
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 40 DEL 25/11/2021 

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. 

Piano/Progr
amma

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI VALDISOTTO

Proponente Comune di Valdisotto

Sito N2000 ZSC IT2040015 Paluaccio di Oga – ZPS IT2040403 Riserva Regionale 
Paluaccio di Oga - 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”;

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”; 
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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”; 

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 Valdisotto ricadono i siti della Rete Natura 2000: 
ZSC IT2040015 Paluaccio di Oga – ZPS IT2040403 Riserva Regionale Paluaccio di Oga - 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 alla VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO presentata il 27/09/2021 prot. 24784;

VISTA  la documentazione di piano/variante redatta da Studio associato Maspes;

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

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Ente gestore dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040015 
Paluaccio di Oga – ZPS IT2040403 Riserva Regionale Paluaccio di Oga pervenuto in data 
19/11/2021 prot. 29754;

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio provinciale Produzioni
vegetali, che condivide le conclusioni dello Studio di incidenza;

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

• Progetti strategici

• Ambiti di trasformazione

• Varianti

VISTO i Piani di gestione dei siti Natura 2000 - ZPS IT2040044 “Parco Nazionale dello Stelvio” e 
ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi;

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;
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VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia si può ritenere che le previsioni della 
variante non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d’interesse 
comunitario;

RIPORTATE le conclusioni della Valutazione appropriata: “Si esprime parere di valutazione di 
incidenza positiva sui Siti 2000 ZPS IT2040044 “Parco Nazionale dello Stelvio”, ZSC IT2040015 e 
ZPS IT2040003 “Paluaccio di Oga” e IT2040012 “Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”
a condizione che vengano recepite le indicazioni dello Studio d’incidenza, parte integrante della 
variante, integrate da quelle degli enti gestori e dalla presente istruttoria (da riportare nel 
dispositivo del Parere di Valutazione di incidenza)”;

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 
IT2040015 Paluaccio di Oga – ZPS IT2040403 Riserva Regionale Paluaccio di Oga - ZSC 
IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi - ZPS IT2040044 “Parco Nazionale 
dello Stelvio”, riguardo alla “VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI VALDISOTTO”; 

e  DISPONE

1) Il recepimento delle indicazioni dello Studio d’incidenza, parte integrante della variante, 
integrate da quelle degli enti gestori e dalla presente istruttoria, di seguito riassunte :

A) PROGETTI STRATEGICI
Rete verde e greenway dell'Adda: particolare attenzione andrà posta in fase di 
progettazione (da sottoporre a Valutazione di incidenza) al fine di evitare ulteriore 
frammentazione di habitat ripariali e creazione di barriere agli spostamenti trasversali della 
fauna.
Sviluppo  della  mobilità  sostenibile:  il  riordino  della  mobilità  dolce  dovrà  avvenire
razionalizzando  i  tracciati,  eventualmente  eliminando  quelli  superflui  o  che  possono
convogliare grandi flussi di visitatori in aree sensibili  dal punto di vista ambientale. Per
quanto riguarda il collegamento tra poli della valle è preferibile evitare impianti a fune, per
il  grave  rischio  di  impatto  a  carico  di  specie  in  Allegati  I  alla  Direttiva  147/2009/CE
“Uccelli”,   anche  in  considerazione  del  fatto  che  un  collegamento  su  rotaia,  se  ben
progettato e gestito,  potrebbe assumere un importante ruolo nel trasporto locale. Anche in
questi casi i i progetti attuativi andranno sottoposti a valutazione di incidenza al fine di
evitare interferenza con la Rete Natura 2000 e relativa connettività.
Riordino e riqualificazione delle aree sciabili: i progetti attuativi dovranno essere sottoposti
ad  un’unica  procedura  di  Valutazione  di  incidenza  che  riguardi  l’intero  comprensorio
soggetto a riordino (non i singoli progetti in tempi diversi) e dovrà necessariamente tener
conto degli  effetti  cumulativi  con altri  progetti,  quali  quelli  relativi  alla mobilità.  Non si
concorda  inoltre  con  la  previsione  di  istituire  domini  sciabili  strutturati  (o  di  servizio)
assimilabili ad aree con destinazione ad uso commerciale ed industriale ai fini del rispetto
dei limiti di concentrazione delle soglie di contaminazione nel suolo con riferimento alla tab.
1  della Parte IV, Allegato 5 del Decreto legislativo 152/2006 “Codice dell’Ambiente”, per il
conseguente peggioramento della qualità del suolo.
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Riorganizzazione degli ambiti edificati e integrazioni normative / Politiche per la riduzione
del consumo di suolo: i meccanismi compensativi introdotti per l’innalzamento dell’indice
edificatorio per le prime case dovranno riguardare anche compensazioni  ambientali  nel
vero senso del termine, a favore quindi della Rete ecologica, necessaria al mantenimento
delle funzioni  di  Rete Natura 2000,  soprattutto in vista di una maggiore densificazione
dell’abitato, che potrebbe diventare una barriera invalicabile per la fauna.

B) AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Prevedere:
- le misure di mitigazione individuate nello studio d’incidenza per gli AT1, AT3, AT4;
- che negli ambiti di trasformazione le schermature vegetali siano sempre realizzate con
specie appartenenti alla vegetazione potenziale del luogo;
- che negli AT1, AT2 le aree di manovra e di sosta siano realizzate in modo da essere il più
possibile permeabili;
- anche per l’ambito AT3, il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva perpetua;
- in relazione all’AT5, che la destinazione da definire in variante delle aree che verranno
liberate  dalle  attività  per  la  lavorazione  degli  inerti  sia  comunque  volta  alla
rinaturalizzazione;
- in relazione all’AT8, prevedere l’allargamento verso sud del corridoio ecologico provinciale.
 

C) VARIANTI
Prevedere:
- quanto indicato a conclusione delle analisi nelle schede dello Studio di incidenza 
relativamente alle varianti: U1.159, U1.160 (se non è possibile sposare anche questa 
attività nell’AT8), P3.9, P3.10, P3.11, P3.12, P1.18, U7.16
- la Valutazione di incidenza in fase progettuale per le varianti: P3.3, P1.19, P1.20, U7.44, 
U7.45, U7.1, U7.3, U4.6, U4.9, U4.11, U7.12, U1.126, U7.14, U7.20, U4.18, U7.30, U7.31, 
U7.32, U7.33, U7.36, U7.37.

2) Il presente parere verrà aggiornato in sede di adozione della variante con le indicazioni su Piano
dei Servizi, Piano delle Regole e Normativa.

3) La trasmissione del presente parere al Comune di Valdisotto, al Servizio Pianificazione 
territoriale della Provincia e alla Regione Lombardia DG Ambiente e Clima.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini

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

Responsabile: Fulvio Di Capita
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345  mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.gov.it 


