
 

 
 

 
CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA DI INTERVENTI DA REALIZZARSI SUI SITI DELLA RETE EUROPEA 
NATURA 2000 AFFIDATI IN GESTIONE AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 1. Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza 

1.1 La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi ricadenti all’interno dei siti 
Natura 2000 (SIC e ZPS) che non siano direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti nei siti e che possano avere incidenze significative sugli stessi, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 
1.2 La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all’esterno dei 
siti Natura 2000 qualora questi, per localizzazione o natura, siano ritenuti 
suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti 
nei siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.  

 1.3  Rientrano, a titolo di esempio, in tale categoria: 
- interventi che riducano la permeabilità ambientale e pregiudichino la connettività 
ecologica del sito SIC - ZPS con le aree naturali adiacenti (nuove infrastrutture 
stradali, insediamenti infrastrutturali); 
- interventi che alterino in maniera significativa le condizioni ambientali del 
territorio in termini di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, 
inquinamento atmosferico (nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività 
industriali o estrattive); 
- interventi che alterino il regime delle acque (sbarramenti, canalizzazioni, ecc.). 
 

 2. Esclusione dalla Valutazione di Incidenza 
 

 2.1 La Valutazione di Incidenza non è effettuata per: 
 gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti Natura 

2000 o dagli strumenti di pianificazione territoriale vigente riconosciuti idonei a 
garantire le misure di conservazione necessarie, che siano conformi alle esigenze 
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 
delle specie di cui all’allegato II della medesima Direttiva e delle specie di cui 
all’allegato I della Direttiva 79/409/CEE, presenti nei siti; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, qualora compatibili 
con eventuali disposizioni più restrittive, a condizione che il soggetto proponente o 
il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che gli 
interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri 
interventi, incidenze significative sui siti Natura 2000. La suddetta dichiarazione è 
presentata utilizzando il Modello A del presente allegato. 

 I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità a quanto previsto dai 
Piani di indirizzo forestale e dai Piani di assestamento forestale sottoposti a 
valutazione di incidenza. 

 
2.2 Fino all'approvazione dei Piani di indirizzo forestale e dei Piani di assestamento 

forestale valutati ai sensi della Direttiva “Habitat”, non sono soggetti alla 
Valutazione di Incidenza i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti 
nei Siti Natura 2000, se contemporaneamente: 

 rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'art. 48 del R.R. 20 luglio 
2007 n. 5; 

FORESTALE
Evidenziato



 

 
 

 ricadendo nella Zona di protezione Speciale (ZPS) IT2040401 – Parco regionale 
Orobie Valtellinesi, rispettano il periodo riproduttivo (ovvero si svolgono in un 
periodo diverso) delle specie indicate nelle tabelle A e B allegate alla DGR 30 
luglio 2008, n. 8/7884 (Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai 
sensi del DM 17 ottobre 2007 n.184 - Integrazione alla D.G.R. n.6648/2008) e 
successive modificazioni. 

 
 3. Procedure semplificate per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie 

esemplificative definite dall’ente gestore - Autovalutazione 

3.1 Sono sottoposti ad autovalutazione di assenza di Incidenza significativa gli 
interventi riconducibili alle tipologie elencate alla sezione I del presente allegato. In 
questo caso il proponente trasmette al Parco il Modello B, comprensivo di: 
- dichiarazione di assenza di Incidenza significativa; 
- breve descrizione dell’intervento;  
- cartografia dell’area di intervento; 
- descrizione, anche fotografica, dello stato di fatto dell’area. 
 
3.2 Entro 30 giorni dalla ricezione, il Parco può respingere l’autovalutazione, 
chiedere le integrazioni che ritiene più opportune, ovvero può disporre la 
redazione dello Studio di Incidenza ai fini dell’ordinaria procedura di valutazione di 
cui alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106. 
 
3.3 Decorso il suddetto termine di trenta giorni, anche senza specifica risposta 
dell'Ente Parco, l’autovalutazione si intende assentita. 
 
3.4 Resta ferma la facoltà del proponente di sottoporre l'intervento alla 
Valutazione sul progetto di cui al successivo punto 4. 

 
 4. Procedure semplificate per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie 

esemplificative definite dall’ente gestore – Valutazione sul progetto 

4.1 Sono sottoposti a Valutazione di Incidenza sulla base dell’esame diretto della 
documentazione progettuale gli interventi riconducibili alle tipologie elencate alla 
Sezione II del presente allegato, purché non comportino perdita di Habitat prioritari. 

4.2 Il proponente trasmette al Parco la richiesta di Valutazione di Incidenza 
(Modello C) congiuntamente alla documentazione progettuale dell’intervento, che 
deve prevedere anche l’individuazione dell’area di intervento su CTR in rapporto 
con la delimitazione dei siti e degli habitat Natura 2000. 

4.3 Entro 30 giorni dalla ricezione, se la documentazione risulta inadeguata o 
insufficiente, o se comunque permangono esigenze di approfondimento in 
relazione a specifiche necessità di tutela degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario presenti, il Parco può chiedere la redazione dello Studio di Incidenza. 

