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D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1403
Approvazione della variante n.  4 al piano territoriale di 
coordinamento del Parco dell’Adamello

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree 
protette»;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <<Norme in ma-
teria ambientale>>;

•	il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 <<Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 del-
la legge 6 luglio 2002, n. 137>>;

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 <<Piano gene-
rale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle  riserve, dei parchi e dei monumenti na-
turali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale>> e in particolare l’art. 19, commi 1 e 2, che 
disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento dei parchi regionali;

•	la legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 <<Istituzione 
del Parco regionale dell’Adamello>> e la legge regionale 
1 dicembre 2003, n. 23  <<Istituzione del Parco naturale 
dell’Adamello>> poi confluite nella legge regionale 16 lu-
glio 2007, n. 16 «Testo Unico delle leggi regionali in materia 
di istituzione di parchi»;

•	la delibera di giunta regionale del 29 ottobre 2001, 
n.  7/6632 <<Approvazione del Piano Territoriale di Coor-
dinamento del Parco  regionale dell’Adamello>> e le suc-
cessive varianti (d.g.r. 24 marzo 2005  n. VII/21201 e d.g.r. 
11 maggio 2006 n. 8/2488);

Preso atto:

•	dell’adozione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Co-
ordinamento (PTC) con deliberazione n. 39 del 21dicem-
bre 2010 dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle 
Camonica;

•	della dichiarazione del Parco circa la pubblicazione 
dell’avviso di  deposito degli atti relativi alla variante N. 4 
al PTC sui quotidiani «Brescia Oggi» e «Giornale di Brescia» 
in data 2 febbraio 2011 e agli albi pretori della  Provincia 
di Brescia e dei Comuni facenti parte del Parco nonché 
sul  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia A.C. n. 6 in 
data 9 febbraio 2011;

•	dell’adozione delle «Controdeduzioni alle osservazioni 
presentate alla variante n.  4 al PTC» con deliberazione 
n. 21 del 30 settembre 2011 dell’Assemblea della Comuni-
tà Montana di Val Camonica;

•	della richiesta di approvazione della variante n. 4 al PTC, 
protocollo reg. F1.2011.0021476 del 20 ottobre 2011, con 
la quale il Parco ha trasmesso alla Giunta Regionale gli 
atti relativi al Piano, comprensivi del parere  motivato di 
VAS e dello Studio di incidenza;

•	dell’adozione del «Documento di Sintesi» e delle relative ta-
vole  cartografiche con deliberazione dell’Assemblea del-
la Comunità Valle Camonica n. 37 del 21 dicembre 2012, 
a seguito di esplicita richiesta inviata da Regione Lombar-
dia il 26 novembre 2012 con prot.n. F120120023043;

•	della nota del 23 gennaio 2013, protocollo reg. 
F120130001437, con la quale il Parco ha trasmesso alla 
Giunta Regionale il documento di Piano denominato «Do-
cumento di Sintesi» e gli elaborati cartografici, conformi al 
Piano controdedotto;

Dato atto che:

•	la competente Direzione Generale della Giunta Regionale 
ha avviato la verifica della variante n. 4 al PTC del Parco 
l’11 novembre 2011, protocollo F1.2011.0023003; 

•	è stato costituito un Gruppo di Lavoro con decreto del 
Direttore  Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 4460 del 
23 maggio 2012 e con decreto del Direttore Generale Am-
biente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 9834 del 29 otto-
bre 2013;

•	il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute del 12  giu-
gno  2012, 13  novembre  2013, 27  novembre  2013, 04  di-
cembre 2013 e 10 dicembre 2013, per verificare i contenuti 
del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianifica-
zione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;

Rilevato che il dirigente della Struttura Valorizzazione delle 
aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Svi-
luppo Sostenibile con decreto n. 155 del 15 gennaio 2014 ha 
espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante n. 4 al 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adamello a con-
dizione che:

 − non siano accolte le richieste di varianti cartografiche 
ritenute impattanti negativamente sulla Rete Ecologica 
Regionale; 

 − siano apportate alcune integrazioni alle misure di mitiga-
zione proposte dallo Studio di Incidenza;

 − siano adottate le misure di mitigazione proposte dallo 
Studio di Incidenza per le variazioni di destinazione d’uso 
che interessano Habitat o Siti d’interesse comunitario;

 − siano apportate alcune integrazioni alle proposte di 
variante normativa per una migliore conservazione 
degli habitat di torbiera o habitat prioritari di interesse 
comunitario; 

 − siano meglio specificati gli indicatori del monitoraggio 
ambientale riguardanti la conservazione della Rete Na-
tura 2000 nel Parco dell’Adamello e, in particolare, degli 
Habitat a torbiera;

Rilevato altresì che il dirigente della Struttura Strumenti per la 
Pianificazione della D.G. Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo 
con decreto n. 1083 del 12 febbraio 2014 ha stabilito di esprime-
re parere motivato finale positivo a condizione che:

 − le richieste di varianti cartografiche ritenute impattanti 
negativamente sulle componenti ambientali siano talu-
ne non accolte e altre accolte parzialmente così come 
deciso dal Gruppo di Lavoro;

 − i documenti contenenti le misure di mitigazione e com-
pensazione nonché quelle per il monitoraggio, siano rior-
ganizzati e resi maggiormente fruibili dal pubblico anche 
modificando alcuni indicatori e la frequenza della  pub-
blicazione dei dati lì dove non idonei;

 − gli indirizzi per l’attuazione delle misure di mitigazione e 
compensazione, così come riorganizzate ed integrate 
a seguito dell’istruttoria regionale, siano recepiti in fase 
attuativa; 

 − le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Inciden-
za per le variazioni  di destinazione d’uso che interessano 
Habitat o Siti d’Interesse Comunitario  siano recepite in 
fase attuativa; 

 − le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati 
ottenuti e le eventuali misure correttive adottate siano 
raccordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni del 
Parco e i rapporti periodici di monitoraggio siano comu-
nicati per via telematica agli uffici regionali competenti e 
messi a disposizione sul sito web «SIVAS»;

Valutato che le variazioni cartografiche coinvolgono comples-
sivamente l’1 per mille della superficie totale del Parco dell’Ada-
mello, che in taluni casi risolvono criticità presenti sul territorio e 
che le modifiche normative comportano, in linea generale, un 
miglioramento dell’attuale disciplina; che sono state previste mi-
sure di mitigazione e compensazione per quelle variazioni di de-
stinazione d’uso che possono comportare perdita di naturalità, 
compromissione del paesaggio agrario e montano o produrre 
effetti negativi sull’ambiente;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, valutate le variazioni di 
destinazione d’uso e normative proposte, ha ritenuto opportu-
no accogliere quelle che soddisfacevano i criteri istruttori e di 
apportare alcune modifiche ed integrazioni alle misure di miti-
gazione e compensazione e a quelle per il monitoraggio per 
renderli maggiormente aderenti agli indirizzi regionali in mate-
ria di Ambiente, Agricoltura e Paesaggio, così come emerge 
dalla relazione tecnica istruttoria allegata nel sottofascicolo. In 
particolare non sono state accolte 23 variazioni cartografiche e 
l’inserimento del nuovo articolo 56 bis delle Norme Tecniche di 
Attuazione, mentre sono stati accolti 99 variazioni cartografiche, 
delle quali 87 integralmente e 12 parzialmente, nonché le modi-
fiche e le integrazioni agli articoli 24 e 41delle Norme Tecniche 
di Attuazione; 

Considerato che il recepimento delle prescrizioni dei pareri 
obbligatori di Valutazione d’Incidenza e di Valutazione Ambien-
tale Strategica ha comportato: l’integrazione di alcune specifi-
cazioni agli articoli 24 e 41delle Norme Tecniche di Attuazione; la 
modifica e l’integrazione di alcune misure di mitigazione e com-
pensazione nonché di alcuni indicatori del Piano di monitorag-
gio; la modifica della frequenza di pubblicazione di alcuni dati; 
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la riorganizzazione dei documenti contenenti le misure di miti-
gazione e compensazione nonché quelle per il monitoraggio;

Ritenuto che la proposta di variante n. 4 al PTC, così come 
modificata dal Gruppo di Lavoro e a seguito del recepimento 
delle prescrizioni dei pareri ambientali obbligatori, risulta com-
patibile con le finalità di Rete Natura 2000, non comporta una 
significativa perdita di naturalità a scapito della Rete Ecologica 
Regionale, non sembra poter produrre effetti negativi significativi 
sull’ambiente, il paesaggio e la salute umana a condizione che, 
in fase attuativa, siano recepiti gli indirizzi per l’adozione delle 
misure di mitigazione e compensazione individuate dal Piano, 
in particolare quelle per la conservazione degli habitat e dei siti 
Rete Natura 2000 e che sia effettuato un corretto monitoraggio 
dell’attuazione delle azioni previste dal Piano nonché delle pres-
sioni e alterazioni delle componenti ambientali che dette azioni 
possono produrre; 

Accertato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 86/83 
art. 19 commi 1 e 2;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare la variante n.  4 al Piano Territoriale di Coor-
dinamento del Parco Adamello, allegata al presente provvedi-
mento come parte  integrante, costituita da:

a) le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 24 e 41 
delle «Norme  Tecniche di Attuazione» di cui all’Allegato 1;

b) le Tavole «Planimetria di piano« - scala 1:10.000 (Fogli 
1-28);

c) il «Rapporto Ambientale» e lo «Studio d’Incidenza» adottati  
dall’Assemblea della CMVC con le deliberazioni n. 39 del 
21 dicembre 2010 e  n. 21 del 30 settembre 2011;

d) le Misure di Mitigazione e Compensazione e il Piano di 
Monitoraggio  così  come revisionati a seguito del parere 
motivato finale  dell’autorità competente per la VAS di cui 
agli Allegati 2 e 3;

2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al 
presente  provvedimento come parte integrante;

3. di disporre che:
 − siano recepiti gli indirizzi per l’attuazione delle misure di 
mitigazione e compensazione individuate dal Piano, in 
particolare quelle riguardanti la conservazione degli 
habitat e dei siti Rete Natura 2000;

