
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  97  del  12-11-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  dodici del mese di novembre 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 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE P 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE A 

   
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= 
 LA  ZONA  DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT2040401 - 
 PARCO  REGIONALE DELLE OROBIE VALTELLINESI. PROPO= 
 STA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la seguente bozza di deliberazione 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile del 19 luglio 2010, numero 20, con la quale il 
Parco ha adottato il piano di gestione della ZPS IT2040401 – Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 
 
PRESO ATTO che l'Allegato E della DGR 1791/2006 (Rete europea Natura 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 21 luglio 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 i comuni interessati sono stati tempestivamente informati con apposita comunicazione, dando 
loro 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 21 luglio 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 della  ZPS 
IT2040401 – Parco regionale Orobie Valtellinesi, decorrenti dal 21 luglio 2010, sono state presentate n. 6 
osservazioni (allegato A): 
 
OSSERVAZIONE N. 01 
Mittente: Associazione Valtellina Mountain-bike 
Data di presentazione: 06 agosto 2010 – Protocollo n. 1674 
 
OSSERVAZIONE N. 02 
Mittente: Mauro Della Morte 
Data di presentazione: 14 settembre 2010 – Protocollo n. 1983 
 
OSSERVAZIONE N. 03 
Mittente: Corrado Spada 
Data di presentazione: 14 settembre 2010 – Protocollo n. 1984; 
 
OSSERVAZIONE N. 04 
Mittente: Matteo Caramelli 
Data di presentazione: 14 settembre 2010 – Protocollo n. 1999 
 
OSSERVAZIONE N. 05 
Mittente: Mario Vannuccini 
Data di presentazione: 16 settembre 2010 – Protocollo n. 2020; 
 
OSSERVAZIONE N. 06 
Mittente: Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Albosaggia 
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Data di presentazione: 20 settembre 2010 – Protocollo n. 2046; 
 
OSSERVAZIONE N. 07 
Mittente: Ordine del dottori agronomi e dottori forestali delle province di Como, Sondrio, Lecco 
Data di presentazione: 21 settembre 2010 – Protocollo n. 2072; 
 
PRESO ATTO che le osservazioni si riferiscono alla fruizione cicloturistica e alla gestione selvicolturale del 
territorio della ZPS; 
 
CONSIDERATO che: 
 gli uffici hanno predisposto, per ciascuna osservazione, una scheda con la sintesi dell'osservazione e la 

relativa controdeduzione (allegato B); 
 il Consiglio di Amministrazione del Parco nella seduta del 12 novembre 2010 ha esaminato l'istruttoria 

svolta dagli uffici e formulato la propria proposta di controdeduzione; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’esame e alla votazione delle singole proposte di controdeduzione 
formulate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 93 del 12 novembre 2010 relativamente al 
piano di gestione della ZPS IT2040401 – Parco regionale Orobie Valtellinesi; 
 
DOPO l’illustrazione e la discussione di ciascuna proposta di controdeduzione; 
 
ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONI N. 01, 02, 03, 04 e 06 
Richiedenti: Associazione Valtellina Mountain Bike, Mauro Della Morte, Corrado Spada, Matteo Caramelli 
e Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Albosaggia. 
Protocollo  n.: 1674 del   6      agosto 2010 
   1983 del 14 settembre 2010 
   1984 del 14 settembre 2010 
   1999 del 14 settembre 2010 
   2046 del 20 settembre 2010 
Ubicazione: Osservazioni riferite all'intero territorio della ZPS. 
Sintesi osservazioni: le osservazioni, coincidenti nel testo, fanno riferimento alla scheda di azione RE4 
“Regolamento per la sentieristica (escursionismo e mountain bike). Rilevano che non si evidenziano nel 
parco fenomeni di sovraffollamento di bikers lungo i sentieri e pertanto non ritiene giustificata l'introduzione 
di regole. Dichiara comunque la disponibilità dei bikers a collaborare per il rispetto delle situazioni di reale 
rilievo naturalistico che venissero scientificamente evidenziate. 
Controdeduzioni: Occorre preliminarmente far presente che la scheda RE4 non applica direttamente 
norme restrittive della circolazione escursionistica e cicloturistica nel territorio del Parco, ma prevede la 
successiva adozione di norme di carattere regolamentari, peraltro proprie della ordinaria gestione di un 
Parco. 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi, anche in relazione alle limitate risorse del proprio organico, ha sempre 
favorito la partecipazione alla propria gestione dei rappresentanti di specifiche categorie di utenti ed in 
particolare di quelle che hanno più elevata propensione per le attività ricreative all'aria aperta praticate 
senza infrastrutture impattanti, con bassi livelli di inquinamento e con aspetti educativi al rispetto della 
natura. Non è pertanto intenzione dell'ente gestore calare dall'alto regole non discusse e concordate con i 
rappresentanti dei bikers. D'altronde la strategia del Parco è sempre stata quella di preferire le azioni di tipo 
informativo e divulgativo a quelle a carattere vincolistico e repressivo, soprattutto con le categorie meglio 
disposte intellettualmente a recepire  strategie di autolimitazione dei comportamenti dannosi per le specie 
animali e vegetali. 
D'altro canto si ritiene comunque opportuno prevedere una opzione di tipo regolamentare qualora 
aumentasse il numero dei praticanti e la loro frequenza sui sentieri del parco e si rendesse più difficoltosa 
la collaborazione con i rappresentanti di categoria. Si ricorda che la pratica della mountain bike è soggetta 
a regolamenti in diverse altre aree dell'arco alpino (ad esempio Provincia di Trento e Parco naturale 
Adamello – Brenta) e che tali regolamenti non impediscono livelli di fruizione elevati. 
Provvedimento proposto: osservazioni accolte parzialmente. 
Modifiche al Piano: alla scheda RE4 sono apportate le seguenti modificazioni: 

