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Identificativo Atto n.   180

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI  INDIRIZZO FORESTALE  DELLA COMUNITÀ
MONTANA  VALTELLINA  DI  SONDRIO  AI  SENSI  DELL’ART.5  DEL  D.P.R.  357/97  E
SUCCESSIVE MODIFICHE, SUI SITI NATURA 2000. 



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE
DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA’

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,  nonché della  flora e
della fauna selvatiche” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete
Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTE
 La d.g.r.  8 agosto 2003 n.7/14106 “Elenco  dei  proposti siti  d’importanza comunitaria  ai

sensi  della  direttiva  92/43/CEE per  la  Lombardia,  individuazione  dei  soggetti gestori e
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”;

 La d.g.r.  30 luglio  2004 n.7/18453 “Individuazione  degli  enti gestori dei proposti siti  di
importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in
aree naturali protette e delle  zone di importanza comunitaria  (ZPS) ai sensi della  direttiva
2009/147/CEE,  contestuale  presa  d’atto  dell’avvenuta  classificazione  di  14  ZPS  ed
individuazione dei relativi soggetti gestori”;

 La d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 “Rete Europea Natura 2000:individuazione degli enti
gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie
per  le  ZPS  e  definizione  delle  procedure  per  l’adozione  e  l’approvazione  dei  piani  di
gestione dei siti”;

 La d.g.r.  13  dicembre  2006  n.8/3798  “Rete  Natura  2000:  modifiche  e  integrazioni  alle
dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000
ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”;

 La d.g.r. 18 luglio  2007 n.8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta
classificazione  come  ZPS  delle  aree  individuate  con  dd.gg.rr.  3624/06  e  4197/07  e
individuazione dei relativi enti gestori”;

 La  d.g.r.  20  febbraio  2008  n.8/6648  “Nuova  classificazione  delle  Zone  di  Protezione
Speciale  (ZPS) e individuazione di relativi  divieti,  obblighi  e attività,  in attuazione degli
articoli  3,  4,  5  e  6  del  d.m.  17  ottobre  2007,  n.184  “Criteri  minimi  uniformi  per  la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

 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” e s.m.i.;

 la  d.g.r. del 8 aprile  2009 n.8/9275 “Determinazioni  relative alle  misure di conservazione
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per la tutela della 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”;

 la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 “Approvazione degli elaborati finali  relativi alla  rete
ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale
degli enti locali”;

 la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati
finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

 la l.r. 7 febbraio 2010 n. 7 che ha inserito l’art. 25 bis della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.  

VISTO l’affidamento dell’incarico per la realizzazione delle attività di supporto tecnico relative alle
procedure di valutazione di incidenza su piani e interventi riguardanti i Siti di Rete Natura 2000
(SIC e ZPS) ad ERSAF, ai sensi della Convenzione Quadro Regione Lombardia-ERSAF approvata
con DGR n.2211 del 29 marzo 2006;

PRESO ATTO che il 25 maggio 2010  (prot. F1.2010.0000832) è pervenuta l’istanza di valutazione
di  incidenza  del  Piano  di  Indirizzo  Forestale  della  Comunità  Montana  Valtellina  di  Sondrio,
contestualmente  alla  trasmissione  dello  studio  di incidenza  redatto  ai  sensi  dell'art.  5  del  DPR
357/97, si dà avviso dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7, L.241/90, successive modifiche
ed integrazioni.

VISTA la nota n. F1.2010.0002376 del 18/06/10 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio con la quale
si  trasmetteva  ad  ERSAF  lo  Studio  d’Incidenza  del  PIF  della  C.M.  Valtellina  di  Sondrio,  in
versione  cartacea  ed  informatizzata,  ai  fini  della  formulazione  del  parere  istruttorio  per  la
valutazione d’Incidenza;

VISTO il parere istruttorio in merito alla Valutazione di Incidenza del Programma, del 27 settembre
2010 (prot.  0009043/10/SC)  dal  Dipartimento  dei  Servizi  al  Territorio  Rurale  e  alle  Foreste di
ERSAF;

VISTA la documentazione relativa al PIF della  C.M. Valtellina  di Sondrio, redatta dal Gruppo di
Lavoro coordinato dal dott. for. M. Pozzi e costituita dalla  relazione generale, dal regolamento di
attuazione e dalle schede tecniche di Piano;

VISTO lo Studio d’Incidenza redatto dalla dott.ssa nat. Federica Gironi in data 20 aprile 2010;
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PRESO ATTO che: 
- il PIF si pone l’obiettivo di: 

 contribuire  a  qualificare,  riordinare  e  potenziare  il  “verde  di  fondovalle”  ed  in  modo
particolare la rete ecologica longitudinale e trasversale di fondovalle;

 favorire  una coerente integrazione  tra le  politiche  di gestione  degli  spazi  urbanizzati,  le
risorse silvo-pastorali, ambientali e paesaggistiche;

 fornire strumenti conoscitivi alle amministrazioni comunali impegnate nella redazione dei
PGT.