 − le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati 
ottenuti e le eventuali  misure correttive adottate siano 
raccordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni 
del Parco e i rapporti periodici di monitoraggio siano 
trasmessi agli uffici regionali competenti  nonché  messi a 
disposizione sul sito web «SIVAS»;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della  
documentazione di cui al punto 1 lettere a),b),d) e al punto 2, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di demandare al Parco dell’Adamello la pubblicazione sul 
proprio sito web della documentazione di cui al punto 1 lett. c) 
congiuntamente al parere motivato finale;

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241 
del 1990, che contro il presente provvedimento, potrà essere 
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Re-
gionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

 II segretario: Luca Dainotti

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 

Modifiche ed Integrazioni agli articoli 24 e 41 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTC del Parco dell’Adamello 

 
Inserimento del comma 9 all’art.24 – Zona prati terrazzati 
 
9. Nella Zona prati terrazzati fatto salvo in corrispondenza degli habitat di torbiera o habitat prioritari di 
interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni, è ammessa l’edificazione di 
depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi con le 
seguenti modalità: 
- struttura completamente in legno; 
- gronda massima 50 cm; 
- superficie massima in pianta di 12 mq; 
- la struttura deve essere semplicemente appoggiata sul terreno senza fondazioni in calcestruzzo; 
- copertura a due falde in scandole di legno autoctono o lastre di pietra o lamiera zincata color 
testa di moro; 
- altezza massima al colmo di metri 3 e pendenza minima della falda pari al 30%; 
- un’unica apertura, coincidente con la porta d’ingresso, da realizzarsi in legno. 
Tali interventi sono ammissibili solo se richiesti da parte dei proprietari del terreno su cui la richiesta viene 
formulata e se tali proprietari sono residenti nel Comune in cui è effettuata la richiesta, oppure in un 
Comune contermine, comunque interno al territorio del Parco Regionale dell’Adamello. 
La capacità edificatoria è ammessa, per ciascun proprietario, una tantum per tutta la durata di vigenza del 
Piano. 
La superficie minima dell’area dovrà essere di 1.000 mq (anche accorpabili) e la proprietà dovrà dimostrare 
l’indisponibilità di edifici con la stessa funzione. Qualora l’area fosse superiore a 3.000 mq e vi insista già un 
fabbricato agricolo adatto all’uso, l’edificazione di un ulteriore deposito sarà ammessa esclusivamente ad 
una distanza di almeno 50 m dall’edificio esistente. 
L’ubicazione dovrà essere individuata secondo criteri di compatibilità paesaggistica e naturalistica, ed 
essere concordata con il competente ufficio del Parco. 
 
 
Modifica del comma 5 all’art.41 – Attività agro - silvo - pastorale 
5. La rete viaria esistente di accesso alle malghe è conservata e adeguata per il solo transito dei mezzi di 
servizio e dei mezzi del caricatore o gestore; nuove strade possono essere realizzate, in conformità al piano 
di settore, solo a servizio di nuove costruzioni ammesse ai sensi del comma precedente, fatta salva 
l’eventuale valutazione di impatto ambientale. 
E’ altresì consentita della realizzazione di nuove piste pastorali di servizio sui pascoli in uso, fatto salvo 
quanto indicato nelle misure di conservazione delle ZPS di cui alla d.g.r. 632 del 6.09.2013, finalizzate al 
raggiungimento di punti d’abbeverata o di mungitura, garantendo il solo utilizzo agro-pastorale e purché 
siano coerenti con la gestione in atto e con un programma più generale di miglioramento ambientale 
dell’intero pascolo e di razionalizzazione dello stesso. Non saranno ammissibili interventi che interessino, 
direttamente o indirettamente, habitat di torbiera e habitat prioritari di interesse comunitario se presenti in 
modo puntiforme o di piccole dimensioni. 
 
 
 

ALLEGATO 1

——— • ———
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Allegato 2 

 

VARIANTE 4 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 
PARCO DELL’ADAMELLO  

 
 
 
 

Misure di mitigazione e compensazione  
 

febbraio 2014 
 
 

  

ALLEGATO 2
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Misure di mitigazione e compensazione  
 
Al fine di ridurre l’impoverimento o degrado delle acque, del suolo, del sottosuolo e del paesaggio 
nonché l’esposizione della popolazione al rumore, all’inquinamento atmosferico e al rischio per la 
salute umana, sono forniti qui di seguito indirizzi per i PGT dei Comuni per minimizzare i possibili 
effetti negativi delle trasformazioni urbanistiche.  
Si forniscono, altresì, specifiche misure per la conservazione dei Siti Natura 2000 che dovranno essere 
recepite dai PGT dei Comuni. 
 
ACQUE 
I PGT dovranno prevedere che le eventuali acque nere siano raccolte e convogliate a sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque reflue, di cui dovrà essere garantita la funzionalità e l’adeguatezza dimensionale 
oppure, nel caso in cui non sia possibile conferire i reflui alla rete fognaria comunale e ad impianti di 
trattamento adeguati, i PGT dovranno garantire che eventuali interventi di trasformazione prevedano la 
realizzazione di sistemi di trattamento delle acque reflue appropriati, da individuare fra quelli riportati 
dal PTUA della Regione Lombardia Allegato 17 alla Relazione generale (“Trattamenti appropriati per 
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti”) che 
garantiscono una applicabilità ottimale con il carico di abitanti equivalenti atteso, comunque evitando 
l’applicazione della dispersione per sub- irrigazione. In presenza di nuclei edificati è preferibile 
l’impiego di sistemi di trattamento a servizio dell’intero nucleo. 
I PGT dovranno verificare l’opportunità di prevedere sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche, in 
particolare di quelle cadute sui tetti, per usi compatibili, quali irrigazione, lavaggi aree esterne, ecc., oltre 
a sistemi a basso consumo idrico negli impianti. I PGT dovranno verificare l’asservibilità di eventuali 
interventi di trasformazione al sistema acquedottistico, prevedendone, se necessario, opportuni 
adeguamenti. In caso ciò non sia tecnicamente fattibile, potranno essere previsti sistemi di 
autoapprovvigionamento da concordare con ARPA e ASL competenti per territorio. Per eventuali 
attività produttive dovranno essere favorite azioni di riciclo delle acque, anche depurate, limitando i 
prelievi e limitate le attività che possano impiegare sostanze pericolose. Eventuali interventi che 
impieghino sostanze pericolose dovranno essere evitate in zone ad elevata sensibilità intrinseca (falde 
acquifere poco profonde, pozzi o sorgenti impiegati a fini idropotabili, ecc.) e dovranno essere 
preferenzialmente concentrati ove i margini di ricettività ambientale siano relativamente elevati (ad 
esempio con presenza di litologie naturalmente permeabili); si dovranno assumere tutte le accortezze 
necessarie affinché i mezzi trasportanti materiali pericolosi non rilascino materiali inquinanti su aree 
prive di protezione. 
In presenza di nuovi interventi edilizi le acque bianche dovranno essere smaltite in loco. I PGT dovranno 
verificare, coerentemente con i propri studi geologici, la necessità di prevedere sistemi di laminazione 
delle acque bianche. In ogni caso i PGT dovranno garantire la minimizzazione del livello di  
impermeabilizzazione  del  suolo,  eventualmente  anche  con  sistemi  a  tetti  verdi.  Le  aree  a 
parcheggio dovranno essere, per quanto possibile, permeabili. I PGT, attraverso gli specifici studi 
geologici, dovranno approfondire le condizioni di rischio potenzialmente presenti e dovranno definire le 
condizioni per l’attuabilità di eventuali interventi di trasformazione. Ove necessario si dovrà prevedere il 
consolidamento dei versanti o delle sponde dei corsi d’acqua con tecniche appropriate, che, pur nel 
rispetto dei necessari livelli di sicurezza, dovranno minimizzare il consumo di cemento e di materiali di 
cava, sfruttando, per quanto possibile, le tecniche dell’ingegneria naturalistica e provvedendo ad un loro 
corretto inserimento nel paesaggio. 
 
SUOLO 
Laddove si rendesse necessario intervenire per il consolidamento dei versanti, dovranno essere adottate 
preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto. 
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PAESAGGIO 
Per quanto possibile, i PGT dovranno prevedere la salvaguardia degli individui arborei eventualmente 
presenti, in modo specifico se caratterizzati da particolare valenza naturalistica o paesaggistica. Qualora 
la situazione sia caratterizzata da una rilevante povertà floristica e faunistica che sarà aggravata dagli 
interventi previsti, si valuterà l’opportunità di prevedere azioni di riequilibrio volte a ridurre i livelli di 
criticità esistenti.  
I PGT, nell’individuazione di eventuali nuovi ambiti o interventi di trasformazione, dovranno 
preventivamente valutare le caratteristiche e lo stato delle aree boscate interessate, verificando la 
sussistenza di condizioni di particolare pregio, tali da classificare l’area stessa quale “bosco non 
trasformabile”, sulla base di quanto previsto dal Parco. In particolare, per la zona del PIF dell’Alta Valle 
l’identificazione di tali aree, effettuata cartograficamente su supporto in scala 1: 20.000, viene in ogni 
caso vincolata alla verifica esatta dei luoghi mediante rilievi di dettaglio delle tipologie forestali e/o 
dell’effettiva presenza di bosco, da effettuarsi nei singoli casi. I PGT, nell’individuazione di eventuali nuovi 
ambiti o interventi di trasformazione, dovranno prevedere adeguate misure di compensazione per 
l’interessamento di aree di bosco, secondo quanto specificato dal Parco. Nelle Aree sciabili la 
trasformabilità del bosco è comunque ammessa nei limiti previsti dal PTC del Parco. 
Deve essere garantito che ogni intervento edilizio sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e  
dell’ambiente montano, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta 
dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti sia nella definizione 
di assetti planivolumetrici coerenti con i caratteri urbanistico - architettonici degli insediamenti esistenti 
all’intorno. Nella localizzazione e progettazione di eventuali interventi edilizi maggiormente visibili dovrà 
essere garantito un adeguato mascheramento a verde degli edifici, nonché tipologie costruttive ed 
ingombri in altezza tali da minimizzare l’impatto visivo degli stessi. 
In presenza di nuovi interventi edificatori, i PGT, con la finalità di tutelare il  paesaggio che caratterizza 
il  territorio interessato dalle previsioni, dovranno definire e regolamentare le modalità di 
mascheramento delle nuove edificazioni in ambito extraurbano prevedendo siepi arboreo-arbustive 
perimetrali, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni, da realizzare impiegando 
obbligatoriamente specie autoctone. Particolare attenzione in questo senso dovrà essere posta ai punti 
di vista di particolare rilievo o comunque particolarmente frequentati e alla presenza di zone o elementi di 
particolare valenza paesaggistica e percettiva.  
In presenza di nuovi interventi edificatori, i PGT dovranno definire in modo puntuale le caratteristiche 
tipologiche ed architettoniche, i materiali da costruzione, la progettazione ed utilizzazione degli spazi 
aperti e le colorazioni ammissibili delle nuove edificazioni medesime, coerentemente con i caratteri 
urbanistico-architettonici e ambientali del Parco e degli insediamenti esistenti all’intorno, in modo da 
garantirne il corretto inserimento paesaggistico sul contesto circostante. 
Eventuali opere a verde dovranno essere realizzate esclusivamente utilizzando specie vegetali 
autoctone adatte al contesto territoriale oggetto di intervento. 
 
