
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  9  del  13-03-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 16:30 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
presente 

 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
Sono presenti il Vice-presidente del Parco, Natale Contini, ed il direttore, Claudio La Ragione. 
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LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile del 28 marzo 2011, numero 5,  con 
la quale  il Parco ha adottato il Piano di Indirizzo Forestale; 
 
RICHIAMATA la  deliberazione della Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008 relativa ai 
Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF); 
 
VERIFICATO: 

1. che gli elaborati di Piano sono stati depositati a decorrere dal 26 aprile 2011 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  e sul sito di Regione Lombardia 
dedicato alla Vas http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf; 

2. che durante i giorni previsti per le osservazioni del PIF, decorrenti dal 26 aprile 2011 al 
20 giugno 2011 , sono state presentate n. 3 istanze (allegato A) ciascuna contenente 
una pluralità di osservazioni : 

 
ISTANZA N. 01 
Mittente: Comune di Colorina 
Data di presentazione: 08/06/2011  
Protocollo: 964 
Osservazioni numero: 1 e 2 
 
ISTANZA N. 02 
Mittente: Comune di Gerola Alta  
Data di presentazione: 17/06/2011 
Protocollo: 1050 
Osservazioni numero: 3,4,5,6,7,8 e 9 
 
ISTANZA N. 03 
Mittente: Comune di Aprica 
Data di presentazione: 20/06/2011 
Protocollo: 1062 
Osservazioni numero: 10, 11, 12 e 13 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2011, numero 29, 
con cui vengono formulate le proposte di controdeduzioni da sottoporre alla Comunità del 
Parco compilate sulla base delle schede predisposte dagli uffici del Parco, contenenti ulteriori 
proposte di modifica al fine di migliorare la comprensione e l'eventuale interpretazione di 
specifiche parti del piano ( osservazioni n. 14,15 e 16); 
 
VISTO il decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio del 28 marzo 2011, 
numero 2743 con cui viene espressa la valutazione di incidenza del PIF a condizione che 
vengano rispettate le prescrizioni ivi riportate e considerato che tali prescrizioni devono 
obbligatoriamente essere inserite nel regolamento del Piano di Indirizzo Forestale; 
 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12  (nuova organizzazione degli enti gestori delle 
aree protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007, n. 16) 
e ritenuto opportuno che il PIF recepisca la nuova denominazione della ragione sociale e  dei 
riferimenti agli organi dell'ente parco; 
 
PRESO ATTO che il 28 dicembre 2011 è stata approvata la legge regionale n. 25 che 
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modifica la  legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e ritenuto opportuno non procedere in questa fase 
ad un adeguamento del regolamento e del Piano finché non vengano definite da Regione 
Lombardia le nuove Norme Forestali Regionali e le modalità di aggiornamento dei Piani di 
Indirizzo Forestale in corso di redazione; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’esame e alla votazione delle singole proposte di 
controdeduzione formulate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 29 del 22 
luglio 2011 relativamente al Piano di Indirizzo Forestale; 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE n. 01  
Richiedente: Comune di Colorina 
Sintesi: sulla Tav. 12.4, presso la località Corna in Monte chiede che, l'area  venga  e 
classificata come “Boschi oggetto di trasformazione ordinaria a delimitazione areale” in quanto 
bosco di neoformazione  
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: modifica della tavola 12.4  località Corna in Monte  
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 02 
Richiedente: COMUNE DI COLORINA  
Sintesi: Osservazione riferita alla viabilità agro-silvo-pastorale in progetto,  il Comune  propone 
di inserire nella Tav. 13.6 un tracciato in progetto per l'accessibilità agli alpeggi di Cogole e 
Bernasca,  in parziale alternativa al progetto definitivo prodotto dalla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, suggerendo una nuova proposta di viabilità che parta dalla località Tecce 
in comune di Fusine.  
Provvedimento  proposto dal CDA: osservazione accolta  
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla TAV. 13.6 con l'inserimento di nuova vasp in 
progetto:  Tecce – Cogole - Bernasca  
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 



