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1.

PREMESSA
Il presente documento costituisce integrazione del precedente Studio di Incidenza

Ambientale redatto nel maggio 2011 ed è parte integrante del Piano di Governo del Territorio
del Comune di Ponte in Valtellina.
Il precedente studio ha preso in considerazione e valutato “la possibile incidenza che il
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio potrebbe avere sugli habitat e sulle
specie tutelate dalle aree SIC e ZPS di Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio oggetto di
pianificazione” rimandando alla successiva integrazione le considerazioni sugli ulteriori
elaborati del Piano di Governo del Territorio, come indicato nello studio stesso, “Le
considerazioni relative all’incidenza espresse in questo studio verranno integrate con le
informazioni contenute nelle successive fasi progettuali del Piano di Governo del Territorio”.
La presente integrazione andrà ad analizzare i possibili effetti che le norme previste nel
Piano delle Regole e le aree destinate a integrazioni e sviluppo dei Servizi previste nel Piano
dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Ponte in Valtellina potrebbero
avere sul Sito di Importanza Comunitaria IT2040034 Val d’Arigna e Ghiacciaio del Pizzo di
Coca, sul Sito di Importanza Comunitaria IT2040038 Val Fontana e sulla Zona di Protezione
Speciale IT2040041 Parco Regionale Orobie Valtellinesi.
Come già detto gli obiettivi della pianificazione contenuti nel Documento di Piano, le azioni e
i possibili effetti generati dagli ambiti di trasformazione sono stati già analizzati nel precedente
elaborato come anche le caratteristiche e le peculiarità dei Siti Natura 2000 interessati e gli
elementi di tutela paesistica ed ecologica con le relative pianificazioni.
Di seguito si riporta, per chiarezza e completezza dell’elaborato, la localizzazione dei Siti
Natura 2000 che interessano il territorio del Comune di Ponte in Valtellina.
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Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina
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2.

CARATTERISTICHE DEL PIANO

2.1

Piano delle Regole

Il Piano delle Regole è redatto ai sensi dell’art. 10 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.
Le indicazioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli; il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre
modificabile.
Il Piano delle Regole si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli
strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi ed interventi edilizi
diretti; essi devono rispettare tutte le destinazioni e le prescrizioni del Piano delle Regole
indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.
2.2

Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi generali definiti nel Documento
di Piano, con l’obiettivo di determinare una corretta dotazione di aree per attrezzature
pubbliche e di assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato
garantendo un’adeguata accessibilità ai diversi servizi alla popolazione residente del comune.
Il Piano dei Servizi ha formulato l’inventario di tutti i servizi presenti nel territorio del
comune, analizzando la situazione dei servizi Pubblici e determinando lo stato dei bisogni e
della domanda di servizi Pubblici stessi. Definisce inoltre la necessità di sviluppo ed
integrazione dei servizi sia in riferimento alla realtà comunale consolidata negli anni, che
rispetto alle previsioni di sviluppo che il PGT prevede.
Le nuove previsioni del Piano di Servizi riguardano la dotazione di aree di verde pubblico
attrezzato, collocate nelle immediate vicinanze del centro storico, con lo scopo di qualificare
l’insediamento

esistente

ed

inoltre

di

prevedere

un’ulteriore

dotazione

di

parcheggi

indispensabile per favorire l’accessibilità al nucleo di antica formazione.
Come rilevabile dalla tavola 1B – Tavola servizi esistenti e di progetto – Ambiti urbani del
Piano di Governo del Territorio elaborato dallo Studioquattro le previsioni di nuove aree di
servizio riguardano prevalentemente aree di verde attrezzato distribuite lungo la Strada
panoramica, nelle vicinanze degli istituti scolastici e sportivi, nelle adiacenze della Chiesa della
Madonna di Campagna e del cimitero.
Per quanto riguarda i parcheggi il Piano dei Servizi identifica 14 aree da destinare a
parcheggio, sia nelle vicinanze del centro storico di Ponte che delle altre frazioni abitate in
versante orobico (Sazzo, Berniga, Prestinè e Briotti).
La localizzazione di un parcheggio sulla Strada Provinciale panoramica e la creazione di un
sottopasso che lo collega alla via pedonale di accesso alle scuole, garantisce un accesso degli
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studenti alle aree scolastiche e sportive in massima sicurezza, eliminando le difficoltà di
accesso e di sicurezza che si riscontrano attualmente.
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3.

