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VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

 
Il giorno 5 (cinque) del mese di agosto dell’anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 10.00, presso la 
sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in Via Fornace Merlo, 2- 
Barzio, si è svolta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla prima 
variante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in attuazione alla deliberazione di Giunta Esecutiva 
della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera n. 28 del 23.02.2021. 
 
La conferenza, indetta con nota del 07.07.2022, con possibilità di partecipazione da remoto 
mediante richiesta formale alla PEC dell’Ente, è finalizzata all’illustrazione della documentazione 
preliminare della prima variante del PIF della Comunità Montana e del documento di scoping, 
nonchè all’acquisizione di eventuali osservazioni, pareri, proposte di modifica e integrazione. 
 
Risultano presenti: 
 

Comunità Montana Valsassina Dott. Ing. Davide Maroni 

Comunità Montana Valsassina Dott.ssa Nat. Elisabetta Brambilla 

Professionista incaricato della redazione della 
variante del PIF 

Dr. for. Matteo Pozzi (da remoto) 

Professionista incaricato della VAS della variante 
del PIF 

Dr. Nat. Gianbattista Rivellini 

 
Alla data del 05.08.2022 è pervenuta una richiesta di partecipazione da remoto a cui è stato 
riscontro mediante link di invito. 
 
L’Ing. Maroni introduce brevemente il procedimento di redazione della variante esplicitando che è 
intenzione dell’Ente procedere con l’azione entro la fine dell’anno 2022.  
 
Prosegue il Dott. For. Matteo Pozzi, tecnico incaricato della redazione della variante del  PIF, 
illustrando ed esplicitando nel dettaglio gli obiettivi, i contenuti e le linee d’azione del piano, 
evidenziando la necessità di coordinazione tra questo elemento di pianificazione  ed altri già 
presenti sul territorio quali P.A.F., P.G.T. e P.T.C.P..  Illustra i passaggi principali della stesura della 
variante al PIF spiegando in particolare l’importanza a norma di legge della delimitazione del bosco, 
soprattutto a fini urbanistici, con particolare riferimento alle trasformazioni delle superfici boscate 
in relazione agli specifici interventi compensativi previsti. 
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Viene evidenziata poi la necessità del rilancio della filiera bosco-legno-energia a vantaggio di tutti i 
comparti economici del territorio ricordando che la gestione del territorio permette da un lato lo 
sfruttamento economico di una risorsa troppo spesso dimenticata e d’altro canto costituirebbe la 
naturale conservazione delle tipicità ambientali che hanno sempre caratterizzato le aree montane. 
 
Lascia poi la parola al Dott. Nat. Gianbattista Rivellini che ha il compito di illustrare il procedimento 
di V.A.S. e i contenuti del Documento di Scoping (le slide sono allegate al presente verbale), 
analizzando le caratteristiche principali del procedimento, l’inquadramento normativo, i momenti 
di confronto previsti e gli obiettivi della procedura. Viene specificato come la trasparenza nella 
procedura di V.A.S. sia un elemento chiave dell’intero processo cui ne deriva che l’autorità 
competente debba necessariamente essere indipendente da tutti gli altri soggetti. 
 
La prima conferenza di V.A.S. è il momento di inizio delle consultazioni con i portatori di interesse 
ma ci saranno ulteriori momenti ufficiali come il deposito del Rapporto Ambientale e la successiva 
convocazione della Seconda Conferenza di Valutazione. 
 
Si da poi lettura delle osservazioni pervenute e rispettivamente: 

- ARPA Dipartimento di Lecco Sondrio – nota Prot. n. 7292 del 22/07/2022 
- ATS Brianza - nota Prot. n. 7731 del 02/08/2022 

 
Non essendoci ulteriori interventi la seduta viene sciolta alle ore 10:45 
 
Barzio, li 5.08.2022 

 

Autorità Procedente 
Dott. Ing. Davide Maroni 

 

 

 

 

 
 

Autorità Competente 
Dott.ssa Elisabetta Brambilla 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005.  

 