COMUNITA' DEL PARCO n. 9 del 13-03-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

  

 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 03 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi: chiede che le norme del PIF consentano, nelle aree boscate, la ricostruzione di 
fabbricati ridotti a rudere come previsto dalle norme tecniche del Piano Regolatore Comunale, 
non considerandole come nuove costruzioni.  
Provvedimento proposto: osservazione NON ACCOLTA in quanto non risulta essere 
competenza del PIF la valutazione, prettamente urbanistica, in merito alla classificazione dei 
ruderi come fabbricati esistenti. 
Modifiche al Piano: nessuna 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 04 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi: chiede l'inserimento nel PIF fra le aree boscate trasformabili, nuove aree edificabili 
residenziali ed aree standard per interventi pubblici ( aree a verde attrezzato e parcheggi)   
Provvedimento proposto CDA: NON ACCOLTA in quanto le opere realizzate da ente pubblico, 
possono essere collocati in tutte le aree boscate nei limiti previsti dall'articolo 24 del 
regolamento di attuazione – I parte Speciale. Per quanto concerne le eventuali iniziative 
private per la realizzazione ad esempio di nuove aree residenziali, si ritiene opportuno, che 
l'analisi sull'ampliamento degli esistenti nuclei urbanizzati debba essere preventivamente 
valutata dal Piano Territoriale di Coordinamento, in coerenza con l'articolo 17 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Regionale.  
Modifiche al Piano: nessuna 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
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ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 05 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi: chiede che la realizzazione di nuova Viabilità Agro-silvo-pastorale e la manutenzione di 
quelle esistente, siano esonerate dall'obbligo di compensazione qualora comportino 
trasformazione del bosco (richiama l'art. 43 comma 4 della LR 31/20008) 
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione NON ACCOLTA in quanto  considerato il 
valore biologico ed ecologico delle formazioni forestali, si ritiene opportuno che, soprattutto in 
un area protetta, le opere di trasformazione del territorio, qualora superino determinate soglie 
siano oggetto di compensazione. 
Modifiche al Piano: nessuna 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 06 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi osservazione: chiede che non vengano computate nelle aree soggette a trasformazione 
quelle superfici che terminati gli interventi in progetto, potranno nuovamente ritornare bosco ( 
es. scarpate di strade, piste provvisorie, parcheggi) 
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione NON ACCOLTA in quanto non compitete al 
PIF definire quali interventi rientrano nei casi di trasformazione temporanea del bosco, tali poteri 
sono in capo allo Stato e alla Regione, ognuno per le proprie competenze normative.  
Modifiche al Piano: nessuna 
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ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 07 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi osservazione: chiede che vengano inseriti fra gli interventi compensativi realizzabili tutti 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, anche 
se non individuati specificatamente dal PIF.  
Provvedimento proposto dal CDA : osservazione ACCOLTA 
Modifiche al Piano: articoli 30 e 35 del regolamento d'attuazione del PIF ( I Parte Speciale) con 
il seguente testo: 
 
“Art 35 – Interventi compensativi 
L’art. 43 comma 3 e 4 della l.r. 31/2008 dispone che il PIF definisca le tipologie e le 
caratteristiche qualitative degli interventi compensativi. 
In coerenza con gli obiettivi di Piano il PIF individua i seguenti interventi compensativi come 
tipologie cui attenersi per le opere di compensazione: 
�sistemazione del dissesto idrogeologico attuate tramite opere di ingegneria naturalistica; 
�interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità agro – silvo – 
pastorale; 
....” 
 