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI GENERATI DAL PIANO
Piano dei servizi
Per la valutazione della possibile incidenza generate dal Piano sulle componenti biotiche e

abiotiche tutelate all’interno dei Siti Natura 2000 si fa riferimento, in questo paragrafo, alle
nuove previsioni di aree a standard di progetto previste dal Piano dei Servizi. Il presente studio
ne analizza la localizzazione, l’estensione, la destinazione e l’ubicazione rispetto ai Siti Natura
2000.
Il Piano prevede 24 nuove aree a standard di progetto con destinazione ad aree miste verde
e attrezzature o parcheggi per un totale di 63.275 mq localizzati sia sul versante retico (in
prevalenza) che orobico.
Di seguito vengono analizzate e descritte le singole aree:

Figura n. 1 - Via S. Carlo, aree miste verde e attrezzature. Area 1 (10.144 mq)
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Figura n. 2 – Via Diego Guicciardi, aree miste verde e attrezzature, area 2 (221 mq).
Aree miste e attrezzature/Parcheggio, area 10 (1.568 mq).

Figura n. 3 – Via Panoramica, aree miste verde e attrezzature, area 3 (1.444 mq)
Via Berola, parcheggio, area 23 (192 mq)
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Figura n. 4 – Via Panoramica, aree miste e attrezzature, area 4 (3.995 mq), area 5 (8.385 mq).
Parcheggio, area 24 (2.235 mq).

Figura n. 5 – Via Stazione, aree miste e attrezzature, area 6 (3.754 mq).

8
Sonia Mancini

- DOTTORE AGRONOMO

PGT del Comune di Ponte in Valtellina – Studio di incidenza ambientale - Integrazione

Figura n. 6 – Via Chiuro, aree miste verde e attrezzature, area 7 (9.510 mq)

Figura n. 7 – Via Panoramica, aree miste e attrezzature/Parcheggio, area 8 (2.398 mq).
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Figura n. 8 – Via S. Gregorio, aree miste e attrezzature/Parcheggio, area 9 (1.772 mq).

Figura n. 9 – Via Rivaccia, Parcheggio, area 11 (1.454 mq).
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Figura n. 10 – Via Diego Giucciardi, Parcheggio, area 12 (560 mq).

Figura n. 11– Via Fiorenza, Parcheggio, area 13 (179 mq).
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Figura n. 12 – Via Stazione, Parcheggio, area 14 (1.752 mq)

Figura n. 13 – Via Cavour, Parcheggio, area 15 (111 mq).
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Figura n. 14 – Briotti, Parcheggio, area 16 (4.482 mq).

Figura n. 15 – Sazzo, Parcheggio, area 17 (781 mq), area 18 (4.022 mq).
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Figura n. 16 – Carolo, Parcheggio, area 19 (422 mq).

Figura n. 17 – Berniga, Parcheggio, area 20 (966 mq).
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Figura n. 18 – Briotti, Parcheggio, area 21 (1.913 mq).

Figura n. 19 – Via Panoramica, Parcheggio, area 22 (1.015 mq).

Come si può osservare dalla cartografia seguente la maggior parte delle aree a standard di
progetto sono esterne ai Siti Natura 2000 e interessano aree interne o marginali al centro
abitato e di minima entità, tranne l’area n. 20 in frazione Berniga destinata a parcheggio che
ricade all’interno del SIC IT2040034 “Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo di Coca”.
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Aree a standard di progetto previste dal Piano dei Servizi e loro localizzazione rispetto a SIC e ZPS

3.1

Valutazione della possibile incidenza su habitat, specie vegetali e fauna

Piano dei Servizi- Aree a standard di progetto

Area a standard di progetto n. 1-19 e 21-24
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Interno SIC IT2070028 “Val Fontana”: NO
Interno SIC IT2040034 “Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo di Coca”: NO
Interno ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”: NO
Esterno a SIC/ZPS ma con possibile effetto su questi: NO
Uso del suolo attuale: Prati stabili, aree coltivate, boschi
Destinazione: aree miste verde e attrezzature/Parcheggi

Le aree a standard di progetto considerate (n. 1-19 e n. 21-24) sono localizzate nel nucleo
urbano o nelle frazioni in area esterna a SIC e ZPS e data la loro destinazione e localizzazione
le previsioni urbanistiche su queste aree destinate a servizi pubblici non possono apportare
variazioni e/o interazioni con gli habitat e le specie tutelate all’interno dei Siti Natura 2000.
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Area a standard di progetto n. 20

Interno SIC IT2070028 “Val Fontana”: NO
Interno SIC IT2040034 “Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo di Coca”: SI
Interno ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”: NO
Esterno a SIC/ZPS ma con possibile effetto su questi: NO
Uso del suolo attuale: Prati stabili, bosco neoformazione
Destinazione: Parcheggi
Area interessata: 966 mq

L’area a standard di progetto n. 20 ricade nel SIC IT2040034 “Valle d’Arigna e Ghiacciaio
del Pizzo di Coca” e interessa una zona fra l’habitat 6520 Praterie montane da fieno e l’habitat
9260 “Foreste di Castanea sativa”.
Come segnalato dal Piano di Gestione del SIC l’habitat 6520 qui interessato presenta una
cenosi impoverita dovute a cure inadeguate. Infatti i prati stabili che caratterizzano la frazione
nelle aree marginali sono in progressivo abbandono con il conseguente impoverimento della
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cenosi e l’instaurarsi, nel breve, di una vegetazione di neocolonizzazione (aceri-frassineto di
neoformazione).