- dal PIF deriveranno benefici quali:
 conservazione e miglioramento dei soprassuoli forestali;
 gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco;
 incremento dei valori intrinseci e multifunzionali della foresta;
 prevenzione e protezione dal dissesto idro-geologico;
 prevenzione dagli incendi boschivi;
 tutela della biodiversità.

- le azioni previste dal PIF sono sinteticamente così individuate:
1. ricostituzione di boschi degradati e/o danneggiati da fattori abiotici;
2. ricostituzione di boschi danneggiati o potenzialmente danneggiabili da fattori biotici;
3. interventi nei boschi di protezione;
4. conservazione e ricostituzione degli habitat di maggior valore naturalistico;
5. prevenzione dagli incendi boschivi e da altri danni di natura abiotica e biotica;
6. conservazione e tutela dei “Castagneti da frutto”;
7. ricostituzione e tutela  della  rete ecologica e della  componente forestale del paesaggio nel

fondovalle;
8. conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell'agro-ecosistema;
9. potenziamento della filiera bosco-legno;
10. promozione dell’utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici.

PRESO ATTO che il territorio di competenza del PIF non corrisponde a tutto il territorio della C.M.
Valtellina  di  Sondrio,  ma  esclude  l’area  del  Parco  Orobie  Valtellinesi  e,  pertanto,  comprende
interamente o parzialmente i seguenti Siti di Rete Natura 2000: 

 SIC IT2040030 VAL MADRE  (195,38 ha)
 SIC IT2040031 VAL CERVIA (210,33 ha)
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 SIC IT2040032 VALLE DEL LIVRIO (386,97 ha)
 SIC IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA (716,96 ha)
 SIC IT2040038 VAL FONTANA (interamente incluso)
 ZPS IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI (interamente inclusa)
 ZPS/SIC  IT2040016  MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE

MOTTA (Interamente inclusa)
 ZPS/SIC  IT2040017  DISGRAZIA – SISSONE (interamente inclusa)
 ZPS/SIC  IT2040021  VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO (interamente inclusa)

RILEVATO che SIC e ZPS sono in gran parte sovrapposte e che l’area “solo” ZPS, coincide con la
Riserva naturale del Bosco dei Bordighi; 

CONSIDERATO che i principali aspetti di possibile incidenza del Piano valutati dallo Studio sono:
1) la  selvicoltura e le  utilizzazioni  forestali  (analisi  della  carta dei modelli  colturali  e  delle

azioni di piano);
2) l’assoggettamento dei boschi a possibile  cambio  d’uso del suolo (analisi  della  carta delle

trasformazioni);
3) le previsioni di nuova viabilità agro-silvo-pastorale;

VISTE le  azioni  di  Piano,  sintetizzate  nel  capitolo  4.2  dello  Studio  in  28  categorie  d’azione
ordinarie e 3 straordinarie, ripartite come segue per indirizzi e strategie:

Indirizzi per i boschi a destinazione produttiva
1 Aceri-frassineti e

Aceri-tiglieti
(formazioni affermate)

Taglio colturale di selezione delle piante più promettenti-
ripuliture

2 Aceri-frassineti e
Aceri-tiglieti
(formazioni in via di
sviluppo)

Libera evoluzione – sfolli - taglio colturale di selezione

3
Castagneti

Recupero dei castagneti abbandonati - gestione ordinaria delle
selve

4 Castagneti Recupero dei castagneti abbandonati - taglio di selezione con
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rilascio dei soggetti meglio sviluppati
5 Faggete submontane e

montane
Gestione ordinaria o conversione ad alto fusto - contenimento
della componente a conifere

6 Formazioni preforestali Sfolli e ripuliture a favore della rinnovazione arborea
7 Formazioni di latifoglie

pioniere
Cure colturali a favore delle specie climaciche

8
Lariceti

Interventi finalizzati a favorire la rinnovazione del larice (tagli a
buche o a fessura)

9
Lariceti in successione

Interventi finalizzati a favorire la rinnovazione del larice (tagli a
buche)

