del mappale 7 del F° 17 
in zona BC - Residenziale di 
Completamento. Area oggetto di 
ricollocamento diritti volumetrici. 

Problematica 
geologica 

Capitania 

193 144c 3947 18/05/2018 
Modifica di destinazione da Zona 

BC a VPV o VPA. Area oggetto di 
spostamento diritti volumetrici. 

Altre Varie Capitania 

194 145a 3948 18/05/2018 
Inserimento in zona VPV del 

mappale 31 del F° 23 (attualmente 
in zona VPA). 

Togliere standard Cepina 

195 145b 3948 18/05/2018 

Inserimento dei mappali 557-111-
112-116-745 del F° 23 
(attualmente in Zona Boschiva) in 
area VPV. 

Consumo Suolo Cepina 

196 146 3954 18/05/2018 

Correzione in zona GC - Area 
Camper e di Campeggio 
Attrezzato, l'errore cartografico dei 
mappali 6-7-11-14-39 del F° 34 in 
località Tola, attualmente in Zona 
Boschive. 

Problematica 
geologica 

Breno 
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197 147 3958 18/05/2018 
Revisione del tracciato della ferrovia 

in quanto troppo vicino al nucleo 
abitato di Piazza Alta. 

rettifica tracciato 
ferrovia ptra-mav 

Capitania 

198 148a 3963 18/05/2018 

(Proposta n.1 versante Vallecetta) 
Ampliamento Area sciistico 
sportiva per allargamento pista 
Bimbi al Sole e per nuova area 
principianti e realizzazione di 
variante della pista Genziana per 
rientro "sci ai piedi". 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

199 148b 3963 18/05/2018 

(Proposta n. 2 Bormio 2000) 
Richiesta di spostamento area GA 
- Turistico Alberghiera (F° 19 
mappale 106 loc. La Rocca) in loc. 
Bormio 2000 (F° 19 mappali 120-
257-135). 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Gotrosio 

200 148c 3963 18/05/2018 

(Proposta n. 3 versante le Motte) 
Previsione della possibilità nel 
PGT di realizzare un magazzino al 
servizio degli impianti di risalita sul 
sedime della stazione di 
pompaggio delle Motte (F° 1 
mappale 556-572). 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Oga 

201 149 3964 18/05/2018 

Possibilità di spostamento del 
fabbricato diruto distinto al 
mappale 1021 (classe perizia 
geologica 4a) del F° 10 sui 
mappali 725-726 in i mappali 
(classe perizia geologica 3a). 

Consumo Suolo 
San 

Colomban
o 

202 150 3965 18/05/2018 
Possibilità di effettuare cambio della 

destinazione dei vani interrati in 
artigianale/commerciale . 

Altre Varie Ai Ross 

203 151 3966 18/05/2018 

Reinserimento nella perimetrazione 
delle aree residenziali dei 
fabbricati insistenti sul mappale 
1243 del F° 15. 

Consumo Suolo Capitania 

204 152a 3967 18/05/2018 

Trasferimento dei diritti edificatori 
esistenti dai mappali 791-1398-
1443-1445 (inoltre diritti 
volumetrici dei mappali 1371-1372 
e residui del 1375) del F° 6, sui 
mappali di proprietà in località 
Osteglio. 

Altre Varie Santa Lucia 

205 152b 3967 18/05/2018 

Trasferimento dei diritti edificatori 
esistenti dai mappali 791-1398-
1443-1445 (inoltre diritti 
volumetrici dei mappali 1371-1372 
e residui del 1375) del F° 6, sui 
mappali di proprietà in località 
Osteglio. 

Variante a bilancio 
di suolo 0 

 

Santa Lucia 

206 153 3969 18/05/2018 

Inserimento dei fondi distinti ai 
mappali 303-482 del F° 24, 
attualmente in Zona Agricola, in 
zona Verde Privato Vincolato. 

Consumo Suolo Cepina 

207 154 3990 21/05/2018 
Inserimento del mappale 1270 del 

F° 14 area BS Residenziale di 
Saturazione. 

Consumo Suolo San Pietro 

208 155 3998 21/05/2018 
Inserimento dei mappali 237-238-

561 del F° 23 in Aree destinate 
all'agricoltura. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Cepina 

209 156 4126 24/05/2018 

Revisione della componente 
geologica, attualmente in fascia cl. 
4a, al fine di usufruire della zona 
edificabile del fondo di proprietà. 

Problematica 
geologica 

Aquilone 

210 157 543 22/01/2019 

Revisione della tipologia dell'edificio 
da categoria 2 a categoria 6 così 
da poter avviare una pratica di 
ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione. 

Modifica NtA Piatta 

211 158 989 04/02/2019 
(Mappale parte in zona 

Agrosilvopastorale e parte in zona 
GA turistico alberghiera). 

Consumo Suolo Oga 
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Inserimento del terreno in zona 
edificabile BE Residenziale di 
Espansione o in alternativa in 
zona GA Turistico Alberghiera 
mantenendo una porzione 
destinata alla residenza. 

212 159 2091 15/03/2019 
Richiesta di variante al PGT 

dall'attuale zona agricola a zona 
Turistico ricettiva 

Consumo Suolo Santa Lucia 

213 160 2826 16/04/2019 

(Mappale parte in zona BC 
Residenziale di completamento e 
parte in zona Agrosilvopastorale). 
Inserimento del terreno in zona 
edificabile BC Residenziale di 
completamento. 

Consumo Suolo Oga 

214 161 3084 30/04/2019 

(Mappale in zona Vpa Verde 
pubblico attrezzato). Inserimento 
del terreno in zona edificabile 
residenziale per la realizzazione 
della prima abitazione per i propri 
nipoti. 

Consumo Suolo Oga 

215 162 3515 16/05/2019 

Trasformazione della destinazione 
d'uso dei mappali 948-1192-619 e 
per minima parte 882-1012 da 
Ambito sciistico sportivo a 
Turistico ricettivo. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF 

Ciuk 

216 163 4139 07/06/2019 

Adeguamento delle Norme 
Tecniche di Attuazione in 
riferimento ai mappali  con 
destinazione d'uso Commerciale 
1001-1015. 

Modifica NtA Capitania 

217 164 5409 23/07/2019 

Chiede la modifica 
dell'azzonamento dall'attuale GA - 
Turistico alberghiero a Zona 
Residenziale BS o BC per la 
realizzazione della prima casa dei 
nipotini adolescenti. In subordine 
chiede l'ambito residenziale BE 
che avrebbe, però, densità molto 
inferiori 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Oga 

218 165 5410 23/07/2019 

Chiede la modifica 
dell'azzonamento dall'attuale GA - 
Turistico alberghiero a Zona 
Residenziale BS o BC per la 
realizzazione della prima casa dei 
nipotini adolescenti. In subordine 
chiede l'ambito residenziale BE 
che avrebbe, però, densità molto 
inferiori 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Galet 

219 166 5411 28/07/2019 

Chiede la modifica 
dell'azzonamento dall'attuale BV - 
residenziale di Verde Privato a 
Zona Residenziale di espansione - 
BE per poter realizzare la prima 
abitazione dei nipoti 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Galet 

220 167 5488 25/07/2019 

Chiede la modifica 
dell'azzonamento dall'attuale GA - 
Turistico alberghiero a Zona 
Residenziale BS o BC per 
realizzare la prima abitazione per il 
figlio 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Oga 

221 168 9515 09/08/2019 

Richiesta di inserire i mappali 5520-
262 del F° 5 in zona BC - 
residenziale di completamento. 
Attualmente sono in area GA - 
Turistico Alberghiero 

Cambio 
destinazioni nel 
TUC 

Oga 

222 169 6421 12/09/2019 

Richiesta di inserire i mappali 76-86-
744-87-88-652-653-745-747-748 
del F° 25 in zona GA - Turistico 
Alberghiero per la realizzazione di 
strutture B&B. Attualmente sono in 
area agrosilvopastorale 

Consumo Suolo Cepina 

223 170a 6792 13/09/2019 Chiede lo spostamento Consumo Suolo Piazza 
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dell'azzonamento BC 
(Residenziale di 
completamento)che insiste sul 
mappale 386 del F° 25 sito in Via 
De Gasperi, che verrebbero 
ricondotti ad ambito agricolo, sui 
mappali 528 e 306 del F° 17 in 
frazione Piazza attualmente in 
zona Agricola. 

224 170b 6792 13/09/2019 

Chiede lo spostamento 
dell'azzonamento BC 
(Residenziale di 
completamento)che insiste sul 
mappale 386 del F° 25 sito in Via 
De Gasperi, che verrebbero 
ricondotti ad ambito agricolo, sui 
mappali 528 e 306 del F° 17 in 
frazione Piazza attualmente in 
zona Agricola 

Variante a bilancio 
di suolo 0 

 

Piazza 

225 171 9769 30/12/2019 

Chiede di poter inserire i mappali di 
proprietà in ambito sciistico 
sportivo al fine di poter realizzare 
uno Skiweg (itinerario sciistico) 
che colleghi l'agriturismo di 
proprietà con la ski area 
Vallecetta. Istanza ribadita con 
un'ulteriore istanza. 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF  

BORMIO 
2000 

226 172 2049 18/03/2020 

Inserimento della zona BC - 
residenziale di completamento - a 
tutto il mappale 1326 del F° 14, 
attualmente ricadente in parte in 
zona agricola 

Consumo Suolo  PIATTA 

227 173 2097 20/03/2020 

Richiesta inserimento dei mappali 
86 e87 del F 12, (attualmente in 
zona boschiva) in Area 
Agrosilvopastorale 

Modifica Demanio 
sciabile o PIF  

CEPINA 

228 174 2097 20/03/2020 

Chiede l'inserimento del mappale 
103 del F 12 (attualmente in zona 
BE) in area BS - Zone Residenziali 
di saturazione 

Consumo Suolo  CEPINA 

229 175a 2097 20/03/2020 

Chiede l'inserimento dei mappali 
102-205-213 del F12 (attualmente 
in zona BE) in area BS - Zone 
Residenziali di saturazione 

Consumo Suolo CEPINA 

230 175b 2097 20/03/2020 
Chiede di inserire in area 

residenziale il mappale 65-101 
(attualmente in area agricola) 

Consumo Suolo CEPINA 

231 176 2100 20/03/2020 

Chiede che il mappale 739 del F° 26 
(attualmente con fattibilità 
geologica IV) venga ricondotto ad 
una classe di fattibilità più bassa 

Problematica 
geologica 

CAPITANIA 

232 177 2939 23/04/2020 

Chiede di traslare la superficie 
edificabile insistente sul mappale 
1094 del F° 14 a nord-ovest del 
medesimo mappale 

 PIATTA 

233 178 3215 05/05/2020 

Modifica dell'art. 7 delle NTA per 
consentire i trasferimenti dei diritti 
volumetrici frazione per frazione e 
non solamente nello stesso 
comparto 

Modifica NtA PIATTA 

234 179 4022 05/06/2020 

Chiede che il mappale di proprietà 
attualmente parte in zona BC 
"residenziali di completamento" e 
parte in zona AREE 
AGROSILVOPASTORALI, venga 
inserito in zona BE "residenziali di 
espansione" per realizzare edificio 
prima casa per i figli 

Consumo Suolo OGA 

235 180 4252 15/06/2020 
Inserire i mappali in zona BC o BE 

prima casa 
Consumo Suolo CEPINA 

236 181 4253 15/06/2020 
Estendere la zona BC su entrambi i 

mappali, o in alternativa ricondurre 
Consumo Suolo CEPINA 
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gli indici alla zona prima casa (FG. 
24, NON 23) 

237 182 4254 15/06/2020 
Classificare i mappali in zona BC o 

in alternativa BE prima casa 
Consumo Suolo CEPINA 

238 183 4695 30/06/2020 

Chiede a modifica di una porzione di 
210 o 220 mq di terreno (la parte 
esterna al vincolo idrogeologico) 
da ambito agricolo ad ambito BC 
(come i terreni limitrofi). 

