
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  74  del  16-07-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE A 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040035 VAL 
 BONDONE  - VAL CARONELLA - PROPOSTA DI CONTRODEDU= 
 ZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 15 del 29-03-2010, con la 
quale  il Parco ha adottato il piano di gestione  del SIC IT2040035 Val Bondone - Val 
Caronella; 
 
PRESO ATTO che l'Allegato E della DGR 1791/2006 (Rete Europea 2000: individuazione 
degli Enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 
transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di 
gestione dei siti) stabilisce che il piano di gestione sia adottato dall’ente gestore e 
successivamente pubblicato per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), nonché venga data 
indicazione della sede ove prendere visione dei relativi elaborati, in modo di permettere a 
chiunque abbia interesse di presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni; 
 
VERIFICATO: 
 che gli elaborati di Piano sono stati depositati a decorrere dal 14 aprile 2010 presso la 

sede del Parco in Via Toti 30/c a Sondrio, nonché sono stati pubblicati e resi disponibili 
anche alla pagina web del sito www.parcorobievalt.com specificatamente dedicata; 

 che gli elaborati di piano sono stati inviati in copia informatica ai comuni interessati, dando 
loro contestualmente avviso dell'avvenuta adozione e del deposito; 

 che avviso relativo all'avvenuto deposito è stato dato al pubblico anche attraverso la 
pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi del 14 aprile 2010, nonché sulle  
edizioni locali ( Sondrio e provincia)  dei quotidiani “Il giorno” e “La provincia”; 

 
RILEVATO che durante i sessanta giorni previsti per le osservazioni del Piano di gestione del 
SIC IT2040035 Val Bondone - Val Caronella, decorrenti dal 14 maggio 2010, sono state 
presentate n. 2 osservazioni (allegato A): 
 
OSSERVAZIONE N. 01 
Mittente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
Data di presentazione: 17/05/10 – Protocollo: 969 
 
OSSERVAZIONE N. 02 

 Mittente: PROVINCIA DI SONDRIO – SETT. AGRICOLTURA, CAVE, FORMAZIONE E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE 
Data di presentazione: 14/06/10 – Protocollo: 1216; 
 
PRESO ATTO che entrambe le osservazioni, sebbene facciano specifico riferimento ad un 
altro SIC, contengono proposte e suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di 
condivisione delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti i siti della Rete Natura 2000 gestiti 
dal Parco; 
 
APPRESO dagli uffici del Parco della necessità di apportare alcune correzioni ed integrazioni, 
sia al fine di correggere errori materiali, sia di rendere più omogenei tra loro i piani redatti da 
differenti gruppi di lavoro; 
 
VISTE  le conseguenti osservazioni presentate dagli uffici del parco: 

  

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040035 VAL 
 BONDONE  - VAL CARONELLA - PROPOSTA DI CONTRODEDU= 
 ZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
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OSSERVAZIONE N. 01 UFFICIO 
Mittente: UFFICI DEL PARCO 
 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Mittente: UFFICI DEL PARCO 
 
OSSERVAZIONE N. 03 UFFICIO 
Mittente: UFFICI DEL PARCO 
 
CONSIDERATO che gli uffici hanno predisposto, per ciascuna osservazione, una scheda con 
la sintesi dell'osservazione e la relativa controdeduzione (allegato B);  
 
VALUTATE le schede predisposte dagli Uffici; 
 
ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 

d e l i b e r a 

1. di formulare all'assemblea, ai fini della loro approvazione, le proposte di 
controdeduzioni di seguito elencate: 
 
OSSERVAZIONE N. 01 
Richiedente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (UPS) 
Protocollo  n.: 969 del 17/05/10 
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC 
Controdeduzioni: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, 
contiene proposte e suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione 
delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si 
ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: per dettagli in merito alla modifica di piano si rimanda alle 
controdeduzioni espresse in relazione alle osservazioni della Provincia di Sondrio 
(osservazione 2). 
 
OSSERVAZIONE N. 02 
Richiedente: PROVINCIA DI SONDRIO – SETT. AGRICOLTURA, CAVE, FORMAZIONE E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE 
Protocollo  n.:1216 del 14/06/10 
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC 
Controdeduzioni: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, 
contiene proposte e suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione 
delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si 
ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE7 “Regolamentazione 
delle immissioni ittiche”, come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
OSSERVAZIONE N. 01 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale 
Controdeduzioni: si ritiene opportuno recepire l'osservazione, apportando nel testo le 
correzioni proposte. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: vengono apportate le modifiche ed integrazioni dettagliate nella scheda 
n. 01 Ufficio dell’allegato B 
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OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste.  
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: vengono inserite le schede d'azione IA13, IA14 e IA15 in coda a quelle 
già esistenti. 
 
OSSERVAZIONE N. 03 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: viene inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di 
attuazione” a seguito delle schede d'azione proposte. 
 
2. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente 
documentazione: 
- allegato A - osservazioni al piano di gestione derivanti dalla scannerizzazione degli originali 
depositati presso gli Uffici del Parco; 
- allegato B - schede con relative controdeduzioni e modifiche agli elaborati di piano 
 