10
Peccete montane

Interventi finalizzati a valorizzare la dinamica e la complessità del
popolamento (tagli a scelta e a gruppi)

11
Peccete altimontane

Interventi finalizzati alla conservazione del popolamento (tagli a
gruppi, di sgombero, fitosanitari)

12 Piceo-faggeti ed
Abieteti

Interventi finalizzati a favorire la mescolanza e la complessità
strutturale

13
Pinete di Pino silvestre

Interventi finalizzati a diversificare struttura e composizione del
popolamento (tagli a gruppo, a o buche)

14
Querceti di rovere

Cure finalizzate ad incrementare la continuità e lo sviluppo del
bosco

15 Rimboschimenti di
conifere

Interventi volti a favorire la sostituzione con le cenosi climaciche
(taglio di sgombero)

16 Robinieti ad attitudine
produttiva

Ceduazione periodica nei boschi vitali oppure riconversione al
bosco climax

Indirizzi per i boschi a destinazione naturalistica e paesaggistica - fruitiva
17 Alneto di ontano nero e

ontano bianco
Reimpianti di ontano nero e libera evoluzione

18 Faggete submontane e
montane

Gestione ordinaria - ceduo matricinato

19 Fasce boscate ripariali
del fondovalle

Valorizzazione delle fasce boscate del fondovalle

20 Formazioni di latifoglie
mesofile

Tagli di diversificazione della struttura e della composizione del
popolamento
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21 Formazioni recenti di
latifoglie 

Riconversione graduale al bosco climax

22 Lariceti e Larici-
Cembreti di quota

Tagli saltuari finalizzati al mantenimento di una struttura lacunosa

23
Peccete altimontane

Tagli finalizzati a favorire il rinnovo del bosco e a diversificare il
popolamento

24
Peccete montane

Interventi finalizzati a valorizzare la complessità del popolamento
(tagli a scelta e a gruppi)

(12) Piceo-faggeti ed
Abieteti

Interventi finalizzati a favorire la mescolanza e la complessità
strutturale

(14)
Querceti di rovere

Cure finalizzate ad incrementare la continuità e lo sviluppo del
bosco

25 Rete ecologica di
fondovalle

Miglioramento e ricostituzione dei boschi della rete ecologica di
fondovalle

26 Formazioni azonali Evoluzione naturale
Indirizzi per i boschi a destinazione protettiva

27 Boschi di protezione
(eteroprotezione) 

Cure colturali o evoluzione naturale

28 Boschi di protezione
(autoprotezione) 

Evoluzione naturale

Obiettivi strategici rappresentati nella “carta delle azioni di piano”
1

Pinete di silvestre
Ricostruzione dei popolamenti danneggiati o potenzialmente
danneggiabili dal bostrico acuminato

2 Boschi percorsi da
incendio o ad altro
rischio

Azioni migliorative (maggiore tolleranza all’evento) e di recupero
dei soprassuoli

3
Boschi del fondovalle

Ricostituzione e tutela della rete ecologica e della componente
forestale del paesaggio

TENUTO CONTO che il PIF individua le seguenti categorie di trasformazione dei boschi:
1. di tipo urbanistico, a delimitazione esatta, che include le trasformazioni per attività sportive;
2. di tipo agricolo, a delimitazione areale;
3. di tipo naturalistico-paesaggistico, a delimitazione areale;
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4. trasformazioni speciali, non cartografate relative a trasformazioni per opere pubbliche e
trasformazioni speciali non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione,
diffusione sul territorio e l’impossibilità di pianificazione preventiva.

VISTO l’art.  23 del Regolamento  di Attuazione  del PIF che  dispone  il  divieto  di interventi  di
trasformazione nei seguenti boschi,  specificando che nei boschi non trasformabili sono comunque
autorizzabili le trasformazioni speciali: 

1. boschi  ricompresi  nelle  aree  ricadenti  in  “Contesti  di  elevato  valore  naturalistico  e
paesistico” (importanza naturalistica e paesaggistico-fruitiva);

2. boschi ricompresi all’interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi
abbiano  riconosciuto  una  fondamentale  azione  di  protezione  idrogeologica  (importanza
protettiva);

3. boschi compresi dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica di fondovalle”;
4. boschi percorsi da incendi a sensi dell’articolo 10 della L. 353/2000;
5. boschi di origine artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell’ambito di iniziative e

progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;

RILEVATO dallo  Studio  che gli  habitat  di interesse comunitario  potenzialmente  coinvolti  dalle
previsioni del PIF sono i seguenti:

- H 4060 – “Lande alpine e boreali”;
- H 6430 – “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”;
- H 9180* – “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”;
- H  91E0*  –  “Foreste  alluvionali  di  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae);
- H 9260 – “Foreste di Castanea sativa”;
- H 9410 – “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea);
- H 9420 – “Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra”.