Foto 1: area in località Berniga in cui è previsto dal Piano dei Servizi la realizzazione di un parcheggio
(area n. 21, 966 mq)

L’area massima di trasformazione prevista è di 966 mq, in seguito alla quale si avrà una
sottrazione di habitat, che come detto prima è rappresentato da praterie montane da fieno, il
cui abbandono della coltivazione ha portato ad un impoverimento delle specie presenti, e da
bosco di neoformazione. L’interferenza con la fauna avverrà come disturbo temporaneo nel
momento della realizzazione delle opere.
Visto le condizioni dell’area la realizzazione di un parcheggio pubblico non desta, in linea di
massima, alcuna preoccupazione riguardo alla tutela di habitat e specie vegetali anche se è
preferibile un’ulteriore valutazione dell’incidenza del progetto definitivo per la valutazione di
opere e materiali.

Queste considerazioni sono relative agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000, per
quanto riguarda l’impatto degli interventi negli altri luoghi si fa riferimento al rapporto
ambientale previsto dalla procedura di VAS.

Piano delle Regole- Norme
Il Piano delle regole mette in atto gli obiettivi previsti dal Documento di Piano attraverso
norme vincolanti per il territorio comunale.
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Nella prima fase dello studio di incidenza sono stati valutati gli obiettivi di Piano e la loro
coerenza con il Piano di Gestione di SIC e ZPS.
Le norme indicate nel Piano delle Regole forniscono precise indicazioni urbanistiche e i
relativi indirizzi di tutela. In particolare il Piano delle Regole individua gli ambiti e le aree da
assoggettare a specifica disciplina classificati come di seguito indicati:
Ambiti del tessuto urbano consolidato
• NA Nucleo di antica formazione
• NR Nucleo rurale
• T0 Tessuto di versante di non recente formazione
• T1 Tessuto urbano saturo
• T2 Tessuto urbano di completamento
• T3 Tessuto urbano in ambito a prevalenza di verde
• T4 Tessuto produttivo esistente e di completamento
• T5 Aree di interesse paesistico
• T6 Tessuto tecnologico
• ST1 Attrezzature pubbliche di interesse comune
• ST2 Attrezzature private di interesse comune
Ambiti destinati all’esercizio dell’attività agricola
• AG1 Ambiti agricoli strategici
• AG2 Aree agricole comunali
• AG3 Aree agricole di versante
Aree non soggette a interventi di trasformazione urbanistica
• RC Rispetto cimiteriale
• NF Naturalità fluviale