 al titolo “Descrizione dello stato attuale e contestualizzazione dell'azione nel PdG”, l'ultima alinea è 
sostituita con «- definisca quali sentieri possano essere eventualmente sottoposti ad un utilizzo 
regolamentato da parte delle MTB»; 
 al titolo “Descrizione e programma operativo”, la prima parola del primo capoverso “Viene” è 
sostituito con «Qualora non sortiscano effetti le iniziativa di informazione e sensibilizzazione volte a 
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promuovere comportamenti di autoregolamentazione da parte delle categorie di utenti interessati dalla 
presente azione, viene»; 
 al titolo “Descrizione e programma operativo”, il penultimo capoverso è sostituito con «Si introduce 
una regolamentazione specifica che definisca quali sentieri possano essere eventualmente sottoposti ad 
un utilizzo regolamentato da parte delle MTB». 

 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: ....... 
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare la proposta in votazione; 

****** 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 05 
Richiedente: Mario Vannuccini 
Protocollo  n.: 2020 del 16 settembre 2010 
Ubicazione: Osservazione riferita all'intero territorio della ZPS. 
Sintesi osservazione: l'osservazione, pur con argomentazioni differenti dalle precedenti, fa riferimento alla 
scheda di azione RE4 “Regolamento per la sentieristica (escursionismo e mountain bike) e ne chiede la 
modifica. Rileva che i poche bikers che frequentano il territorio non sono attualmente un problema. Auspica 
che la limitazione al transito sia adottata solo per le aree più “delicate” e che nel contempo siano promossi 
specifici percorsi particolarmente adatti ala mountain bike con l'intento di attrarre nuovi frequentatori. 
Controdeduzioni: Si ribadiscono le controdeduzioni alle osservazioni precedenti. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si vedano le modifiche proposte in relazione alle precedenti osservazioni. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: ........ 

 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare la proposta in votazione; 

****** 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 07 
Richiedente: Ordine dei dottori agronomi delle province di Como, Lecco, Sondrio 
Protocollo  n.: 2072 del 21 settembre 2010. 
Ubicazione: Osservazione riferita al territorio forestale della ZPS. 
Sintesi osservazione: l'osservazione riguarda l'eccessiva estensione degli habitat soggetti a norme di tipo 
precauzionale in relazione alla presenza di specie ornitiche di interesse comunitario. Rileva che le attività 
selvicolturali, utili per la conservazione degli habitat delle stesse specie risultano sfavorite e che è 
necessario attuare verifiche delle effettive presenze sul territorio delle specie ritenute più sensibili, 
aggiornando le consistenze e le aree di presenza in particolar modo per il Gallo cedrone. 
Controdeduzioni: Il Parco ha l'obbligo di operare per la soddisfacente conservazione delle specie di 
interesse comunitario. E' perciò opportuna una collaborazione sia con i tecnici forestali, sia con gli operatori 
del settore per garantire utilizzazioni forestali che siano ambientalmente ed economicamente sostenibili. 
Per attuare interventi che siano efficaci dal punto di vista della conservazione della biodiversità senza 
imporre eccessivi sacrifici alle categorie economiche e ai fruitori del bosco per motivi ricreativi e sportivi è 
necessario migliorare la conoscenza della distribuzione effettiva della fauna di importanza comunitaria. 
L'applicazione estensiva del principio di precauzione deprime le attività selvicolturali ed è difficilmente 
compresa dai soggetti interessati dall'uso delle risorse forestali, che peraltro dimostrano una buona 
disponibilità, rispetto  alle esigenze di tutela realmente presenti. Appare quindi fondamentale e prioritario 
rispetto a tutte le altre azioni indicate nelle specifiche schede che riguardano la gestione forestale, attuare 
la scheda d'azione MR6 “Monitoraggio del Gallo cedrone”, che riguarda la specie più critica  sotto l'aspetto 
conservazionistico, mediante censimenti invernali ed estivi a tutto il territorio di potenziale presenza. Si 
ritiene pertanto di modificare in tale ottica alcune schede di azione in ambito forestale, chiarendo che le 
aree oggetto di particolare attenzione a carattere preventivo sono quelle in cui la presenza del gallo 
cedrone risulta accertata. 
Provvedimento proposto: osservazione parzialmente accolta. 
Modifiche al Piano: si propongono le modifiche delle schede IA6, IA14 RE13, MR6. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: ........... 
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d e l i b e r a 

 
1. di approvare la proposta in votazione; 
2. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente documentazione: 
3. allegato A - osservazioni al piano di gestione derivanti dalla scannerizzazione degli originali 

depositati presso gli Uffici del Parco; 
4. allegato B - schede con relative controdeduzioni e modifiche agli elaborati di piano; 

****** 
SUCCESSIVAMENTE,  esperita la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: .......... 

 
 

d e l i b e r a 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del dlgs n. 267/2000, al fine di dare corso al successivo iter nei tempi ristretti previsti dal bando 
della misura 3.2.3.A del Piano di sviluppo rurale; 

2. di trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione per quanto di competenza. 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 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 

 
di formulare all’Assemblea consortile, ai fini della loro approvazione, le proposte di 
controdeduzioni sopra elencate. 
 
 
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 decreto legislativo n. 267/2000. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
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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. ___97  __________________  
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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               30-12-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 30-12-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 

                                                      