“Art. 30 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione 
Ai sensi del presente PIF sono esonerati dall’obbligo di compensazione, gli interventi 
attinenti alle seguenti categorie di opere: 
�sistemazione del dissesto idrogeologico effettuate tramite opere di ingegneria 
naturalistica; 
�interventi di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale; 
...” 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
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 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 08 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi osservazione: chiede che la compensazione possa essere fatta anche attraverso la 
realizzazione degli interventi compensativi previsti dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 
Provvedimento proposto dal CDA : osservazione  NON ACCOLTA in quanto il PIF non esclude 
la localizzazione degli interventi compensativi anche fuori Parco, mentre per la tipologia di 
interventi realizzabili in Parco, sono ammessi come compensazione esclusivamente gli 
interventi previsti all'articolo 35 del regolamento d'attuazione del PIF ( I Parte Speciale).  .  
Modifiche al Piano: nessuna 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 09 
Richiedente: COMUNE DI GEROLA ALTA  
Sintesi: osservazione riferita al Piano della Viabilità Agro-silvo-pastorale chiede l'inserimento di 
alcuni tratti di nuova viabilità in progetto, per lo sviluppo delle attività lavorative di montagna: 

 Tratto strada Casera Trona Vaga – Bocchetta di Trona: in quanto permetterebbe il 
collegamento con la strada di Premana e l'accesso all'alpeggio Varronne caricato 
attualmente da azienda agricola di Gerola Alta; 

 Tratto strada Corne Riatin – Valle della Pietra Cavazza: strada con valenza turistico -
sportiva come pista di sci di fondo o percorso cilabile 

 Tratto strada 21P - Rundanit: permetterebbe il collegamento fra due tratti esistenti, 
servendo maggiore superficie forestale produttiva. 

  
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA con le seguenti 
motivazioni: 

 Tratto strada Casera Trona Vaga – Bocchetta di Trona: il tratto non attraversa boschi 
produttivi e il raggiungimento di alpeggi non in territorio del  Parco delle Orobie, anche 
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se attualmente caricati da azienda agricola locale, non è una motivazione sufficiente per 
prevedere un nuovo tratto di vasp  su un passo alpino, in un territorio classificato come 
ambito di elevata naturalità ( art. 17 del P.P.R.). Eventuali approfondimenti potranno 
essere effettuati con analisi specifiche in sede di aggiornamento del PTC del Parco. 

 Tratto strada Corne Riatin – Valle della Pietra Cavazza: i tratti di strada destinati 
esclusivamente allo sci di fondo e/o ai percorsi ciclabili non sono inseribili per loro 
natura nel piano VASP. Inoltre, le superfici boscate interessate risultano già 
ampiamente servite da VASP esistente. 

 Tratto strada Rundanit: si tratta di un tratto di circa 400 m, che andrebbe a servire una 
maggiore fascia di bosco produttivo, valorizzando e aumentandone il valore economico 
del soprassuolo, in coerenza con gli obiettivi del PIF. 

