Parco delle Orobie Bergamasche

Bergamo,
Prot. N.

Provincia di Sondrio
Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale
ed Energia
Servizio Acque ed Energia
Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO
Fax 0342/531360
Parco delle Orobie Valtellinesi
Via Toti, 30/C
23100 SONDRIO
Provincia di Bergamo
Assessorato alla Viabilità e Protezione Civile
Via Sora, 4
24122 BERGAMO
Provincia di Bergamo
Assessorato all’Ambiente
Via Camozzi, 95
24122 BERGAMO
Regione Lombardia
D.G. Territorio e Urbanistica
Struttura VIA
Via Sassetti 32/2
20125 Milano
Comune di Albaredo per San Marco
Via San Marco, 24
23010 Albaredo per San Marco (SO)
Comune di Bema
Via Roma, 32
23010 Bema (SO)
Comune di Mezzoldo
via Bonandrini, 1
24010 Mezzoldo (BG)

24121 BERGAMO – Via Camozzi 111 – Passaggio Canonici Lateranensi – Scala D
tel. 035/224249 fax 035/219333
e-mail segreteria@parcorobie.it – ufficiotecnico@parcorobie.it
C.F. 90014120167

Parco delle Orobie Bergamasche

Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Via Stelvio, 23/a
23017 Morbegno (SO)
Comunità Montana Valle Brembana
Via Tondini, 16
24014 Piazza Brembana (BG)
Comune di Averara
Piazza della Vittoria, 1
24010 Averara (BG)
I.N.F.S. – Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica
Via Cà Fornacetta, 9
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Società TERNA S.p.A.
Rete Elettrica Nazionale
Via Arno, 64
00198 ROMA

OGGETTO: Piccolo Parco Eolico in località Passo San Marco – Comuni di Albaredo
per San Marco e Bema (SO). Trasmissione del parere di competenza.

A seguito della documentazione pervenuta da Società centuria S.r.l. in data 28 ottobre
2008, ns. prot. 1806, ed a seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi fissata
per il giorno 16 dicembre 2008 presso la Provincia di Sondrio, si comunica quanto segue.
Sul versante bergamasco del Passo San Marco sono in vigore dal 2003 i vincoli europei di
Rete Natura 2000; in particolare, in tale area si estendono il Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) “Valtorta e Valmoresca” e la Zona a Protezione Speciale (ZPS) “Parco
Regionale Orobie Bergamasche”, i cui vincoli implicano particolare attenzione nei confronti
della fauna e della flora ed in particolare dell’avifauna.
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La Regione Lombardia ha recepito, in data 20 febbraio 2008 mediante Delibera di Giunta
Regionale n. 8/6648, il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 184 del 17 ottobre 2007 col
quale vengono individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS); l’allegato B alla sopraccitata deliberazione, inerente alla classificazione
tipologica delle zone di protezione speciale in Regione Lombardia, identifica la zona di
protezione speciale Parco Regionale Orobie Bergamasche codice IT2060401 quale
corrispondente alle seguenti tipologie ambientali:
- ambienti forestali alpini;
- ambienti aperti alpini;
- valichi montani.
Nel medesimo atto, per quanto riguarda in particolare gli impianti eolici, si precisa che “Gli
enti competenti dovranno valutare l’incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico
delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l’INFS”.
Inoltre, sia la normativa europea sia le normative nazionale e regionale impongono misure
di ripristino per le opere già realizzate, nello specifico cavi ed elettrodotti, nel caso
interferiscano con i motivi naturalistici di istituzione dei SIC e delle ZPS; si sottolinea che,
a questo proposito, il Parco ha in atto l’elaborazione e la realizzazione di progetti con le
società proprietarie di elettrodotti nell’area del Passo San Marco al fine di riqualificare
l’area dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
Infine, si sottolineano alcune condizioni vincolanti e imprescindibili dal punto di vista
strettamente naturalistico:
- la zona del Passo S. Marco è interessata dalla ZPS individuata e classificata dalla
Regione Lombardia all’interno di una macroarea definita a livello comunitario come
I.B.A. (Important Bird Area);
- l’area in esame ricade anche all’interno dell’area di tutela faunistica approvata dalla
Carta e dal regolamento dell’attività venatoria del Parco delle Orobie Bergamasche,
istituita con DGR n. 31209 del 19.09.1997, prodromica all’istituzione del Parco
Naturale delle Orobie Bergamasche, con i conseguenti vincoli in tema din
conservazione della fauna migratoria;
- l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (attualmente, Istituto Superiore Per la
Protezione e la Ricerca sull’Ambiente) ha definito questo valico di “grande
importanza” per le rotte di migrazione.
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Le criticità dell’intervento proposto trova conferma anche nello Studio di Incidenza
ambientale prodotto dalla Soc. Centuria S.r.l. in data 28 ottobre 2008, ns. prot. 1806, in cui
emerge la significatività complessiva, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, degli
impatti, significatività che risulta ALTA per Passeriformi in generale ed inoltre per ulteriori
quattro specie incluse nell’ALLEGATO I della Direttiva 79/409/CEE e nell’ALLEGATO II
della Direttiva 92/43/CEE, e precisamente: Aquila reale, Falco pecchiaiolo, Gallo forcello,
Vespertilio maggiore.
Da quanto riassunto, considerata anche l’assenza di soluzioni alternative di minor impatto,
si evince l’incompatibilità del progetto di parco eolico con i vincoli vigenti e le azioni
programmate nell’area del Passo San Marco dallo scrivente Parco. Per questo motivo, per
quanto di competenza, si esprime
PARERE NEGATIVO
alla realizzazione del progetto “Piccolo Parco Eolico” in località Passo San Marco –
Comuni di Albaredo per San Marco e Bema (SO), confermando il precedente parere
espresso in data 10 aprile 2008, ns. prot. 504.
Si precisa infine che l’eventuale sconfinamento, in particolari condizioni,
dell’Aerogeneratore n. IV nel territorio del Parco ad avviso dello scrivente implica la
necessità di Autorizzazione Paesaggistica da parte del Parco Orobie Bergamasche.
Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Mauro Villa
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