5. Procedure semplificate per utilizzazioni forestali di modesta entità 

5.1 Sono sottoposte a valutazione di incidenza semplificata, qualora non altrimenti 
escluse, le utilizzazioni boschive non superiori a 25 metri cubi o a 200 quintali. 
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5.2 Provvede alla valutazione semplificata il tecnico incaricato dal Parco per la 
contrassegnatura delle piante.  

 
6. Piani di gestione e valutazione di incidenza 

 

6.1 Le indicazioni in merito alle procedure di valutazione di incidenza contenute nei 
Piani di Gestione, adottati o approvati, sono prevalenti rispetto a quelle del  
presente allegato                               .                                



 

 
 

Sezione I – Tipologie esemplificative per interventi di limitata entità per i quali è prevista 
l’autovalutazione di assenza di incidenza significativa da parte del proponente 
 
1. Interventi edilizi 
 
Interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a 

destinazione produttiva, anche comportanti aumenti di superficie o di volume, contenuti 
nel 30% del preesistente; 

Ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva 
(caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico - 
sanitarie, contenuti nel 30% della superficie o del volume preesistenti; 

Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione limitata di terreno 
in aderenza del fabbricato; 

Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti di superficie 
coperta non superiore al 20% della superficie coperta esistente, con l’obbligo, 
limitatamente alle zone di conoide ed ai terreni di pianura, di ricondurre le acque di 
gronda in falda; 

Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, 
da attuarsi nell’area di pertinenza degli stessi o, comunque, nell’immediato intorno; 

Realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati 
comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative 
condotte di allacciamento interrate; 

Realizzazione o ampliamento di fosse biologiche, concimaie e pozzi neri comportanti 
uno scavo complessivo non superiore a 15 mc; 

Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti di contenuta dimensione, pavimentazioni 
circostanti gli edifici o per percorsi pedonali; 

Opere di limitata entità per la regimazione idrica superficiale nell’area di pertinenza 
degli edifici o, comunque, nell’immediato intorno. 

 
Interventi su infrastrutture 
 
Realizzazione di cunette laterali e di caditoie per la raccolta di acque di piattaforma su 

strade esistenti. 
Contenuti elementi di protezione e per la sosta lungo sentieri e mulattiere. 
 
Interventi agronomico / forestali 
 
Recinzioni a carattere provvisorio per il contenimento del bestiame al pascolo; 
Interventi di gestione forestale, purché in attuazione dei Piani di Indirizzo e di 

Assestamento forestali che abbiano superato positivamente la Valutazione di 
Incidenza; 

Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria del bosco e del sottobosco; 
Interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco; 
Interventi previsti dai Piani di sistemazione idrogeologica che abbiano superato 

positivamente la Valutazione di Incidenza. 
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Sezione II – Tipologie esemplificative per interventi di limitata entità per i quali è prevista la 
Valutazione di Incidenza sulla base dell’esame diretto della documentazione progettuale da 
parte del Parco. 
 
2. Interventi edilizi 
 
realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 mc e contestuale 

superficie planimetrica massima 10 mq, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, 
attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo 
anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari; 

interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati 
all’interno dei centri edificati, così come individuati nelle deliberazioni comunali di 
riferimento, ossia, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal 
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti 
interclusi. 

 
Interventi sulla rete viaria e sentieristica 
 
manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di 

nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali 
cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciatoni di attraversamento ecc, 
realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e 
di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 
vegetazione ostacolante il transito; 

limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria; 
rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che 

non prevedano l’uso di cls; 
interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di 

ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone. 
 
3. Interventi agronomico-forestali 
 
realizzazione di staccionate in legno e di piccole muracche a secco; 
realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione; 
realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone; 
realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie 

inferiore a mq 500; 
utilizzazioni e interventi di gestione forestale che richiedano deroghe ad una sola delle 

prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'art. 48 del RR 20 luglio 2007, n. 5, 
rispettando tutte le altre, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani 
di assestamento e/o di indirizzo forestale e/o pascolo, etc. con Valutazione d’Incidenza 
positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni 
d’Incidenza, o previsti in assenza di Valutazione di Incidenza dei Piani stessi; 

interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con Valutazione d’Incidenza positiva, 
la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d’Incidenza; 

pulizia di canali e rogge; 
piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e 

d’alpeggio; 
interventi selvicolturali effettuati in deroga dell'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 

del 20 luglio 2007 “Norme forestali regionali”. 
 
 
4. Altri interventi 
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piccole sistemazioni di corsi d’acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che 
prevedano l’impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei 
movimenti della fauna; 

impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni; 
manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e 

simili; 
sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con 

analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici; 
interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti; 
interventi di manutenzione ordinaria ad impianti idroelettrici già esistenti; 
interventi di manutenzione ordinaria agli impianti sciistici esistenti, alle opere 

accessorie e alla rete di innevamento; 
scavi per sondaggi geognostici e simili; 
attività di campeggio in aree autorizzate, compresa realizzazione di piccoli manufatti 

accessori a carattere provvisorio; 
manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 

realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e 
sentieristica, ad esclusione degli eventi motoristici. 

 
 
 