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 
 



Allegato A

OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE











Allegato B

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PIANO



OSSERVAZIONE N. 01
Richiedente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (UPS)
Protocollo  n.: 969 del 17/05/10
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC
Sintesi  osservazione:  L'Unione  Pesca  Sportiva  della  Provincia  di  Sondrio,  con  specifico 
riferimento  ad un altro  SIC (IT  2040034),  pur  condividendo  gli  obiettivi  di  salvaguardia  della 
biodiversità richiamati nella bozza di Piano di Gestione, ritiene che le misure prospettate, con 
particolare riguardo alle limitazioni riportate nella scheda d'Azione RE5 (Regolamentazione delle 
immissioni ittiche), traggano origine da una erronea valutazione dello stato di fatto e ne chiede la 
modifica. 
Con riferimento a tutti i Siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco e per il restante territorio 
dell’area  protetta,  l’Unione  Pesca  Sportiva  propone  che  venga  annualmente  concordato  una 
piano di ripopolamento che tenga conto delle esigenze di salvaguardia delle specie autoctone, 
oltre  che  delle  attese  fruizionali  del  mondo  della  pesca.  Rispetto  all'importante  tema  della 
recupero  della  Trota  Marmorata  l'UPS  propone,  nell'ambito  del  progetto  ECOIDRO  a  cui 
partecipano tutti i soggetti coinvolti nel tema, di sviluppare un piano pluriennale di immissione e 
successivo  monitoraggio  della  specie  anche nel  tratto  di  Fiume Adda  ricompreso nel  SIC in 
oggetto. Il monitoraggio consentirà di comprendere e definire se e quando le operazioni avranno 
avuto successo e solo a tal punto potrà aver senso definire, in modo congiunto e concordato, le 
eventuali misure di salvaguardia da mettere in atto.
Controdeduzioni: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, 
contiene proposte e suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle 
strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene 
opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel Piano.
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente.
Modifiche al Piano: per dettagli in merito alla modifica di piano si rimanda alle controdeduzioni 
espresse in relazione alle osservazioni della Provincia di Sondrio (osservazione 2).

OSSERVAZIONE N. 02
Richiedente:  PROVINCIA  DI  SONDRIO  –  SETT.  AGRICOLTURA,  CAVE,  FORMAZIONE  E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE
Protocollo  n.:1216 del 14/06/10
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC
Sintesi osservazione: La Provincia di Sondrio propone di introdurre, nella pianificazione dei siti 
in  via  di  approvazione,  un  approccio  partecipato  in  cui  ogni  anno  ed  in  modo  concordato 
Provincia,  Parco  delle  Orobie  Valtellinesi  ed  UPS  definiscano  il  programma  delle  attività  di 
gestione della fauna ittica. Ciò favorirà sia l'attività di pesca, che interessa così tanti fruitori anche 
all'interno  del  Parco,  sia  la  tutela  delle  biocenosi  acquatiche nelle  loro  diverse forme,  senza 
alterare gli attuali equilibri a salvaguardia delle biodiversità richiamate nei Piani di Gestione. In 
questo modo il Parco non solo  è  chiamato ad approvare come previsto per legge gli interventi 
che si andranno ad effettuare sul proprio territorio, ma potrà incidere preventivamente riguardo 
alle scelte delle specie ittiche oggetto di intervento e dei luoghi di immissione, senza sottrarre alla 
Provincia  i  compiti  istituzionali  che  le  sono  assegnati  dalla  vigente  normativa.  Da  ultimo 
l'approccio  suggerito,  basato  sulla  partecipazione  responsabile  dell'UPS,  può  garantire, 
attraverso il personale di quest'ultima, una collaborazione di cui potrà beneficiare tutto il territorio 
del Parco. 
Controdeduzioni:  poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, 
contiene proposte e suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle 
strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene 
opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel Piano.
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente.
Modifiche  al  Piano:  si  propone  la  seguente  modifica  alla  Regolamentazione  RE7 
“Regolamentazione delle immissioni ittiche”:

− Bozza Originale Pag. 185  :

Scheda azione RE7 Titolo dell’azione Regolamentazione  delle 
immissioni ittiche
Generale   x Localizzata  □ 

Tipologia azione □  intervento attivo (IA)



x  regolamentazione (RE)
□  incentivazione (IN)
□  programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□  programma didattico (PD)

Cartografia Tutto il SIC

Descrizione  dello  stato 
attuale e contestualizzazione 
dell’azione nel PdG

Le  immissioni  ittiche  vengono  effettuate  anche  all’interno  dei 
laghi  del  SIC,  con  un  potenziale  impatto  negativo  sulla 
riproduzione  degli  anfibi  e  la  competizione  dell'alloctona  trota 
iridea a danno della trota fario.

Indicatori di stato Numero di immissioni ittiche nei corpi idrici del SIC e specie
coinvolte.

Finalità dell’azione Limitazione delle immissioni ittiche. Tutela degli Anfibi nel periodo 
riproduttivo e della trota fario. 

Descrizione  dell’azione  e 
programma operativo

Le uniche immissioni di trota fario potranno essere effettuate solo 
nei  torrenti  e loro  tributari.  Non si  potrà più prevedere l’uso di 
trota  iridea,  nè  di  altre  specie  alloctone.  Specifiche  semine di 
salmerino alpino, unica specie realmente adattata all’habitat dei 
laghetti  d’alta  quota  (Lapini  &  Paradisi  2006),  se  condotte 
soltanto con scopi scientifici e non finalizzati alla pesca sportiva, 
potrebbero  essere  prese  in  considerazione  negli  anni  futuri. 
Devono essere vietate tutte le immissioni in altri stagni, torbiere o 
pozze presenti nel SIC e nelle sue adiacenze.

Verifica  dello  stato  di 
attuazione/avanzamento 
dell’azione

Verifica  dello  svolgimento  corretto  delle  immissioni  annuali 
(Polizia
Locale, CFS, guardie dell’UPS, etc..).

Descrizione  dei  risultati 
attesi

Cessazione delle semine di specie ittiche dannose per Anfibi e 
pesci
autoctoni.

Interessi economici coinvolti UPS, pescatori
Soggetti competenti Ente gestore, UPS, Provincia di Sondrio
Priorità dell’Azione Media (B)
Tempi e stima costi A partire dall’approvazione del piano.
Riferimenti  programmatici  e 
linee di finanziamento

Norme di attuazione del PTC del Parco.

Riferimenti e allegati tecnici Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche

− Bozza modificata Pag. 185:   

Scheda azione RE7 Titolo dell’azione Regolamentazione  delle 
immissioni ittiche
Generale   x Localizzata  □ 

Tipologia azione □  intervento attivo (IA)
x  regolamentazione (RE)
□  incentivazione (IN)
□  programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□  programma didattico (PD)

Cartografia Tutto il SIC

Descrizione  dello  stato 
attuale e contestualizzazione 

Le  immissioni  ittiche  vengono  effettuate  anche  all’interno  dei 
laghi  del  SIC,  con  un  potenziale  impatto  negativo  sulla 



dell’azione nel PdG riproduzione  degli  anfibi  e  la  competizione  dell'alloctona  trota 
iridea a danno della trota fario.

