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Reg.delib.n.  1660 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n. 50-157/Leg.-
Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza 
significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".             

Il giorno 03 Agosto 2012 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assenti: UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale 03 novembre 2008 n.
50-157/ Leg, pubblicato sul BURTA il 23 dicembre 2008, è stato emanato il 
regolamento concernente “le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di 
conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione 
delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette 
provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di 
regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la  valutazione di 
incidenza ( articoli 37, 38, 39, 47, e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 
11)”.

L’art 15 del predetto regolamento, in relazione a quanto sancito 
dall’articolo 39, comma 4, lettera b) della citata legge n. 11 del 2007 (Governo del 
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), demanda alla 
Giunta provinciale di individuare i tipi di progetto e gli interventi che non presentano 
incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000.

In data 2 ottobre 2009 è stata quindi approvata la deliberazione n. 2348 
che individuava alcune tipologie di attività, indicate nell’elenco allegato A alla citata 
deliberazione, rispetto alle quali si riteneva di poter escludere con ragionevole 
certezza l’insorgere di incidenze significative.

Come affermato nell’atto sopra citato, l’elenco dell’allegato A 
rappresentava una prima individuazione di una serie di casi di per sé inidonei a 
produrre effetti significativi e, pertanto, risultava suscettibile di modifiche ed 
integrazioni, in conseguenza dei monitoraggi e dell’esperienza istruttoria maturata 
nei seguenti anni di applicazione della norma.

A più di due anni dall’approvazione della deliberazione n. 2348 ed a 
fronte dell’esperienza maturata e della casistica esaminata, si è ritenuto necessario 
rivedere e aggiornare l’elenco delle opere e degli interventi che non presentano 
incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000. Il nuovo elenco 
mantiene analoghi contenuti ed è stato definito sulla base dei medesimi principi che 
hanno guidato la prima stesura, ma sostituisce interamente il precedente, apportando 
variazioni volte a dettagliare e specificare la serie delle attività che non presentano 
incidenza significativa sui siti protetti.

In particolare si è cercato di dirimere alcune questioni che, nella 
deliberazione precedente, non erano state risolte o non trovavano degna esplicazione 
nelle fattispecie elencate.

Le modifiche più significative che ora si introducono con il nuovo elenco 
riguardano le attività connesse con la ricerca scientifica, intesa sia come cattura di 
specie, che come indagini e monitoraggi, le diverse attività connesse con l’ordinaria 
gestione delle piste da sci, in particolare quando queste interessano superfici di piste 
già esistenti e la realizzazione ed il rifacimento di manufatti sul sedime esistente o in 
situazioni di evidente antropizzazione.
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Sulla base dell’esperienza maturata si è inoltre potuto definire con 
maggiore dettaglio la tabella dei periodi critici per la fauna, con particolare 
riferimento ai chirotteri, che nella prima stesura non avevano alcun riferimento 
temporale, ma solo indicazioni generiche di presenza/assenza.

Rimane inoltre confermato che, ai sensi del summenzionato articolo 15, 
comma 1, lettera a), il normale esercizio delle attività agro – silvo – pastorali deve 
essere considerato comunque esente dalla necessità di valutazione e, con esso, tutte 
le ordinarie modificazioni qualitative e quantitative, che per prassi vi si 
accompagnano e che non comportano cambio di coltura, per quanto riguarda le altre 
pratiche colturali.

Va tuttavia specificato che, per quanto attiene le normali attività di tipo 
selvicolturale, queste sono considerate prive di incidenza significativa solamente nel 
caso in cui siano eseguite conformemente ai disposti del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 14 aprile 2011 n. 8-66/ Leg concernente “le disposizioni forestali 
in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11”.

La proposta di deliberazione è stata approvata in via preliminare dalla 
Giunta provinciale in data 1 giugno 2012 ai fini della trasmissione al Consiglio delle 
autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, secondo quanto 
disposto dall’articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Provincia 3 
Novembre 2008, n. 50-157/Leg..

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota di data 19 luglio 2012, ha 
comunicato che nella seduta tenutasi il giorno 18 luglio 2012 è stato espresso parere  
favorevole con l’osservazione di seguito esplicitata:

l’elenco degli interventi che non presentano incidenza significativa sui 
siti e sulle zone della Rete Natura 2000 indicati al punto 1) dell’Allegato A, sia 
integrato, ove si parla di opere di manutenzione straordinaria su strade, sentieri e 
parcheggi, con la precisazione che è consentito operare anche piccole variazioni di 
tracciato ed allargamenti del tratto stradale di minima rilevanza.

La proposta del Consiglio delle autonomie locali risulta accoglibile solo 
in parte, inserendo la richiesta, anziché al punto 1) dell’Allegato A, al punto 2), 
riferito ad interventi che non presentano incidenza significativa solo nel caso  in cui 
non interessino alcun tipo di habitat Natura 2000.

Infatti, in questo modo risulta salvaguardata la possibilità di verifica di 
eventuali incidenze su habitat Natura 2000, prioritari e non prioritari, mentre si viene 
incontro all’esigenza di rendere meno rigida l’esclusione di sistemazioni di percorsi 
pedonali e stradali esistenti, nel caso in cui gli interventi vengano a cadere in aree di
minore rilevanza.

In riferimento alla specifica richiesta del Consiglio delle autonomie locali, 
è stata comunque inserita nel punto 1) dell’Allegato A una voce apposita per lievi 
variazioni di tracciato di sentieri escursionistici esistenti, ritenendo che in ogni caso 
tali modifiche non risultano determinanti su habitat e specie dei siti interessati.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il nuovo allegato A parte 
integrante,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

– udita e condivisa la relazione;

– vista la deliberazione n. 2348 del 2 ottobre 2009 e il relativo allegato;

– visto l’articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 
2008, n. 50-157/Leg.;

– vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) ed in particolare 
l’articolo 39;

– vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche;

– visto il parere favorevole  con osservazioni di data 19 luglio 2012, espresso 
dal Consiglio delle autonomie locali;

– a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo elenco contenuto 
nell’allegato A come parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, nel quale sono individuati, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto 
del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, i tipi di 
progetto e di intervento che non comportano incidenza significativa su siti e 
zone;

2. di disporre, conseguentemente, che l’elenco contenuto nell’allegato A di cui al 
punto 1) sostituisce l’elenco allegato A della propria precedente deliberazione 
di data 2 ottobre 2009, n. 2348;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione 
Trentino – Alto Adige.

ROE


