
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 41 DEL 03/12/2021 

Settore Agr ico l tura,  Ambiente,  Cacc ia  e  Pesca

Oggetto Valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 e s.m.i. 

Piano/Progr
amma

PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI VALDIDENTRO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO 
DEI SERVIZI, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) AI
SENSI DELLA LR. 12/2005 E SS.MM.II., ART. 13 COMMA 5.

Proponente Comune di Valdidentro

Siti N2000 ZSC IT2040004 Valle Alpisella / ZSC IT2040007 Passo e Monte di 
Foscagno / ZSC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale / ZSC 
IT2040009 Valle di Fraele / ZSC IT2040010 Valle del Braulio – Cresta di Reit
/ ZSC IT2040012 Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi / ZPS 
IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio   

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione 
degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della 
fauna selvatiche” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 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” e s.m.i. e in particolare l’art. 25 bis che detta 
disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS 
lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008”;

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 8/9275 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per 
la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi
degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
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VISTA la D.G.R. 5 dicembre 2013 n. 10/1029 “Adozione delle misure di conservazione relative ai 
siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria 
(SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; 

VISTO il D.M. 30/04/2014 “Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione 
biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della 
Regione Lombardia.”; 

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2015, n.10/4429 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a
154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e 
proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti 
Natura 2000 lombardi”; 

VISTO il D.M. 15/07/2016 “Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio 
della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357”; 

VISTO il D.M. 14/06/2017 Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”; 

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2016 n. 10/5928 “Adozione delle misure di conservazione relative ai
9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle
stesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 
e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; 

VISTA la D.G.R. 29 marzo 2021 n. 11/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti 
relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali 
oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Valdidentro ricadono i siti della Rete Natura 2000: 
ZSC IT2040004 Valle Alpisella / ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno / ZSC IT2040008 Cime
di Plator e Monte delle Scale / ZSC IT2040009 Valle di Fraele / ZSC IT2040010 Valle del Braulio – 
Cresta di Reit / ZSC IT2040012 Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi / ZPS IT2040044 
Parco Nazionale dello Stelvio   ;

VISTA la deliberazione 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;

VISTA l’istanza di Valutazione di Incidenza relativa al piano: PRIMA VARIANTE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDIDENTRO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO 
DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) 
AI SENSI DELLA LR. 12/2005 E SS.MM.II., ART. 13 COMMA 5. acquisita il 05/08/2021 al prot.
20595;

VISTA  la documentazione di variante redatta da Gruppo di lavoro coordinato dall’Ing. Cesare 
Bertocchi;

VISTO lo Studio d’incidenza redatto dalla dr. Federica Gironi;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni del Parco Nazionale dello Stelvio in qualità di 
ente gestore di Siti Natura 2000 interessati;
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VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio provinciale Produzioni
vegetali, che condivide le conclusioni dello Studio d’incidenza, precisando alcuni aspetti, riassunti 
nel dispositivo del presente parere;

CONSIDERATO che nella relazione istruttoria sono state prese in esame le seguenti previsioni del
piano/variante per l’effetto che potrebbero avere sull’integrità della Rete Natura 2000:

• Obiettivi di Piano

• Rete ecologica

• Ambiti di trasformazione

• Varianti

• Normativa

VISTI i Piani gestione dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040004 Valle Alpisella / ZSC IT2040007 Passo 
e Monte di Foscagno / ZSC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale / ZSC IT2040009 Valle di
Fraele / ZSC IT2040010 Valle del Braulio – Cresta di Reit / ZSC IT2040012 Val Viola Bormina – 
Ghiacciaio di Cima dei Piazzi / ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio   

RILEVATO che nel territorio interessato dalla Variante sono presenti:

• habitat di interesse comunitario e habitat di specie;

• specie inserite nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dall'Allegato I della Direttiva  
147/2009/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia si può ritenere che le previsioni del della 
variante non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d’interesse 
comunitario se verranno rispettate le indicazioni/prescrizioni individuate nello Studio di incidenza e 
dagli Enti Gestori;