INTERVENTI EDILIZI 
Ove possibile, per eventuali nuovi interventi edilizi i PGT dovranno privilegiare le porzioni delle aree 
prossime ad aree già edificate, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo 
indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione 
dei suoli.  
Per i nuovi interventi edilizi, i PGT dovranno valutare la possibilità di prevedere l’impiego di materiali 
di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava, con particolare riferimento 
alla realizzazione dei cortili, dei parcheggi e della viabilità di accesso.  
Nelle zone non edificate dovrà essere, ove possibile, preservata la vegetazione erbacea originaria al fine 
di limitare i rischi di erosione e, qualora si preveda l’asportazione di strati superficiali del suolo, si dovrà 
provvedere alla rapida ricostituzione dello strato erbaceo per accelerare i processi pedogenetici. 
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FASE DI REALIZZAZIONE (CANTIERE) 
Al fine di mitigare gli impatti acustici e atmosferici  nonché sul suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere 
degli interventi, si ritiene opportuno prevedere le seguenti misure gestionali: 
-  impiegare ove possibile apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico; 
- effettuare periodicamente la pulizia, l’irrorazione e l’ umidificazione delle piste di cantiere e delle aree 

di circolazione dei mezzi d’opera; 
-  limitare la velocità dei mezzi d’opera su tutte le aree di cantiere (valore max. 30 km/h); 
- garantire, nelle operazioni di conferimento in cantiere di materiali inerti (sabbie, ghiaie), l’utilizzo di 

mezzi pesanti con cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le 
aree limitrofe di polveri e frazioni fini; 

- proteggere adeguatamente dall’esposizione al vento gli eventuali depositi di materiale sciolto con 
scarsa movimentazione con stuoie o teli; 

- verificare la necessità di munire i punti di innesto dei percorsi di cantiere sulla rete stradale 
pubblica di vasche o impianti di lavaggio delle ruote. 

- provvedere periodicamente alla manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione in 
aree idonee, esterne all’area di cantiere (officine autorizzate), al fine di evitare lo sversamento sul suolo 
di carburanti e oli minerali; 

- in caso di impiego di motori diesel, utilizzare, ove possibile, macchine e apparecchi muniti di sistemi 
di filtri per particolato e utilizzare carburanti con basso tenore di zolfo (tenore < 50 ppm); 

- in caso di impiego di macchine e apparecchi per la lavorazione meccanica dei materiali (come per es. 
mole per troncare, smerigliatrici) adottare misure di riduzione delle polveri (es. bagnatura, captazione, 
aspirazione, misurazione); 

- effettuare i rifornimenti dei mezzi d’opera in corrispondenza di aree impermeabilizzate oppure in aree 
idonee esterne all’area di progetto; 

- per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque superficiali, le aree di cantiere dovranno 
essere dotate di servizi igienici (ad es. di tipo chimico con vasca a tenuta), in numero di 1 ogni 10 
persone operanti nel cantiere medesimo. 

 
Il cantiere dovrà essere gestito garantendo l’adozione dei seguenti accorgimenti: 
- stoccaggio del suolo sopra superfici pulite, lontano dagli altri materiali utilizzati nelle lavorazioni di 
cantiere, evitando di mescolare il terreno superficiale con terreni scavati in profondità; 
- lo  stoccaggio deve  essere  eseguito  per  cumuli  di  modeste  dimensioni e,  in  presenza  di stoccaggi 
prolungati, i cumuli devono essere periodicamente movimentati per garantire il giusto grado di 
ossigenazione ed evitarne così l’impoverimento. 
 
Qualora nelle aree interessate dai cantieri si rendesse necessaria la ricostituzione del cotico erboso, 
eventuali semine, dovranno essere effettuate utilizzando sementi che garantiscano il mantenimento della 
biodiversità. Laddove le caratteristiche e le dimensioni degli interventi lo rendano opportuno si consiglia 
in particolare di effettuare le semine utilizzando fiorume proveniente da prati adiacenti, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia. 
 
PARCHEGGI 
Le aree a parcheggio dovranno preferibilmente essere realizzate mantenendo la permeabilità del suolo. 
 
ELETTRODOTTI 
È da preferire, quando possibile, l’interramento delle eventuali nuove linee a bassa e/o media tensione. 
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Valutare la possibilità di predisposizione, anche sulle linee esistenti, di posatoi, dissuasori e segnalatori 
delle linee elettriche (spirali, sfere, bande colorate). 
 

 

Misure di mitigazione per la conservazione degli Habitat e dei Siti Natura 2000 
Per le variazioni di destinazione d’uso 9c, 12d, 12f, 12g, 19a, 32a, 32d, 32e, 32f, 32l, 32i, 34p, 34r, 34s 
devono essere adottate le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza. 
Inoltre:  
- per la destinazione d’uso 12g, gli interventi non dovranno in alcun modo interferire con habitat di 
interesse prioritario se presenti nell’area in modo puntiforme o con superfici ridotte, 
- per la destinazione d’uso 32i, dovrà essere effettuato specifico monitoraggio sullo stato di conservazione 
dell’habitat 7140 in rapporto all’utilizzo delle piste. 
 

——— • ———



Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2014

– 38 – Bollettino Ufficiale

 

ALLEGATO 3 

 

 

VARIANTE 4 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 
PARCO DELL’ADAMELLO  

 
 
 

PIANO DI MONITORAGGIO 
 

febbraio 2014  
 
 

 
 
 
  

ALLEGATO 3



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2014

– 39 –

 

Sommario 
 
1. Aspetti introduttivi 
2. Il Piano di Monitoraggio 
3. Verifica di adeguatezza del Piano di Monitoraggio 

     4. Scelta degli indicatori definitivi 
 

Allegato I - Elenco  degli  indicatori per il monitoraggio   



Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2014

– 40 – Bollettino Ufficiale

 

1. Aspetti  introduttivi 
 
Per la valutazione ex post della Variante di Piano è necessario predisporre misure di monitoraggio che 
consentano di verificare l’effettivo perseguimento degli obiettivi nonché i possibili impatti sulle componenti 
ambientali in fase di attuazione del Piano. 
In particolare, si rende necessario introdurre alcuni parametri quantitativi di sorveglianza volti a verificare 
l’evoluzione temporale del sistema ambientale del territorio di indagine. A ciò si aggiunga la necessità di 
individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi in contrasto 
non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati (Figura 1). 
Il piano di monitoraggio assolve, quindi, ad un duplice ruolo: innanzi tutto quello di verificare gli effetti 
ambientali sul territorio in esame durante l’attuazione delle previsioni della Variante di Piano 
(evidenziando, se del caso, la necessità di attivare opportune azioni correttive); inoltre, quello di 
permettere il controllo dello stato di attuazione del Piano, sia in relazione alle azioni di potenziale 
trasformazione, sia in relazione alle azioni di tutela e salvaguardia ambientale. 
Il primo passaggio è stato la definizione del Piano di Monitoraggio, inquadrato nel modello DPSIR 
(Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), individuando i parametri quantitativi (indicatori ed 
indici prestazionali) da verificare, per controllare gli effetti sul sistema ambientale ed antropico dovuti 
all’attuazione della Variante di Piano, permettendo di cogliere le alterazioni che può subire lo stato 
dell’ambiente, con l’obiettivo di evidenziare eventuali impatti non previsti e quindi permettere di attivare 
opportune azioni correttive. 
Successivamente è stata valutata l’adeguatezza del Piano di Monitoraggio stesso, attraverso la verifica della 
completezza degli indicatori prestazionali rispetto alle previsioni della Variante di Piano e agli effetti attesi, 
verificando la presenza di indicatori ridondanti oppure la presenza di aspetti o effetti non adeguatamente 
controllati.  
Infine, sono stati scelti gli indicatori definitivi. 
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Figura 1 – Schema metodologico della Definizione del Piano di Monitoraggio.  
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2. Il Piano di Monitoraggio 
 
Il presente Piano di Monitoraggio definisce una serie di parametri (indicatori di monitoraggio), che 
periodicamente dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione della Variante di 
Piano e le prestazioni ambientali e territoriali, che derivano dall’attuazione delle previsioni della Variante 
stessa, permettendo di evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti e, di 
conseguenza, apportare le più idonee e tempestive misure di correzione. 

Il Piano di Monitoraggio, inquadrato nel modello DPSIR (Determinante, Pressione, Stato, Impatto,Risposta), 
individua le reti di monitoraggio ambientale, specifica la localizzazione dei punti di misura, definisce le 
metodologie e le frequenze di controllo, anche in relazione ad eventuali indicazioni normative, stabilisce le 
responsabilità di rilevazione.  