CONSIDERATO che  lo  Studio,  mettendo  a  confronto  le  superfici  degli  habitat  di  interesse
comunitario e le superfici delle aree in cui si prevedono interventi selvicolturali, osserva che:

 nel  caso  delle  aree  comprese  nell’H  91E0*  sono  stati  previsti  esclusivamente  modesti
interventi tesi al miglioramento delle cenosi, sempre verso la libera evoluzione;

 le  aree  comprese  nell’H  9180*  sono  state  per  la  maggior  parte  assegnate  a  funzioni
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naturalistiche,  protettive o di collegamento per la  rete ecologica; la  funzione  produttiva è
estremamente limitata e prevede interventi piuttosto modesti come sfolli,  tagli colturali di
selezione delle piante più promettenti e ripuliture;

 in  generale  le  aree  comprese  nei  Siti  Natura 2000 hanno  per  la  maggior  parte  valenza
naturalistica e protettiva, che raggiungono rispettivamente il 33% e 37%, con una attitudine
produttiva che si assesta intorno al 28%;

 la superficie complessiva oggetto del PIF vede assegnato alla valenza produttiva il 42% del
totale;

 le superfici in SIC attribuite alla funzione produttiva sono, inoltre, principalmente assegnate
ai castagneti (42%) e alle formazioni di aghifoglie (lariceti, peccete, pinete e piceo-faggeti,
50%), con una partecipazione minore degli aceri-frassineti (2%);

 le indicazioni riportate nelle schede dei modelli colturali appaiono adeguate alla tutela degli
habitat  della  Rete Natura 2000, essendo fondate su criteri di sostenibilità  e in  particolare
riferite alla selvicoltura naturalistica.

 la suddivisione delle destinazioni, insieme alla puntuale descrizione degli interventi previsti
per  i  diversi modelli  colturali,  è  da ritenersi adeguata a  garantire  la  conservazione  degli
habitat forestali nelle aree interessate da Rete Natura 2000.

CONSIDERATO che lo Studio, mettendo a confronto le superfici ammesse alla trasformazione e le
superfici ad habitat Natura 2000, osserva che:

 le aree individuate per la possibile trasformazione a fini sportivi sono situate esternamente ai
Siti di Rete Natura 2000; 

 nel quindicennio  di validità  del PIF la  superficie  definita  trasformabile  è stata quantificata
complessivamente  in  645 ha  (43  ha/anno  per  15  anni),  assegnata  a  ciascun  Comune  in
proporzione all’estensione del territorio boscato comunale  e comprendente sia  delle  quote
destinate alla trasformazione esatta, sia quelle destinate alla trasformazione areale;

 le  superfici  maggiori  ammesse  alla  trasformazione  di  tipo  areale  sono  individuate  per  i
castagneti, le peccete e gli aceri-frassineti (H 9260, H 9410, H 9180*);

 la trasformazione a fini urbanistici e per la viabilità di progetto interessa superfici di Habitat
irrisorie,  con valori generalmente inferiori all’ettaro, ad eccezione dei castagneti, in  buona
parte  attribuibili  a  formazioni  giovani  e  poco  significative  dal  punto  di  vista  della
conservazione della biodiversità;

 pur non essendo significativa l’interferenza della nuova viabilità sulle cenosi boschive, sarà
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necessario assoggettare tali infrastrutture alla normale procedura di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che  lo  Studio  sottolinea  la  significativa  presenza  di  superfici  a  frassineto  di
neoformazione classificate erroneamente come H 9180* e che sulla base di una valutazione dei tipi
forestali presenti,  la  trasformazione ammessa per fini agricoli e naturalistico-paesaggistici mostra
valori decisamente più significativi per la trasformazione nei lariceti di bassa quota (H 9420), nelle
peccete  (H  9410)  e  nei  castagneti  (H  9260),  con una  notevole  riduzione  delle  aree  in  habitat
prioritari di pregio (9180* e 91E0*) interessate da eventuale trasformazione;

TENUTO CONTO, tuttavia, che i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 interessati dal PIF sono
attualmente  in  corso  di  ultimazione  e  con  la  loro  approvazione  il  PIF  dovrà  recepire
l’aggiornamento delle  superfici degli habitat di interesse comunitario indicati dai nuovi strumenti
gestionali;

