Comune di Albaredo Per San Marco
(Provincia di Sondrio)

Albaredo per San Marco, lì 05.05.2009
Prot. 1007
OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELLA PRIMA
CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2) DELLA LEGGE REGIONALE N.12 DEL
11.03.2005
Oggi ventidue febbraio 2009 alle ore 20,30 presso la sede del Comune di
Albaredo per San Marco, si è tenuta la prima conferenza di valutazione della
VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Albaredo per S. Marco
con relativa presentazione del Documento di scoping.
Con avviso del 28.03.2009 prot. n° 676/06/01, sono stati invitati tutti i
soggetti portatori di interesse previsti dalla Deliberazione della Giunta
Comunale del 14.02.2009 n° 10.
I soggetti presenti all’odierna riunione sono i seguenti:
- DEL NERO PATRIZIO - Sindaco di Albaredo per S. Marco ed autorità
procedente per la VAS.
- CONFORTI GEOM. FERMINO – Tecnico Comunale di Albaredo per S.
Marco ed autorità competente per la VAS.
- BARRI ARCH. ROBERTO - tecnico incaricato per la redazione del P.G.T..
- SPEZIALE DR.SSA SILVIA - tecnico incaricato per la redazione dei
documenti a supporto del procedimento di VAS e dello Studio di
Incidenza del P.G.T. sul territorio in ambito SIC.
Il sig. Conforti geom. Fermino verbalizza le operazioni.
Prende la parola la Dott.ssa Naturalista SPEZIALE SILVIA – tecnico
incaricato per la redazione dei documenti a supporto del procedimento di
VAS (Documento di Scoping, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) e
dello Studio di Incidenza del P.G.T. sul territorio in ambito SIC – che illustra
il procedimento della VAS quale processo sistematico inteso a valutare le
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo
del territorio – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi
nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano incluse e affrontate,
alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime
fasi (strategiche) del processo decisionale.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti
disposizioni, parte integrante del procedimento di redazione del Documento
di Piano, atto in cui si articola il P.G.T.
La Dott.ssa Speziale prosegue quindi con l’esposizione dei contenuti e delle
linee che hanno caratterizzato la redazione del Documento di Scoping,
oggetto dell’odierno incontro, e della normativa di riferimento.

Il documento è predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4
della L.R. 12/2005 al fine di valutare gli effetti derivanti dall’attuazione del
piano in chiave sostenibile ambientale.
Allo scopo la Regione Lombardia ha emanato gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e dei programmi in attuazione dell’art. 4
della LR 12/2005 con DCR n.VII/351 del 13.02.2007, nonchè ulteriori
adempimenti a disciplina e relativi allegati e modelli per la valutazione
ambientale (VAS) con DCR n. VIII/6420 del 27.12.2007.
Si continua poi illustrando nel dettaglio gli obiettivi e i contenuti del
Documento di Scoping, che definisce il quadro di riferimento per la VAS del
Documento di Piano del PGT ed ha lo scopo del coinvolgimento degli enti
territorialmente interessati, delle autorità aventi competenze ambientali e
del pubblico mediante la possibilità di esprimere osservazioni, suggerimenti,
proposte di integrazione, e contiene:
- lo schema del percorso metodologico procedurale per la redazione della
VAS;
- la definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano;
- la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- la verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
Relativamente all’ambito di influenza è stata eseguita un’ampia indagine
della situazione vigente nel territorio comunale sotto tutti gli aspetti:
territoriale-ambientale, degli insediamenti stabili e non, delle attività
antropiche, dei servizi esistenti, della popolazione residente, delle peculiarità
naturali – storiche – culturali – architettoniche.
Vengono quindi indicati tutti gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si
pone, per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, suddivisi per ambiti
tematici (Sistema rurale-paesistico-ambientale, Efficienza energetica e
sostenibilità ambientale, Sistema insediativo, Sistema produttivo e
commerciale, Servizi, Mobilità).
Si prosegue quindi con un’analisi approfondita del territorio (analisi swot),
mediante l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità
e delle minacce.
Particolari punti di debolezza sono individuati nella viabilità sia interna al
nucleo abitato, sia verso i maggenghi e gli alpeggi, alla componente idrogeologica, alla mancanza di alcuni servizi per la collettività; mentre tra i
punti di forza si evidenziano l’alto valore ambientale e paesaggistico del
territorio, la presenza di aree protette e di alberi monumentali, la produzione
ed eccellenza dei prodotti tipici locali.
Sui punti messi in luce da questa analisi, verranno elaborate le azioni che
tenderanno a: evidenziare i punti di forza, eliminare i punti di debolezza,
sfruttare le opportunità e attenuare le minacce.
Si riporta la struttura che avrà il Rapporto Ambientale e alcune tabelle che
verranno impiegate nella valutazione della sostenibilità ambientale degli
obiettivi e delle azioni proposte, sulla scorta di criteri di sostenibilità esposti
nel Manuale UE (Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
europea – 1998) e nell’art. 8, comma 2b della L.R. 12/2005.
In seguito si presenta un elenco preliminare di indicatori, che si
utilizzeranno nelle fasi di valutazione e di monitoraggio.
Infine si compie la verifica della presenza di aree Natura 2000 sul territorio
comunale, che sono due: il Sito di Interesse Comunitario IT2040028 “Valle
del Bitto di Albaredo” e la Zona di Protezione Speciale IT2040401 “Orobie
Valtellinesi”, nei confronti delle quali verrà redatto lo Studio di Incidenza.

Il Comune di Albaredo per S. Marco confina inoltre con altre due aree
Natura 2000, il SIC IT2040029 “Val Tartano” e il SIC IT2060001 “Valtorta e
Valmoresca”. Lo Studio di Incidenza sarà effettuato anche nei confronti degli
habitat e delle specie faunistiche presenti nelle zone di confine tra il
territorio comunale e questi due SIC, qualora alcune azioni/interventi
proposti dal P.G.T. ricadano nelle zone di confine o nei pressi delle stesse, o
se i potenziali effetti generati dalla loro realizzazione (o fase a regime)
possano comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori
naturali tutelati nei siti. A tale scopo si considererà un intorno di 1 Km di
raggio dal luogo delle eventuali azioni/interventi.
Lo Studio di Incidenza, che verrà sottoposto al parere della Regione
Lombardia, quale Ente designato ad esprimere la Valutazione di Incidenza,
verrà messo a disposizione unitamente al Documento di Piano ed al
Rapporto Ambientale e presentato in sede della seconda Conferenza di VAS,
prevista indicativamente per il mese di luglio 2009.
I presenti, dopo ampia discussione, prendono atto della redazione sopra
esposta dalla dott.ssa Silvia Speziale.
La riunione termina alle ore 21,40
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