Il Piano di Monitoraggio definisce, infine, gli obiettivi prestazionali attesi, ove ciò sia possibile e prevedibile, 
per controllare gli effetti sul sistema ambientale ed antropico dovuti all’attuazione del Piano, permettendo 
di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente, con l’obiettivo di evidenziare eventuali 
effetti non previsti e, quindi, permettere di attivare opportune azioni correttive. 
A tal proposito, si specifica che la responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio e dei relati 
costi spetta all’Ente gestore del Parco Regionale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni 
degli indicatori stabiliti dal Piano di Monitoraggio e dovrà preoccuparsi di recuperare le informazioni 
relative agli indicatori, la cui misurazione spetta, istituzionalmente, ad altri Enti. 

Il Piano di Monitoraggio è quindi organizzato in due parti complementari: 
a. monitoraggio dell’attuazione della Variante di Piano: attiene al controllo delle azioni pianificate e 
   attuate, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali 

(Tabella 1); 
b. monitoraggio delle prestazioni ambientali e territoriali: assolve all’obiettivo di verificare la sostenibilità 

delle scelte effettuate dal Piano in relazione agli obiettivi fissati e l’evoluzione temporale del sistema 
ambientale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di impatti non previsti, evidenziando 
tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive (Tabella 2). 

La descrizione dettagliata degli indicatori di monitoraggio con l’indicazione della tempistica, degli scopi e 
dei valori obiettivo è riportata in Allegato I. 

 
 
Tabella 1 – Piano di Monitoraggio: attuazione del Piano. 

 
Componente ambientale Indicatore di monitoraggio 

1. Aria  
2. Rumore  
3. Risorse idriche  
4. Suolo   
5. Biodiversità   
6. Consumi e rifiuti  
7. Energia ed effetto serra  
8. Mobilità 8.1 Strade realizzate 
9. Modelli insediativi 9.1 Interventi edificatori  in aree ZIC 
10. Turismo 10.1 Interventi edificatori in aree ZAT 

10.2 Nuove piste da sci di fondo in aree sciabili 
11. Industria - 
12. Agricoltura 12.1 Numero di agriturismi presenti nel territorio 

12.2 Nuove piste di accesso a malghe realizzate 
12.3 Allevamenti presenti 
12.4 Numero di malghe attive 

13. Radiazioni non ionizzanti - 
14. Monitoraggio e prevenzione - 
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Tabella 2 – Piano di Monitoraggio: prestazioni ambientali e territoriali.  
Componente ambientale Indicatore di monitoraggio 

1. Aria - 
2. Rumore - 
3. Risorse idriche 3.1 Qualità delle acque superficiali 

3.2 Numero lamentele per fenomeni di esondazione della rete idrografica 
4. Suolo 4.1 Consumo di suolo 
5. Biodiversità 5.1 Superficie boscata 

5.2 Superficie a prato-pascolo 
5.4 Rete Natura 2000 nel Parco  
5.5 Stato di conservazione degli habitat a torbiera (cod. 7140 e 7110) in aree sciabili 

6. Consumi e rifiuti 6.1 Produzione di rifiuti urbani annua pro-capite 
6.2 Percentuale di raccolta differenziata annua 

7. Energia 7.2 Produzione di energia da fonti rinnovabili 
8. Mobilità - 
9. Modelli insediativi - 
10. Turismo - 
11. Industria - 
12. Agricoltura - 
13. Radiazioni non ionizzanti 13.1 Aree interessate dalle dpa degli elettrodotti AT 
14. Monitoraggio e prevenzione - 

 
 
3. Verifica di adeguatezza del Piano di Monitoraggio 
 
La Verifica di adeguatezza del Piano di Monitoraggio, condotta attraverso una valutazione della 
completezza degli indicatori prestazionali rispetto alle generali azioni di Variante del Piano e ai principali 
effetti attesi, ha lo scopo di garantire che gli aspetti significativi della Variante di Piano siano 
adeguatamente controllati (in particolare in riferimento agli effetti positivi e negativi potenzialmente 
indotti) e, al contempo, di evitare la presenza di indicatori ridondanti, che rappresenterebbero unicamente 
un onere aggiuntivo per l’Ente Gestore del Parco responsabile del monitoraggio, senza apportare 
informazioni significative per verificare l’andamento della Variante e le prestazioni ambientali e territoriali 
raggiunte. 
Il confronto del Piano di monitoraggio con le relative azioni della Variante evidenzia come tutte siano 
adeguatamente controllate, con almeno un indicatore prestazionale per ciascuna di esse (Tabella1). Unica 
eccezione è rappresentata dall’ammissibilità della realizzazione di ricoveri attrezzi nelle zone ZPT, che 
risulta essere un intervento estremamente puntuale e pertanto non monitorabile a scala di intero Piano. 
Indicatori indiretti, comunque, potrebbero essere rappresentati da quelli previsti per la componente 
“Biodiversità e paesaggio”, in quanto gli interventi in oggetto dovrebbero risultare favorevoli al 
contenimento della riduzione delle aree a prato-pascolo, permettendo una più facile gestione delle zone 
agricole. 
Successivamente il Piano di Monitoraggio è stato confrontato con gli effetti negativi di maggiore rilievo 
potenzialmente indotti dalla Variante di Piano, desunti sinteticamente dalla Fase 4 del Rapporto 
Ambientale, in cui sono stati puntualmente individuati i potenziali impatti generati dalle Azioni della 
Variante sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio (Tabella 2). Anche in questo caso il 
Piano di Monitoraggio risulta essere adeguato agli effetti negativi potenzialmente indotti dalle azioni 
previste: per ogni impatto potenzialmente negativo considerato è presente almeno un indicatore 
prestazionale che permette di monitorarne gli effetti sul sistema ambientale e territoriale. 
Per valutare gli effetti sulla qualità dell’aria e sull’esposizione all’inquinamento acustico non sono stati 
individuati degli indicatori specifici ma alcuni indicatori impiegati sono comunque funzionali anche a fornire 
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indicazioni indirette su tali aspetti, con particolare riferimento alla “produzione di energia da fonti 
rinnovabili” (7.2), che evidentemente concorre al contenimento delle emissioni in atmosfera oppure 
“Strade realizzate” (8.1) che, viceversa, può essere utilizzato per monitorare indirettamente un potenziale 
peggioramento dell’inquinamento acustico ed atmosferico. 
Infine, tutti gli indicatori prestazionali considerati sono riferiti ad almeno un’azione di Variante di Piano o ad 
un effetto atteso dall’attuazione della Variante medesima. 
Di conseguenza il Piano di monitoraggio risulta adeguato al controllo della Variante di Piano, sia in relazione 
alle azioni specifiche, che agli effetti ambientali potenzialmente indotti. 
 

Tabella 1 – Verifica dell’adeguatezza del Piano di Monitoraggio rispetto alle Azioni di Variante di Piano (PA). 

 
Azioni della Variante di Piano Indicatori 

i iPrevisione di nuove aree ZIC 9.1 – 8.1 
Previsione di nuove aree ZAT 10.1 – 8.1 
Previsione di nuove aree ZPT 12.1 - 12.3 - 12.4 

Previsione di nuove aree BIANCHE (di compensazione) - 

Previsione di nuove piste da sci di fondo in aree sciabili 10.2 

Previsione dell’ammissibilità dell’edificazione di depositi attrezzi nelle zone ZPT - 
Previsione dell’ammissibilità di nuove piste pastorali a servizio dei pascoli 12.2  

 
 
Tabella 2 – Verifica dell’adeguatezza del Piano di Monitoraggio rispetto ai potenziali impatti indotti dalla Variante 
di Piano.   

Impatti attesi 
Indicatori  

Incremento delle emissioni in atmosfera e potenziale conseguente peggioramento della qualità 
dell’aria 

 

7.2 - 8.1 

Potenziale incremento dell’esposizione della popolazione ad elevati livelli di inquinamento 
acustico 

 

8.1 

Incremento degli scarichi (civili e produttivi) e conseguenti potenziali fenomeni di inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee 

 
3.1- 9.1-11.1 

Incremento dell’impermeabilizzazione del suolo e quindi degli scarichi di acque bianche e 
conseguenti potenziali fenomeni di esondazione del reticolo idrografico secondario 

 
3.2 

Consumo di suolo e di materiali inerti 4.1 – 9.1-11.1 
Potenziali effetti negativi sul sistema paesaggistico e sugli elementi di particolare pregio 
morfologico, storico e architettonico 

 
4.1 

Potenziali effetti negativi sul sistema naturale e sulla biodiversità, con particolare riferimento alle aree 
boscate 

5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.5 

Incremento della produzione di rifiuti e potenziale riduzione della raccolta differenziata 6.1 - 6.2 
Potenziale incremento dei consumi energetici, in particolare in relazione a quelli derivanti da fonti 
fossili 

 
7.2 

Incremento dell’uso di suolo diretto e potenzialmente indiretto per trasformazioni edilizie, con il 
potenziale incremento di fenomeni di dispersione insediativa 

 
4.1 - 5.3 

 
Fenomeni di consumo di suolo con sottrazione di aree all’attività agricola 12.1 - 12.3 - 12.4 

Potenziale incremento dell’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico 13.1 

 
 
4. Scelta degli indicatori definitivi 
 
Nell’ALLEGATO I sono riportati gli indicatori individuati per il monitoraggio della IV Variante al PTC. 
Per i valori attuali delle Componenti ambientali si rimanda al Rapporto Ambientale del Piano e, nello specifico, 
all’ Allegato1.A e alle tabelle in esso contenute.
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ALLEGATO I - ELENCO  DEGLI  INDICATORI PER IL MONITORAGGIO  

Componente 
ambientale da R.A 

Indicatore Unità di misura Modello 
DPSIR 

Scopo Valore attuale Valore 
monitorato 

o atteso 

Frequenza 

 
 
3. RISORSE IDRICHE 

 
 
3.1 

Qualità delle acque 
superficiali: 
- Livello di inquinamento da 
macro descrittori (LIM); 
- Indice Biotico Esteso (IBE);  
- Stato Ecologico (SECA);  
- Stato Ambientale (SACA) 

Classi come previsto 
dal D.Lgs. 152/06  

 
 
S 

Rappresenta la qualità del sistema delle acque 
e indirettamente fornisce indicazioni su 
eventuali fenomeni di inquinamento in atto. 