Indicatori di stato Numero di immissioni ittiche nei corpi idrici del SIC e specie
coinvolte.

Finalità dell’azione Limitazione delle immissioni ittiche. Tutela degli Anfibi nel periodo 
riproduttivo e della trota fario. 

Descrizione  dell’azione  e 
programma operativo

Avvio di un programma di gestione della fauna ittica concordato 
tra Provincia di Sondrio, Parco delle Orobie Valtellinesi ed UPS 
mirato alla tutela delle specie di interesse comunitario. La finalità 
è quella di mettere in atto la seguente regolamentazione:

− le  uniche  immissioni  di  trota  fario  potranno  essere 
effettuate solo nei torrenti e loro tributari.

− non si potrà più prevedere l’uso di trota iridea, nè di altre 
specie alloctone. Specifiche semine di salmerino alpino, 
unica  specie  realmente  adattata  all’habitat  dei  laghetti 
d’alta quota (Lapini & Paradisi 2006), se condotte soltanto 
con scopi scientifici e non finalizzati alla pesca sportiva, 
potrebbero  essere  prese  in  considerazione  negli  anni 
futuri. 

− devono essere vietate tutte le immissioni  in altri  stagni, 
torbiere o pozze presenti nel SIC e nelle sue adiacenze.

Verifica  dello  stato  di 
attuazione/avanzamento 
dell’azione

Verifica  dello  svolgimento  corretto  delle  immissioni  annuali 
(Polizia
Locale, CFS, guardie dell’UPS, etc..).

Descrizione  dei  risultati 
attesi

Cessazione delle semine di specie ittiche dannose per Anfibi e 
pesci
autoctoni.

Interessi economici coinvolti UPS, pescatori
Soggetti competenti Ente gestore, UPS, Provincia di Sondrio
Priorità dell’Azione Media (B)
Tempi e stima costi A partire dall’approvazione del piano.
Riferimenti  programmatici  e 
linee di finanziamento

Norme di attuazione del PTC del Parco.

Riferimenti e allegati tecnici Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche



OSSERVAZIONE N. 01UFFICIO
Richiedente: Uffici del Parco
Protocollo  n.: /
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale.
Sintesi osservazione:  nella rilettura degli elaborati di Piano gli Uffici hanno evidenziato alcune 
correzioni  da apportare alla  parte descrittiva dell'elaborato,  che integrano o rettificano alcune 
carenze o imprecisioni del testo. Esse si riferiscono nello specifico ai seguenti paragrafi:
− cap.1.1.1 pag.  6,  ove si  ritiene opportuno meglio  specificare le  peculiarità  del  Sito,  in 
relazione alla presenza degli habitat prioritari 6230 e 9180;
− cap.  1.2.1  pag.  8:  aggiornamento  normativo  con  inserimento  della  recente  Legge 
regionale 1 febbraio 2010 n. 3;
− cap 2.1.1, Pag. 19: integrazione della descrizione dei confini del SIC;
− 2.2.3, Tab. 2.8, pag. 35 e 36 correzioni alle specie riportate come importanti;
− Inserimento paragrafo 2.2.4. “Altre specie di interesse conservazionistico” (pagina 36);
− pag. 177 (scheda RE1): riformulazione del primo capoverso della sezione “Descrizione e 
programma operativo” al fine di garantire una maggior chiarezza della frase “Viene vietato in tutto  
il  SIC l’uso di  quad,  motoslitte,  e motocross non autorizzati  lungo i  sentieri  (già vietato dalla  
misure minime  di conservazione della ZPS Orobie Valtellinesi) e le strade agro-silvo-pastorali del  
SIC”. 
Controdeduzioni: si ritiene opportuno recepire l'osservazione, apportando nel testo le correzioni 
proposte.
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche al Piano: 

Bozza originale pag. 6
Il Sito IT2040036 Val Belviso è localizzato nel settore orobico orientale della Provincia di Sondrio, 
al confine
con quella di Bergamo.
Con Delibera n. VII/14106 dell’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. P.R.S. 9.5.7”, la Regione Lombardia 
individua il Sito di Importanza Comunitaria Val Belviso e ne affida la gestione al Consorzio Parco 
delle Orobie Valtellinesi, ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi, all’interno del quale il SIC 
ricade.
Il SIC ricade interamente nel Comune di Teglio, del quale occupa il 6,64% della superficie 
comunale, avendo
un’estensione complessiva di 766,109 ha.
Il Sito è interamente inserito all'interno della ZPS Orobie Valtellinesi, di cui occupa il 3,36% della 
superficie
totale, È confinante con (Figura 1.1):
la ZPS Orobie bergamasche (IT2060401);
la ZPS Belviso Barbellino (IT2060506);
il SIC Alta Val di Scalve (IT2060004);
il Parco Regionale Orobie Bergamasche.
Il Sito occupa l’1,74 % della superficie totale del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, in cui 
ricade, e
rappresenta lo 0,06%. dell’Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino.
Il SIC Val Belviso rientra nella regione bio-geografica Alpina, la morfologia è quella classica di una 
valle
modellata dai ghiacci e i segni del glacialismo antico sono ancora oggi ben visibili nelle rocce 
montonate che
caratterizzano molti tratti della testata e nel grande terrazzo che sostiene i pascoli di Malga Pila. Le 
tipologie
di habitat che caratterizzano l'ambiente del SIC sono le “Pareti rocciose silicee con vegetazione 
casmofitica”
(habitat 8220), “Formazioni erbose boreo-alpine silicicole” (habitat 6150) e “Ghiaioni silicei dei piani
montano fino a nivale ” (habitat 8110) che occupano entrambi il 17% della superficie protetta, e 
“Lande
alpine boreali” (habitat 4060), che occupa il 13% del Sito.