CONSIDERATO che lo Studio, pur non rilevando la  presenza di specie in Allegato II della  Dir.
Habitat  sottolinea  la  presenza  di  specie  interessanti  che  gravitano  in  habitat  forestali,  come
Matteuccia struthiopteris, Sanguisorba dodecandra, Cardamine kitaibelii, e raccomanda, in fase di
esecuzione  degli  interventi  selvicolturali,  di  mantenere  un’adeguata  copertura  arborea  in
corrispondenza dei popolamenti di tali specie nemorali;

CONSIDERATO che lo Studio evidenzia come nella  redazione del Piano si sia  tenuto conto, sia
nell’assegnazione  della  destinazione  selvicolturale  sia  nella  stesura  delle  “schede  dei  modelli
colturali”,  delle  esigenze delle  specie faunistiche di interesse comunitario presenti nei Siti Natura
2000 coinvolti;

VISTE  le  schede  di sintesi,  di  cui al capitolo  4.1 dello  Studio,  relative  ai  46 modelli  colturali
individuati dal PIF in  cui si evidenziano per ciascun modello,  tra le  altre cose, le  emergenze,  le
attività da evitare e le attività consentite;  

PRESO ATTO che per le seguenti tipologie forestali, secondo i modelli colturali proposti, sono da
evitare interventi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio: 

 Aceri-frassineti/aceri-tiglieti a destinazione naturalistica/paesaggistica;
 Castagneto dei sub. silicatici a destinazione naturalistica/paesaggistica;
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 Lariceti e larici-cembreti a destinazione naturalistica/paesaggistica;
 Larici-cembreto tipico a destinazione naturalistica;
 Pecceta altimontana e subalpina dei sub. silicatici a destinazione naturalistica/paesaggistica;
 Pecceta montana dei sub. silicatici a destinazione naturalistica/paesaggistica;
 Pineta di pino silvestre dei sub. silicatici montana a destinazione naturalistica/paesaggistica;
 Querceti di rovere a destinazione naturalistica;

CONSIDERATO che lo Studio esprime le seguenti valutazioni sull’incidenza del PIF: 
- Nel  complesso  gli  interventi  forestali  possono  considerarsi  compatibili.  A  fronte  di  aspetti

leggermente negativi (generalmente temporanei: es. disturbo durante lo svolgimento dei cantieri
forestali)  a carico di alcune specie e/o habitat, se ne riscontrano altri di segno positivo a lungo
termine che riguardano, tra gli altri, la valorizzazione della rete ecologica del fondovalle, utile a
favorire la conservazione di habitat pregiati anche all’esterno della Rete Natura 2000;

- Gli effetti delle  “trasformazioni”  sono nel complesso molto limitati,  date le superfici modeste
che  potranno  essere  interessate.  Tuttavia,  nel  caso  delle  trasformazioni  a  fini  urbanistici  gli
interventi,  per loro natura,  determinano  un’incidenza  irreversibile,  che  inducono  ad adottare
misure  di  mitigazione  e  compensazione.  Tali  misure  saranno  stabilite  in  sede  di  specifica
Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che lo Studio, in relazione alle misure di mitigazione da adottare, evidenzia che:
- Il  PIF  si  attiene  all’applicazione  delle  Norme  Forestali  Regionali,  in  particolare  all’art.  24

“Alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito” e all’art. 48 “Prescrizioni tecniche
provvisorie per i siti Natura 2000”: 4-5 individui/ha da lasciare all’invecchiamento indefinito,
rilascio di almeno 10 alberi morti/ha;

- La scelta degli alberi da lasciare all’invecchiamento dovrà ricadere su alberi rappresentativi e
differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30 -50
cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità, ecc..;

- Nelle schede dei modelli colturali sono contenute le attività da evitare anche al fine di mitigare
gli impatti su habitat e specie; 

- E’ opportuno il rilascio  di tutte le  essenze baccifere (Sorbo, Sambuco, Sanguinello,  Lantana,
Ciliegio selvatico, Nocciolo);

- Le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree rifugio, caratterizzate da maggiore densità e
maggiore naturalità. 
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PRESO ATTO  che con nota del 22/06/2010 (prot. n.  6208/10/SC) ERSAF ha richiesto, ai sensi
dell’art. 2, All.  C della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, il parere di Valutazione di Incidenza agli
enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalle azioni del PIF;

VISTO il  parere favorevole espresso con nota n.  5516 del 07/07/2010 dalla   C.M. Valtellina  di
Sondrio, in qualità di ente gestore della ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”;