 
R. A. (All. 1.A, Tabella 4.2.10 – 
cap. 4.2.3) 

 
Non inferiore 
all’attuale 

Ogni 5 anni 

 
 
3.2 

Numero lamentele per 
fenomeni di esondazione 
della rete idrografica 

 
 
n. 

 
 
I 

Verificare la presenza di fenomeni di 
sovraccarico del reticolo idrografico 
secondario, in particolare in relazione ai corpi 
idrici recettori degli scarichi di acque bianche 
delle aree urbanizzate. 

  Ogni 5 anni 

4: SUOLO   
4.1 

 
Consumo di suolo 

 
ha 

 
S-I 

Verificare il grado di occupazione del suolo 
indotto dall’attuazione della Variante di Piano. 

  Ogni 5 anni 

 
 
5: BIODIVERSITA’  

 
5.1 

 
Superficie boscata 

 
ha, % 

 
S-I 

Verificare gli effetti delle variazioni di 
destinazione d’uso dei suoli sulle aree boscate. 

17.932,4 ha, 35,2% 
calcolata come somma delle 
“Formazioni ripariali”, 
“Boschi di latifoglie”, 
“Boschi di conifere” e 
“Boschi misti” Allegato 1.A 
del RA – capitolo 2.1.1 
(Tabella 2.1.1). 

 Ogni 5 anni 

 
 
5.2 

 
 
Superficie a prato- pascolo 

 
 
ha, % 

 
 
S-I 

Verificare gli effetti dell’attuazione della 
presente Variante sugli usi del suolo, in 
particolare sulle zone a prato-pascolo 
(rappresenta una indicazione indiretta del 
grado dell’attività agricola e del mantenimento 
della presenza di persone sul territorio) 

 
2.666,7 ha, 5,2% 
È stata calcolata come 
somma di “Prati 
permanenti”,  “Seminativi e 
prati” riportati nell’Allegato  
1.A del R.A. – capitolo 2.1.1 
(Tabella 2.1.1). 

 
Non inferiore 
all’attuale 

Ogni 5 anni 

 
 

5.4 

 
Rete Natura 2000 nel Parco 
dell’Adamello 

ha e classi secondo 
le Linee guida 
nazionali per il 
monitoraggio degli 
habitat di interesse 
comunitario 

 
 
S 

Verificare la conservazione della superfice dei 
Siti per la conservazione degli habitat e delle 
specie di interesse comunitario e valutazione 
globale del loro valore. 

Sudio d’Incidenza 
(Tavole 5-6 N-S) e Formulari 
Standard 
 

 
Non inferiore 
all’attuale 

Ogni 5 anni 

5.5 Stato di conservazione degli 
habitat a torbiera (cod. 7140 
e 7110) in aree sciabili 

classi secondo le 
Linee guida 
nazionali per il 
monitoraggio degli 
habitat di interesse 
comunitario 

S Verificare la conservazione degli habitat sulla 
base di struttura, funzionalità e presenza di 
specie indicatrici. 
 

Sudio d’Incidenza 
(Tavole 5-6 N-S) e Formulari 
Standard 

Non inferiore 
all’attuale 

Ogni 5 anni 
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6: CONSUMI E 
RIFIUTI 

 
 
6.1 

Produzione di rifiuti urbani 
annua  

 
kg 

 
 

P-I 

Valutare l’andamento negli anni della 
produzione totale di rifiuti urbani, anche in 
seguito all’attuazione delle previsioni della 
Variante. 

   

 
6.2 

Percentuale di raccolta 
differenziata annua 

 
 

% 

 
 

S-R 

Verificare l’andamento della raccolta 
differenziata, anche in seguito all’attuazione 
delle previsioni della Variante. 

  Ogni 5 anni 

7: ENERGIA   
7.2 

Produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

 
MW 

 
S-R Verificare l’installazione di sistemi (pubblici o 

privati) di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Il dato può essere utilizzato per monitorare 
indirettamente il contenimento delle 
emissioni nell’aria. 

  Ogni 5 anni 

 
8: MOBILITA’ 

 
8.1 

 
Strade realizzate   

km 
 

R 
Verificare quante strade sono state realizzate 
all’interno del Parco. 
Il dato può essere utilizzato per monitorare 
indirettamente un potenziale peggioramento 
delle emissioni nell’aria e dell’esposizione 
pubblica al rumore. 

  Ogni 5 anni 

 
9: MODELLI 
INSEDIATIVI 

 
9.1 

Interventi edificatori in aree 
ZIC 

 
ha 

 
D-S 

 
Verificare il livello di attuazione della Variante 
di Piano per quanto riguarda le previsioni di 
aree di iniziativa comunale. 
Il dato può essere utilizzato per monitorare 
indirettamente anche il consumo di suolo, 
l’incremento degli scarichi (civili e produttivi) 
e dell’impermeabilizzazione del suolo. 

  Ogni 5 anni 

 
10: TURISMO 

 
10.1 

Interventi edificatori in aree 
ZAT 

 
ha 

 
D-S 

 
Verificare il livello di attuazione della Variante 
di Piano per quanto riguarda le previsioni di 
aree per attrezzature turistiche. 
Il dato può essere utilizzato per monitorare 
indirettamente  anche il consumo di suolo, 
l’incremento degli scarichi (civili e produttivi) 
e dell’impermeabilizzazione del suolo. 

  Ogni 5 anni 

 
10.2 

Nuove piste da sci di fondo 
in aree sciabili  

 
ha 

 
D-S Verificare il livello di attuazione della Variante 

di Piano per quanto riguarda le previsioni di 
aree per lo sci di fondo. 

  Ogni 5 anni 

12: AGRICOLTURA  
12.1 

 
Numero di agriturismi 
presenti nel territorio 

 
n. 

 
S 

Verificare il livello di mantenimento 
dell’attività agricola, individuando la 
distribuzioni di attività ad essa 
complementari, con significativi potenziali 
effetti sinergici. 

  Ogni 5 anni 

 
12.2 

 
Nuove piste di accesso a 
malghe realizzate 

 
m 

 
S-I 

Verificare il livello di attuazione della Variante 
di Piano per quanto riguarda la previsione di 
ammettere la realizzazione di nuove piste di 
accesso a malghe attive 

  Ogni 5 anni 
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12.3 

 
Allevamenti presenti 

 
n. 

 
S-I 

Verificare gli effetti indotti dalle previsioni 
della Variante di Piano sulle attività agricole 
presenti nel territorio (e indirettamente sul 
grado di permanenza della popolazione sul 
territorio). 

  Ogni 5 anni 

 
12.4 

 
Numero di malghe attive 

 
n. 

 
S-I 

Verificare gli effetti indotti dalle previsioni 
della Variante di Piano sulle attività agricole 
presenti nel territorio (e indirettamente sul 
grado di permanenza della popolazione sul 
territorio) 

  Ogni 5 anni 

13: RADIAZIONI  
13.1 

 
Aree interessate dalle dpa 
degli elettrodotti AT 

 
 

ha 

 
 

S-I 
Verificare le condizioni di potenziale 
esposizione della popolazione 
all’inquinamento elettromagnetico. 

 
 

 Ogni 5 anni 

——— • ———
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VARIANTE 4 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 
PARCO DELL’ADAMELLO  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ai sensi dell’art.17 del Dlgs 152/06 

 

 

Febbraio 2014 
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PREMESSA 
 
La presente dichiarazione di sintesi assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale, ai 
sensi dell’art. 17 del D.lgs n.152/2006, riguardo all’approvazione della variante 4 al Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco dell’Adamello a seguito di un processo integrato di pianificazione e valutazione 
ambientale 
 
Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel 
Piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dello Studio d’Incidenza, degli esiti delle 
consultazioni,  del  parere  motivato  di  compatibilità  ambientale  espresso  dall’autorità competente VAS 
del Parco, degli esiti dei lavori del Gruppo di Lavoro regionale, del parere motivato finale della Struttura 
VAS regionale evidenziando le ragioni che hanno portato, alla luce delle possibili alternative, alle scelte 
del Piano.  
 

IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DELLA VARIANTE 4 AL PTC DEL PARCO DELL’ADAMELLO 
 
La redazione della variante 4 al PTC del parco dell’Adamello è frutto di un lungo processo di elaborazione 
scandito da una serie di fasi previste dalla normativa in materia di pianificazione dei parchi regionali e da 
quella in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che sono state integrate tra loro al fine di 
condurre procedimenti integrati di pianificazione e valutazione ambientale. 

Fase di Avvio 
Il procedimento integrato di pianificazione e VAS per la redazione della Quarta Variante al Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco Regionale dell’Adamello è stato avviato con Deliberazione della Giunta 
Esecutiva dell’Ente gestore del Parco n. 2 del 12/01/2010. Con la suddetta delibera è stata individuata 
l’Autorità competente per la VAS, (successivamente modificata con Delibere della Giunta esecutiva n. 128 
del 22/06/2010 e n. 232 del 07/12/2010 nelle quali sono state contestualmente riconosciute ed 
esplicitamente convalidate le attività precedentemente svolte nell’ambito della stessa procedura di VAS) e 
sono stati individuati le autorità con competenza ambientale, gli Enti territoriali interessati e i settori del 
pubblico interessati nonché il contesto transfrontaliero.  Infine sono state individuate le modalità di 
convocazione della Conferenza di Valutazione, di informazione e di partecipazione del pubblico, di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, è stata individuato.  

Fase di Scoping 
Il 20 gennaio 2010 si è tenuta la 1° Conferenza di Valutazione durante la quale ai soggetti con competenza 
ambientale sono stati illustrati i contenuti della IV Variante al PTC e un rapporto preliminare sui possibili 
impatti ambientali significativi della sua attuazione al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale definitivo. In tale occasione si conviene che l’analisi di 
coerenza con altri strumenti di pianificazione debba essere estesa anche al PIF Alta Valle Camonica e ai PGT 
dei Comuni esterni al Parco ma che possono avere effetti su di esso. 

