
Criteri per l’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi 
ricadenti nella ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

affidata in gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio  
  
 
Art. 1.   Ambito di Applicazione della Valutazione di Incidenza 
 

1. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi ricadenti all'interno della ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” che non siano direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti nel sito e che possano avere incidenze significative sullo stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

2. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all’esterno della ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” qualora, per localizzazione e natura, 
siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat 
presenti nei siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 
Rientrano, a titolo esemplicativo, le seguenti tipologie di interventi: 
• Interventi che riducano la permeabilità dei suoli e pregiudichino la connettività 

ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, 
insediamenti infrastrutturali..); 

• Interventi che alterino in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in 
termine di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento 
atmosferico e delle acque (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove 
attività industriali o estrattive..); 

• Interventi che alterino il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio 
sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni…). 

 
Art. 2.   Esclusione dalla Valutazione di Incidenza e procedure semplificate 
 

1. La valutazione di incidenza non dovrà essere effettuata per le seguenti tipologie di 
intervento: 
A. Interventi e attività previste e regolamentate dal Piano di Gestione della ZPS 

“IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei Bordighi”, riconosciuto idoneo a garantire le 
misure di conservazione necessarie, in quanto conforme alle esigenze ecologiche degli 
habitat e delle specie di cui all’allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

B. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di 
volumetria e/o  di superficie e/o modifiche di sagoma, qualora compatibili con eventuali 
disposizioni più restrittive, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico 
incaricato dichiarino, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che gli interventi proposti 
non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sul sito Natura 2000. La dichiarazione, il cui modello viene allegato 
(Allegato A) alla presente circolare, dovrà essere presentata alla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, Area Agricoltura , Settore Ecologia ed Ambiente.  

 



L’ente gestore valuta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di esenzione da 
Valutazione di Incidenza dell’intervento e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni qualora 
la documentazione presentata non abbia un dettaglio sufficiente alla corretta valutazione 
dell’istanza. 
Qualora l’ente gestore verifichi la possibilità di incidenze significative, richiede lo studio di 
incidenza. L’ente esprime la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla presentazione 
dello studio. Nel caso di richieste di integrazioni, il termine per l’espressione della 
valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni complete rispetto a quanto 
richiesto pervengono all’ente gestore. 

 
 

2. In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n° 8/3798 del 13 dicembre 2006, per gli 
interventi riconducibili alle tipologie elencate nell’Allegato B della presente circolare l’ente 
gestore prevede le seguenti procedure semplificate: 

 
A. Autovalutazione in assenza di incidenza significativa. 

Il proponente trasmette all’ente gestore del sito un apposito modulo comprensivo 
di: dichiarazione di assenza di incidenza significativa, breve descrizione 
dell’intervento, cartografia dell’area di intervento e descrizione, anche 
fotografica, dello stato di fatto dell’area. La dichiarazione, il cui modello viene 
allegato (Allegato A) alla presente circolare, dovrà essere presentata alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Area Agricoltura, Settore Ecologia ed 
Ambiente. 
Entro 30 giorni, l’ente gestore del sito può respingere l’autovalutazione e 
chiedere le integrazioni che ritiene più opportune. 
 

B. Valutazione di incidenza sulla base di esame diretto della documentazione 
progettuale da parte dell’ente gestore del sito. 
Il proponente trasmette all’ente gestore del sito la richiesta di valutazione di 
incidenza congiuntamente alla documentazione progettuale dell’intervento, che 
deve prevedere anche l’individuazione dell’area di intervento su CTR in rapporto 
con la delimitazione della ZPS “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”. 
Entro 30 giorni dalla ricezione, se la documentazione risulta inadeguata o 
insufficiente, l’ente gestore del sito può chiedere la redazione dello studio di 
incidenza. 

 
 
 