Consumo Suolo OSTEGLIO 

 

Le istanze prese in 

considerazione ricoprono 

l’arco temporale che va dal 

2014 al 2020. I picchi si 

registrano in corrispondenza 

degli avvii del procedimento. 

 

 

Il diagramma evidenzia che le 

istanze prevalenti sono volte 

alla richiesta di inserimento di 

nuove aree edificabili (circa il 

26%). 

Significativa anche la richiesta di 

modifica o integrazione delle 

Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano delle Regole (20%). 

Al terzo posto (15%) di questa 

sorta di classifica compaiono 

le richieste di modica o di 

revisione dell’assetto 

geologico, temi che potranno 

essere affrontati solo dopo il 

parere vincolante dell’esperto 

di settore. 

 

Figura 21 – Suddivisione delle richieste per “tipo” 

Il 9% delle richieste attengono a 

richieste di modificare il 

perimetro del Demanio 

sciabile e/o delle aree 

boscate di versante, 

tematiche da valutare con la 

Provincia, essendo di livello 

sovralocale (PTRA MAV e PIF). 

I diagrammi si riferiscono al 

complesso delle richieste  

presentate, va tuttavia 

osservato che alcune di esse 

sono state reiterate, 

modificate, integrate, in parte 

annullate, per cui solo nelle 

fasi successive di VAS sarà 

possibile pervenire alla 
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valutazione puntuale. Figura 22 –Localizzazione delle istanze per località di riferimento 

E’ interessante osservare la ripartizione delle richieste dei cittadini in numerose località del vasto 

territorio di Valdisotto, a dimostrazione che gli interessi economici prevalenti sono legati al fattore 

turistico ed alla diffusa qualità paesaggistico ambientale, un bene che però subire una pesante 

involuzione senza ritorno se non si ponesse un limite al consumo di suolo. 

 
Figura 23 – Consumo di suolo o altre proposte di variante 

Il grafico a fianco evidenzia, seppure in prima 

approssimazione, come siano orientate le 

richieste dei cittadini in ordine alla possibilità di 

trasformare nuovo suolo agricolo. 

Il 22%, con la dizione “Superata” raccoglie le 

richieste reiterate o comunque parzialmente 

modificate nel corso degli anni a partire dal 

2004; la maggior parte (43%) si riferisce invece a 

modifiche normative, a cambio di destinazione 

d’uso oppure a densificazione edilizia, ma senza 

consumo di suolo. 

Elevata comunque anche la proposta (30%) di 

inserire nuove aree edificabili in espansione di 

ambiti esistenti o addirittura per la realizzazione 

di nuovi Ambiti di trasformazione (ATR). 
 

 



COMUNE DI VALDISOTTO - VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  - 

SCOPING 
 Pagina 61 di 96 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - SONDRIO -  0342 515 388  - e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif: VLD-MSUD) –File:  VDS_Documento_di_scoping.docx  -  -  primi risultati della valutazione 

7. -  PRIMI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

Catturare una vista d’insieme del territorio comunale è di immediato e facile accessibile a tutti grazie 

alle riprese satellitari disponibili su applicazioni web gratuite. 

Lo stralcio che segue fornisce con immediatezza l’idea delle caratteristiche salienti del territorio, con le 

sue energie di rilievo, le fitte aree boscate, il fondovalle abduano ed i principali insediamenti abitati. 

Una parte del territorio comunale (ha 2.214,65), come evidenzia la linea color verde, si trova nel Parco 

Nazionale dello Stelvio, ma tutto il territorio è diffusamente caratterizzato dalla presenza di elevato 

valore paesaggistico ed ambientale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEPINA 

 

 

Figura 24 – Da Google 

Cepina alla scala dell’orto-foto Google sopra riportato non risulta, ma va indicato perché è il 

capoluogo del Comune e la sede del Municipio. 

A parte le strabilianti immagini fornite dai satelliti, è particolarmente significativo poter mettere a 

confronto le prime fotografie aeree realizzate dal gruppo GAI (Gruppo Aviatori Italiani) del 1954, le 
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successive riprese “ALIFOTO 1975”, con le più recenti e sofisticate orto-foto periodicamente realizzate 

dalla Regione per costruire i diversi sistemi cartografici del territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oga 

 

 

Santa Lucia 

 

 
Piatta 

 

 

 
Capitania 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 25 - Oga, Santa Lucia, Piatta, Capitania e Bormio (orto-foto del 1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oga 

 

 

Santa Lucia 

 

 
Piatta 

 

 

 
Capitania 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figura 26 - Oga, Santa Lucia, Piatta, Capitania e Bormio (orto foto del 2015) 
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Tale raffronto consente di osservare lo sviluppo delle reti stradali, l’estensione degli abitati, le variazioni 

delle aree coltivate o adibite agli sport invernali, per quanto attiene alle antropizzazioni, ma anche la 

testimonianza di fenomeni naturali, quali ad esempio le frane. 
 

 
Figura 27 – orto foto del 1954 della zona Capitania 

 
Figura 28 – orto foto del 1975 della zona Capitania 

 

Le orto-foto riportate in alto evidenziano in particolare lo sviluppo urbano di Oga, Santa Lucia e Piatta, 

quelle affiancate individuano la località Piazza, quasi inesistente prima della realizzazione 

dell’impianto di imbottigliamento della “Levissima”; le frazioni elencate sono quelle del comune di 

Valdisotto ma molto prossime, come si vede, a Bormio, capoluogo di Mandamento e dotata di un 

importante centro storico. 
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Figura 29 – Cepina, capoluogo  ed alcuni de gli altri abitati di Valdisotto 

 

 
Figura 30 - Valpola orto foto 1975 (il modello digitale è 

però quello 2015) 

 
Figura 31 – Valpola orto foto 2015 
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Figura 32 - San Bartoleo de Castelaz e la Valpola 

 

La Valpola e la tragica frana del Monte Coppetto. Le immagini sopra evidenziano l’entità del disastro 

causato dal fenomeno franoso che ha portato alla distruzione di due frazioni del Comune 

(Sant’Antonio e Morignone): i detriti hanno risalito il versante opposto della montagna risparmiando 

la chiesa di San Bartolomeo de Castelaz, che rimane, oltre che un importantissimo monumento 
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storico, un caposaldo di riferimento nella memoria della disgrazia. La frazione Aquilone è stata 

gravemente danneggiata. 

Di seguito la suddivisione del territorio comunale finalizzata alle indagini sulla biopotenzialità territoriale. 

 

Figura 33 – Ambiti di Analisi ( o di Area Vasta) . 

Il territorio di analisi ambientale interessa, oltre al Comune di Valdisotto, anche Valdidentro, Bormio, 

che è capoluogo della Comunità Montana Alta Valtellina, e Vafurva, ovvero gli enti locali che sono 

stati oggetto delle indagini precedenti come ambito di analisi e che viene definito per semplicità 

“Ambito A o di Area Vasta”. Con riferimento alla figura sopra, si definiscono inoltre: 

Ambito C Intero territorio del Comune di Valdisotto 

Ambito F Fondovalle dell’Area Vasta 

Ambito FC Fondovalle del Comune di Valdisotto 

Gli ambiti V “fasce di versante”, comprendono il territorio al di sopra dei 1.000 metri e si suddividono in 

Ambito V1 Versanti dell’Area Vasta 

Ambito V1C Versanti del territorio comunale di Valdisotto 

Ambito V2 Energie di rilievo dell’Area Vasta 

Ambito V2C Energie di rilievo del territorio comunale di Valdisotto 
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Nel rapporto ambientale si prevede di impostare il calcolo dei macro indicatori dipendenti dalla 

lettura quali-quantitativa fornita dalla “Destinazione d’uso dei Suoli Agricoli e Forestali”; l’ultima 

rilevazione disponibile è costituita dal DUSAF 6 (anno 2018/2019). 

La prima valutazione è necessariamente di ampio respiro e analizza i diversi elementi del paesaggio 

dell’ambito A di analisi (quello definito nella presente relazione “di Area Vasta” perché comprende 

l’intero ambito del contesto in cui si trova anche Valdisotto). 

Utilizzare macro indicatori anche di scala vasta è del resto importante sia per le possibilità di avere un 

campione di riferimento con più elementi disponibili, ma coerenti con le caratteristiche del territorio e 

in grado di restituire un valore al tempo T0, sia per misurare i mutamenti nel tempo dell’habitat 

antropico, sia per le successive fasi di monitoraggio. Avendo come riferimento un sistema di 

rilevamento di livello regionale, vi sarà maggiore omogeneità e affidabilità dei dati, fattore che 

agevola le fasi di successive di lettura e valutazione dei fenomeni in atto. 

L’obiettivo è infatti quello di riuscire a cogliere evoluzioni e criticità registrate dai sistemi ambientali e 

rafforzare la capacità di valutazione delle azioni di Piano, basate sulla conoscenza di dati 

scientificamente corretti, che consentono di far emergere le tendenze in atto e quindi di proporre 

ipotesi correttive o differenti, mettendo a confronto scenari alternativi. 

Fondamentale anche l’apporto degli indicatori di settore che concorrono a completare la matrice di 

raffronto. 

L’Area Vasta 

Di seguito si riporta la tabella con specificato nel dettaglio gli usi del suolo prevalenti nel territorio dei 

quattro Comuni che compongono l’area vasta. 
 

Codice 
DUSAF 6 

Elemento del Paesaggio ST(ha) Perc 

124 aereoporti ed eliporti 2,29 0,00% 

131 Cave 15,29 0,03% 

133 Cantieri 37,84 0,06% 

134 Aree degradate non utilizzate e non vegetate 5,53 0,01% 

331 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 290,31 0,49% 

332 Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 23.648,65 40,12% 

333 Vegetazione rada 6.623,39 11,24% 

335 Ghiacciai e nevi perenni 2.232,71 3,79% 

411 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 9,81 0,02% 

511 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 112,88 0,19% 

1112 Tessuto residenziale continuo mediamente denso 27,26 0,05% 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 311,50 0,53% 

1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 136,39 0,23% 

1123 Tessuto residenziale sparso 25,04 0,04% 

1221 Reti stradali e spazi accessori 11,98 0,02% 

1411 Parchi e giardini 3,65 0,01% 

1412 Aree verdi incolte 2,44 0,00% 

1421 Impianti sportivi 396,15 0,67% 

1422 Campeggi e strutture turistiche e ricettive 15,25 0,03% 

2111 Seminativi semplici 3,03 0,01% 

2311 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 2.651,58 4,50% 

2312 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 179,16 0,30% 

3113 Formazioni ripariali 18,50 0,03% 

3121 Boschi conifere a densità media e alta 12.375,60 20,99% 

3122 Boschi di conifere a densità bassa 456,15 0,77% 

3211 Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 6.097,52 10,34% 

3212 Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 435,66 0,74% 

3221 Cespuglieti 1.677,59 2,85% 

3222 Vegetazione dei greti 8,65 0,01% 

3241 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 268,13 0,45% 

3242 Cespuglieti in aree agricole abbandonate 6,79 0,01% 

5121 Bacini idrici naturali 69,77 0,12% 

5122 Bacini idrici artificiali 484,48 0,82% 

12111 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 45,32 0,08% 

12112 Insediamenti produttivi agricoli 2,79 0,00% 

12122 Impianti di servizi pubblici e privati 1,80 0,00% 

12123 Impianti tecnologici 17,26 0,03% 

12124 Cimiteri 3,51 0,01% 
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Codice 
DUSAF 6 

Elemento del Paesaggio ST(ha) Perc 

21132 Colture orticole protette 0,26 0,00% 

31111 Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 56,31 0,10% 

31121 Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 58,83 0,10% 

31311 Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 122,14 0,21% 
 

Si osserva che nell’Unità di Paesaggio di Area Vasta le percentuali più elevate si riferiscono alle aree 

moreniche e rocciose (Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione, 40,12%), quindi alle 

aree con Boschi di conifere a densità media e alta (20,99%), segue poi calla Vegetazione rada 

(11,24%) e dalle praterie tipiche degli alpeggi (10,34%)  

 

Raggruppando gli elementi sulla 

base del Livello 1 (Codice Corinne) a 

cui fa riferimento il DUSAF. Si 

ottengono la seguente tabella ed il 

relativo diagramma: 
 

 
 

 

Il territorio considerato è costituito in prevalenza da boschi ed elementi semi naturali, mentre le aree 

antropizzate, sia quelle riservate alla produzione agricola sia quelle consolidate da interventi edilizi o 

per servizi, sono decisamente limitate. 