Fase di Valutazione 
L’11 novembre 2010 si è tenuta la 2° Conferenza di Valutazione e dalla consultazione sono emersi elementi 
di attenzione che sono stati opportunamente valutati dall’autorità competente di VAS e dall’autorità 
procedente di Piano. 

Fase di Adozione  
A seguito del Parere Motivato, il Rapporto Ambientale e lo Studio d’Incidenza sono stati aggiornati in 
quanto sono state valutate le nuove azioni di Piano emerse, di conseguenza la IV Variante è stata 
revisionata dall’autorità procedente di Piano in collaborazione con l’autorità competente di VAS eliminando 
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alcune previsioni normative ed introducendone delle altre, nonché integrando le misure di mitigazione e 
monitoraggio precedentemente individuate. 
Con deliberazione n. 39 del 21/12/2010 l’Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha 
adottato la IV Variante al PTC comprensiva di Rapporto Ambientale e Studio d’incidenza, Parere Motivato, 
Dichiarazione di Sintesi. 

Fase di Controdeduzioni 
A seguito dell’adozione della IV Variante, della sua pubblicazione e della raccolta delle osservazioni 
pervenute, il Piano ha subito ulteriori modifiche con l’accoglimento di 3 osservazioni, dopo attenta 
valutazione dei loro effetti ambientali riportata nell’integrazione del Rapporto Ambientale e dello Studio 
d’incidenza. 
Le “Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante n. 4 al PTC” sono state adottate con 
deliberazione n. 21 del 30 settembre 2011 dell’Assemblea della Comunità Montana di Val Camonica. 

Fase di Approvazione 
Il Piano così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni è stato presentato alla 
Giunta regionale che ha verificato la compatibilità rispetto agli indirizzi, agli atti di programmazione e 
pianificazione regionali. Durante questa fase è stato rilasciato il parere obbligatorio e vincolante da parte 
dell’autorità competente per la Valutazione d’Incidenza ricompreso, successivamente, nel parere motivato 
finale di VAS da parte dell’autorità competente regionale. Sono state, quindi, apportate le modifiche 
necessarie a garantire la coerenza con gli indirizzi e gli atti regionali e per recepire delle prescrizioni del 
parere motivato finale di VAS atte a garantire la sostenibilità ambientale del Piano da approvare. 
 

LA PARTECIPAZIONE: SOGGETTI COINVOLTI, INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE, RACCOLTA DEI PARERI E 
DELLE OSSERVAZIONI 

Durante il procedimento di adozione del piano, per garantire la partecipazione delle autorità con 
competenza ambientale, degli enti territorialmente interessati, del pubblico interessato e del pubblico, 
sono stati individuati i seguenti soggetti, invitati alla Conferenza di Valutazione: 
a) soggetti competenti in materia ambientale 
- Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento della Provincia di Brescia - Distretto Ovest Bresciano Vallecamonica 
Sebino; 
- A.S.L. - Distretto Vallecamonica Sebino; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
b) enti territoriali interessati 
- Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica; 
- STER - Brescia; 
- Provincia di Brescia, direttamente interessata – Assetto Territoriale – Ufficio VAS; 
- Parco Nazionale dello Stelvio; 
- Comunità Montana della Valle Trompia; 
- Comunità Montana della Valle Sabbia; 
- Comuni di Berzo Demo, Braone, Breno, Cedegolo, Ceto, Cevo, Cimbergo, Edolo, Incudine, Malonno, 
Niardo, Paspardo, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione; 
- Comuni confinanti: Monno, Sellero, Capo di Ponte, Bienno, Bagolino; 
- Consorzi Forestali: Due Parchi, Bassa Valle Camonica, Alta Valle Camonica, Pizzo Badile; 
- Autorità di Bacino del Fiume Po; 
- B.I.M.. 
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c) contesto transfrontaliero 
- Provincia Autonoma di Trento; 
- Parco regionale dell’Adamello – Brenta 
 
Al fine di informare e consultare sono state intraprese le seguenti azioni:  
� comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti territorialmente interessati, ai soggetti 

competenti in materia ambientale e ai settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
� pubblicazione di un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS all’Albo Pretorio e sul 

sito internet della Comunità Montana Valle Camonica; 
� in data 28/01/2010 pubblicazione sul sito internet istituzionale del Documento di Scoping della VAS; 
� in data 08/10/2010 pubblicazione sul sito internet istituzionale della Proposta di Variante di Piano, del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica di VAS e dello Studio di Incidenza; 
� in data 08/10/2010 pubblicazione all’Albo Pretorio della Comunità Montana di Valle Camonica 

dell’avviso di messa a disposizione della Proposta di Variante di Piano, del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi Non Tecnica di VAS e dello Studio di Incidenza; 

� fino all’8 dicembre 2010 messa a disposizione di chiunque avesse voluto prendere visione della 
documentazione di Piano sul sito internet istituzionale e presso gli uffici del Parco; 

� messa a disposizione sul sito web della Comunità Montana e regionale dei verbali delle sedute delle 
due conferenze di valutazione. 

Durante la fase di consultazione alcuni Comuni hanno formulato, in sede di Conferenza, considerazioni in 
merito ad aspetti puntuali dell’organizzazione della documentazione di VAS e della proposta di Piano che 
sono stati discussi in sede di Conferenza, mentre hanno fatto pervenire il loro parere: 
1. Arpa Lombardia – Distretto Ovest Bresciano Vallecamonica - Sebino n° 00155679/10 in data 

10.11.2010 (Protocollo Comunità Montana n° 13971 in data 10.11.2010), pubblicato su SIVAS; 
2. Italia nostra Sezione Valle Camonica (Protocollo Comunità Montana n° 13983 in data 11.11.2010), 

pubblicato su SIVAS; 
3. Comune di Cevo n° 4400/010 in data 12 .11.2010 (Protocollo Comunità Montana n° 14058 n° 

12.11.2010) presentato in sede di II Conferenza di Valutazione. 
 
La Dichiarazione di Sintesi, resa pubblica con la deliberazione n. 39 del 21/12/2010 dell’Assemblea della 
Comunità Montana di Valle Camonica di adozione della quarta variante al PTC, ha dato informazione circa 
la decisione finale del Piano adottato così come modificato a seguito della fase di osservazioni e del Parere 
Motivato di VAS. 
È stata data comunicazione sul BURL “Serie Avvisi e concorsi” n. 6 del 09/02/2011 dell’avvenuta adozione 
della IV Variante al PTC ed entro i successivi sessanta giorni sono state presentate 6 osservazioni. 
Durante la valutazione delle osservazioni ricevute si sono integrati lo Studio d’Incidenza ed il Rapporto 
Ambientale contemporaneamente alla revisione del Piano e se ne è data informazione con la delibera di 
controdeduzioni alle osservazioni n. 21 del 30/09/2011 dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle 
Camonica.  
 
Durante l’istruttoria regionale di approvazione del Piano è stato costituito un Gruppo di Lavoro 
interdisciplinare del quale facevano parte diversi funzionari regionali competenti in materia di Parchi, di 
Territorio, Ambiente e Paesaggio, un funzionario dell’ERSAF e l’autorità competente in materia di 
Valutazione d’Incidenza (VIC) chiamata ad esprimere parere obbligatorio sugli effetti del Piano sui siti 
d’interesse comunitario. Faceva altresì parte del GdL la Struttura regionale competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) tenuta a controllare il corretto svolgimento del processo di VAS e ad esprimere 
un parere motivato finale relativo alla compatibilità ambientale del Piano da approvare. 
Nel corso dell’istruttoria il GdL si è riunito nelle sedute del 12.06.2012, 13.11.2013, 27.11.2013, 4.12.2013, 
10.12.2013, verbalizzando gli esiti delle determinazioni stabilite. 
La Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, della Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, in qualità di Autorità competente per la Valutazione di 
Incidenza si è espressa con decreto dirigenziale n. 155 del 15/01/2014. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2014

– 53 –

La Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS, in qualità di Autorità competente per 
la Valutazione Ambientale Strategica si è espressa con decreto dirigenziale n. … del ../02/2014. 

Gli esiti dei lavori del GdL e i pareri di VIC e VAS hanno portato alla revisione finale del Piano da approvare. 
 

LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO 
 
Il processo di VAS della IV Variante al PTC del Parco Regionale dell’Adamello ha prestato attenzione alle 
tematiche ambientali e territoriali fin dalle sue prime elaborazioni e valutazioni.  
Infatti, le modifiche che sono state apportate al PTC derivano dalle esigenze espresse dalle comunità locali 
opportunamente approfondite mediante verifica della generale compatibilità con gli obiettivi prioritari del 
PTC e con le caratteristiche del territorio del Parco, avendo come obiettivo ultimo quello di assecondare le 
richieste pervenute ma garantendo la salvaguardia e tutela delle zone di maggiore pregio ambientale, 
naturalistico e paesaggistico. 
Nella prima fase del processo di VAS sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale,  condotte 
analisi sulle componenti ambientali ed è stata valutata la coerenza con altri strumenti di pianificazione. 
In una seconda fase le richieste di Variante sono state preliminarmente “vagliate” rispetto ad alcuni temi 
prioritari, con particolare riferimento alla coerenza con il PTC del Parco vigente e con gli obiettivi da esso 
perseguiti, oltre che con le principali caratteristiche dello stato di fatto delle zone sulle quali le richieste 
insistevano. Tramite questa prima verifica sono state identificate le richieste di Variante non in contrasto 
con i prioritari obiettivi del PTC del Parco vigente e con lo stato dei luoghi e, al contrario, sono state, invece, 
identificate le richieste non ammissibili in quanto contrastanti con gli obiettivi del Parco. Queste ultime 
sono state escluse dalle successive fasi di valutazione (e quindi dalle previsioni di Piano). 
Nella terza fase è stata verificata la generale compatibilità delle richieste di Variante che avevano superato 
positivamente la fase precedente con le caratteristiche ambientali e territoriali delle zone del Parco sulle 
quali le richieste medesime insistevano. 
Rispetto ad ogni richiesta di Variante è stato, pertanto, condotto un approfondimento conoscitivo derivato 
dalle indagini effettuate nella prima fase, al fine di verificare l’interferenza della richiesta con elementi 
prioritariamente da tutelare e salvaguardare e con elementi di vulnerabilità o rischio. 
Per ciascuna richiesta di Variante, qualora gli elementi interessati non ammettevano la possibilità di 
effettuare gli interventi richiesti (ad esempio nel caso in cui interferivano con zone a rischio molto elevato o 
esondabili del PAI e tale livello di rischio era stato confermato anche da indagini locali), la richiesta di 
Variante è stata ritenuta non ammissibile e quindi esclusa dalle successive fasi di valutazione (e quindi dalle 
previsioni di Piano), in caso contrario ne sono stati puntualmente verificati gli impatti nella fase successiva. 
Individuate le azioni perseguibili, è stata verificatala compatibilità di ciascuna azione e individuate le 
opportune azioni di mitigazione e compensazione che dovranno accompagnare l’attuazione degli interventi 
al fine di eliminare o comunque minimizzare gli eventuali impatti indotti e quindi di garantirne la 
complessiva compatibilità, attraverso un puntuale confronto di tutte le richieste di Variante (azioni di 
Piano) con gli Obiettivi specifici di sostenibilità individuati dal Piano nella prima fase. 
 