Bozza modificata pag. 6



Il Sito IT2040035 Val Bondone - Val Caronella è localizzato nel settore orobico orientale della 
Provincia di Sondrio, al confine con quella di Bergamo.
Con Delibera n. VII/14106 dell’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. P.R.S. 9.5.7”, la Regione Lombardia 
individua il Sito di Importanza Comunitaria Val Bondone- Val Caronella e ne affida la gestione al 
Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
all’interno del quale il SIC ricade.
Il SIC ricade interamente nel Comune di Teglio, del quale occupa il 13% della superficie comunale, 
avendo un’estensione complessiva di 1500,241 ha.
L’80,87% del Sito è inserito all'interno della ZPS Orobie Valtellinesi, occupando il 5,7% della 
superficie totale; l’87% del Sito si trova all’interno del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, di 
cui occupa il 2,96% della superficie totale; il 73,94% è inserito all’interno dell’Azienda Faunistico – 
Venatoria Val Bondone e Val Malgina, di cui occupa il 63,05%.
È inoltre confinante con la ZPS Belviso Barbellino (IT2060506), situata in provincia di Bergamo.
Il SIC Val Bondone – Val Caronella rientra nella regione bio-geografica Alpina, e vi si trova bene 
espressa la serie vegetazionale altitudinale, a partire dai boschi di latifoglie delle quote inferiori fino 
alle cenosi rupicole e i macereti. Le tipologie di habitat che caratterizzano l'ambiente del SIC sono 
le foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) (habitat 9410), che occupa il 
40,20% del  Sito,  e  le  boscaglie  subartiche  con formazioni  di  Alnus  viridis  (habitat  4080),  che 
occupano  il  9,49% del  Sito.  Se la  caratterizzazione  generale  del  Sito  è  data  dai  due  habitat 
maggiormente estesi sopracitati, la peculiarità e specificità del sito, per gli aspetti vegetazionali, è 
determinata  dagli  habitat  prioritari  6230*  Formazioni  erbose  a  Nardus,  ricche  di  specie,  su  
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) e 9180* 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion che occupano rispettivamente il 2,60% ed il 
2,97% della superficie del sito.

Bozza originale pag.8  
Riferimenti normativi regionali
Legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7. Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 
regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010.
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 aprile 2009 n. VIII/9275 Determinazioni relative 
alle  misure  di  conservazione  per  la  tutela  dele  ZPS  lombarde  in  attuazione  della  Direttiva 
92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6, del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – 
Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008.

Bozza modificata pag.8  
Riferimenti normativi regionali
Legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7. Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 
regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010.
Legge regionale 1 febbraio 2010 n. 3. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 aprile 2009 n. VIII/9275 Determinazioni relative 
alle  misure  di  conservazione  per  la  tutela  dele  ZPS  lombarde  in  attuazione  della  Direttiva 
92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6,del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – 
Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008.

Bozza originale pag.19
Il Sito IT2040036 Val Belviso presenta una superficie di 766,109 ha e occupa la parte alta della 
Val Belviso, nel settore orobico orientale della provincia di Sondrio, al confine con la provincia di 
Bergamo. Il SIC è
interamente inserito all'interno della ZPS Orobie Valtellinesi e del Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi).
I confini meridionali ed occidentali del Sito sono rappresentati dal Parco Regionale Orobie 
Bergamasche,
all’interno del quale vi sono due siti Natura 2000 confinanti con il SIC IT2040036 (Figura 2.1 e 
Figura 2.2):
a Sud del Sito il SIC Alta Val di Scalve (IT2060004);
ad Ovest del Sito la ZPS Belviso Barbellino (IT2060506).
Bozza modificata pag.19



Il Sito IT2040036 Val Belviso presenta una superficie di 766,109 ha e occupa la parte alta della 
Val Belviso, nel settore orobico orientale della provincia di Sondrio, al confine con la provincia di 
Bergamo. Il SIC è
interamente inserito all'interno della ZPS Orobie Valtellinesi e del Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi).
I confini meridionali ed occidentali del Sito sono rappresentati dal Parco Regionale Orobie 
Bergamasche,
all’interno del quale vi sono due siti Natura 2000 confinanti con il SIC IT2040036 (Figura 2.1 e 
Figura 2.2):
a Sud del Sito il SIC Alta Val di Scalve (IT2060004);
ad Ovest del Sito la ZPS Belviso Barbellino (IT2060506).
ad Ovest del Sito la ZPS Belviso Barbellino (IT2060506).
Il SIC comprende gli abitati di Moia, Carona e Bondone nella sua parte più settentrionale; il confine 
orientale del Sito è costituito inizialmente (nella parte più settentrionale) dal torrente Caronella, per 
poi proseguire lungo il crinale che divide la Val Bondone dalla Val Caronella (comprendendo il 
Pizzo, il passo dell’Omo e Cima Tresciana), per giungere al Passo del Bondone, che rappresenta il 
limite più meridionale del SIC.
Nella parte occidentale, il confine del SIC è rappresentato dalla linea di cresta che divide la Val 
Bondone dalla Val Malgina.

Bozza originale pag. 35/36 ( Tab. 2.8)
Si riportano le specie elencate nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito nella tabella 3.3.