VISTA la nota n. 29257 del 11/08/10 della Provincia di Sondrio, Settore Pianificazione Territoriale
ed Energia, Servizio Aree Protette, ente gestore del SIC IT2040038 “Val Fontana”, della ZPS/SIC
IT2040016 “Monte Scerscen – Ghiacciaio di Scerscen – Monte Motta”, della ZPS/SIC IT2040017
“Disgrazia – Sissone” e della ZPS/SIC IT2040021 “Val di Togno – Pizzo Scalino” con la quale si
esprime parere favorevole al Piano prevedendo le seguenti prescrizioni:

1. allegare allo studio di incidenza, anche in fase di adozione da parte della Comunità Montana e
comunque  prima  dell’approvazione  da  parte  della  Provincia  di  Sondrio,  la  cartografia  che
identifichi  i confini dei Siti Natura 2000 e gli habitat in riferimento ai modelli colturali delle
tipologie  forestali,  al  fine  di  facilitare  in  seguito  la  realizzazione  degli  interventi  di  piano
previsti e ricadenti in aree Natura 2000;

2. prevedere la  realizzazione  di una  carta  di sovrapposizione  degli  habitat  con le  aree definite
trasformabili;

3. nei  criteri  di  gestione  riferiti  agli  Aceri-frassineti/Aceri  tiglieti,  sia  di  produzione  sia  a
destinazione  naturalistica/paesaggistica,  modelli  colturali  corrispondenti all’habitat  prioritario
9180*,  deve  essere  raccomandato  di  intervenire  puntualmente,  evitando  di  aprire
eccessivamente  la  copertura  delle  chiome  al  fine  di  rispettare  i  parametri  di  umidità  e
ombreggiamento del suolo;

4. dovrà essere introdotta nei criteri di gestione dei modelli colturali che rientrano in aree SIC e
ZPS,  la  cautela  nelle  operazioni  di  taglio  da  effettuare  nelle  vicinanze  dei  nidi  di  aquila,
(evidenziate nelle cartografie dei piani di gestione dei SIC/ZPS come “aree sensibili per rapaci”)
al fine di evitare il taglio delle piante con funzione di copertura al nido;

5. prima dell’adozione del piano da parte della Comunità Montana dovrà essere specificato che le

11

claudio.deldosso
Evidenziato



strade previste non possono essere considerate realizzabili  in  quanto la  nuova viabilità  agro-
silvo-pastorale proposta nelle ZPS è in contrasto con la normativa vigente;

6. gli “interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla  conservazione e miglioramento della
biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica” (riportati
all’art 27 delle  NTA), se realizzati dall’ente gestore delle  aree Natura 2000 e connessi con la
conservazione di Rete Natura 2000, dovranno essere esonerati dalla compensazione in quanto
interventi obbligatori al fine della tutela della biodiversità e pertanto  vengano previsti nell’art.
26;

7. al fine di una più stretta collaborazione fra Comunità Montana ed Ente Gestore del Sito e al fine
di migliorare la gestione stessa del sito, sarebbe utile che venga prevista la comunicazione della
realizzazione degli interventi anche all’ente gestore qualora vengano realizzati all’interno delle
aree Natura 2000;

8. prevedere una specifica Valutazione di Incidenza (anche attraverso la procedura semplificata)
per gli interventi di trasformazione del bosco, gli interventi compensativi, la realizzazione della
viabilità e gli interventi di manutenzione di quella esistente, gli interventi strutturali di AIB e nel
caso di autorizzazioni in deroga per il taglio raso, attuati all’interno e nelle immediate vicinanze
dei SIC/ZPS, in quanto le suddette attività sono puntuali e non trattate dallo studio di incidenza
redatto a livello di pianificazione.

VISTO il parere favorevole  espresso con nota n.  2059 del 20/09/10 del Consorzio Parco Orobie
Valtellinesi,  ente gestore dei  SIC IT2040030 “Val  Madre”,  SIC IT2040031 “Val  Cervia”,  SIC
IT2040032 “Valle  del Livrio”, SIC IT2040034 “Valle  d’Arigna e Ghiacciaio  di Pizzo di Coca” e
ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”;

TENUTO CONTO che con DGR 30 dicembre 2009 n. 8/10962 sono stati approvati gli elaborati
finali  della  Rete Ecologica Regionale (RER), comprensivi  del Settore Alpi e Prealpi,  e vengono
disposti specifici condizionamenti da prevedere negli strumenti di pianificazione in caso di nuove
trasformazioni del suolo riguardante i corridoi regionali primari e gli elementi di primo livello;