Durante l’istruttoria regionale, è stato riattivato il processo di verifica dell’ammissibilità delle proposte sulla 
base dei possibili impatti negativi diretti ed indiretti sull’ambiente ed il paesaggio. 
Sono state, quindi, esaminate tutte le probabili ricadute ambientali dovute all’attuazione delle azioni di 
Piano, ipotizzando possibili scenari futuri.  
 

L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NEL PIANO 
La verifica della compatibilità ambientale delle azioni previste dalla IV Variante è stata costante durante 
l’intero iter di elaborazione della Variante stessa, sin dalla ammissibilità delle richieste provenienti dagli Enti 
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locali. Le richieste che sono state valutate come eccessivamente impattanti o comunque non coerenti con i 
generali obiettivi del Parco e del PTC sono state infatti escluse dalle previsioni. In particolare sono state 
respinte le richieste che contrastavano con la presenza di elementi da tutelare e salvaguardare o di 
elementi di vulnerabilità o di rischio. 
Sono inoltre state valutate eventuali misure compensative proposte dai Comuni, come la restituzione a 
Zona Bianca di aree destinate dal PTC ad essere soggette agli strumenti urbanistici comunali (ZPT; ZAT;ZIC) 
oppure la modifica da ZIC a ZPT, agevolando la destinazione agricola dei suoli. 
Sono poi state individuate dettagliate azioni di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminare o 
ridurre gli effetti negativi, verificandone puntualmente l’efficienza ed il grado di adeguatezza, ed è stato 
definito un Piano di monitoraggio degli effetti dell’attuazione della Variante di PTC. 
In particolare lo Studio di Incidenza ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione per 
ciascuna azione proposta e inserite nella proposta della Variante di Piano come condizioni per l’attuazione 
degli interventi di trasformazione a cui si riferiscono. 
 
Durante l’istruttoria regionale, il Gruppo di Lavoro interdisciplinare all’uopo istituito, al fine di tener conto 
delle ricadute ambientali del Piano ha assunto, in via prioritaria, i seguenti criteri per l’esame delle proposte 
di variazione cartografica e normativa: 
� protezione degli ecosistemi naturali e degli ambienti rivieraschi dei principali corsi d’acqua (fiume 

Oglio, fiume Caffaro, torrente Poja) che rivestono particolare importanza ai fini degli equilibri 
idrogeologici e idraulici; 

� salvaguardia della biodiversità attraverso la difesa degli habitat e delle specie d’interesse comunitario 
tutelati dai SIC e dalle ZPS,  tenendo conto degli elementi primari della RER; 

� salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio montano, dei centri, nuclei e insediamenti 
storici nonché dei sentieri e della viabilità storica e di interesse paesaggistico. Tali elementi devono 
mantenere la leggibilità come elementi identitari rispetto allo specifico contesto; 

� salvaguardia e valorizzazione dei prati terrazzati, caratteristici del paesaggio agrario tradizionale, 
incentivando le attività agricole per la molteplicità delle funzioni che possono svolgere (produttiva, 
paesistica, ambientale, etc.); 

� contenimento del consumo di suolo, evitando la dispersione insediativa e dando la preferenza alla 
collocazione di eventuali nuove edificazioni in stretta continuità con l’edificato esistente, privilegiando 
aree già interessate da processi di edificazione e già servite dalla viabilità, salvaguardando viceversa 
quelle aree potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di corridoi (sistemi verdi) di connessione tra 
le risorse verdi esistenti, in sinergia con la RER e la RVR. 

Inoltre, nell’analisi degli ambiti di variante si è concordato di avvalersi dei seguenti strumenti di 
pianificazione: 

� Piano Territoriale Regionale, comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale; 
� Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); 
� Rete Ecologica Regionale (dgr 30 dicembre 2009 n. 8/10962); 
� Piano d’ indirizzo Forestale (PIF) della provincia di Brescia. 

 
Durante le riunioni, le problematiche ambientali emerse e alle quali si è tentato di dare una soluzione, sono 
state quelle relative al consumo di suolo agricolo, al dissesto idrogeologico e ai bacini per la produzione 
d’energia idroelettrica.  

La trasformazione in Zona a Prati Terrazzati (ZPT) è stata valutata, in generale, positivamente in quanto può 
consentire la risistemazione a prati terrazzati di aree oggi in disuso e colonizzate dal bosco: sia per una 
ricostruzione storica del paesaggio che per il rilancio delle attività agricole nonché per garantire un migliore 
assetto idrogeologico dei pendii con l’uso e il controllo costante dei luoghi.  Per cui sono state accolte tutte 
le trasformazioni da BIANCA a ZPT. Ovviamente sono state considerate migliorativi i cambiamenti di 
destinazione da ZIC o ZAT a ZPT. Per le richieste da ZPT a ZAT o ZIC si sono dunque attentamente valutate le 
motivazioni alla base della richiesta e, quando non convincenti, non accolte. 
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Il quadro del dissesto presente nella documentazione della Variante al P.T.C. è risultato obsoleto, non 
coerente con la versione aggiornata, reperibile nel Sistema Informativo Territoriale della Regione 
Lombardia. 
Sulla base dei documenti esaminati, le previsioni del PTC che sono risultate interessate da perimetrazioni di 
dissesto P.A.I. con vincoli più limitanti sono le seguenti: 1a , 2a , 25a (Comune di Ponte di Legno); 11f 
(Comune di Saviore dell’Adamello); 27f (Comune di Temù); 32g (Comune di Breno); 34s (Comune di Ceto), 
36 a (Comune di Vezza d’Oglio). 
In detti ambiti vigono le prescrizioni dell’art. 9 delle N.d.A del P.A.I. (in toto o in parte), indipendentemente 
dalla destinazione d’uso dell’area, pertanto anche per le variazioni accolte si è richiamato l’obbligo di 
rispetto della norma sovraordinata.  
Per le altre proposte di variante, le implicazioni derivanti dalle perimetrazioni del P.A.I. sono state 
considerate superabili, o per la tipologia del vincolo stesso o per la marginalità delle perimetrazioni del 
P.A.I. rispetto all’estensione degli ambiti di variante. 
 
Riguardo alla richiesta di introduzione di un nuovo articolo riguardante i siti per la produzione di energia 
idroelettrica, art.56 bis, il GdL ha ritenuto di non accogliere tale proposta per evidente non competenza del 
Parco a disciplinare la materia.  
Innanzitutto, la potestà legislativa per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ai sensi dell’art.117 della 
Costituzione compete, in via esclusiva, allo Stato e alla Regione sono state trasferite le funzioni 
amministrative relative alla gestione del demanio idrico ai sensi del Dlgs 112/1998 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali). Regione Lombardia rilascia le 
concessioni per le grandi derivazioni mediante gli STER. 
Fatta questa premessa, si è ritenuto che, secondo i principi generali alla base della materia, 
l’amministrazione dei beni demaniali idrici deve essere atta a soddisfare prioritariamente interessi pubblici. 
Quando c’è una coesistenza di utilizzo pubblico e privato del bene, non può esserci un vantaggio tale del 
privato da privare completamente il pubblico della sua fruizione. Anche ai sensi dell’art.5 della l. n. 37 del 5 
gennaio 1994, le variazioni all’uso dei beni del demanio idrico sono soggette ad esplicito provvedimento 
amministrativo  di autorizzazione che deve, però, assicurare la tutela degli interessi pubblici. 
Infine, un altro aspetto saliente considerato è stato l’impossibilità fisica di definire la superfice di aree come 
i bacini idroelettrici che si vorrebbe considerare come aree per attrezzature tecnologiche e/o produttive: 
essi, infatti, variano la loro dimensione a seconda delle stagioni e degli agenti atmosferici. 
In conclusione il GdL ha deciso che il PTC del Parco, in quanto atto amministrativo approvato con delibera 
di Giunta regionale, non è lo strumento idoneo a prendere decisioni sulla materia dell’articolo proposto. 
 

LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Con Decreto 155 del 15/01/2014, l’autorità competente per la Valutazione d’Incidenza ha espresso parere 
favorevole alla Variante al PTC, ritenendo che essa non comporta un’incidenza significativa sui Siti 
d’interesse comunitario, a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni: 

a) Non accogliere le varianti cartografiche 9b, 32c, 32g. 
 
b) Adottare le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza per le variazioni di destinazione 
d’uso 9c, 12d, 12f, 12g, 19a, 32a, 32d, 32e, 32f, 32i, 32l, 34p, 34r, 34s.  