Nome scientifico Nome comune
Popo
lazio
ne

Lista 
Rossa 
Region

ale

Lista 
Rossa 

Nazional
e 

L.R. 
10/2008

Allium victorialis Aglio
serpentino P LR

C1

Blechnum spicant Lonchite
minore P C2

Corydalis lutea Colombina
gialla R

Diphasium
alpinum Licopodio

alpino v

Eritrichium
nanum Eritrichio

nano V C2

Lilium martagon Giglio 
martagone R C2

Listera cordata Listera
minore V LR

Papaver
rhaeticum Papavero

alpino V

Potentilla
caulescens

Cinquefoglia 
penzola

V



Nome scientifico Nome comune
Popo
lazio
ne

Lista 
Rossa 
Region

ale

Lista 
Rossa 

Nazional
e 

L.R. 
10/2008

Potentilla nitida Cinquefoglia 
delle
Dolomiti

V C2

Primula
daonensis

Primula di
Val Daone R

Primula latifolia Primula
vischiosa V

Thlaspi
rotundifolium

Erba storna
rotundifolia R C1

Bozza modificata pag. 35/36 ( Tab. 2.8)

Si riportano in Tabella 2.8 le specie elencate nel FS in tabella 3.3.. Tali specie non sono segnalate 
negli elenchi nell’ambito della Convenzione di Berna, Convenzione CITES, Direttiva Habitat 
(Allegati 2, 4 e 5), Corine Appendice K.
Si precisa inoltre che la presenza della specie Pedicularis elongata (Pedicolare a foglie verticillate), 
anch’essa elencata nel paragrafo 3.3 del FS N2000 del Sito IT2040035, segnalata in elenco C1 
della L.R. 10/2008, è da considerarsi dubbia, e da verificare in quanto probabilmente confusa con 
Pedicularis tuberosa.

Nome scientifico Nome comune
Popo
lazio
ne

Lista 
Rossa 
Region

ale

Lista 
Rossa 

Nazional
e 

L.R. 
10/2008

Androsace alpina
Androsace dei 

ghiacciai
P

Pedicularis kerneri
Pedicolare di 

Kerner
P

Pontentilla nitida
Cinquefoglia 

delle Dolomiti
P C2

Primula latifolia
Primula 

vischiosa
P

Ptilium crista-

castrensis

Muschio 

piumoso
P

Ranunculus 

platanifolius

Ranuncolo a 

foglie larghe
P LR

Viola comollia Viola di Comolli P LR LR C1



Tabella 2.8 - Specie botaniche elencate nel paragrafo 3.3 del FS N2000 del Sito IT2040035

pagina 36: Inserimento paragrafo 2.2.4. “Altre specie di interesse conservazionistico”

Sulla base delle ricerche bibliografiche, sono state rilevate una serie di specie non presenti nel 
formulario e la cui presenza nel sito è da considerarsi potenziale e probabile, richiedendo quindi di 
essere verificata  attraverso azioni  di  monitoraggio  e ricerca.  Si  tratta di  specie  considerate  di 
interesse in ragione della loro presenza in elenchi che a diverso titolo e finalità ne definiscono 
aspetti e valenze di tutela e conservazione.

Le specie che si ritiene opportuno segnalare sono le seguenti:

Achillea  nana,  Adenostyles  leucophylla,  Arabis  coerulea,  Artemisia  genepì,  Artemisia  
umbelliformis, Bupleurum stellatum, Campanula barbata, Carex foetida, Cerastium carinthiacum,  
Cerastium  pedunculatum,  Cerastium  uniflorum,  Corydalis  lutea,  Dianthus  glacialis,  Doronicum  
clusii,  Drosera  rotundifolia,  Eriophorum  angustifolium,  Gentiana  kochiana,  Gentiana  punctata,  
Listera  cordata,  Lycopodium  annotinum,  Orchis  maculata,  Papaver  rhaeticum,  Phyteuma  
betonicifolium,  Phyteuma  scheuchzeri,  Primula  daonensis,  Senecio  insubricus,  Sparganium 
angustifolium, Streptopus amplexifolius, Viola thomasiana.

Lo  status  conservazionistico  e/o  legale  di  tali  specie  è  definito  dai  riferimenti  che  di  seguito 
sinteticamente si descrivono.

- Convenzione di Berna;

- Convenzione CITES;

- Direttiva Habitat (Allegati 2, 4 e 5);

Specie endemiche (Corotipo)

Legge  della  Regione  Lombardia  n.  10/08 “Disposizioni  per  la  tutela  e  la  conservazione  della 
piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” e D.g.r. 27 gennaio 2010 n. 8/11102 (che 
sostituisce D.g.r. 24 luglio 2008 - n. 8/7736) con All. C “Specie di flora spontanea protette in modo 
rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata” in due sezioni: C1 – Specie di flora 
spontanea protette in modo rigoroso; C2 – Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

Libro Rosso delle piante d’Italia (Conti et al., 1992) e/o Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia, 
relativamente alla Lombardia (Conti et al., 1997); l’eventuale appartenenza della specie alle Liste 
rosse è  seguita  dall’indicazione  della  relativa  categoria  di  minaccia  secondo  la  classificazione 
IUCN. Le categorie di minaccia che vengono riportate risultano essere le seguenti (tratto da Conti 
et al.,1997):

-  MINACCIATO  (Endangered)  EN  -  Un  taxon  è  considerato  tale  quando,  pur  non  essendo 
"gravemente minacciato", è tuttavia esposto a grave rischio di estinzione in natura in un prossimo 
futuro (ad esempio nel giro di venti anni);

- VULNERABILE (Vulnerable) VU - Un taxon è considerato tale è un gruppo che, pur non essendo 
"gravemente minacciato" o "minacciato", è tuttavia esposto a grave; rischio di estinzione in natura 
in un futuro a medio termine (ad esempio nel giro di 100anni);

- A MINOR RISCHIO (Lower Risk) LR - Un taxon è considerato tale quando non rientra nelle  
categorie “gravemente minacciato",  "minacciato",  o “vulnerabile”  ma: pur essendo sottoposto a 
protezione, nel caso in cui essa venga a cessare, rientrerebbe in una delle succitate categorie nel 
giro  di  cinque  anni;  pur  essendo  sottoposto  a  protezione  è  prossimo  ad  essere  considerato 
comunque “vulnerabile”; si tratta di taxon a rischio relativo.

Classificazione IUCN.