RIPORTATE le conclusioni della Valutazione appropriata: “Valutazione di Incidenza positiva, 
ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità della 
rete Natura 2000, condizionata al recepimento delle indicazioni/prescrizioni dello Studio 
d’incidenza, parte integrante della variante, e dalla presente istruttoria (riassunte nel dispositivo 
del presente Parere), integrate da quelle riportate nel parere del Parco Nazionale dello Stelvio ”;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., parere di Valutazione di Incidenza positivo, ovvero 
assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità dei Siti Natura 
2000 “ZSC It2040004 Valle Alpisella / ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno / ZSC IT2040008
Cime di Plator e Monte delle Scale/ ZSC IT2040009 Valle di Fraele /ZSC IT2040010 Valle del 
Braulio – Cresta di Reit / ZSC IT2040012 Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi / ZPS 
IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio”, riguardo alla “PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDIDENTRO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE 
REGOLE, PIANO DEI SERVIZI, COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) AI SENSI
DELLA LR. 12/2005 E SS.MM.II., ART. 13 COMMA 5.”, condizionato al recepimento delle 
indicazioni/prescrizioni dello Studio d’incidenza, parte integrante della variante, e di quelle 
individuate dell’istruttoria  (riassunte nel dispositivo del presente parere), integrate da quelle 
riportate nel parere del Parco Nazionale dello Stelvio ”; 



 

PROVINCIA DI SONDRIO

e  DISPONE

1) il rispetto delle indicazioni/prescrizioni dello Studio d’incidenza, parte integrante della variante, e
di quelle individuate dall’istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio provinciale 
Produzioni vegetali, di seguito riassunte, integrate da quelle riportate nel parere del Parco 
Nazionale dello Stelvio (allegato al presente parere)”.

RETE ECOLOGICA
Gli elaborati del documento di piano comprendono la Tav.6f Var “Rete Ecologica Comunale – 
Indirizzi normativi”. Si chiede che gli indirizzi per i Corridoi ecologici terrestri comunali e 
quelli per le Aree di supporto trovino spazio in appositi articoli della normativa. Tale 
elaborato dovrà comunque essere tenuto come riferimento per quanto non espressamente 
recepito dalla normativa.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Per gli ambiti AT6-AT8-AT15-AT25-AT26-AT27 si condividono criticità ed indicazioni riportate nello 
Studio di incidenza.
Per i seguenti ambiti, oltre alle criticità e alle indicazioni riportate nello Studio di incidenza si rileva 
che:
AT2-AT3 sono situati in un varco ecologico individuato dal PTRA MAV che prevede di norma di 
evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione. Visto che la REC ha ridefinito il perimetro del 
varco escludendo le aree in cui insistono tali ambiti si ritengono gli stessi ammissibili;
AT5 è situato in elementi di primo livello della RER in cui anche il PTRA MAV prevede di norma di 
evitare l’inserimento di ambiti di trasformazione. Per il contesto in cui è localizzato e per il fatto che
interessa un’area in cui è già presente un edificio dismesso si ritiene lo stesso ammissibile; si 
chiede che la progettazione attuativa sia sottoposta a Valutazione di incidenza;
AT13 ricade in parte in un corridoio ecologico terrestre della REC. Come evidenziato di seguito 
nella trattazione della REC, la normativa dovrebbe trattare i corridoi terrestri in cui si dovrebbe 
prevedere di evitare nuove trasformazioni del suolo;
AT16-AT17 ricadono in tutto o in parte in un corridoio ecologico terrestre della REC, in cui si 
dovrebbe prevedere di evitare nuove trasformazioni del suolo; per le criticità rilevate in accordo  
con lo Studio di incidenza si chiede che la progettazione attuativa sia sottoposta a 
Valutazione di incidenza.