Inoltre: 
- per la destinazione d’uso 12g, gli interventi non dovranno in alcun modo interferire con habitat di 
interesse prioritario se presenti nell’area in modo puntiforme o con superfici ridotte, 
- per la destinazione d’uso 32i, dovrà essere effettuato specifico monitoraggio sullo stato di 
conservazione dell’habitat 7140 in rapporto all’utilizzo delle piste. 
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c) Apportare le seguenti integrazioni alle proposte di variante normativa: 
� Variante normativa n.1. inserimento del comma 9 all’art.24 – Zona prati terrazzati: 

[…] Nella Zona prati terrazzati, fatto salvo in corrispondenza degli habitat di torbiera o habitat 
prioritari di interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni, è ammessa 
l’edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni 
[…]; 

� Variante normativa n.2. Modifica del comma 5 all’art.41 – Attività agro-silvo-pastorale: 
[…] E’ altresì consentita della realizzazione di nuove piste pastorali di servizio sui pascoli in uso, fatto 
salvo quanto indicato nelle misure di conservazione delle ZPS di cui alla d.g.r. 632 del 6.09.2013, 
finalizzate al raggiungimento di punti d’abbeverata o di mungitura, garantendo il solo utilizzo agro-
pastorale e purché siano coerenti con la gestione in atto e con un programma più generale di 
miglioramento ambientale dell’intero pascolo e di razionalizzazione dello stesso. Non saranno 
ammissibili interventi che interessino, direttamente o indirettamente, habitat di torbiera e habitat 
prioritari di interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni; 

 
d) Prevedere tra gli indicatori del monitoraggio ambientale il seguente indicatore: 

5.5 Stato di conservazione degli habitat a torbiera (cod. 7140 e 7110) in aree sciabili” da inserire nel 
Piano di monitoraggio ambientale della Variante 4 al PTC 

Unità di misura: classi secondo le Linee guida nazionali per il monitoraggio degli habitat di interesse 
comunitario 
Modello DPSIR: S 
Scopo: verifica sulla base di struttura, funzionalità e presenza di specie indicatrici 
Frequenza: ogni 5 anni 
Responsabile monitoraggio: Ente gestore Parco 
Valore attuale: vedi Tavole 5-6 VIC N-S e Formulari Standard 
Valore atteso: non inferiore all’attuale 

e) Modificare come segue l’indicatore 5.4 del monitoraggio ambientale: 
5.4 Rete Natura 2000 nel Parco dell’Adamello  

Unità di misura: ha e classi secondo le Linee guida nazionali per il monitoraggio degli habitat di 
interesse comunitario 
Modello DPSIR: S 
Scopo: superficie dei siti e valutazione globale del valore dei siti per la conservazione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario segnalati 
Frequenza: ogni 5 anni 
Responsabile monitoraggio: Ente gestore Parco 
Valore attuale: vedi Tavole 5-6 VIC N-S e Formulari Standard 
Valore atteso: non inferiore all’attuale. 

IL PARERE MOTIVATO FINALE 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.15 del Dlgs.152/06, prima della presentazione del Piano per 
l’approvazione, l’autorità competente di VAS regionale, in collaborazione con l’autorità procedente, valuta 
attentamente tutta la documentazione di Piano, il parere obbligatorio di VIC, le osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti espressi durante i lavori del Gruppo di Lavoro ed esprime un parere motivato finale. 
Con Decreto con decreto n. 1083 del 12/02/2014, l’autorità competente per la Valutazione Ambientale 
Strategica regionale ha espresso parere favorevole alla Variante al PTC, ritenendo che essa non comporta 
significativi effetti ambientali negativi sulle componenti ambientali, a condizione che siano recepite le 
seguenti prescrizioni: 
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1. recepire le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 155 del 15/01/2014 dell’autorità 
competente per la VIC;   
 
2. per migliorare la leggibilità della documentazione di Piano, riorganizzare le Misure di mitigazione e 
compensazione ambientale e il Piano di monitoraggio così come indicato di seguito: 
- redigere un documento contenente le misure di mitigazione e compensazione ambientale accorpando e 
semplificando quelle contenute nel Documento di Sintesi che riproducono quelle contenute nel Rapporto 
Ambientale, così come integrato a seguito delle osservazioni ricevute dal Piano, tenendo conto delle 
risultanze dell’istruttoria regionale e delle prescrizioni del decreto di valutazione di incidenza. 
- redigere il Piano di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione della Variante di Piano e la verifica 
delle prestazioni ambientali indotte, integrando in un unico documento le misure per il monitoraggio 
individuate nel Rapporto Ambientale (capitolo 5 e allegato 5.A) e tenendo conto, oltra alle prescrizioni del 
decreto di VIC, anche delle risultanze dell’istruttoria regionale che comportano l’eliminazione dell’ 
indicatore 7.1 e la modifica degli indicatori 8.1, 9.1 e 11.1, in quanto risultano non più idonei a seguito del 
non accoglimento delle proposte di variazione di destinazione d'uso o normative a cui facevano 
riferimento. Provvedere, pertanto, alle seguenti modifiche: 

� eliminare l’indicatore 7.1 e modificare gli indicatori 8.1, 9.1 e 11.1 come di seguito:  
� 8.1 Previsioni viabilistiche realizzate in “Strade realizzate nelle ZIC e ZAT”; 
� 9.1 Aree classificate come ZIC oggetto di interventi edificatori in “Interventi edificatori in aree ZIC”; 
� 11.1 Aree classificate come ZAT oggetto di interventi edificatori in “Interventi edificatori in aree ZAT”; 
� uniformare a 5 anni la frequenza di controllo e pubblicazione degli esiti, in quanto un tempo minore 

risulta difficilmente attuabile. 
 

3. In fase attuativa, il monitoraggio della variante al PTC dovrà essere avviato dall’Ente Gestore del Parco 
Regionale secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio sopra descritto e con le 
seguenti condizioni: 

� le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive 
adottate dovranno essere raccordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni interessati dalla 
proposta di variante e i rapporti periodici di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione sul 
sito web “SIVAS” e comunicati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e competente 
per la VAS; 

� il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazioni previste e del 
raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse. 

 

REVISIONE DEL PIANO 

Sulla base dei criteri istruttori, il Gruppo di Lavoro interdisciplinare istituito presso la Regione ha deciso, in 
linea generale, di non accogliere quelle proposte che comportavano: un eccessivo uso del suolo non 
motivato; impatti negativi diretti e indiretti su aree d’interesse naturalistico o paesaggistico;  una notevole 
perdita di prati terrazzati utilizzati a fini agricoli; rischi di esondazioni o dissesti.  

Pertanto, anche a seguito del parere motivato finale di VAS che ha fatto proprio quello di VIC, è stato 
deciso: 
- il non accoglimento per 23 proposte di variazione di destinazione d’uso, delle quali una è risultata errata; 
- l’accoglimento parziale per 12 proposte, riducendone la superfice o accogliendo solo parte della richiesta. 
Anche in questo caso 2 proposte risultavano non corrette. 
- l’accoglimento di 87 proposte.  
 
Riguardo alle proposte di modifica o integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione, il GdL si è espresso 
negativamente soltanto per l’inserimento dell’art. 56bis - siti per la produzione di energia idroelettrica. 
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Su indicazione del parere della VIC le altre proposte normative, relative agli articoli 24 e 41, sono state 
accolte introducendo alcune specificazioni. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
 
Il Piano controdedotto presentato per l’istruttoria regionale conteneva, per ciascuna delle variazioni 
proposte, indirizzi per le misure di mitigazione e compensazione da adottare in fase attuativa. 
Dalla verifica regionale è emerso che alcuni indirizzi ripetevano concetti già presenti nelle NTA del Piano ed 
altri ripetevano leggi esistenti. Inoltre le misure individuate risultavano in gran parte ripetitive. 
Pertanto, si è ritenuto opportuno accorpare e semplificare le misure di mitigazione e compensazione 
individuate dalla IV Variante al PTC per ciascuna variazione cartografica e normativa. Sono state, tuttavia, 
differenziate dalle altre le specifiche misure di conservazione individuate per la conservazione degli Habitat 
e dei Siti Natura 2000. 
È stato , quindi, predisposto un documento di facile consultazione contenente indirizzi comuni alle azioni di 
Piano per attuare misure di mitigazione e compensazione. 
Il documento così strutturato farà parte del corredo del Rapporto Ambientale allegato al Piano approvato e 
costituisce indirizzo per la pianificazione comunale. 

MISURE PER IL MONITORAGGIO 
Le misure adottate dalla IV Variante al PTC del Parco dell'Adamello in merito al monitoraggio del Piano, 
secondo quanto disposto dall’art.17 del Dlgs 152/96, dovranno essere rese pubbliche, anche attraverso la 
pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.  

Nel Piano proposto le misure per il monitoraggio erano contenute nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale 
adottato e, soprattutto, nel suo Allegato 5A. Tali collocazioni risultavano di difficile consultazione, pertanto, 
nell’ambito dell’istruttoria regionale è stata decisa una riorganizzazione del Piano di monitoraggio per 
renderlo un fascicolo a sé stante e facilmente utilizzabile. 
 
Sulla base delle scelte effettuate dal GdL relativamente alle azioni di Piano e a seguito dei pareri delle 
autorità competenti per la VIC e la VAS, il Piano di Monitoraggio è stato revisionato eliminando alcuni 
indicatori e modificandone degli altri quando comportavano problemi di applicabilità o risultavano non più 
idonei a seguito del non accoglimento delle proposte di variazione di destinazione d'uso o normative a cui 
facevano riferimento.  
Sono stati eliminati gli indicatori 5.3 e 7.1, modificati gli indicatori 6.1 e 8.1 e meglio definiti gli indicatori 
3.1, 9.1, 10.1 e 10.2. Inoltre è stato uniformata a 5 anni la frequenza di controllo e pubblicazione degli esiti, 
in quanto un tempo minore risulterebbe difficilmente attuabile. 
E' stato infine inserito un nuovo indicatore 5.5 e modificato il 5.4, come prescritto dal parere di VIC, per 
meglio monitorare le pressioni e le possibili variazioni determinate dalle azioni di Piano sugli habitat e i Siti 
Natura 2000. 
Il Piano di monitoraggio risulta, dunque, essere il frutto dell’accorpamento del capitolo 5 del Rapporto 
Ambientale con il suo Allegato 5A, dell’integrazione delle prescrizioni dei pareri di VIC e VAS, nonché delle 
risultanze del lavoro del GdL.  
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