All’interno di SIC e ZPS ricadono i seguenti ambiti: AG3 Aree agricole di versante, NF
Naturalità fluviale e nei nuclei sul versante orobico troviamo NR Nucleo rurale, T0 tessuto di
versante di non recente formazione e T2 Tessuto urbano di completamento.
Per quanto riguarda gli ambiti del tessuto urbano consolidato gli indirizzi di tutela indicano
nei nuclei rurali (NR) che gli interventi sugli immobili debbano rispettare i caratteri formali e le
tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del
nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l’equilibrio del complesso e la sua
struttura, così come anche nel tessuto di versante di non recente formazione T0 sono ammessi
esclusivamente gli interventi sugli immobili che rispettino i caratteri formali e le tecniche
costruttive tradizionali del paesaggio montano (tetti a falda con il manto di copertura in
“piode”, materiali e cromie delle facciate tradizionali con pietra legno e colori scelti tra la
gamma dei bianchi e dei grigi, ecc…).
Come già detto nel precedente studio “Le tipologie edilizie che caratterizzano gli antichi
nuclei abitati sono spesso compatibili con l’insediamento di colonie di chirotterofauna. Gli
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interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio ricadenti nei Siti Natura 2000 dovranno
quindi includere una verifica della presenza di chirotteri e la messa in atto di una serie di
accorgimenti per effettuare i lavori necessari senza danneggiare le specie tutelate.
Qualora il recupero dei fabbricati riguardasse i maggenghi ricadenti nella ZPS il Piano di
Gestione indica specifiche procedure da rispettare la loro ristrutturazione (scheda RE12 –
Regolamentazione per la ristrutturazione di edifici ospitanti colonie di Chirotteri).
Inoltre il mantenimento dei nuclei del versante Orobico (Albareda, Fontaniva, Berniga,
Paiosa, Briotti, Carolo e Sazzo) è indispensabile per la permanenza delle persone sul territorio
e per la cura degli habitat seminaturali presenti a queste quote. Il Piano di Gestione del SIC
prevede un’azione di incentivazione per incoraggiare gli artigiani a rimanere nei nuclei rurali
impedendo l’abbandono delle attività agricole in modo da favorire il mantenimento degli
habitat seminaturali (H 6520, H 6230), i più penalizzati dal fenomeno dell’abbandono della
montagna (Scheda IN9 - Incentivazione e supporto alla produzione di oggetti di artigianato
locale in SIC)”.
Anche se gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato non presentano incidenze
negative sulla conservazione degli habitat e sulla tutela delle specie ma influenzano
indirettamente la loro conservazione con la presenza sul territorio delle persone e la
conseguente cura degli habitat seminaturali, problema sentito nelle frazioni del versante
orobico, qualora gli interventi edilizi ricadano in aree Natura 2000 necessitano di ulteriore
valutazione di incidenza che ne valuti gli eventuali effetti su fauna e habitat.
Per quanto riguarda gli ambiti destinati all’esercizio dell’attività agricola nelle aree (AG3)
sono consentiti interventi soltanto sui fabbricati esistenti, con esclusione di nuove costruzioni.
Anche se gli interventi di ristrutturazione non dovrebbero avere interferenze negative su
habitat e potrebbero costituire un elemento positivo per il mantenimento degli habitat stessi, si
demanda ad ulteriore valutazione di incidenza nella fase progettuale.
La definizione delle aree agricole, come già detto, non presenta incidenza e/o interferenze
su habitat, specie vegetali e specie animali ricadenti nei Siti Natura 2000.
Quanto riguarda le aree non soggette a interventi di trasformazione urbanistica nelle aree a
naturalità fluviale (NF) il piano delle regole recita che sono ammessi interventi atti a garantire
il mantenimento delle attività agricole esistenti, nei fondi aventi questa destinazione ed
interventi di rinaturalizzazione riguardanti il ripristino dei boschi ripariali mediante interventi di
riforestazione.
Come indicato nel precedente studio “ va considerato che in queste aree sono presenti due
habitat prioritari il 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio Acerion) e il 91E0 *
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
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albae) .Quest’ultimo si presenta come un habitat particolarmente sensibile e ricco si specie di
pregio che necessitano di particolari cautele.” E a tal proposito lo studio indica che “Il Piano di
Gestione del SIC prevede la necessità del miglioramento di questo habitat per preservare gli
elementi forestali presenti e per evitare l’invasione delle specie alloctone e l’interramento delle
risorgive presenti (Scheda azione IA3 - Miglioramento e gestione dell’habitat 91E0).

Per quanto riguarda le norme generali di tutela del paesaggio il Piano delle Regole, in
attuazione agli indirizzi contenuti nel Documento di Piano, detta precise prescrizioni relative
alle modalità di intervento da rispettare sull’intero territorio comunale e ribadisce che gli
interventi che ricadono all’interno di SIC e ZPS sono soggetti alla normativa prevista nei piani
di gestione.

Inoltre per qualsiasi intervento non contemplato nelle casistiche sopra riportate che
interessi il territorio dei Siti Natura 2000, sia perché compreso nei suoi confini che
marginalmente ma a rischio di effetti negativi sulla fauna tutelata dal sito, è indispensabile
eseguire una specifica valutazione di incidenza.
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4.

CONCLUSIONI
Visto le considerazioni fatte nei precedenti capitoli, per quanto riguarda gli ulteriori elaborati

del Piano di Governo del Territorio si può affermare che le norme indicate nel Piano delle
Regole, in attuazione agli obiettivi del Piano di Governo del Territorio e delle azioni di piano,
ove interessino i Siti Natura 2000, sono compatibili con le norme di tutela e di conservazione
degli habitat e delle specie tutelate nei Siti.
Per quanto riguarda il Piano dei Servizi l’area a standard di progetto ricadente nel SIC
IT2040034 non desta, in linea di massima, alcuna preoccupazione riguardo alla tutela di
habitat e specie vegetali anche se è preferibile un’ulteriore valutazione dell’incidenza del
progetto definitivo per la valutazione di opere e materiali.
Le restanti aree a standard di progetto, visto la loro natura e localizzazione, non
comportano nessuna incidenza e/o interferenza significativa su habitat e specie tutelate
all’interno del SIC IT2040034 “Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo di Coca”, del SIC IT2070038
“Val Fontana” e sulla ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”.

Ponte in Valtellina, dicembre 2011

Sonia Mancini
Dott. Agronomo
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