Si rammenta che la classificazione IUCN prevede 9 categorie differenziate a causa del rischio di 
estinzione più o meno grave come riportato di seguito:

EX = Estinto

EW = Estinto in natura

CR = Gravemente minacciato

EN = Minacciato

VU = Vulnerabile



NT = Prossimo alla minaccia

LC = Non minacciato

DD = Dati insufficienti

NE = Non valutato

Fra le specie indicate sono da ricordare soprattutto:

- Sparganium angustifolium, specie eurosiberiana vulnerabile a livello nazionale, rarissima in Italia;

-  Artemisia  genepi è  specie  inclusa  nell’Allegato  5  della  Direttiva  Habitat,  unitamente  a 
Lycopodium annotinum; insieme a Drosera rotundifolia è inoltre classificata come vulnerabile dalla 
Lista Rossa Regionale;

-  Dianthus glacialis e  Viola comollia sono classificate come specie a minor rischio di estinzione 
(LR) dalla Lista Rossa Nazionale e Regionale; inoltre Viola comollia è rarissima in Italia;

Specie classificate come a minor  rischio di  estinzione (LR) dalla  Lista Rossa Regionale sono: 
Ranunculus  platanifolius,  Streptopus amplexifolius,  Carex foetida,  Listera cordata;  quest’ultima, 
insieme a  Orchis maculata, rientra anche in elenco Cites B. Tutte le specie appena citate, con 
l’eccezione di Orchis maculata, sono rare in Italia.

Le specie  Cerastium carinthiacum,  Primula  daonensis,  Pedicularis  elongata sono incluse nella 
Sezione 1 dell’Allegato C della Legge Regionale ‘Tutela e conservazione della piccola fauna, della 
flora e della vegetazione spontanea’ (L.R. 10/08 e s.m.i.).

Le specie  endemiche e  subendemiche,  di  importanza naturalistico-ambientale  relativamente  al 
territorio nazionale sono: Lycopodium annotinum (specie di Allegato 5 Direttiva Habitat), Cerastium 
uniflorum,  Cerastium pedunculatum,  Dianthus glacialis,  Ranunculus  montanus,  Corydalis  lutea,  
Arabis coerulea, Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin subsp. corymbosum, Viola thomasiana, Viola  
comollia,  Bupleurum  stellatum,  Primula  daonensis,  Androsace  alpina,  Campanula  barbata,  
Phyteuma  betonicifolium,  Phyteuma  scheuchzeri,  Adenostyles  leucophylla,  Achillea  nana,  
Artemisia genipi, Senecio insubricus.

Bozza  originale  pag.  177  (  Re1,  primo  capoverso  della  sezione  “Descrizione  e  programma 
operativo” )
Viene  vietato  in  tutto  il  SIC  l’uso  di  quad,  motoslitte  (non  autorizzate)  e  motocross  (non 
autorizzate) lungo i sentieri (già vietato dalla misure minime di conservazione della ZPS Orobie 
Valtellinesi) e strade agro-silvo-pastorali del SIC.

Bozza modificata pag.  177 (  Re1,  primo capoverso della  sezione “Descrizione e programma 
operativo” )

Viene vietato in tutto il SIC l’uso di quad, motoslitte, e  motocross non autorizzati lungo i sentieri 
(già vietato dalla misure minime  di conservazione della ZPS Orobie Valtellinesi) e le strade agro-
silvo-pastorali  del SIC. 



OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO
Richiedente: Uffici del Parco
Protocollo  n.: /
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale.
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 
2000 redatti dal Parco, si ritiene opportuno integrare le schede di Piano con due Interventi attivi 
relativi alla conservazione ex situ di specie rare e minacciate, tipiche dei nardeti ricchi di specie 
(H 6230*) e delle praterie montane da fieno.
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste.
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche al Piano: vengono inserite le seguenti schede d'azione, in coda a quelle già esistenti:
− IA 13 “Conservazione preventiva ex situ di specie vegetali rare e/o minacciate”;
− IA 14 “Conservazione ex situ di specie tipiche dei nardeti ricchi di specie (H 6230*),
− IA15 “Conservazione ex situ di specie tipiche dei prati montani da fieno (H 6520)”
aggiornando di conseguenza i relativi elenchi delle azioni numerate nel testo.

Scheda Azione

IA 13

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione preventiva ex situ di specie vegetali 

rare e/o minacciate
Generale X Localizzata

Tipo azione X Interventi attivi (IA)
Regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programmi didattici (PD).

Cartografia

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel PdG

Nel SIC sono presenti specie floristiche di rilevante interesse 
conservazionistico,solo in parte direttamente tutelate da norme 
specifiche; sono inoltre da accertare le presenze, al momento indicate 
come potenziali e probabili secondo indicazioni e ricerche bibliografiche, 
di una serie di specie elencate al par. 2.2.5. In connessione con la 
Scheda di Azione IA 15, Redazione della carta fitosociologica del SIC e 
delle specie di interesse conservazionistico, ed in ragione degli 
accertamenti indicati si ritiene opportuno prevedere l’attivazione della 
presente azione per le specie maggiormente rare o minacciate. 
Possono citarsi alcune specie, la cui presenza va accertata, rare in Italia 
o a potenziale rischio di estinzione locale: Drosera rotundifolia, Viola  
comollia, Sparganium angustifolium, Ranunculus platanifolius,  
Streptopus amplexifolius, Carex foetida, Listera cordata.

Indicatori di stato Numero di popolazioni di una specie, numero di individui per 
popolazione, grado di isolamento.

Finalità dell'azione
Raccolta del germoplasma a scopo di conservazione preventiva in seed 
bank. Possibilità di disporre di idoneo materiale di propagazione delle 
specie sopraindicate in caso di ripristino o rafforzamento delle 
popolazioni del SIC. 

Descrizione dell'azione 
e programma operativo

Raccolta del germoplasma (semi) delle specie in un numero di 
popolazioni rappresentativo; pulitura e stoccaggio in banca del 
germoplasma (Lombardy Seed Bank, LSB) ed inserimento nel database 
della banca; test di germinabilità. L’operazione dovrebbe essere ripetuta 
dopo alcuni anni, per aumentare le collezioni e diversificare il DNA 
disponibile.