Interessante quindi un raffronto con il territorio comunale  

Ambito C: Intero territorio comunale. 
 

Codice 
DUSAF 6 

Elemento di Paesaggio ST(ha) Percentuale 

131 Cave 1,97 0,02% 

133 Cantieri 37,00 0,42% 

134 Aree degradate non utilizzate e non vegetate 1,02 0,01% 

331 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 23,13 0,26% 

332 Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 2.467,67 27,94% 

333 Vegetazione rada 834,34 9,45% 

335 Ghiacciai e nevi perenni 0,36 0,00% 

511 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 45,83 0,52% 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 82,79 0,94% 

1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 37,88 0,43% 

1123 Tessuto residenziale sparso 7,85 0,09% 

1221 Reti stradali e spazi accessori 2,93 0,03% 

1411 Parchi e giardini 0,53 0,01% 

1412 Aree verdi incolte 1,91 0,02% 

1421 Impianti sportivi 206,96 2,34% 

1422 Campeggi e strutture turistiche e ricettive 4,68 0,05% 

2111 Seminativi semplici 1,18 0,01% 

2311 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 673,46 7,63% 

2312 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 24,65 0,28% 

3113 Formazioni ripariali 17,49 0,20% 

3121 Boschi conifere a densità media e alta 3.406,02 38,56% 

3122 Boschi di conifere a densità bassa 57,24 0,65% 

3211 Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 428,81 4,86% 

3212 Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 86,00 0,97% 

3221 Cespuglieti 181,48 2,05% 

3222 Vegetazione dei greti 6,00 0,07% 

3241 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 89,25 1,01% 

1 Aree antropizzate 1.061,29

2 Aree Agricole 2.834,03

3 Boschi e territori seminaturali 54.376,92

7 Zone umide 9,81

6 Corpi idrici 667,13

Superficie Area Vasta (ha): 58.949,19

Classsificazione DUSAF Livello 1
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Codice 
DUSAF 6 

Elemento di Paesaggio ST(ha) Percentuale 

3242 Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 4,25 0,05% 

5121 Bacini idrici naturali 8,73 0,10% 

12111 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 19,35 0,22% 

12123 Impianti tecnologici 0,28 0,00% 

12124 Cimiteri 1,20 0,01% 

21132 Colture orticole protette 0,26 0,00% 

31121 Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 3,60 0,04% 

31311 Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 65,89 0,75% 
 

 

Anche il territorio del Comune di Valdisotto è caratterizzato dalla presenza di elevati rilievi montani, 

(Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 27,94%), ma anche dalla rassicurante 

presenza di vaste aree naturali in cui prevalgono Boschi conifere a densità media e alta (38,56%). 
 

Analogamente a quanto proposto 

prima, raggruppando gli elementi 

sulla base del Livello 1 (Codice 

Corinne) a cui fa riferimento la banca 

dati DUSAF, si registra anche per il 

territorio comunale tabella e 

diagramma: 

  

 

I dati rilevati attestano una notevole coincidenza di omogeneità del territorio comunale con l’ambito 

di Area Vasta (92,2 % di Boschi e territori semi naturali) ed il territorio comunale (86,9%), in quanto le 

percentuali corrispondenti si discostano di poco. 

La Figura 33 – Ambiti di Analisi ( o di Area Vasta) suddivide il territorio nelle parti potrebbero essere 

oggetto di approfondimento nel corso della costruzione del Rapporto Ambientale.  

In questa fase di scoping può essere utile scorrere sinteticamente i vari ambiti raggruppando 

diversamente i dati che quantificano l’uso del suolo e quindi anche eventuali sensibili trasformazioni 

in atto. 
 

1 Aree antropizzate 406,35

2 Aree Agricole 699,56

3 Boschi e territori seminaturali 7.671,53

7 Zone umide 0,00

6 Corpi idrici 54,56

Superficie del territorio comunale (ha): 8.831,99

Classsificazione DUSAF Livello 1
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AMBITO A – TERRITORIO DEI COMUNI DI 

VALDISOTTO, GROSIO, SONDALO, 

VALDIDENTRO, BORMIO E VALFURVA 

 

 

AMBITO C – INTERO TERRITORIO DEL COMUNE 

DI VALDISOTTO 

  

AMBITO F – FONDOVALLE DELL’AREA DI 

ANALISI (AREA VASTA) 

  

AMBITO FC – FONDOVALLE DEL COMUNE DI 

VALDISOTTO 

 

 

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 1.061,29

2 Coltivi 2.834,03

3 Prati 6.533,18

4 Boschi 19.710,91

5 Incolti 2.251,48

6 Corpi idrici 667,13

7 Zone umide 9,81

8 Rocee, nevi, detriti 25.881,35

Totale ha:  58.949,19

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 406,35

2 Coltivi 699,56

3 Prati 514,81

4 Boschi 4.384,57

5 Incolti 304,11

6 Corpi idrici 54,56

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 2.468,03

Totale ha:  8.831,99

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 470,92

2 Coltivi 505,96

3 Prati 0,01

4 Boschi 149,24

5 Incolti 49,88

6 Corpi idrici 70,32

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 1,64

Totale ha: 1.247,96

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 135,60

2 Coltivi 144,27

3 Prati 0,01

4 Boschi 63,99

5 Incolti 21,09

6 Corpi idrici 43,90

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 1,64

Totale ha:  410,49
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AMBITO V1 – VERSANTI DELL’AMBITO DI 

ANALISI (AREA VASTA) 

 
 

AMBITO V1C – VERSANTI DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

  

AMBITO V2 – ENERGIE DI RILIEVO 

DELL’AMBITO DI ANALISI (AREA VASTA) 

  

AMBITO V2C – ENERGIE DI RILIEVO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 \ 

 

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 403,92

2 Coltivi 2.242,49

3 Prati 822,08

4 Boschi 12.971,93

5 Incolti 1.799,38

6 Corpi idrici 532,79

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 977,83

Totale ha:  19.750,42

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 165,46

2 Coltivi 552,13

3 Prati 111,90

4 Boschi 3.465,54

5 Incolti 217,04

6 Corpi idrici 1,93

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 199,83

Totale ha:  4.713,83

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 186,46

2 Coltivi 85,59

3 Prati 5.711,10

4 Boschi 6.589,75

5 Incolti 402,21

6 Corpi idrici 64,02

7 Zone umide 9,81

8 Rocee, nevi, detriti 24.901,88

Totale ha:  37.950,82

Destinazioni d'uso principali

1 Usi antropici 105,29

2 Coltivi 3,16

3 Prati 402,91

4 Boschi 855,04

5 Incolti 65,98

6 Corpi idrici 8,73

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 2.266,56

Totale ha:  3.707,67
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La tabella che segue è il riepilogo di quanto evidenziato nei diagrammi: 
 

 

Figura 34 – Sintesi delle principali destinazioni d’uso negli ambiti di analisi considerati 

 

La tabella di raffronto conferma, in sintesi, l’importanza delle aree boscate nel contesto territoriale, 

mentre evidenzia che sul fondovalle antropizzato i coltivi svolgono ancora un ruolo di notevole 

importanza; sarà pertanto opportuno mantenere la compattezza del territorio limitandone il 

consumo e contenendo il fenomeno di sprawl. 

7.1. - Altre valutazioni quantitative 

Le prime valutazioni anche in termini quantitativi vengono effettuate con l’utilizzo di due macro 

indicatori particolarmente significativi, la bio-potenzialità territoriale del Comune di Valdisotto e 

l’Habitat standard riferito alla popolazione residente. 

L’anticipazione nel documento di scoping di tali indicatori è importante perché essi ci possono fornire 

già in questa fase preliminare dati molto indicativi sullo stato generale dell’ambiente oltre che utili 

per orientare la discussione sugli scenari di Piano possibili. 

7.1.1. - Considerazioni sulla BTC 

Per la valutazione della Biopotenzialità degli elementi di paesaggio individuati dal DUSAF sul territorio di 

analisi sono stati attribuiti valori di Btc medi riferiti agli elementi di paesaggio ed alle caratteristiche 

colturali e al grado di organizzazione del paesaggio di riferimento desunti dalla tabella seguente: 
 

Cod_DUSAF Elemento_Paesaggio Btc medio % HU Hu Nn 

1111 Tessuto residenziale denso 0,2 0,97 AB CN 

1112 Tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,2 0,97 AB CN 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 0,2 0,85 AB CN 

1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,2 0,85 AB CN 

1123 Tessuto residenziale sparso 0,2 0,85 AB CN 

11231 Cascine 0,8 0,85 AB CN 

12111 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 0,2 0,97 SS CN 

12112 Insediamenti produttivi agricoli 0,8 0,85 SS CN 

12121 Insediamenti ospedalieri 0,2 0,97 SS CN 

12122 Impianti di servizi pubblici e privati 0,2 0,97 SS CN 

12123 Impianti tecnologici 0,2 0,97 SS CN 

12124 Cimiteri 0,2 0,97 SS CN 

12125 aree militari obliterate 0,2 0,97 SS CN 

12126 Impianti fotovoltaici a terra 0,2 0,97 SS CN 

1221 Reti stradali e spazi accessori 0,2 0,97 SS CN 

122 Reti ferroviarie e spazi accessori 0,2 0,97 SS CN 

1222 Reti stradali, ferroviari e spazi accessori 0,2 0,97 SS CN 

123 Aree portuali 0,2 0,97 SS CN 

124 aereoporti ed eliporti 0,2 0,97 SS CN 

131 Cave 0,2 0,97 SS CN 

132 Discariche 0,2 0,97 SS CN 

133 Cantieri 0,2 0,97 AB CN 

134 Aree degradate non utilizzate e non vegetate 0,2 0,85 AB CN 

1411 Parchi e giardini 3,2 0,70 AB ST 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ambito A Ambito C Ambito F Ambito FC Amito V1 Ambito V1C Ambito V2 Ambito V2C