VARIANTI
Anche per le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi si condividono in linea generale le 
conclusioni dello Studio di incidenza, in particolare per quelle non trattate qui di seguito, al quale si
rimanda in toto.
Per le seguenti varianti si dettano prescrizioni atte a limitare possibili incidenze 
sull’integrità della Rete Natura 2000, rimarcando al contempo la necessità di 
sottoporre a Valutazione di incidenza la fase progettuale (tenendo conto degli effetti 
cumulativi come evidenziato nello Studio di incidenza): 
Variante n.6 – rete ciclopedonale di progetto tratto Premadio – Piandelvino
In fase progettuale il tracciato dovrà essere accuratamente individuato al di fuori delle aree 
definite “non trasformabili” dal PIF al fine di salvaguardare l’habitat prioritario 91E0* - Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), che
pur estendendosi al di fuori dei Siti natura 2000, riveste un’importanza strategica per le 
connessioni ecologiche, in particolare dei corridoi fluviali. Andranno inoltre salvaguardate le 
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popolazioni di Myricaria germanica (e il corrispondente habitat 3230 – “Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”) e quelle di Cypripedium calceolus presenti 
lungo il torrente Viola; il progetto della ciclopendonale dovrà prevedere inoltre interventi di 
mitigazione, atti, in particolare, al potenziamento e alla ricostituzione delle fasce di bosco ripariale.

Variante n.19 – aree in località Molina e in località Torripiano
Lo Studio di incidenza del progetto dovrà in particolare analizzare l’impatto sulla componente 
faunistica, individuando tutte le misure atte e contenere l’incidenza delle opere sia in fase di 
cantiere sia di esercizio.

Variante n.48 –area SIVAL-Rasin
La previsione risulta molto vaga ed è pertanto difficile definirne l’incidenza anche se, tagliando 
trasversalmente l’intero varco ecologico, è probabile che ne infici la funzionalità se non vengono 
definiti appositi interventi di deframmentazione che coinvolgano tutta l’area, tali da migliorare le 
funzioni della rete ecologica. Vista la natura della candidatura olimpica che ha messo la 
sostenibilità al centro del progetto, si ritiene che ogni intervento vada progettato con il preciso 
scopo di rafforzare il comparto ambientale. Per questo la progettazione dovrà prevedere una 
riqualificazione completa dell’area introducendo elementi di deframmentazione del varco tali da 
essere da esempio anche per altre località turistiche che guardano alla convivenza tra sport 
invernali e qualità ambientale.

Variante n.49 –area Ski Stadium 
Lo studio di incidenza evidenzia che nell’area interessata dalla variante la vegetazione è in buona  
parte riconducibile all’habitat prioritario 91E0* - “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, e che il PIF classifica la superficie come 
“Boschi NON trasformabili – importanza naturalistica”. Nell’area è inoltre presente un varco 
ecologico che verrebbe interamente interessato dal tracciato della pista di Skiroll. Vista la 
delicatezza dell’habitat forestale si sconsiglia vivamente di realizzare interventi che ne causino la 
inevitabile frammentazione e svincolo dalla falda, nonché la probabile immissione di specie 
alloctone nel corso della realizzazione degli interventi, localizzando la pista al di fuori dell’habitat 
91E0*.

Variante n.50 – revisione delle norme di piano
Si ritiene che le previsioni di questa variante, per l’effetto che potrebbero avere sull’integrità della 
Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti a Valutazione di incidenza nel loro complesso.

Si chiede lo stralcio delle seguenti varianti:
Variante n.36 – area in località Polveriera
Vista la localizzazione e la tipologia la variante risulta problematica sotto diversi aspetti: disturbo 
arrecato dalla presenza di animali domestici, in particolare di cani nei pressi di un corridoio 
ecologico che sfocia in un varco (l’area stessa è ricompresa in un varco del PTRA MAV); inevitabile 
degrado dell’habitat 6510 – prati da sfalcio; consumo di suolo per la realizzazione degli annessi 
(club house, box cavalli/cani ecc.); recinzioni che nel caso dovrebbero essere assolutamente 
permeabili alla fauna selvatica. Si chiede pertanto lo stralcio della variante e l’utilizzo dell’area a 
titolo compensativo della variante n. 3 – AT26 e AT27 in località “Tres”, da classificare come bosco
non trasformabile nel PIF.

ariante n.40 – strada vicinale di Lemadeccio in quanto risulta non compatibile con le previsione del
PTCP.