Verifica dello stato di 
attuazione/avanzament

o dell'azione
Controllo dei campioni depositati nella banca; risultati dei test di 
germinabilità.

Descrizione dei 
risultati attesi

Conservazione del germoplasma delle specie oggetto dell’azione, 
ricerca delle condizioni idonee per la germinazione, nell’ottica di 
effettuare futuri interventi di rafforzamento o ripristino delle popolazioni 
del SIC o di aree limitrofe.

Interessi economici Nessuno



Scheda Azione

IA 13

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione preventiva ex situ di specie vegetali 

rare e/o minacciate
Generale X Localizzata

coinvolti

Soggetti competenti
Naturalisti con esperienza nel settore coadiuvati dalla Lombardy Seed 
Bank,
Centro Flora Autoctona (Regione Lombardia) – Agricoltori locali 
opportunamente formati, botanofili locali

Priorità dell'azione Media
Tempi e stima dei costiDall'approvazione del piano. Stima dei costi: 10.000 €

Riferimenti 
programmatici e linee 

di finanziamento PSR 2007/2013, LIFE+, CFA/Regione Lombardia

Riferimenti e allegati 
tecnici

Elaborati cartografici connessi a Scheda di Azione IA 15, Redazione 
della carta fitosociologica del SIC e delle specie di interesse 
conservazionistico



Scheda Azione

IA 14

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione ex situ di specie tipiche dei

nardeti ricchi di specie (H 6230*)
Generale X Localizzata

Tipo azione X Interventi attivi (IA)
Regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programmi didattici (PD).

Cartografia

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel PdG

Nel SIC sono presenti pascoli che afferiscono all'habitat prioritario 6230* 
Nardeti ricchi di specie. Il mantenimento dello stato di conservazione 
soddisfacente di tale habitat è strettamente connesso al tradizionale uso 
pastorale delle cotiche.

Indicatori di stato
L’abbandono degli alpeggi ed i recenti cambiamenti socio-economici, 
che hanno investito il sistema di conduzione degli alpeggi, 
rappresentano una minaccia per la conservazione di buoni livelli di 
diversità floristica dell’habitat

Finalità dell'azione
A scopo di conservazione preventiva delle specie tipiche dell’habitat 
6230* si deve prevedere la raccolta e lo stoccaggio dei semi in apposite 
banche del germoplasma. L’azione ha il fine di poter disporre di ecotipi 
locali in caso di ripristino o miglioramento di H 6230.

Descrizione dell'azione 
e programma operativo

Raccolta del germoplasma (semi) delle specie tipiche in un numero di 
popolamenti rappresentativo: Carex pallescens, Luzula sudetica, 
Agrostis tenuis, Hypericum maculatum, Leontodon helveticus, Geum 
montanum, Campanula barbata, Ranunculus villarsii, Danthonia  
decumbens, Gnaphalium sylvaticum, Leucorchis albida, Phyteuma 
betonicifolium, Arnica montana, Potentilla aurea, Potentilla erecta,  
Trifolium alpinum, Gentiana kochiana, Gentiana purpurea, Agrostis  
rupestris, Phyteuma hemisphaericum, Festuca nigrescens,  
Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella, Carex sempervirens,  
Homogyne alpina, Luzula campestris, Calluna vulgaris, Rhynanthus 
glacialis. Una volta raccolti, i semi vanno puliti, previo loro stoccaggio in 
banca del germoplasma (LSB) ed inserimento nel database; sono da 
prevedere inoltre test di germinabilità per valutare la vitalità dei semi. 
L’operazione dovrebbe essere ripetuta dopo alcuni anni, per aumentare 
le collezioni e diversificare il DNA disponibile.

Verifica dello stato di 
attuazione/avanzament

o dell'azione
Controllo dei campioni depositati nella banca; risultati dei test di 
germinabilità.

Descrizione dei 
risultati attesi Conservazione del germoplasma a scopo preventivo.

Interessi economici 
coinvolti Attività di pascolo; proprietari dei terreni, utilizzatori dei pascoli.

Soggetti competenti
Naturalisti con esperienza nel settore coadiuvati dalla Lombardy Seed 
Bank, Centro Flora Autoctona (Regione Lombardia), agricoltori locali 
opportunamente formati, botanofili locali

Priorità dell'azione Alta
Tempi e stima dei costiDall'approvazione del piano. Stima dei costi: 10.000 €

Riferimenti 
programmatici e linee 

di finanziamento PSR 2007/2013, LIFE+, CFA/Regione Lombardia



Scheda Azione

IA 14

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione ex situ di specie tipiche dei

nardeti ricchi di specie (H 6230*)
Generale X Localizzata

Riferimenti e allegati 
tecnici Elaborato cartografico: Carta degli habitat.

Scheda Azione

IA 15

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione ex situ di specie tipiche dei

prati montani da fieno (H 6520)
Generale X Localizzata

Tipo azione X Interventi attivi (IA)
Regolamentazioni (RE)
incentivazioni (IN)
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programmi didattici (PD).

Cartografia

Descrizione dello stato 
attuale e 

contestualizzazione 
dell'azione nel PdG

Nel SIC i prati montani da fieno (H 6520) rivestono un notevole 
interesse storicoculturale, per via dell’elevata inclinazione dei terreni 
interessati, che costringe ad una gestione sostanzialmente non 
meccanizzata. L’habitat ospita numerose specie vegetali (e animali), il 
cui germoplasma andrebbe conservato per evitare la perdita di ecotipi 
locali nel caso in cui tale habitat perdesse di tipicità, in seguito ai 
processi di abbandono cui è soggetto.

Indicatori di stato
Essendo un habitat seminaturale i prati da fieno risentono 
dell’abbandono delle attività tradizionali di montagna. Alcuni prati 
abbandonati sono attualmente interessati dall’invasione di specie 
legnose o inappetite.