Cod Uso
Scenario base 

d'area vasta

Territorio del 

Comune di 

Valdisotto

Territorio di 

Fondovalle 

dell'Area 

Vasta

Fondovalle del 

Comune di 

Valdisoto

Versanti  

dell'Area 

Vasta

Versanti del 

Comune di 

Valdisotto

Enegie di 

rilievo dell'Area 

Vasta

Energie di 

rilievo del 

Comune di 

Valdisotto

1 Usi antropici 1,80% 4,60% 37,74% 33,03% 2,05% 3,51% 0,49% 2,84%

2 Coltivi 4,81% 7,92% 40,54% 35,15% 11,35% 11,71% 0,23% 0,09%

3 Prati 11,08% 5,83% 0,00% 0,00% 4,16% 2,37% 15,05% 10,87%

4 Boschi 33,44% 49,64% 11,96% 15,59% 65,68% 73,52% 17,36% 23,06%

5 Incolti 3,82% 3,44% 4,00% 5,14% 9,11% 4,60% 1,06% 1,78%

6 Corpi idrici 1,13% 0,62% 5,63% 10,69% 2,70% 0,04% 0,17% 0,24%

7 Zone umide 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%

8 Rocee, nevi, detriti 43,90% 27,94% 0,13% 0,40% 4,95% 4,24% 65,62% 61,13%
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Cod_DUSAF Elemento_Paesaggio Btc medio % HU Hu Nn 

1412 Aree verdi incolte 0,8 0,07 PT ST 

1421 Impianti sportivi 0,2 0,85 PT CN 

1422 Campeggi e strutture turistiche e ricettive 0,2 0,85 PT CN 

1423 parchi divertimento 0,2 0,97 PT CN 

1424 aree archeologiche 0,2 0,97 PT CN 

2111 Seminativi semplici 0,8 0,85 PD CN 

2112 Seminativi arborati 1,8 0,70 PD CN 

2113 colture orticole 0,8 0,70 PD CN 

21131 Colture orticole a pieno campo 0,8 0,70 PD CN 

21132 Colure orticole protette 0,8 0,85 PD CN 

2114 colture floro vivaistiche 0,8 0,85 PD CN 

21141 Colture floro-vivaistiche a pieno campo 0,8 0,85 PD CN 

21142 Colture floro-vivaistiche protette 0,8 0,85 PD CN 

2115 Orti familiari 0,8 0,70 PD CN 

212 seminativi in aree irrigue 0,8 0,50 PD CN 

213 Risaie 0,8 0,50 PD CN 

221 Vigneti 1,8 0,85 PD CN 

222 Frutteti e frutti minori 3,2 0,70 PD CN 

223 Oliveti 5,2 0,85 PD CN 

2241 Pioppeti 5,2 0,70 PD CN 

2242 Altre legnose agrarie 1,8 0,70 PD ST 

2311 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0,8 0,85 PD ST 

2312 Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 1,8 0,85 PD CN 

2313 Marcite 3,2 0,07 PD ST 

3112 Boschi di latifoglie a densità bassa 11,4 0,07 PT ST 

3111 Boschi di latifoglie a densità media e alta 8,0 0,07 PT ST 

31111 Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 8,0 0,07 PT ST 

31112 Boschi di latifoglie a densità media e alta governati ad alto fusto 11,4 0,07 PT ST 

31121 Boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 11,4 0,07 PT ST 

31122 boschi di latifoglie a densità basa (alto fusto) 11,4 0,07 PT ST 

3113 Formazioni ripariali 3,2 0,10 PT CN 

3114 Castagneti da frutto 5,2 0,70 PT ST 

3121 Boschi conifere a densità media e alta 11,4 0,07 PT ST 

3122 Boschi di conifere a densità bassa 8,0 0,07 PT ST 

3131 Boschi misti a densità media e alta 11,4 0,07 PT ST 

31311 Boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 11,4 0,07 PT ST 

31312 Boschi misti a densità media e alta governati ad alto fusto 8,0 0,07 PT ST 

3132 Boschi misti a densià bassa 11,4 0,07 PT ST 

31321 Boschi misti a densità bassa governati a ceduo 11,4 0,07 PT ST 

31322 Boschi misti a densità bassa governati ad alto fusto 3,2 0,10 PT ST 

314 Rimboschimenti recenti 3,2 0,10 PT ST 

3211 Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 0,8 0,10 PT ST 

3212 Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 1,8 0,10 PT ST 

3221 Cespuglieti 1,8 0,10 PT ST 

3222 Vegetazione dei greti 0,2 0,10 PT ST 

3223 vegetazione degli argini sopraelevati 0,8 0,30 PT ST 

323 vegetazione degli argini sopraelevati 0,8 0,30 PT ST 

3241 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 5,2 0,10 PT ST 

3242 Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,8 0,30 PT ST 

331 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 0,2 0,07 PT ST 

332 Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 0,2 0,07 PT ST 

333 Vegetazione rada 3,2 0,10 PT ST 

335 Ghiacciai e nevi perenni 0,2 0,07 PT ST 

411 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 3,2 0,10 PT ST 

511 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 0,2 0,50 PT DF 

5121 Bacini idrici naturali 0,2 0,07 PT DF 

5122 Bacini idrici artificiali 0,2 0,50 PT DF 

5123 bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda 0,2 0,97 SS DF 
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Detti elementi sono stati poi raggruppati secondo la loro appartenenza agli apparati funzionali che 

compongono i paesaggi considerati distinguendoli in base al tipo di energia necessaria al loro 

mantenimento
26

. 

Con il riconoscimento delle tessere (ecotopi) colturali, forestali, insediative, naturali, infrastrutturali ecc., 

che compongono gli apparati paesistici, è stato quindi possibile elaborare i mosaici ambientali 

dell’habitat umano e di quello naturale, rappresentativi, alle varie scale di indagine, dei tipi di 

paesaggio presenti. 

Attraverso il parametro di capacità biologica del territorio è stato possibile inoltre misurare il loro grado 

di (meta)stabilità raggruppando i dati nelle apposite tabelle, così strutturate:  

a. Apparati regolati da energia di sussidio: 

HU_PT APPARATO PROTETTIVO 

► formato da tipi di elementi del paesaggio che svolgono funzione di regolazione della qualità 

urbana: 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 

Bacini idrici naturali 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 

Aree verdi incolte 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

Cespuglieti 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 

Formazioni ripariali 

Vegetazione rada 

Boschi conifere a densità media e alta 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 

Boschi misti a densità media e alta 

HU_PD APPARATO PRODUTTIVO 

► formato da elementi che appartengono alla struttura agricola: 

Seminativi semplici 

HU_AB APPARATO ABITATIVO 

► Urbanizzato, perché raggruppa tutti gli elementi con funzione insediativa e infrastrutturale: 

Cantieri 

Impianti sportivi 

Orti familiari 

Tessuto residenziale discontinuo 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 

Tessuto residenziale sparso 

HU_SS APPARATO SUSSIDIARIO 

► Comprende  

Impianti di servizi pubblici e privati 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 

Reti stradali e spazi accessori 

                                                        
26

 Dipendente dal grado di capacità biologica media e dall’incidenza dell’habitat naturale su quello umano, ove il valore 

Btc=3 rappresenta schematicamente la soglia di separazione tra paesaggi con prevalenza delle componenti naturali 

(>3) da quelli con prevalenza delle componenti antropiche (agricoltura) insediative (urbanesimo). 
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b. Apparati regolati da energia propria:  

HN_ST APPARATO STABILIZZANTE 

► Formato da ecosistemi ad alta metastabilità con alta capacità di resistenza ai disturbi e bassa 

capacità di ripresa a valle di un disturbo di particolare intensità. Sono in grado di esportare 

energia verso ecosistemi deficitari per il bilancio positivo di tutto il sistema 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 

Aree verdi incolte 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

Vegetazione rada 

Boschi conifere a densità media e alta 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 

Boschi misti a densità media e alta 
 

HN_CN APPARATO CONNETTIVO 

► Raggruppa tutti gli elementi che permettono lo spostamento di energia e di materia 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 

Impianti sportivi 

Orti familiari 

Seminativi semplici 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 

Formazioni ripariali 

HN_DF APPARATO DEFLUENTE 

► Composto da ecosistemi fluviali di ogni ordine 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 

 Bacini idrici naturali 

 

In questa prima fase di scoping i valori degli apparati umani e naturali sono calcolati limitatamente a 

due ambiti significativi, quello individuato come Ambito A (denominato di Area Vasta perché 

comprende l’ambito ritenuto d’influenza diretta del Comune di Valdisotto  e l’ambito C dell’intero 

territorio comunale. 

Pur limitando la presente tabella di calcolo ai soli due ambiti citati, si è già potuto constatare della e 

valutazioni fin qui effettuate che l’elevata qualità ambientale del territorio e del versante montano in 

particolare sono ampiamente in grado di compensare le pressioni ambientali esercitate dall’habitat 

umano. 
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Ambito A 

 

Figura 35 - Apparati funzionali riferiti all'intero Ambito di analisi 

 

 

Figura 36 - Ripartizione del territorio di analisi  tra Habitat 

umano e Habitat naturale 

 

Figura 37 - BTC media degli habitat 

Ambito C 

 
 

Ambito A Scenario base  di Area Vasta Comune di Valdisotto

Principali apparati funzionali ST(ha) % % Ass BTC BTC relativa

HU Habitat umano 7.894,46 13,39% 16.145 2,05

HN habitat naturale 51.054,73 86,61% 170.509 3,34

Totale Habitat 58.949,19 186.654 3,17

AB Apparato Abitativo 472,40 5,98% 0,80% 102 0,22

PD Apparato Produttivo 2.408,93 30,51% 4,09% 2.079 0,86

PT Apparato Protettivo 4.916,24 62,27% 8,34% 13.942 2,84

SS Apparato Sussidiario 96,90 1,23% 0,16% 21 0,21

Totale ST Hu 7.894,46

CN Apparato Connettivo 182,79 0,36% 0,31% 130 0,71

DF Apparato Defluente 363,57 0,71% 0,62% 73 0,20

ST Apparato Stabilizzante 50.508,37 98,93% 85,68% 170.306 3,37

Totale ST Hn 51.054,73

Indice di biopotenzialità Btc media Btc_tot/ST = 3,17 >= 3,21 alto

Indice di biopotenzialità Btc Hu Btc_hu/ST 0,27 < 1 basso

Indice di biopotenzialità Btc Hn Btc_hn/ST 2,89 > 4,01 alto

Indice di biopotenzialità % 91,35%

Dusaf 2019

Habitat 

umano 

(Hu)

Habitat 

naturale 

(Hn)

Ambito C Territorio comunale Comune di Valdisotto

Principali apparati funzionali ST(ha) % % Ass BTC BTC relativa

HU Habitat umano 1.556,79 17,63% 3.816 2,45

HN habitat naturale 7.275,20 82,37% 41.459 5,70

Totale Habitat 8.831,99 45.275 5,13

AB Apparato Abitativo 146,37 9,40% 1,66% 30 0,21

PD Apparato Produttivo 594,62 38,20% 6,73% 497 0,84

PT Apparato Protettivo 790,84 50,80% 8,95% 3.284 4,15

SS Apparato Sussidiario 24,96 1,60% 0,28% 5 0,20

Totale ST Hu 1.556,79

CN Apparato Connettivo 72,72 1,00% 0,82% 68 0,93

DF Apparato Defluente 31,03 0,43% 0,35% 6 0,20

ST Apparato Stabilizzante 7.171,45 98,57% 81,20% 41.385 5,77

Totale ST Hn 7.275,20

Indice di biopotenzialità Btc media Btc_tot/ST = 5,13 >= 3,21 alto

Indice di biopotenzialità Btc Hu Btc_hu/ST 0,43 < 1 basso

Indice di biopotenzialità Btc Hn Btc_hn/ST 4,69 > 4,01 alto

Indice di biopotenzialità % 91,57%

Dusaf 2019

Habitat 

umano 

(Hu)

Habitat 

naturale 

(Hn)
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Figura 38 - Ripartizione del territorio di Valdisotto  tra 

Habitat umano e Habitat naturale 

 

Figura 39 - BTC media degli habitat del Comune 

 

Le tabelle ed i diagrammi di seguito riportati evidenziano le variazioni rilevate dal DUSAF sul territorio 

comunale, nel corso degli anni dal 2009 fino al 2019. 

