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PARERE  N .  25                                 D EL    30/ 06/ 2021    

Set t or e  Ag r i c o l t u r a ,  Am bien t e ,  Cac c ia  e  P esc a  

Oggetto: Valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 
1997, n. 357 e successive modificazioni. 

Intervento: Manifestazione sportiva Glacial Trail in Comune di Lanzada (SO) 

Proponente: Serafino Bardea, presidente ASD Lanzada 

Sito N2000: ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e  
                  Monte Motta 

I L  D IR IGENTE  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 30 aprile 
2014 e del 15 luglio 2016 (Designazione di Zone Speciali di Conservazione della regione 
biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della 
Regione Lombardia); 

VISTO il Decreto legislativo n. 121 del 07/07/2011 sulla tutela penale dell’ambiente; 

VISTA la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) così come modificata dalla legge regionale 5 
febbraio 2010, n. 7, art. 32; 

VISTA la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della 
piccola fauna, della flora e della vegetazione); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10962 del 30/12/2009 Rete Ecologica Regionale; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1029 del 5 dicembre 2013 e n. 4429 del 
30/11/2015 (Adozione misure di conservazione relative ai Siti di Interesse Comunitario della 
Regione Lombardia anche ai fini della successiva designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 4488 del 29/03/2021 "Armonizzazione e 
semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della Valutazione di incidenza per il 
recepimento delle linee guida nazionali sancite dall’intesa del 28/11/2019 tra Stato e Regioni"; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 369 del 17/09/2004 "Attuazione Direttiva 
92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 - Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti 
d’Importanza Comunitaria"; 

PRESO ATTO che in data 24/06/2021, prot. 16521 è pervenuta a questo Ente istanza di 
Valutazione d’incidenza tramite Screening proponente riguardante l’attività “Manifestazione 
sportiva Glacial Trail in Comune di Lanzada (SO)”; 
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VISTA la relazione istruttoria di Screening del Servizio provinciale Produzioni vegetali, 
infrastrutture e foreste, conclusa positivamente; 

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: “Data 
l’attività prevista, si ritiene che la procedura di Screening (livello I) possa essere conclusa 
positivamente con l’assenza di possibile incidenza negativa sulla conservazione degli habitat e delle 
specie presenti nel Sito. La gara viene infatti svolta lungo sentieri esistenti senza intaccare gli 
habitat di interesse comunitario che lambiscono il tracciato. 
Per quanto riguarda il disturbo alla fauna presente nel Sito, questo è limitato al passaggio dei 
concorrenti e, considerato il periodo di svolgimento, non interferisce con la stagione riproduttiva, 
più delicata.” ; 

VISTO il Piano di Gestione della ZSC IT2040016; 

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione delle gare sportive e 
l’attuazione delle Condizioni d’obbligo ai sensi della DGR 4488/2021 riportate nella parte 
dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione 
degli habitat, habitat di specie e per le specie presenti nel Sito; 

 

ESPR IME  

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva, 
ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità del Sito 
Natura 2000 “ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta”, 
riguardo l’attività “Manifestazione sportiva Glacial Trail” in Comune di Lanzada (SO), che prevede  
la partecipazione di 300 atleti lungo sentieri esistenti tra Campo Moro, la Val Poschiavina e la Valle 
di Campagneda; 

e  DISPONE 

1) il rispetto delle sotto riportate condizioni d’obbligo di cui alla D.G.R. n. 4488 del 29/03/2021 all. D 
individuate dal proponente: 

• la gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;  

• verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati e la segnaletica tempo-
ranea connessa all’evento (nastri, tabelle ecc.);  

• l'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per e-
vitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle 
aree coinvolte dalla manifestazione;  

• l'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, af-
finché si prevengano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l’abbandono rifiuti di 
qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell’Organizzatore;  

 

2) di trasmettere il presente parere al Proponente, al Comune di Lanzada, al Gruppo Carabinieri 
Forestale Sondrio, alla Polizia Provinciale, alle GEV della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
alla Regione Lombardia DG Ambiente e Clima, per le relative competenze. 

 

Il presente parere ha validità di 5 anni. Qualora si apportassero variazioni ai tracciati ai periodi e 
alle modalità di conduzione, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a nuovo 
screening d’incidenza. 
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Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque 
denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE REGGENTE 

        Pieramos Cinquini 
    Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
     ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
Responsabile Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Fulvio Di Capita 
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342-531345 


