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Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI

l’istanza pervenuta da parte della Pro Loco di Brivio, assunta agli atti
con prot. n. 2742 del 8/8/2017, tendente ad ottenere il nulla osta per
l’accensione e lo sparo di fuochi d’artificio in occasione della festa
patronale di Brivio per la sera del 17 settembre 2017;

la richiesta di integrazioni formulata dal Parco, prot. n. 2817 del
11/8/17;
PRESO ATTO

della richiesta di nulla osta ripresentata dalla Pro Loco di Brivio, prot.
n. 2989 del 12/9/17, completa di richiesta di Valutazione di Incidenza
sull’intervento di cui all’oggetto;
dello Studio di Incidenza allegato, relativo all’intervento proposto,
redatto dal dott. Agr. Giorgio Dalla Montà, in conformità alle
disposizioni della Dgr. n. 14106/2003 smi;

VISTA

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 13/09/2017

OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULL’INTERVENTO DI
ACCENSIONE E SPARO FUOCHI ARTIFICIALI PER
LA FESTA DI BRIVIO 2017.

la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
il D.P.R. n. 357, 8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
il D.P.R. n. 120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e
integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
la D.G.R. n. 7/14106, 8 agosto 2003 Elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali
per l’applicazione della valutazione d’incidenza e s.m.i.;
la D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429 "Adozione delle Misure di
Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000 ai sensi del D.P.R.
357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i e proposta di integrazione
della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti

Natura 2000 lombardi";
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 15/07/2016: Designazione di 37 zone speciali di
conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC
della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della
Regione Lombardia, si sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;
CONSIDERATO

che questo Ente è chiamato a esprimere il proprio parere ai sensi
dell’art. 25 bis della L.R. n. 86/83 e s.m.i., nonché degli artt. 6 e 7,
dell’allegato C alla DGR n. 7/14106 dell’08/08/2003 e s.m.i., in qualità
di ente gestore della ZSC Palude di Brivio;

PRESO ATTO

della documentazione agli atti e dei contenuti dello Studio di incidenza
predisposto:
della valutazione conclusiva espressa nello Studio di Incidenza
predisposto dal proponente, di assenza di incidenza significativa
negativa sulla ZSC Palude di Brivio, derivante dall’attuazione
dell’intervento in esame;
dell’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali del
Parco;

VERIFICATA

in fase istruttoria l’assenza di perdita o frammentazione di habitat di
interesse comunitario o habitat di specie di interesse comunitario
derivante dall’intervento in esame;

RILEVATA

al contempo la possibilità che l’intervento in programma determini
impatti negativi sull’ecosistema fluviale e sulla componente faunistica
ospitata negli ambienti naturali prossimi ai siti di accensione fuochi,
principalmente per l’intensità delle emissioni luminose e acustiche
conseguenti agli spari e scoppi, alla dispersione in atmosfera e sulla
superficie fluviale di ceneri e frammenti residuali di carta e cartone;

RILEVATO

al contempo come tali impatti:
 abbiamo un carattere temporaneo e una breve durata, compresa tra
15 e 20 minuti;
 siano previsti in un periodo (17 settembre) non coincidente con il
periodo di nidificazione delle specie ornitiche di interesse
comunitario per la cui tutela la ZSC Palude di Brivio è stata istituita,
né con il periodo di massima presenza di individui in svernamento
presso l’area umida;
 in termini di ricadute al suolo dei residui, interessino un raggio
massimo indicativo di 100 metri circa dal punto di accensione,
variabile in funzione dei venti;
 rappresentino una sorgente di luce diffusa, non direzionata e fissa
verso gli ambienti della ZSC Palude di Brivio;

RITENUTO

che tali impatti possano essere contenuti e ridotti, assumendo gli
accorgimenti operativi in seguito prescritti e in parte già anticipati nella
citata nota del Parco, prot. n. 2817 del 11/8/17:

di condividere parzialmente la valutazione di assenza di incidenza
significativa negativa della proposta in esame, sulla conservazione
degli habitat e delle specie di flora e fauna per la cui tutela la ZSC
Palude di Brivio è stata istituita, ritenendo indispensabile
l’applicazione delle indicazioni prescrittive formulate, volte ad una
riduzione dei fattori di potenziale ed effettivo disturbo e impatto
sull’ecosistema locale;
VISTE

le caratteristiche della ZSC Palude di Brivio e il relativo Formulario
Standard;
le Misure di Conservazione sito-specifiche, approvate per la ZSC
Palude di Brivio con D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429;
il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del
Responsabile del Servizio;

DETERMINA
1.

di esprimere, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 smi, Valutazione di Incidenza
positiva, ovvero assenza di possibilità che l’intervento di accensione e sparo fuochi
artificiali per la Festa di Brivio 2017, possa arrecare una significativa incidenza negativa
sull’integrità della ZSC Palude di Brivio, subordinatamente al recepimento delle seguenti
prescrizioni:
a) i punti di accensione siano localizzati all’esterno del Parco Naturale, modificando o
eliminando pertanto il punto di accensione n. 1, come raffigurato nella
documentazione presentata agli atti;
b) la posizione del punto di accensione n. 2 sia arretrata in direzione Sud, in
allontanamento dalla ZSC e dal fiume, compatibilmente con le norme di sicurezza
previste, così che il raggio di 100 m indicativi di ricaduta a terra delle scorie, abbia
proiezione sul suolo e non sull’acqua, con possibilità quindi di più efficiente
recupero dei rifiuti e non dispersione in alveo a mezzo della corrente;
c) le coreografie, e conseguentemente le direttrici di sparo, siano programmate non in
direzione della ZSC Palude di Brivio;
d) siano impiegati articoli pirotecnici esclusivamente appartenenti alle categorie F1, F2,
F3 di cui all’art.3 del D.lgs. n. 123 del 29/7/2015;
e) al termine della manifestazione pirotecnica sia previsto il recupero dei rifiuti ricaduti
a terra;
f) considerando la ricorrenza annuale dell’iniziativa, durante lo spettacolo pirotecnico
sia eseguita, con finalità di monitoraggio e acquisizione di ulteriori dati conoscitivi,
la misurazione in continuo del livello delle emissioni acustiche, posizionando i
recettori nei punti indicati in cartografia allegata, coincidenti con punti sensibili e di
interesse faunistico. I risultati di tale monitoraggio, correlati alle caratteristiche
tecniche dei fuochi utilizzati, siano trasmessi al Parco entro 30 giorni dalla
conclusione della manifestazione;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti di competenza, al proponente e per conoscenza al Comune di Brivio e al
Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
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