La presenza di una elevata quantità di Boschi di latifoglie e poi di conifere a densità media e alta 

garantisce elevati valori dell’apparato protettivo che rendono poco percettibili sul diagramma le 

variazioni delle altre componenti. 

Valutazioni più puntuali verranno approfondite nel rapporto ambientale in relazione alle previsioni di 

sviluppo sia quantitativo, sia qualitativo. Esse faranno riferimento ad ambiti più circoscritti, ai 

macroindicatori oltre che agli indicatori di settore. 

 

  

 

 
 

 

 

Variazione superficie degli Habitat nel Comune di Valdisotto

AB PD PT SS CN DF ST

2009 184,25 584,59 787,78 21,88 65,20 29,37 7158,92

2012 169,55 584,27 785,06 23,67 72,89 24,81 7171,76

2015 145,46 597,67 783,91 24,82 72,39 20,96 7186,78

2019 146,37 594,62 790,84 24,96 72,72 31,03 7171,45

Anno
Habitat umano Habitat naturale

Variazione Btc Habitat nel Comune di Valdisotto

AB PD PT SS CN DF ST

2009 36,85 494,52 3210,34 4,38 42,91 5,87 40549,68

2012 33,91 491,89 3213,15 4,83 40,66 4,96 40558,28

2015 30,20 499,79 3208,60 4,96 67,95 4,19 40442,20

2019 30,38 496,66 3283,76 4,99 67,82 6,21 41385,36

Anno
Habitat umano Habitat naturale
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8. -  GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

8.1.-  considerazioni di carattere metodologico 

Gli obiettivi generali di Piano (OG) di un nuovo PGT sono generalmente numerosi, derivano infatti da 

fonti diverse, da differenti soggetti, e si devono coerenziare con gli strumenti di pianificazione 

sovralocale PTR, PTCP, con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, con le istanze di enti e 

cittadini, quindi passare al vaglio delle valutazioni di associazioni e parti sociali. 

La variante di un Piano vigente prosegue invece un percorso già ampiamente svolto di cui è doveroso 

tenere conto; nel caso specifico del Comune di Valdisotto, il vigente PGT ha già individuato alcuni 

orientamenti di cui è opportuno tener conto nei limiti consentiti dalle normative sopravvenute dalle 

eventuali evenienze emerse nel corso degli aggiornamenti. 

Per meglio inquadrare le tematiche di interesse e facilitare la costruzione di matrici di raffronto, si ritiene 

opportuno riprendere le azioni strategiche sancite dal Piano vigente (Cfr. pag. 18 dell’Elaborato Nº 16 

“Relazione Tecnica Illustrativa”), quindi provvedere alle integrazioni richieste dall’Amministrazione 

Comunale. 
 

 

Figura 40 – Azioni strategiche previste dal PGT vigente  
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Come già evidenziato al capitolo 6 il mandato dell’Amministrazione Comune per quanto attiene alla 

prima variante del PGT (DGC Nº 4 del 22 febbraio 2018 e DGC Nº 19 del 29 gennaio 2020) nella 

sostanza apre la possibilità di valutare l’accoglimento di nuove proposte da parte dei cittadini, 

sostiene l’opportunità di introdurre due nuovi ATR funzionali allo sviluppo turistico ricettivo, evidenzia 

la necessità di rivisitare le NtA del Documento di Piano, intende riallineare il PGT alle nuove 

disposizioni di legge e di pianificazione sovraordinata intervenute successivamente alla approvazione 

del Piano vigente, riprende, con qualche puntualizzazione, le azioni strategiche assunte dal PGT 

vigente ed approvato ad eccezione del: 

➢ potenziamento della viabilità provinciale mediante realizzazione di nuova tangenziale di S. 

Lucia in quanto tale bypass all’attraversamento di Bormio per Livigno risulta già realizzato. 

Tali azioni vanno poi integrate con tutte quelle che scaturire in questa prima fase del processo di VAS, 

anche se a volte possono sembrare poco omogenee e ripetitive, in quanto derivano da fonti diverse 

e/o da differenti soggetti. 

In particolare ci si riferisce alle recenti disposizioni nel settore idrogeologico, al Piano Territoriale 

Regionale d’Area Media e Alta Valtellina, alle normative di legge subentrate successivamente alla 

approvazione del PGT vigente, per non trascurare le copiose richieste dei cittadini che meritano 

attenta valutazione. 

 

NUOVO ELENCO DELLE AZIONI PREVISTE E PROPOSTE:  

Az_01 Potenziamento della ski area mediante realizzazione nuovi impianti di risalita e ridefinizione del 

dominio sciabile. 

Az_02 Potenziamento della ski area mediante il collegamento tra i domini sciabili di Bormio, Valfurva 

e Oga-San Colombano-Valdidentro. 

Az_03 Adeguamento funzionale della viabilità esistente. 

Az_04 Rafforzamento dell'attrattività turistica mediante realizzazione di bike-park. 

Az_05 Riqualificazione degli ambiti a rischio di degrado della ski-area con potenziamento dell'offerta 

turistico-alberghiera. 

Az_06 Definire il perimetro del Tessuto urbano consolidato come prescritto dall’Art.10 comma 1/a 

della LR 12/05 e predisporre la carta del consumo di suolo. 

Az_07 Riqualificazione urbana dei centri abitati di Oga, Piatta, Pedemonte, S. Pietro, S. Lucia. 

Az_08 Rafforzamento delle connessioni tra le frazioni mediante la riqualificazione degli antichi sentieri 

e dei percorsi turistici. 

Az_09 Rimboschimento delle piste e degli impianti di risalita dichiarati dismessi e rimozione dei loro 

manufatti. 

Az_10 Potenziamento dei servizi di scala locale e rafforzamento delle finalità attrattive mediante 

attuazione dell'area sportiva di Fumarogo ai fini turistico-sportivi. 

Az_11 Riqualificazione aree d'ambito fluviale degradate da lavorazione inerti o da depositi 

artigianali. 

Az_12 Potenziamento della viabilità comunale mediante realizzazione di nuovo asse viario fra le 

frazioni di Capitania e Piatta. 

Az_13 Ridurre la capacità insediativa teorica rispetto all’eccesso della situazione attuale, 

privilegiando soprattutto la riduzione del consumo di suolo. 

Az_14 Completamento dell’attuazione dell'ambito produttivo (PIP). 

Az_15 Riordino delle stazioni di partenza della ski area anche mediante la realizzazione di nuovi 

parcheggi pubblici in località Ciuk e Bormio 2000, da finanziarsi con i fondi delle Olimpiadi 

2026. 

Az_16 Mantenimento del paesaggio di versante salvaguardando il limes fra zone boschive e radure 

conservando l'architettura rurale. 

Az_17 Potenziamento dei servizi di scala locale mediante realizzazione di attrezzature pubbliche. 

Az_18  Completamento interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli edifici pubblici. 

Az_19 Completamento del sistema integrato della mobilità ciclistica dell’Alta Valle, con definizione 

di percorsi e “anelli” tra le valli a coronamento degli investimenti nel settore degli ultimi 

decenni. 

Az_20 Densificare le aree urbanizzate. 
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Az_21 Verificare che le nuove aree per insediamenti artigianali siano compatibili con il contesto 

urbano e paesaggistico. 

Az_22 Portare a termine il trasferimento, verso gli ambiti appositamente individuati in Valpola, degli 

impianti per la lavorazione d'inerti che generano degrado urbano e paesaggistico; 

conseguente riqualificazione delle aree dismesse. 

Az_23 Riconversione ai fini turistici, turistico-sportivi, agricoli e ricreativi dell'area della Val Pola, 

attualmente oggetto di riqualificazione idrogeologica. 

Az_24 Riqualificazione funzionale della viabilità montana con finalità turistiche di mantenimento degli 

antichi borghi silvo-pastorali. 

Az_25 Salvaguardia degli ambiti agricoli e del paesaggio montano. 

Az_26 Evitare la realizzazione di seconde abitazioni al di fuori del TUC o degli ATR vigenti. 

Az_27 Incentivare il riuso del patrimonio edilizio anche con l’individuazione degli edifici incongrui, 

delle aree sottoutilizzate e/o degradate. 

Az_28 Agevolare il recupero del Nuclei di Antica Formazione (NAF) con criteri di salvaguardia delle 

tecnologie e delle tipologie storiche presenti. 

Az_29 Agevolare il completamento dei lotti liberi nel TUC predisponendo una normativa snella ed 

incentivante. 

Az_30 Limitazione del consumo di suolo e agevolazione di insediamenti volti al contenimento dei 

consumi energetici ed alla residenza. 

Az_31 Connettere la rete delle piste ciclabili urbane con quelle extraurbane ed il Sentiero Valtellina 

Az_32 Promuovere sinergie con il Parco nella formazione e divulgazione delle tematiche ambientali 

Az_33 Integrare la normativa di Piano con i disposizioni del Regolamento Regionale N. 7 

dell’Invarianza idraulica nel rispetto delle Priorità d’intervento. 

Az_34 Attenersi scrupolosamente al programma per la tutela e l'uso delle acque (PTUA). 

Az_35 Connettere i percorsi pedonali urbani e quelli riservati alle bicilette o agli altri mezzi di 

spostamento della "mobilità lenta" con i percorsi extraurbane e con i sentieri escursionistici 

intervallivi. 

Az_36 Promuovere il completamento delle reti infrastrutturali di urbanizzazione primaria in coerenza 

con il DPR 380/2001. 

Az_37 Promuovere l’interramento degli elettrodotti a media tensione e dotare le linee aeree di 

sistemi per la tutela dell’avifauna (mensole boxer, spirali, ecc.). 

Az_38 Realizzare barriere di verde anti inquinamento tra ambiti a destinazione urbanistica non 

sempre perfettamente compatibili e completare la rete ecologica. 

Az_39 Valorizzare le pause di verde esistenti nel consolidato per assicurare sempre maggior presenza 

di biodiversità e completare la rete ecologica. 

Az_40 Maggior controllo nella realizzazione di strade agro – silvo – pastorali e degli accessi veicolari 

impropri a baite ed edifici sparsi in ambito agricolo: strade e parcheggi comportano consumo 

di suolo agricolo. 

Az_41 Valorizzazione della agricoltura alpigiana e della zootecnia in alpeggio. 

Az_42 Incentivazione degli agriturismo con recupero di strutture esistenti e funzionali alla 

valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

Az_43 Valorizzare e potenziare la rete ecologica evidenziando le connessioni tra il fondovalle 

dell’Adda (corridoio primario) con i collegamenti di versante. 

Az_44 Valorizzazione e miglioramento della rete sentieristica ed escursionistica esistente anche con 

la creazione di percorsi per "mountain bike" e punti di appoggio per il parcamento dei veicoli 

a motore  presso i punti di partenza dei tracciati. 

Az_45 Migliorare i collegamenti veicolari e ferroviari anche ai fini della sicurezza e dell'accesso alle 

strutture sanitarie. 

Az_46 Recepire nel PGT la rete ferroviaria indicata dal PTRA-MAV e favorire lo sviluppo di una 

mobilità sostenibile. 

Az_47 Promuovere la ricettività turistica sia nella forma alberghiera sia nell'offerta diffusa, purché 

compatibile con paesaggio e ambiente. 

Az_48 Creare la connessione della aree a verde e per servizi con un sistema a rete di mobilità lenta 

Az_49 Definire in normativa i criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione atti a favorire 

la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. 
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Az_50 Individuazione, segnalazione, valorizzazione degli elementi della memoria, dei segni dell’uomo 

e della cultura locale. 

