
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 39 DEL 24/11/2021 

Settore Agr ico ltura,  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. 

Intervento TRANSITO CON BATTIPISTA SU PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE

Proponente Negrini Vania

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

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”;

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. 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”;

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 progetto: TRANSITO CON BATTIPISTA SU 
PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE in  Val Lanterna, Comune di Lanzada presentata il 17/11/2021 
prot. 29500;

VISTO lo Screening d’incidenza proponente e la documentazione inviata o già in possesso della 
Provincia relativa al tracciato e al mezzo; 

CONSIDERATA la mancanza di condizioni d’obbligo (Allegato D DGR 4488/2021) coerenti con 
l’attività;

VISTA la relazione istruttoria di Screening redatta dal Servizio provinciale Produzioni vegetali, 
conclusasi positivamente e che  condivide le condizioni d’obbligo individuate nello Screening 
proponente;

CONSIDERATO che l’attività prevista consiste nel transito con un mezzo battipista lungo il 
tracciato di una pista agro-silvo-pastorale;

VISTO il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di 
Scerscen e Monte Motta 

RILEVATO nell’area interessata dall’attività:

• nell’area interessata dall’attività sono presenti  habitat di interesse comunitario habitat di 
specie che però non interessano il tracciato utilizzato;

• nel territorio interessato dall’intervento sono presenti specie inserite nell'Allegato I della 
Direttiva 2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia l’attività non avrà effetti significativi su 
specie e habitat e habitat di specie d’interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: “Data 
l’attività prevista, si ritiene che la procedura di Screening (livello I di Valutazione di incidenza) 
possa essere conclusa positivamente con l’assenza di possibile incidenza negativa sulla 
conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito. L’attività infatti riguarda il transito di 
un mezzo motorizzato lungo il tracciato di una strada agro-silvo-pastorale, in un contesto già 
interessato da un’intensa fruizione turistica. Il mezzo, un battipista di piccole dimensioni a servizio 
di un rifugio, permette inoltre di ridurre eventuali viaggi ripetuti in motoslitta per trasportare 
personale e merci. Anche il transito in ore notturne, comunque limitato, non sembra poter 
generare effetti significativi sulle specie di interesse comunitario, perlopiù diurne, e abituate  a un 
certo disturbo lungo il tracciato della strada agro-silvo-pastorale. Il mezzo, inoltre, battendo un 
tracciato in un’area a forte vocazione turistica, permette di convogliare la maggior parte dei fruitori
lungo un tracciato, evitando il disturbo diffuso sul territorio, molto più problematico per specie che 
in inverno devono ridurre al massimo il consumo energetico.”;



ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., 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 all’intervento 
“TRANSITO CON BATTIPISTA SU PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE” in località Val Lanterna, 
Comune di Lanzada; 

e  DISPONE

1) che il transito con battipista avvenga esclusivamente lungo il tracciato della strada agro-silvo-
pastorale (VASP SO14036-0001-2 e SO14013-00003), nel periodo da dicembre ad aprile, a partire 
dalla stagione 2021/22;

l’ente gestore ha comunque sempre la facoltà di interrompere il transito nel caso di rischio per la 
conservazione del Sito.

Il presente parere ha validità di 5 anni; qualora si apportassero variazioni all’attività, le stesse 
dovranno essere preventivamente sottoposte a procedura di Valutazione di incidenza;

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.

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

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 


