
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 1 DEL 20/01/2022 

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

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO

Proponente Comune di Campodolcino

Sito N2000 ZSC IT2040039 Val Zerta

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 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 e s.m.i.  “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”;
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CONSIDERATO che nel territorio comunale di Campodolcino ricade in piccola parte il Sito della 
Rete Natura 2000: ZSC IT2040039 Val Zerta;

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 relativa alla VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(PGT) DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO presentata il 27/09/2021 prot. 24766;

VISTA  la documentazione di variante redatta da Studioquattro (E. Bonazzola, L. Conca, S. 
Molinetti);

VISTO lo Studio d’incidenza redatto da Montana S.p.A (E. Comi, L. Buvoli);

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio provinciale Produzioni
vegetali;

CONSIDERATO che nella relazione istruttoria sono stati presi in esame i seguenti aspetti della 
variante per l’effetto che potrebbero avere sull’integrità della Rete Natura 2000:

• Obiettivi del Documento di Piano

• Ambiti di Rigenerazione e Trasformazione

• Piano dei Servizi e Piano delle Regole

• Normativa

• Rete ecologica

RILEVATO che la variante non riguarda previsioni che interessino direttamente il territorio 
comunale ricompreso nel Sito Natura 2000 ZSC IT2040039 Val Zerta;

RITENUTO tuttavia, ai fini di garantire la connettività della Rete Ecologica, di prescrivere 
modifiche ad alcuni articoli della Normativa, secondo le indicazioni riportate nel dispositivo del 
presente parere;

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 prescrizioni individuate dalla presente 
istruttoria" (riportate nel dispositivo del presente Parere);

ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. parere di Valutazione di incidenza positivo, in 
quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la “VARIANTE AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CAMPODOLCINO E RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA',
non determinerà incidenze significative sul Sito Natura 2000 “ZSC IT2040039 Val Zerta”, non 
pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici 
obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano recepite le prescrizioni di 
seguito riportate nel dispositivo; 
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e  DISPONE

1) il rispetto delle sotto indicate prescrizioni consistenti nella modifica dei seguenti articoli della 
Normativa:

A) Art. 59 punto 9
Prevedere che le teleferiche al  servizio dell’agricoltura debbano essere opportunamente
segnalate  contro  il  rischio  di  impatto  da  parte  degli  uccelli,  in  considerazione
dell’importanza della Valle Spluga nelle rotte migratorie.
Indicare che la collocazione di campeggi estivi stagionali deve avvenire secondo le modalità
previste dalla L.R. 16/2008 e all’interno della ZSC Val Zerta previo parere di Valutazione di
incidenza rilasciato dall’ente gestore.
Prevedere che la realizzazione di nuovi impianti e di nuove piste da sci possa avvenire solo
in terreni agricoli ricompresi nei domini sciabili e, se ricadenti all’interno di elementi della
rete ecologica, i relativi progetti vadano assoggettati a Valutazione di incidenza.

B) Art. 35 Tutela del verde
Prevedere che le piantumazioni siano effettuate con essenze autoctone appartenenti alla
vegetazione potenziale del luogo.

C) Art. 67 Aree destinate alla pratica dello sci
Prevedere che i cavi sospesi debbano essere opportunamente segnalati contro il rischio di
impatto da parte degli  uccelli,  in considerazione dell’importanza della Valle Spluga nelle
rotte migratorie. Prevedere altresì il divieto di illuminazione delle piste 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 (periodo migratorio). Nello stesso periodo è fatto divieto di
organizzare manifestazioni  ed  eventi  tardo pomeridiani  e  notturni  in quota.  Inoltre,  va
previsto che, per evitare fenomeni di collisione ed intrappolamento, a fine stagione sciistica
o al massimo entro il 15 maggio, tutte le reti di protezione siano smantellate.

D) Art. 68 motoslitte 
Indicare esplicitamente che l’uso  di  motoslitte  è  consentito solo  ai  proprietari  di  baite,
secondo quanto stabilito da apposito regolamento comunale, escludendone l’utilizzo nelle
ore notturne.

2) la trasmissione del presente parere al Comune di Campodolcino, alla Regione Lombardia DG 
Ambiente e Clima, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall’art. 25-bis, comma 8 ter, 
della Legge Regionale 86/1983 e s.m.i.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini

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

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Fulvio Di Capita
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345  mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it 