Az_51 Favorire l'insediamento e la sopravvivenza delle Unità di vicinato e dell'artigianato di servizio, 

presenze  sempre compatibili e complementari alla funzione residenziale. 

Az_52 Le unità di vicinato, come pure l’artigianato di servizio sono sempre compatibili con la 

residenza; nei centri di antica formazione, in presenza di ambienti idonei, sono consentite ed 

incentivate le attività ricettive, commerciali di vicinato, le piccole attività aziendali, il bed an 

breakfast e la ricettività diffusa. 

Az_53 Mantenimento e valorizzazione della rete sentieristica esistente anche con la creazione di 

punti di appoggio per il parcamento dei veicoli presso la base di parenza dei tracciati 

pedonali. 

Az_54 Suggerire criteri costruttivi compatibili con le elevate valenze paesaggistiche ed ambientali 

del territorio comunale, definendo criteri e linee di indirizzo per la Commissione per il 

Paesaggio. 

Az_55 Tutela e valorizzazione dei percorsi per lo sci alpinismo e promozione di un turismo sostenibile a 

contatto con la natura. 

Az_56 Valorizzazione dei percorsi intervallivi veicolari di elevata valenza panoramica. 

Az_57 Predisporre la nuova componente geologica di Piano. 

Az_58 Verificare i perimetri PAI e PGRA  individuati sul PGT evidenziandone le criticità. 

 

In relazione alla esigenza di provvedere alle verifiche di coerenza esterna con i Piani Territoriali della 

Regione Lombardia ed in particolare con il Piano territoriale d’area PTRA-MAV, si prevede una 

puntuale articolazione delle azioni previste inquadrandole in Obiettivi Generali di PGT ed in Obiettivi 

Specifici, non già definiti dal vigente strumento urbanistico, per raggrupparli secondo criteri di 

funzionalità e comparabilità con i piani sovraordinati, raffronto che difficilmente si piò effettuare a 

partire da un elenco casuale. 

Si propone pertanto il raggruppamento tematico della seguente tabella a partire da Obiettivi Generali 

(OBG) di ampia portata agli altri di secondo livello o Specifici (OS) di maggior dettaglio in cui poi si 

andranno a declinare le azioni di Piano proposte in questa fase di scoping- 

Obiettivi Generali ed Obiettivi Specifici di PGT 

OBG_1 - MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO 

 OS.1.1 - Valorizzazione le connessioni delle aree verdi anche nelle aree ad elevata antropizzazione 

 OS.1.2 - Garantire la corretta gestione delle acque 

 OS.1.3 - Potenziamento della fruibilità delle aree verdi e dei servizi pubblici e di uso pubblico 

 OS.1.4 - Rigenerazione urbana e limitazione consumo di suolo 

 OS.2.1 - Contenimento delle criticità ambientali 

OBG_2 - GESTIRE LE RISORSE IN MODO COMPATIBILE CON L’AMBIENTE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO 

 OS.2.2 - Garantire un sistema adeguato di collegamenti veicolari tra centro e frazioni 

 OS.2.3 - Perimetrazione dei domini sciabili, valorizzando, anche in vista delle Olimpiadi 2026, gli ambiti 

di rilevanza naturalistica e paesistica. 

 OS.2.4 - Salvaguardia dell’equilibrio ecologico e della biodiversità 

 OS.2.5 - Tutela degli ecosistemi degli elementi paesaggistici rilevanti 

OBG_3 - COMPATIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DEL TERZIARIO CON L’AMBIENTE 

URBANO ED IL SISTEMA SOCIO- ECONOMICO ED AMBIENTALE 

 OS.3.1 - Rendere compatibile l’economia locale con le caratteristiche dell’ambiente urbano 

 OS.3.2 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo compatibile con l’ambiente 
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Obiettivi Specifici (OS) ed Azioni di Piano (Az) 

OS.1.1 - Rigenerazione urbana e consumo di suolo 

Az_06 -Definire il perimetro del Tessuto urbano consolidato come prescritto dall’Art.10 comma 

1/a della LR 12/05 e predisporre la carta del consumo di suolo. 

Az_13 -Ridurre la capacità insediativa teorica rispetto all’eccesso della situazione attuale, 

privilegiando soprattutto la riduzione del consumo di suolo.  

Az_20 -Densificare le aree urbanizzate 

Az_26 -Evitare la realizzazione di seconde abitazioni al di fuori del TUC o degli ATR vigenti 

Az_27 -Incentivare il riuso del patrimonio edilizio anche con l’individuazione degli edifici 

incongrui, delle aree sottoutilizzate e/o degradate 

Az_28 -Agevolare il recupero del Nuclei di Antica Formazione (NAF) con criteri di salvaguardia 

delle tecnologie e delle tipologie storiche presenti 

Az_29 -Agevolare il completamento dei lotti liberi nel TUC predisponendo una normativa snella 

ed incentivante 

Az_30 -Limitazione del consumo di suolo e agevolazione di insediamenti volti al contenimento 

dei consumi energetici ed alla residenza. 

Az_54 -Definire in normativa i criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione atti a 

favorire la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana 

Az_59 -Suggerire criteri costruttivi compatibili con le elevate valenze paesaggistiche ed 

ambientali del territorio comunale, definendo criteri e linee di indirizzo per la Commissione 

per il Paesaggio. 

OS.1.2 - Potenziamento della fruibilità delle aree verdi e dei servizi pubblici e di uso 

pubblico 

Az_04 -Rafforzamento della finalità attrattiva mediante realizzazione di bike-park; 

Az_10 -Potenziamento dei servizi di scala locale e rafforzamento delle finalità attrattive 

mediante attuazione dell'area sportiva di Fumarogo ai fini turistico-sportivi; 

Az_12 -Potenziamento della viabilità comunale mediante realizzazione di nuovo asse viario fra 

le frazioni di Capitania e Piatta 

Az_17 -Potenziamento dei servizi di scala locale mediante realizzazione di attrezzature 

pubbliche; 

Az_18 - Completamento interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli edifici 

pubblici. 

Az_19 - Completamento del sistema integrato della mobilità ciclistica dell’Alta Valle, con 

definizione di percorsi e “anelli” tra le valli a coronamento degli investimenti nel settore 

degli ultimi decenni; 

Az_23 - Riconversione ai fini turistici, turistico-sportivi, agricoli e ricreativi dell'area della Val Pola, 

attualmente oggetto di riqualificazione idrogeologica. 

Az_53 -Creare la connessione della aree a verde e per servizi con un sistema a rete di mobilità 

lenta 

OS.1.3 - Garantire la corretta gestione delle acque 

Az_33 -Integrare la normativa di Piano con i disposizioni del Regolamento Regionale N. 7 

dell’Invarianza idraulica nel rispetto delle Priorità d’intervento  

Az_34 -Attenersi scrupolosamente al programma per la tutela e l'uso delle acque (PTUA) 

Az_62 -Predisporre la nuova componente geologica di Piano 

Az_63 -Verificare i perimetri PAI e PGRA  individuati sul PGT evidenziandone le criticità 

OS.1.4 - Garantire un sistema adeguato di collegamenti veicolari tra centro e frazioni 

Az_03 -Adeguamento funzionale della viabilità esistente; 

Az_31 -Connettere la rete delle piste ciclabili urbane con quelle extraurbane ed il Sentiero 

Valtellina 

OS.1.5 - Contenimento delle criticità ambientali 

Az_11 -Riqualificazione aree d'ambito fluviale degradate da lavorazione inerti o da depositi 

artigianali; 
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Az_38 -Promuovere il completamento delle reti infrastrutturali di urbanizzazione primaria in 

coerenza con il DPR 380/2001 

Az_39 -Promuovere l’interramento degli elettrodotti a media tensione e dotare le linee aeree 

di sistemi per la tutela dell’avifauna (mensole boxer, spirali ecc.)d 

Az_40 -Realizzare barriere di verde anti inquinamento tra ambiti a destinazione urbanistica non 

sempre perfettamente compatibili e completare la rete ecologica 

Az_41 -Valorizzare le pause di verde esistenti nel consolidato per assicurare sempre maggior 

presenza di biodiversità e completare la rete ecologica 

OS.2.1 - Salvaguardia dell’equilibrio ecologico e della biodiversità 

Az_16 -Mantenimento del paesaggio di versante salvaguardando il limes fra zone boschive e 

radure e conservando l'architettura rurale; 

Az_42 -Maggior controllo nella realizzazione di strade agro – silvo – pastorali e degli accessi 

veicolari impropri a baite ed edifici sparsi in ambito agricolo: strade e parcheggi 

comportano consumo di suolo agricolo 

Az_43 -Valorizzazione della agricoltura alpigiana e della zootecnia in alpeggio 

Az_44 -Incentivazione degli agriturismo con recupero di strutture esistenti e funzionali alla 

valorizzazione dei prodotti tipici locali 

Az_50 -Individuazione, segnalazione, valorizzazione degli elementi della memoria, dei segni 

dell’uomo e della cultura locale. 

OS.2.2 - Tutela degli ecosistemi e degli elementi paesaggistici rilevanti  

Az_15 - Riordino delle stazioni di partenza della ski area anche mediante la realizzazione di 

nuovi parcheggi pubblici in località Ciuk e Bormio 2000, da finanziarsi con i fondi delle 

Olimpiadi 2026; 

Az_22 - Portare a termine il trasferimento, verso gli ambiti appositamente individuati in Valpola, 

degli impianti per la lavorazione d'inerti che generano degrado urbano e paesaggistico; 

conseguente riqualificazione delle aree dismesse. 

Az_24 -Riqualificazione funzionale della viabilità montana con finalità turistiche di 

mantenimento degli antichi borghi silvo-pastorali 

Az_25 -Salvaguardia degli ambiti agricoli e del paesaggio montano. 

Az_32 -Promuovere sinergie con il Parco nella formazione e divulgazione delle tematiche 

ambientali 

Az_37 -Connettere i percorsi pedonali urbani e quelli riservati alle bicilette o agli altri mezzi di 

spostamento della "mobilità lenta" con i percorsi extraurbane e con i sentieri escursionistici 

intervallivi. 

Az_45 -Evitare la realizzazione di seconde abitazioni al di fuori del TUC o degli ATR vigenti 

Az_46 -Valorizzare e potenziare la rete ecologica evidenziando le connessioni tra il fondovalle 

dell’Adda (corridoio primario) con i collegamenti di versante 

Az_48 -Valorizzazione e miglioramento della rete sentieristica ed escursionistica esistente 

anche con la creazione di percorsi per "mountain bike" e punti di appoggio per il 

parcamento dei veicoli a motore  presso i punti di partenza dei tracciati 

Az_58 -Mantenimento e valorizzazione della rete sentieristica esistente anche con la creazione 

di punti di appoggio per il parcamento dei veicoli presso la base di parenza dei tracciati 

pedonali. 

Az_60 -Tutela e valorizzazione delle piste da sci di fondo nell’area sciabile e promozione del 

"turismo naturalistico" 

Az_61 -Valorizzazione dei percorsi intervallivi veicolari di elevata valenza panoramica 

OS.2.3 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo compatibile con l’ambiente 

Az_14 - Completamento dell’attuazione dell'ambito produttivo (PIP). 

Az_49 -Migliorare i collegamenti veicolari e ferroviari anche ai fini della sicurezza e dell'accesso 

alle strutture sanitarie. 

Az_50 -Promuovere la ricettività turistica sia nella forma alberghiera sia nell'offerta diffusa 

Az_51 -Recepire nel PGT la rete ferroviaria indicata dal PTRA-MAV e favorire lo sviluppo di una 

mobilità sostenibile 
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OS.2.4 - Perimetrazione dei domini sciabili, tutelando gli ambiti di rilevanza naturalistica e 

paesistica. 