CONSIDERATO che  parte  delle  previsioni  di  trasformazione  a  fini  urbanistici  e  per  attività
sportiva ricade in elementi di primo livello  o in  corridoi primari di RER, determinando possibili
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interferenze negative sugli stessi e sulla funzionalità ecologica dei siti Natura 2000 ad essi connessi;

VERIFICATO che il Piano di Indirizzo Forestale  della  C.M. Valtellina  di Sondrio non contiene
elementi sufficientemente dettagliati in merito alla viabilità agro-silvo-pastorale e ad alcune azioni
proposte per poterne determinare fin d’ora le effettive incidenze su habitat e specie presenti nei Siti
Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale;

VISTO l’articolo 13 delle NTA del PIF “Piani di gestione siti NATURA 2000”;

RICHIAMATA la  DGR  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” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

DECRETA

A. Di  esprimere,  ai  sensi  dell'art.5  del  D.P.R.  357/97  e  successive  modificazioni,  valutazione
d’incidenza  positiva, ovvero  assenza  di  possibilità  di  arrecare  una  significativa  incidenza
negativa sull’integrità  dei Siti nel rispetto degli obiettivi  di conservazione  della  Rete Natura
2000, del Piano  di Indirizzo  Forestale  della  Comunità Montana Valtellina  di Sondrio, ferme
restando le seguenti prescrizioni, in parte già previste dallo stesso Studio d’Incidenza:

1. Sottoporre a valutazione  d’incidenza  le  seguenti tipologie  d’intervento ricadenti in  aree
SIC e/o ZPS o nelle  loro  immediate vicinanze,  se non previsti  o conformi con quanto
indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:

- Interventi di trasformazione a fini urbanistici;
- Realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale; 

2. Necessità  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  d’incidenza  degli  interventi  di
trasformazione  a  delimitazione  esatta  (di  tipo  urbanistico  e  per  attività  sportive)  se
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interferenti con corridoi primari ed elementi di primo livello della RER, al fine di garantire
il mantenimento della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000;

3. Per gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta (di tipo urbanistico e per attività
sportive) che andranno ad interferire con i corridoi primari e/o gli elementi di primo livello
della  RER,  dovrà  essere  eseguito  un  approfondimento  a  livello  progettuale,  anche
attraverso verifiche,  monitoraggi preventivi e il coinvolgimento degli enti gestori dei Siti
Natura 2000 limitrofi,  al fine  di limitare l’impatto e di individuare gli  interventi di de-
frammentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa;

4. Necessità  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  d’incidenza  delle  seguenti
tipologie d’intervento ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle  loro immediate vicinanze,  se
non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
 Interventi di trasformazione di tipo agricolo;
 Interventi  di  trasformazione  speciale  relativa  a  opere  pubbliche,  opere  legate  a

esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici
e infrastrutture presenti sul territorio, opere legate alla realizzazione e/o manutenzione
ed adeguamento di infrastrutture con funzione antincendio boschivo;

 Interventi  di  allargamento  della  sezione  stradale  della  viabilità  agro-silvo-pastorale
esistente;

 Interventi di taglio raso autorizzati in deroga.

5. Adozione  delle  seguenti  misure  di  mitigazione  per  gli  interventi  previsti  dal  Piano  e
ricadenti in aree SIC e/o ZPS, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di
Gestione dei Siti Natura 2000:

a) Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello  progettuale delle fasi di cantiere,
ponendo  attenzione  a  luoghi  e  metodologia  di  stoccaggio  dei  materiali,  tempi  e
modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire
con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;

b) Dovranno essere rilasciati almeno 10 alberi morti/ha;

c) La scelta degli alberi da lasciare all’invecchiamento indefinito dovrà ricadere su alberi
rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-
grossi (superiori ai  30 -50 cm a seconda delle  formazioni)  e  esemplari  particolari,
ramosi, con cavità, ecc..;
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d) Rilascio di una aliquota pari al 70% di specie vegetali di interesse trofico per la fauna
(Sorbo, Sambuco, Sanguinello, Lantana, Ciliegio selvatico, Nocciolo);

e) Le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree rifugio, caratterizzate da maggiore
densità e maggiore naturalità;

f) I progetti di trasformazione a delimitazione esatta dovranno evitare la frammentazione
delle superfici forestali in area SIC e/o ZPS: l’edificazione deve porsi preferibilmente
in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco;

g) Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile  idonei a minimizzare
l’impatto  acustico  ed  il  danno  ambientale,  avendo  cura  di  ripristinare  i  luoghi  al
termine dei lavori;

h) Dovranno  essere  impiegati  materiali  e  metodologie  di  costruzione  rispettose  degli
habitat  e  ascrivibili  alla  “ingegneria  naturalistica”,  laddove  possibile,  privilegiando
l’uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in
genere) di provenienza locale;

i) Gli interventi in cui si richiede l’impiego di materiale vegetale devono essere effettuati
con l’utilizzo  di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs
214/05,   accertandosi  che  nell’area  oggetto  dell’intervento,  all’atto  della  messa  a
dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla
presenza  di  particolari  organismi  nocivi  oggetto di lotta obbligatoria  (per  maggior
informazioni  contattare  il  Servizio  Fitosanitario  Regionale  a  mezzo  fax  al  n.  02-
67404602 o con e-mail a infofito@ersaf.lombardia.it);

j) L’uso della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere regolamentato al fine di evitare
usi impropri con mezzi motorizzati;

6. Allegare allo studio di incidenza del PIF, anche in fase di adozione da parte della Comunità
Montana  e  comunque  prima  dell’approvazione  da parte  della  Provincia  di  Sondrio,  la
cartografia  che identifichi  i  confini  dei Siti Natura 2000 e gli  habitat  in  riferimento  ai
modelli  colturali  delle  tipologie forestali,  al fine  di facilitare in  seguito  la  realizzazione
degli interventi di piano previsti e ricadenti in aree Natura 2000;

7. Prevedere per il  PIF la  realizzazione  di una carta di sovrapposizione  degli  habitat,  così
come individuati dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che verranno a breve approvati,
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con le aree definite trasformabili;

8. Nei criteri di gestione riferiti  agli  Aceri-frassineti/Aceri tiglieti,  sia  di produzione  sia  a
destinazione  naturalistica/paesaggistica,  modelli  colturali  corrispondenti  all’habitat
prioritario 9180*, deve essere raccomandato di intervenire puntualmente, evitando di aprire
eccessivamente  la  copertura delle  chiome  al fine  di rispettare i  parametri di  umidità  e
ombreggiamento del suolo;

9. Dovrà essere introdotta nei criteri di gestione dei modelli  colturali che rientrano in  aree
SIC e ZPS, la  cautela nelle  operazioni di taglio  da effettuare nelle  vicinanze dei nidi di
aquila (nei piani dei SIC/ZPS in gestione alla Provincia di Sondrio sono evidenziati nella
cartografia  come “aree sensibili  per rapaci”)  al fine  di evitare il  taglio  delle  piante con
funzione di copertura al nido;

10. Gli “interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla  conservazione e miglioramento
della biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica”
(riportati all’art  27 delle  NTA),  se realizzati dall’ente gestore delle  aree Natura 2000 e
connessi  con  la  conservazione  di  Rete  Natura  2000,  dovranno  essere  esonerati  dalla
compensazione  in  quanto interventi obbligatori al fine  della  tutela  della  biodiversità  e,
pertanto,  essere previsti nell’art. 26;

11. Dovrà essere previsto nel sistema di monitoraggio previsto dal procedimento di VAS ed
indicato nel Rapporto Ambientale l’inserimento di specifici indicatori per il monitoraggio
degli  habitat  di  interesse  comunitario  e  degli  elementi  di  rete  ecologica  provinciale  e
regionale (es. incremento/perdita di superficie, n. di connessioni ecologiche ripristinate);

12. Varianti sostanziali del Piano di Indirizzo Forestale dovranno essere sottoposti a verifica di
assoggettabilità alla valutazione d’incidenza;

13. Le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite dal Regolamento attuativo del Piano di
Indirizzo Forestale.

Si ricorda che ai sensi della DGR 8 aprile 2009 n. 8/9275 relativa alle misure di conservazione
per la tutela delle ZPS lombarde, in presenza di ambienti aperti alpini e ambienti forestali alpini
“e` vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e  l’asfaltatura delle  strade agro-silvo-
pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di
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stabilità dei versanti”.

B.  Di  provvedere  alla  trasmissione  del  presente  decreto  alla  Comunità  Montana  Valtellina  di
Sondrio, alla  Provincia di Sondrio nei Settori Pianificazione Territoriale  ed Energia,  e Settore
Agricoltura ed alla U.O. Sistemi Verdi e Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio.

Il Dirigente della Struttura
Pietro Lenna
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