Per il dettaglio delle delle misure di mitigazione degli AT e delle Varianti si rimanda 
all’apposito capitolo 7 dello Studio di incidenza e alla tabella 7.1 che li riassume.
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NORMATIVA
Si evidenzia il fatto che lo Studio di incidenza è stato concluso senza che il professionista incaricato
avesse a disposizione il testo definitivo della normativa, per cui quanto segue è solo in parte 
derivante dall’esame dello Studio di incidenza.
Si chiede la modifica dei seguenti articoli.
Art. 19 - i riferimenti agli interventi di cui all'art.27 comma 1 lettere e) della L.R. 12/05 vanno 
aggiornati individuandoli tra quelli dell’art. 3 del DPR 380/2001, visto che l’articolo è stato abrogato,
escludendo già a priori quelli che a maggior impatto.
Art. 20 -  aggiungere “compatibili con le finalità dei corridoi stessi” alla frase “...è ammessa 
esclusivamente la trasformazione del suolo al fine di realizzare attrezzature”.
Gli indirizzi di cui alla “Tav6f Var” riguardanti i “Corridoi ecologici terrestri” e le “Aree di supporto” 
devono trovare spazio in appositi articoli della normativa o in alternativa trattati all’interno dell’art. 
20 modificandone il titolo.
Art. 42 – andrebbe specificato che gli ambiti sciistico sportivi sono a tutti gli effetti ambiti agricoli, 
utilizzati in periodo invernale per lo sci. Proprio per questo motivo e per l’importanza di tali ambiti 
quali habitat e habitat di specie si chiede di stralciare la possibilità di creare in periodi di assenza di
neve percorsi per gli sport ciclistici a carattere provvisorio. Va inoltre previsto che la fase 
progettuale di eventuali nuovi impianti a fune e relative piste va sottoposta a Valutazione di 
incidenza e che si dovranno in ogni caso adottare misure per evitare impatti dell’avifauna contro i 
cavi (es. (boe, spirali, bid-flight diverters). Si chiede di inserire il divieto di illuminare le piste da sci 
in orario serale e notturno nei periodi indicativamente compresi tra il 15 febbraio e il 15 maggio e 
in autunno dal 1 settembre al 15 ottobre.
Art. 55 – l’articolo tratta tra l’altro i parcheggi pubblici; si dovrà evitare di localizzarli in fasce di 
pertinenza fluviale, varchi e corridoi ecologici e, laddove impossibile altra collocazione, si dovrà 
limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo e la messa in posa di recinzioni, sostituendole 
con siepi multifunzionali complesse che, oltre a svolgere opera di mascheramento, risultino 
funzionali alla rete ecologica.
Art. 61 – Dare evidenza che la progettazione  dovrà comprendere  interventi atti a migliorare la 
funzionalità della Rete ecologica.
Art. 63 e Art. 64 – Per gli interventi previsti da tali articoli va prevista la Valutazione di Incidenza 
effettuata su un progetto che riguardi il complesso dell’offerta ricettiva e dei punti di ristoro.
Inoltre per tutelare l’avifauna, si chiede di inserire nel Piano dei Servizi o in quello delle Regole una
norma relativa alle infrastrutture per la distribuzione dell’energia elettrica precisando che le nuove 
linee elettriche ad alta o media tensione non interrate dovranno prevedere apposite misure di 
mitigazione, quali ad esempio guaine a protezione contro l’elettrocuzione e spirali contro gli impatti
lungo i cavi o essere realizzate in elicord.

La Valutazione di Incidenza costituisce parere obbligatorio e vincolante per il Comune.

2) la trasmissione del presente parere al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, ad 
integrazione del Parere di compatibilità al PTCP.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini

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

Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345  mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.gov.it 