Az_01 -Potenziamento della ski area mediante realizzazione nuovi impianti di risalita e 

ridefinizione del dominio sciabile; 

Az_02 -Potenziamento della ski area mediante il collegamento con il dominio sciabile di 

Valfurva e Isolaccia  

Az_05 -Individuazione di aree turistico alberghiere in prossimità della ski area finalizzate al 

potenziamento della finalità turistica; 

Az_09 -Rimboschimento delle piste e degli impianti di risalita dichiarati dismessi e rimozione dei 

loro manufatti; 

OS.3.1 - Rendere compatibile l’economia locale con le caratteristiche dell’ambiente 

urbano 

Az_07 -Riqualificazione urbana dei centri abitati di Oga, Piatta, Pedemonte, S. Pietro, S. Lucia. 

Az_08 -Rafforzamento delle connessioni tra le frazioni mediante la riqualificazione degli antichi 

sentieri e dei percorsi turistici. 

Az_21 -Verificare che le nuove aree per insediamenti artigianali siano compatibili con il 

contesto urbano e paesaggistico 

Az_52 -Promuovere la ricettività turistica sia nella forma alberghiera sia nell'offerta diffusa, 

purché compatibile con paesaggio e ambiente 

Az_57 -Le unità di vicinato, come pure l’artigianato di servizio sono sempre compatibili con la 

residenza; nei centri di antica formazione, in presenza di ambienti idonei, sono consentite 

ed incentivate le attività ricettive, commerciali di vicinato, le piccole attività aziendali, bed 

an breakfast e la ricettività diffusa. 

 

Considerata la natura processuale del percorso di VAS, non è sempre detto che gli obiettivi generali e 

quelli specifici individuati in questa fase vengano integralmente mantenuti, ma potrebbero anche 

essere implementati, arricchiti, integrati o diversamente declinati a seguito dei contributi in modo da 

poter implementare anche nuove azioni condivise o selezionare le azioni di maggior valore strutturale 

oppure scartare quelle che assumono un ruolo di minore urgenza e necessità di esecuzione. 

Il Rapporto Ambientale è tra le altre cose deputato a predire i potenziali effetti sull’ambiente degli 

scenari di Piano e a prospettare una serie di raccomandazioni e cautele in grado di prevenire o 

mitigare quelli deleteri. 

La matrice che segue viene predisposta allo scopo di facilitare la verifica di coerenza esterna con il 

Piano Territoriale della Regione Lombardia, individua le azioni del piano vigente negli obiettivi 

generali e strategici e viene implementata dalle nuove proposte che emergono dalla Variante di 

Piano a cui il presente documento di scoping si riferisce. 

La colonna “Azioni strategiche del PGT” evidenzia su sfondo giallo tenue le nuove azioni proposte dalla 

Variante del PGT. 

L’articolazione proposta è la seguente: 

 

COERENZA CON IL PTRA-MAV 

Per quanto attiene alla verifica di coerenza con il PTRA-MAV in questa prima fase e in relazione a 

quanto espresso dal PTR, si propone una matrice in grado di mettere in relazione la declinazione 

degli Obiettivi Specifici del PTRA-MAV e quelli proposti dal PGT in variante, come di seguito 

esplicitato: 
 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI DEL 

PTRA-MAV 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PTRA-MAV OBIETTIVI SPECIFICI DEL PGT 
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1.A_Riqualificazione dei domini sciabili 

OS.2.3 - Perimetrazione dei domini sciabili, valorizzando, 

anche in vista delle Olimpiadi 2026, gli ambiti di 

rilevanza naturalistica e paesistica.. 

OS.3.2 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo 

compatibile con l’ambiente 

1.B_Sviluppare una Greenway dell’Adda 
OS.1.2 - Garantire la corretta gestione delle acque 

OS.1.3 - Potenziamento della fruibilità delle aree verdi e 
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OBIETTIVI 

STRATEGICI DEL 

PTRA-MAV 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PTRA-MAV OBIETTIVI SPECIFICI DEL PGT 

dei servizi pubblici e di uso pubblico 

OS.2.1 - Contenimento delle criticità ambientali 

1.C_Garantire un’ offerta di servizi adatta 

al territorio montano 

OS.1.3 - Potenziamento della fruibilità delle aree verdi e 

dei servizi pubblici e di uso pubblico 

OS.2.2 - Garantire un sistema adeguato di collegamenti 

veicolari tra centro e frazioni 

1.D_Sostenere la valenza multifunzionale 

delle attività agro-silvo- pastorali 

OS.1.4 - Rigenerazione urbana e limitazione consumo di 

suolo 

OS.2.4 - Salvaguardia dell’equilibrio ecologico e della 

biodiversità 

2.B_ Valorizzazione dei tracciati storici 

intervallivi 

OS.1.1 - Valorizzazione le connessioni delle aree verdi 

anche nelle aree ad elevata antropizzazione 

OS.1.2 - Garantire la corretta gestione delle acque 

OS.1.3 - Potenziamento della fruibilità delle aree verdi e 

dei servizi pubblici e di uso pubblico 

OS.1.4 - Rigenerazione urbana e limitazione consumo di 

suolo 

OS.2.1 - Contenimento delle criticità ambientali 

OS.2.4 - Salvaguardia dell’equilibrio ecologico e della 

biodiversità 

OS.2.5 - Tutela degli ecosistemi e degli elementi 

paesaggistici rilevanti  
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2.B_ Valorizzazione dei tracciati storici 

intervallivi 

OS.2.2 - Garantire un sistema adeguato di collegamenti 

veicolari tra centro e frazioni 

OS.2.5 - Tutela degli ecosistemi  degli elementi 

paesaggistici rilevanti 

OS.3.2 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo 

compatibile con l’ambiente 

2.C_Sviluppare relazioni culturali e 

turistiche intervallive 

OS.3.1 - Rendere compatibile l’economia locale con le 

caratteristiche dell’ambiente urbano 
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2.B_ Valorizzazione dei tracciati storici 

intervallivi 

OS.1.2 - Garantire la corretta gestione delle acque 

OS.1.4 - Rigenerazione urbana e limitazione consumo di 

suolo 

OS.2.1 - Contenimento delle criticità ambientali 

OS.2.4 - Salvaguardia dell’equilibrio ecologico e della 

biodiversità 

OS.3.1 - Rendere compatibile l’economia locale con le 

caratteristiche dell’ambiente urbano 

OS.3.2 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo 

compatibile con l’ambiente 

3.B_Valorizzare l’identità del paesaggio 

storico 

OS.3.1 - Rendere compatibile l’economia locale con le 

caratteristiche dell’ambiente urbano 

3.C_Formare la consapevolezza culturale 

dei valori dell’ambiente alpino della 

MAV e sviluppare il marketing 

territoriale 

OS.1.4 - Rigenerazione urbana e limitazione consumo di 

suolo 

OS.3.2 - Realizzazione di costruzioni e impianti in modo 

compatibile con l’ambiente 
 

Oltre al PTRA occorre poi tenere presente anche gli orientamenti del Piano Territoriale della Regione ed 

in particolare dei24 obiettivi individuati dal Documento di Piano del PTR di seguito riportati: 
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Figura 41 – I 24 obiettivi individuati dal Documento di Piano 

del PTR 

 

Inoltre il PTR individua obiettivi specifici relativi al “Sistema della Montagna” che consentono di 

azzardare alcune connessioni tra i tre Obiettivi del PGT, quelli del Sistema della Montagna e quelli del 

Piano d’Area PTRA-MAV 

OB. GENERALI DEL PRG OBIETTIVI SPECIFICI DEL PTRA 
OBIETTIVI PTR DEL SISTEMA TERRITORIALE 

DELLA MONTAGNA 

OBG_1 - MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE 

URBANO 

1.B_Sviluppare una Greenway 

dell’Adda 

ST2.01 Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente montano; 

ST2.03 Garantire una pianificazione territoriale 

attenta alla difesa del suolo, all'assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei 

rischi; 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

1.C_Garantire un’ offerta di 

servizi adatta al territorio 

montano 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

1.D_Sostenere la valenza 

multifunzionale delle attività 

agro-silvo- pastorali 

ST2.01 Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente montano; 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

2.B_ Valorizzazione dei tracciati 

storici intervallivi 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggisitci, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 
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ST2.03 Garantire una pianificazione territoriale 

attenta alla difesa del suolo, all'assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei 

rischi; 

ST2.04 Promuovere uno sviluppo rurale e 

produttivo rispettoso dell’ambiente; 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

3.C_Formare la consapevolezza 

culturale dei valori 

dell’ambiente alpino della 

MAV e sviluppare il marketing 

territoriale 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 

OBG_2 - GESTIRE LE RISORSE 

IN MODO COMPATIBILE 

CON L’AMBIENTE E 

VALORIZZARE IL 

PAESAGGIO 

1.A_Riqualificazione dei domini 

sciabili 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

1.B_Sviluppare una Greenway 

dell’Adda 

ST2.01 Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente montano; 

1.C_Garantire un’offerta di servizi 

adatta al territorio montano 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

1.D_Sostenere la valenza 

multifunzionale delle attività 

agro-silvo- pastorali 

ST2.04 Promuovere uno sviluppo rurale e 

produttivo rispettoso dell’ambiente; 

2.B_ Valorizzazione dei tracciati 

storici intervallivi 

ST2.01 Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente montano; 

ST2.01 Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente montano; 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 

ST2.04 Promuovere uno sviluppo rurale e 

produttivo rispettoso dell’ambiente; 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

OBG_3 - COMPATIBILITÀ 

DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, 

COMMERCIALI E DEL 

TERZIARIO CON 

L’AMBIENTE URBANO ED IL 

SISTEMA SOCIO- 

ECONOMICO ED 

AMBIENTALE 

1.A_Riqualificazione dei domini 

sciabili 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

2.B_ Valorizzazione dei tracciati 

storici intervallivi 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

ST2.06 Programmare gli interventi infrastrutturali 

e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e 

sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativi; 

2.C_Sviluppare relazioni culturali 

e turistiche intervallive 

ST2.05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 

turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità; 
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3.B_Valorizzare l’identità del 

paesaggio storico 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 

3.C_Formare la consapevolezza 

culturale dei valori 

dell’ambiente alpino della 

MAV e sviluppare il marketing 

territoriale 

ST2.02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici e identitari del territorio 

 

 

Considerata quindi la natura processuale del percorso di VAS, non è sempre detto che gli obiettivi 

generali e quelli specifici individuati in fasi successive non possano essere arricchiti ed integrati 

rispetto a contributi finalizzati ad implementare azioni condivise, a selezionare le azioni di maggior 

valore strutturale, a scartare quelle che assumono un ruolo di minore urgenza e necessità di 

esecuzione o che risultino scarsamente sostenibili. 

Il Rapporto Ambientale è tra le altre cose deputato a predire i potenziali effetti sull’ambiente degli 

scenari di Piano ed a prospettare una serie di raccomandazioni e cautele in grado di prevenire o 

mitigare quelli deleteri. 

Un primo passaggio utile per meglio puntualizzare le azioni di Piano è quello di fare riferimento alla 

matrice del Piano Territoriale della Regione Lombardia sotto riportata: 

 

IL SISTEMA OBIETTIVI DI PIANO – AZIONI VIENE RI-DECLINATO NELLA TABELLA SINOTTICA CHE SEGUE: 

Le tabelle che seguono mettono in connessione gli Obiettivi specifici del PTRA-MAV e del Sistema della 

Montagna del PTR, con gli Obiettivi e le Azioni del PGT. 
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9. -  CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DEL MANUALE UE 
 

Criterio 1 – Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, 

riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo 

sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse non rinnovabili, rispettando dei tassi 

che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. 

Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi geologici, ecologici e 

paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo 

della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i 

criteri nn. 4, 5 e 6). 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

Risorse non energetiche 

La misura proposta potrebbe portare a progetti che necessitano di un uso notevole di risorse non 

rinnovabili (come gli aggregati o materiali di cava per costruzione)? 

La misura proposta può favorire l’uso di risorse rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili? 

La misura proposta offre la possibilità di riciclare e riutilizzare materiali primari non rinnovabili? 

Energia: Trasporti 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che: 

- allungano il tragitto effettuato da veicoli privati? 

- aumentano il numero di spostamenti effettuati da veicoli privati? 

- portano a una riduzione del numero o della lunghezza dei tragitti effettuati da autoveicoli o 

autocarri? 

- agevolano l’impiego di mezzi di trasporto pubblici? 

- consentono di sostituire il trasporto con automobili e autocarri con quello ferroviario o con altri 

mezzi, ad esempio un sistema di telecomunicazioni migliore? 

- incoraggiano l’uso di biciclette o gli spostamenti a piedi? 

- usano tecnologie più efficienti a livello di veicoli o di carburanti rispetto alle 

alternative esistenti? 

Energia: Ambiente edificato 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che prevedono requisiti energetici che 

comportano ingenti investimenti (ad esempio per i materiali impiegati nelle costruzioni)? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che incentivano un miglior rendimento 

energetico negli edifici (ad esempio il ricorso a progetti e materiali efficienti sotto il profilo 

energetico o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili come l’energia solare)? 

La misura proposta offre la possibilità di utilizzare impianti combinati per la produzione di calore 

ed energia elettrica. 

Criterio 2 – Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di 

rigenerazione 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, 

l’agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il 

quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l’atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari 

vengono usati come “serbatoi” per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti 

rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si 

sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre 

pertanto fissarsi l’obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in 

grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l’aumento delle 

riserve disponibili per le generazioni future. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta potrebbe dar origine a progetti che richiedono un uso cospicuo di risorse 

rinnovabili con scarsa capacità di rigenerazione (come il legname o l’acqua), tanto da 

causare verosimilmente una riduzione delle riserve 

di tali risorse? 

I progetti previsti nell’ambito della misura proposta potrebbero mettere in pericolo risorse con 
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potenziale energetico quali vento, acque, onde e biomassa? 

I progetti previsti dalla presente misura offrono la possibilità di rigenerare risorse rinnovabili 

degradate da attività passate? 

Per il suolo e le risorse idriche cfr. anche il criterio 5, mentre per la qualità dell’ambiente su scala 

locale, regionale e mondiale, cfr. i criteri 7 e 8. 

Criterio 3 – Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le 

sostanze e i rifiuti pericolosi o inquinanti. 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre 

la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile 

vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso possibile e la 

minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti e 

di riduzione dell’inquinamento. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura prevista potrebbe dar vita a progetti che prevedono l’uso di materiali dannosi per 

l’ambiente quando potrebbero esservi alternative meno pericolose (come nel caso di pesticidi, 

solventi, sostanze chimiche di lavorazione, CFC, sostanze tossiche nelle materie prime e nei 

prodotti)?  

La misura prevista potrebbe dar vita a progetti che generino ingenti quantitativi di rifiuti o scarti di 

costruzione, demolizione o lavorazione, oppure quantitativi di rifiuti pericolosi? 

La misura proposta servirà a impedire o a minimizzare l’inquinamento alla fonte (con la riduzione 

dei rifiuti o l’uso di tecnologie pulite)? 

La misura proposta potrebbe favorire il riutilizzo o il riciclaggio dei rifiuti? 

La misura proposta favorirà uno stoccaggio, una manipolazione, un utilizzo e uno smaltimento 

sicuri dei materiali e dei rifiuti? 

La misura proposta incentiva il ricorso a tecnologie più rispettose dell’ambiente? 

La misura prevista potrebbe dar vita a progetti che presentano rischi per la salute umana e per 

l’ambiente dovuti all’impiego o all’emissione di sostanze tossiche? 

La misura prevista potrebbe dar vita a progetti che necessitano il trasporto su lunga distanza o 

disposizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti? 

Criterio 4 – Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna 

selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle 

risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne 

beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le 

caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse 

ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli 

habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di 

essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni 

con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6). 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che potrebbero causare perdite o danni a: 

- specie protette o in pericolo (tassi, lontre, pipistrelli, scoiattoli, specie vegetali rare)? 

- zone designate da autorità internazionali, nazionali o locali o da altri organismi per la loro 

importanza a livello di conservazione della natura o di paesaggio? 

- altre zone naturali o seminaturali importanti per la flora e la fauna selvatiche, per gli spazi verdi 

superstiti, per le periferie urbane, le zone boschive e le foreste o altri corridoi necessari alla flora 

e alla fauna selvatiche (ad esempio rive di fiumi, linee ferroviarie in disuso)? 

- siti di importanza per le loro singolari caratteristiche geologiche e fisiografiche? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che si estendono in aperta campagna e che 

invece potrebbero essere dislocati in zone sviluppate all’interno di siti in aree dismesse? 

La misura proposta favorisce progetti che potrebbero presentare vantaggi per le risorse del 

patrimonio naturale aumentando il potenziale della flora e della fauna selvatiche (ad esempio 

creando spazi verdi e corridoi), sfruttando le caratteristiche naturali del paesaggio, 

recuperando le zone abbandonate e creando nuove risorse paesaggistiche? 

La misura prevista favorisce progetti che potrebbero incrementare le opportunità ricreative o i 

vantaggi che le persone ottengono dalle risorse del patrimonio naturale, aumentando 

l’accesso alle attività ricreative, di istruzione e di ricerca scientifica? 
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Criterio 5 – Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, 

ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o, ancora, all’inquinamento. 

Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle risorse già degradate. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che possano: 

- causare l’emissione di sostanze inquinanti nelle acque, sia di natura intenzionale che 

accidentale? 

- necessitare l’estrazione di ingenti quantitativi di risorse idriche da fonti sotterranee o superficiali? 

- causare l’erosione del suolo? 

- contaminare il suolo o le acque sotterranee? 

- causare la perdita di terreni agricoli di buona qualità? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che possano: 

- ridurre l’inquinamento idrico? 

- ridurre la necessità di estrarre acqua da risorse già limitate? 

- recuperare terreni contaminati? 

- ripristinare terreni incolti o abbandonati per farne un uso positivo? 

- rimediare all’erosione? 

Criterio 6 – Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, 

non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che 

ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le 

caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o 

aspetto, o che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. 

L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi 

epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, 

parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità 

(teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e 

culturale che può essere opportuno preservare. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che causano la perdita di o danni a: 

- edifici protetti e zone di conservazione? 

- zone d’importanza archeologica? 

- altre zone, edifici o caratteristiche di rilievo sotto il profilo storico o culturale? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che possano mettere a repentaglio stili di vita, usi 

e lingue tradizionali? 

La misura proposta incentiva progetti che aiutino a conservare o mantenere il patrimonio storico 

e culturale, ad esempio attraverso un riadattamento e un riutilizzo di edifici che sarebbero 

altrimenti demoliti perché fatiscenti? 

La misura proposta incentiva la costruzione di nuovi edifici con forme architettoniche che si 

adattino agli edifici o ai siti storici adiacenti? 

Criterio 7 – Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il 

rumore ambiente, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente 

locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte 

delle attività ricreative e lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire drastici 

cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di 

costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale 

incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. È inoltre possibile dare un forte impulso 

ad un ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un nuovo sviluppo. 

Cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che – incrementino le emissioni di inquinanti 

atmosferici (tra le sostanze in questione si annoverano, tra le altre, le emissioni gassose prodotte 

dalla combustione di combustibili in impianti fissi o nei veicoli, le polveri da costruzione o attività 

minerarie, gli odori nocivi o altre emissioni derivanti da processi)? 
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- aumentino le emissioni acustiche o le vibrazioni prodotte dal traffico (stradale, aereo e marittimo), 

da processi industriali o di altro tipo, operazioni di brillamento, ecc.? 

- introducano nell’ambiente nuove strutture invasive che possano eventualmente causare 

intrusione visiva? 

- introducano una nuova fonte luminosa in zone che altrimenti sarebbero oscure? 

- aumentino i livelli di attività in zone altrimenti tranquille? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che 

- riducano le emissioni inquinanti per l’atmosfera riducendo il traffico, introducendo processi meno 

inquinanti o perfezionando le pratiche ambientali? 

- riducano le emissioni acustiche e le vibrazioni? 

- migliorino i paesaggi urbani e non, migliorando, conservando o rinnovando edifici, strutture e spazi 

aperti? 

- migliorino la gestione delle attività turistiche? 

- aumentino o mantengano l’accesso pubblico agli spazi aperti nelle zone rurali e urbane? 

Criterio 8 – Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale. 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che 

dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le 

connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e 

delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti 

sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. 

Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e 

cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una 

grave minaccia per le generazioni future. 

Cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che riducano il consumo di combustibili fossili e le 

conseguenti emissioni di anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e idrocarburi non 

combusti riducendo il traffico, aumentando il rendimento energetico, utilizzando tecnologie più 

pulite (cfr. anche il criterio 1)? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che creino serbatoi per l’anidride carbonica, 

incentivando la piantagione di nuovi alberi o pratiche sostenibili di gestione della silvicoltura? 

La misura proposta potrebbe dar vita a progetti che contribuiscano a sostituire il consumo di 

combustibili fossili con, ad esempio, l’energia eolica, delle onde o della biomassa o attraverso 

l’uso di combustibili ricavati dai materiali di scarto (cfr. anche il criterio 3)? 

La misura proposta tende a scoraggiare l’impiego di sostanze che riducono la fascia di ozono? 

La proposta potrebbe dar vita a progetti che riducano le emissioni di metano e di anidride 

carbonica dalle discariche o dagli impianti industriali? 

Criterio 9 – Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale. 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento 

basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo (1992). Per 

realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni 

disponibili; elementi altrettanti cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la formazione in materia 

di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati 

della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, 

nelle scuole, nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all’interno di 

settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l’importanza di accedere alle 

informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

La misura proposta incentiva l’impegno delle imprese ad una buona gestione ambientale di tutti i 

progetti? 

La misura consentirà di incentivare la fornitura di informazioni e la formazione in campo 

ambientale, ad esempio fornendo materiale didattico, garantendo la formazione dei lavoratori 

di imprese nuove o esistenti, creando centri di informazione ambientale. 

La misura proposta incentiva un più ampio accesso del pubblico alle zone rurali o naturali, con una 

maggiore sensibilizzazione sulla nostra interazione con l’ambiente? 

La misura proposta servirà a pubblicizzare o a pubblicare opere sulle iniziative ambientali? 
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Criterio 10 – Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in 

materia di sviluppo. 

CRITERI CHIAVE DI 

SOSTENIBILITÀ 

La dichiarazione di Rio (Conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i 

fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte 

nelle decisioni che riguardino i loro interessi. Il 

meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in 

particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo 

sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e 

nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere un maggiore 

senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità. 

ASPETTI DA 

ESAMINARE 

Le decisioni sui progetti previsti dalla misura prevedono qualche coinvolgimento dei diretti 

destinatari o del pubblico più vasto? 

La misura può dar vita a progetti che possano creare controversie a livello locale? 

La misura proposta favorisce il coinvolgimento del pubblico nella definizione e nell’attuazione dei 

progetti? 

La misura proposta porterà a progetti che offrano opportunità in materia di partecipazione del 

pubblico? 

 