Finalità dell'azione
Raccolta e conservazione del germoplasma a scopo di conservazione 
preventiva. Possibilità di disporre di materiale di propagazione delle 
specie dell'habitat 6520, in caso di azioni di ripristino o recupero della 
tipicità.

Descrizione dell'azione 
e programma operativo

Raccolta del germoplasma (semi) delle specie sopraindicate in un 
numero di popolamenti rappresentativo; pulitura e stoccaggio in banca 
del germoplasma (LSB) ed inserimento nel database della banca; test di 
germinabilità. L’operazione dovrebbe essere ripetuta dopo alcuni anni, 
per aumentare le collezioni e diversificare il DNA disponibile.

Verifica dello stato di 
attuazione/avanzament

o dell'azione
Controllo dei campioni depositati nella banca; risultati dei test di 
germinabilità.

Descrizione dei 
risultati attesi

Conservazione del germoplasma a scopo preventivo, ricerca delle 
condizioni idonee per la germinazione nell’ottica di effettuare eventuali 
interventi di miglioramento o ripristino dell'habitat 6520.

Interessi economici 
coinvolti Attività di pascolo; proprietari dei terreni, utilizzatori dei pascoli.

Soggetti competenti Naturalisti con esperienza nel settore coadiuvati dalla Lombardy Seed 
Bank, Centro Flora Autoctona (Regione Lombardia), agricoltori locali 



Scheda Azione

IA 15

SIC  IT2040035 Val Bondone - Val Caronella
Titolo azione Conservazione ex situ di specie tipiche dei

prati montani da fieno (H 6520)
Generale X Localizzata

opportunamente formati, botanofili locali
Priorità dell'azione Alta

Tempi e stima dei costiDall'approvazione del piano. Stima dei costi: 10.000 €
Riferimenti 

programmatici e linee 
di finanziamento PSR 2007/2013, LIFE+, CFA/Regione Lombardia

Riferimenti e allegati 
tecnici Elaborato cartografico: Carta degli habitat.



OSSERVAZIONE N. 03 UFFICIO
Richiedente: Uffici del Parco
Protocollo  n.: /
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale.
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 
2000 redatti dal Parco, nonché per garantire una sua più corretta applicazione sul territorio, si 
prevede l'inserimento di Norme tecniche di Attuazione di carattere generale. Inoltre è necessario 
definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non esplicitato nel Piano.
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste.
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche  al  Piano:  viene   inserito  un  capitolo  nel  Piano  denominato  “Norme  tecniche  di 
attuazione” a seguito delle schede d'azione proposte:

NORME DI ATTUAZIONE

INTRODUZIONE
Le misure di gestione previste dal PdG per essere cogenti ed efficaci devono essere incorporate in
altri piani di sviluppo territoriale oppure essere documenti a se stanti.
La normativa Nazionale e Regionale non specifica il periodo di validità del Piano di Gestione; si 
ritiene che una volta approvato il PdG debba essere soggetto a revisione ogni 10 anni.
Le presenti  Norme di Attuazione vengono adottate e approvate congiuntamente con il  PdG, in 
seguito potranno essere ulteriormente integrate o modificate in virtù dei risultati dei monitoraggi 
con  approvazione  da  parte  dell’Ente  Gestore,  indipendentemente  dalla  revisione  del  PdG.  Si 
prevede comunque una verifica dell'efficacia del Piano dopo tre anni dalla sua approvazione.
ART 1 – RECEPIMENTO DELLE REGOLAMENTAZIONE NEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE ESISTENTI
1. Le regolamentazioni identificate nelle schede di azione del presente Piano di gestione verranno 
recepite dalle  norme attuative degli  strumenti  di  pianificazione previsti  dalla  normativa,  quali  in 
particolare il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, i Piani di Indirizzo Forestale, i Piani di 
Assestamento, i piani di governo del territorio ed i piani di gestione faunistico ed ittico.
ART 2 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all’interno del SIC, ma non 
sono previsti dal Piano di Gestione. Per gli interventi previsti dal PdG è necessaria l’approvazione 
da parte del Parco delle Orobie Valtellinesi (Ente Gestore) del progetto esecutivo.
2. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all’esterno del SIC qualora, per
localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e 
sugli habitat presenti nel Sito. Rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di interventi:
• Interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito 
con  le  aree  naturali  adiacenti  (ad  esempio  nuove  infrastrutture  stradali,  insediamenti 
infrastrutturali..);
• Interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in termine di
rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico (ad esempio nuovi
insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive..);
• Interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti,
canalizzazioni, derivazioni…).
3.  Per  gli  interventi  di  limitata  entità,  come  stabiliti  dalla  Deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione  del  Parco  n.  85  del  14.12.2007,  la  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza  è 
effettuata con la procedura semplificata prevista dalla stessa, in attuazione alla DGR 8/3798 del 13 
dicembre 2006;
4. Per gli interventi quali la costruzione di edifici civili e rurali ricadenti nelle aree di minor naturalità, 
identificate come aree a “valutazione ambientale semplificata” dalla allegata Carta di applicazione 
della valutazione di incidenza in forma semplificata, si applica la procedura semplificata prevista 
dalla DGR 8/3798 del 13 dicembre 2006, con modalità specificate in apposito provvedimento del 
Parco.
ART. 3 - REVISIONE DEL PIANO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano di gestione verrà sottoposto a revisione dopo 10 anni a partire dalla data di approvazione.
Adeguamenti tecnici connessi ad accresciute conoscenze scientifiche sul territorio, ai risultati dei
monitoraggi previsti dal Piano o ad esigenze di conservazione di habitat e specie potranno essere
apportati alla Carta di applicazione della valutazione di incidenza in forma semplificata ed alle 
Norme di Attuazione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco e non 
costituiscono variante di Piano.





Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040035 VAL 
 BONDONE  - VAL CARONELLA - PROPOSTA DI CONTRODEDU= 
 ZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___74  __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 74 del 16-07-2010 CONSORZIO PARCO OROBIE 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno               20-07-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 20-07-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


