
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 11 DEL 08/06/2021 

Settore  Agr icol 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. 

Intervento GARA DI CORSA IN MONTAGNA VALMALENCO ULTRADISTANCE TRAIL

Comuni Torre S. Maria, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada

Proponente ASD Valmalenco Ultradistance Trail

Siti N2000 ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte 
Motta; ZSC ZPS IT2040017 Disgrazia - Sissone; ZSC ZPS IT2040021 Val di 
Togno - Pizzo Scalino

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli 
uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 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. 30/11/1983 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. 30/12/2009 n. VIII/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

VISTA la D.G.R. 30/07/2008 n. VIII/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. 08/04/2009 n. VIII/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. 5/12/2013 n. X/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. 29/03/2021 n. XI/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 D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 
marzo 2021 n. XI/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 D.G.P. 17/09/2004 n. 369 “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”;

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 
della flora e della vegetazione”;

VISTA l’istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: GARA DI CORSA IN MONTAGNA 
VALMALENCO ULTRADISTANCE TRAIL nei comuni di Torre S. Maria, Chiesa in Valmalenco, 
Caspoggio e Lanzada, presentata in data 27/04/2022 e registrata al prot. 9918;

VISTO lo Screening d’incidenza proponente che individua anche le condizioni d’obbligo, 
sottoscritto da Fabio Cometti, presidente "ASD Valmalenco Ultradistance Trail";

VISTA la nota del Servizio provinciale Produzioni vegetali n. 12126 del 19/05/2022 con la quale 
venivano richieste integrazioni, pervenute tramite mail in data 27/05/2022 acquisita al protocollo 
n. 13164 in data 31/05/2022;  

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

CONSIDERATO che la Valmalenco UltraDistance Trail è un’attività che consiste in una corsa a 
piedi lungo i sentieri dell’Alta Via della Valmalenco, di circa 90 km e 6.000 metri di dislivello 
positivo con partenza da Chiesa in Valmalenco e arrivo a Caspoggio nel tempo massimo di 24 ore. 
Sono previsti 11 punti di ristoro lungo il percorso (Rifugio Bosio - Rifugio Ventina / Gerli-Porro - 
Rifugio Longoni - Rifugio Lago Palù - Rifugio Mitta / Alpe Musella - Rifugio Marinelli - Rifugio Carate
- Rifugio Bignami - Rifugio Zoia - Rifugio Cà Runcasch - Rifugio Cristina) in cui verrà organizzata la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Saranno presenti mezzi di soccorso della CRI e del Soccorso Alpino,
compreso un elicottero per voli di emergenza. Inoltre prima della gara verrà utilizzato l’elicottero 
per il posizionamento di 2 piccoli bivacchi in lamiera in zona Passo del Ventina e Vallone dello 
Scerscen che ospiteranno nella notte tra venerdì e sabato un paio di volontari soccorritori per 
garantire la sicurezza degli atleti e che verranno rimossi i giorni successivi alla gara. Durante la 
gara sarà possibile l’utilizzo di un drone per le riprese aeree che verrà tempestivamente fatto 
atterrare in presenza di rapaci. Nel giorno della gara, oltre ai 300 partecipanti (n. max) saranno 



presenti circa 100 volontari lungo il percorso e si stimano 200 persone del pubblico, escluse quelle 
in partenza e arrivo della gara (esterni ai Siti Natura 2000);

VISTO il Piano gestione dei Siti Natura 2000 ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di 
Scerscen e Monte Motta; ZSC ZPS IT2040017 Disgrazia - Sissone; ZSC ZPS IT2040021 Val di 
Togno - Pizzo Scalino;

RILEVATO che:

• l’attività si snoda su sentieri esistenti e non interessa quindi direttamente habitat di 
interesse comunitario e habitat di specie;

• nel territorio interessato dall’attività sono presenti specie di cui all’art. 4 e in allegato 1 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: “Si 
ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con 
il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni 
acquisite, è possibile concludere che la GARA DI CORSA IN MONTAGNA VALMALENCO 
ULTRADISTANCE TRAIL non determinerà incidenze significative sui Siti Natura 2000 ZSC ZPS 
IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta, ZSC ZPS IT2040017 
Disgrazia-Sissone, ZSC ZPS IT2040021 Val di Togno-Pizzo Scalino, non pregiudicando il 
mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di 
conservazione di habitat e specie. Si ritiene infatti che le modalità organizzative della 
manifestazione permettano di rispettare le misure di conservazione sito-specifiche  di cui alla DGR 
1029/2013 (in particolare gli art. 3, comma 1, lett. A e B e comma 2, lett. H; art. 3, comma 3; art. 
8, comma 3, lett. D; art. 8, comma 5, lett. C) in quanto la gara si snoda su sentieri esistenti, in un 
periodo in cui la fase critica della riproduzione della maggior parte delle specie animali è conclusa; 
i ristori sono collocati presso i rifugi presenti lungo il tracciato; nel regolamento, sul sito web e dai 
volontari verrà indicato di tenere eventuali cani al guinzaglio; nei punti di ristoro verrà effettuata la
raccolta differenziata e a gara conclusa saranno rimossi eventuali rifiuti e la segnaletica 
temporanea; l’uso dell’elicottero è previsto solo per motivi di soccorso/sicurezza e la traiettoria di 
volo non interesserà da vicino pareti sensibili per i rapaci.”;

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere e delle 
Condizioni d’obbligo ai sensi della DGR XI/5523/2021 individuate nello Screening proponente e 
riportate nella parte dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo 
per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nei Siti Natura 2000 
interessati;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. parere di Valutazione di incidenza positivo, in 
quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che l’attività “GARA DI 
CORSA IN MONTAGNA VALMALENCO ULTRADISTANCE TRAIL” che si svolgerà nei Comuni di Torre
S. Maria, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e Lanzada, non determinerà incidenze significative sui 
Siti Natura 2000: ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta, 
ZSC ZPS IT2040017 Disgrazia - Sissone, ZSC ZPS IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino; 



e  DISPONE

1) il rispetto delle seguenti condizioni d’obbligo di cui alla D.G.R. n. XI/5523/2021 all. D, 
individuate nello Screening proponente e di seguito riportate:
 
17. la gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti; 

18. verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea 
connessa all’evento (nastri, tabelle ecc.); 

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

20. l'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, 
affinché 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;

L’ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere l’attività nel caso di rischio per 
la conservazione dei Siti.

Si chiede di trasmettere alla Provincia la documentazione fotografica relativa allo svolgimento della
corsa e al ripristino delle aree, anche via mail a mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it.

2) la trasmissione del presente parere ai Comuni di Torre S. Maria, Chiesa in Valmalenco, 
Caspoggio e 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, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall’art. 25-bis, comma 
8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Il presente parere ha validità di cinque anni; qualora si apportassero variazioni alle modalità di 
conduzione dell’attività, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a questo ente 
gestore. La Provincia si riserva di verificare lo svolgersi della competizione, così da intervenire, se 
ritenuto necessario, con eventuali correttivi in prossime edizioni.

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