Modifiche al Piano: modifica alla tavola 13 con l'inserimento del tratto di collegamento fra la 
strada Rundanit e la 21P. 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
Richiedente: COMUNE DI APRICA 
Sintesi osservazione: chiede che venga modificato l'articolo 24 inserendo dopo “opere 
pubbliche” la frase “o di interesse pubblico ancorché realizzate da soggetti privati anche non 
istituzionalmente preposti”  
Provvedimento proposto: osservazione NON ACCOLTA in quanto l'articolo è stato scritto 
coerentemente con i criteri regionali per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestali. Non può il 
PIF del Parco superare i limiti imposti dalla Regione Lombardia, qualora non sia  previsto dalla 
normativa regionale stessa. 
Modifiche al Piano: nessuna 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 
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di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 11 
Richiedente: COMUNE DI APRICA 
Sintesi osservazione: chiede che venga modificato l'articolo 25, declinando una casistica di 
trasformazione del bosco specifica per l'Osservatorio Ecofaunistico Alpino esistente 
Provvedimento proposto: osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA, in quanto il suggerimento 
implicito è  coerente con gli obiettivi del PIF, attuando una modifica nella declinazione delle 
trasformazioni di natura urbanistica, sostituendo i  “boschi oggetto di trasformazione per la 
realizzazione  di impianti sportivi” con la seguente “boschi oggetto di trasformazione per scopi 
sportivi e/o turistico-ricreativi” e inserendo l'area dell'Osservatorio  Ecofaunistico Alpino nella 
suddetta perimetrazione.  
Modifiche al Piano: modifica della seguente denominazione: “boschi oggetto di trasformazione 
per la realizzazione  di impianti sportivi” che diventa la seguente: “boschi oggetto di 
trasformazione per scopi sportivi e/o turistico-ricreativi” da apportare alle tavole della 
Trasformazione del Bosco, al  regolamento d'attuazione e alla relazione di piano 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 12 
Richiedente: COMUNE DI APRICA 
Sintesi: osservazione è riferita alla modifica dell'articolo 26  del regolamento d'attuazione del 
PIF ( I Parte Speciale) chiedendo che la superficie massima ammissibile per le trasformazioni 
urbanistiche (per scopi sportivi e/o turistico-ricreativi) venga portata a 37,13 ettari anziché i 
21,98 previsti. 
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto ad un 
approccio meramente tecnico che non giustifica le richieste del comune di Aprica in carenza di 
un adeguato programma di sviluppo dell'area sciistica si è inteso affiancare un approccio più 
pragmatico che tiene conto dell'evoluzione , al momento non del tutto prevedibile, delle 
esigenze di fruizione delle piste da sci. La soluzione di portare a 30 ettari l'area massima di 
bosco trasformabile è un compromesso che soddisfa in buona parte le richiesta del comune di 
Aprica mantenendo pressoché inalterato il livello di attenzione per la qualità dell'ambiente. 
Infatti l'incremento della superficie totale trasformabile è compensato dalla contestuale riduzione 
di circa 7 ettari della superficie trasformabile negli ambiti di maggiore pregio soggetti alla tutela 
comunitaria della rete Natura 2000. 
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Modifiche al Piano: all'articolo 26 del regolamento di attuazione e nel capitolo 12 della relazione 
generale, ogni riferimento, per il Comune di Aprica, alla soglia massima di bosco trasformabile 
pari  al valore di 21,98 ha verrà sostituito con il valore 30,00 ha aggiungendo la nota: “di cui 
massimo 15 ha ricadenti in ZPS“. 
I grafici e le tabelle, nonché ogni altro riferimento attinente,  riportanti i dati riassuntivi delle 
superfici trasformabili dovranno essere opportunamente adeguati. 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 13 
Richiedente: COMUNE DI APRICA 
Sintesi osservazione: chiede che la porzione di bosco inclusa e classificata come bosco non 
trasformabile sulla tav. 12.12 venga classificata come  “boschi oggetto di trasformazione per 
scopi sportivi e/o turistico-ricreativi”, al fine di consentire l'allargamento della pista esistente.  
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione accolta   
 
Modifiche al Piano: Tav. 12.12 inserimento di una fascia di “rispetto” adiacente alla pista, come 
riportato nella cartografia allegata,  nella classificazione  “boschi oggetto di trasformazione per 
scopi sportivi e/o turistico-ricreativi”  oggi classificata come Alneta e “Non trasformabile”. 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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OSSERVAZIONE N. 14 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Sintesi: viene suggerita una  migliore formulazione della  metodologia seguita per 
l'individuazione delle aree definite “boschi oggetto di trasformazione per la realizzazione  di 
impianti sportivi”. 
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione ACCOLTA   
 
Modifiche al Piano: Cap 12.2 della relazione generale (pagina 151) verrà riscritto il paragrafo  
che in coerenza con l'accoglimento dell'osservazione n. 11 e n. 12 , riporterà il seguente testo: 
“12.2. CLASSI DI TRASFORMAZIONE: SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
La superficie complessiva di trasformazione relativa a ciascun Comune, come 
previsto dai criteri per la redazione dei P.I.F., è stata ripartita nelle diverse categorie di 
trasformazione del bosco. 
Di seguito viene riportata per ciascun Comune la suddivisione del territorio boscato 
in base alle classi di trasformazione ordinarie del bosco effettivamente realizzabili: 
segue tabella  

Comune 

Trasformazio
ne ordinaria a 
delimitazione 
areale (ha) 

Trasformazio
ne prevista 

dagli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti (ha) 

Trasformazion
e per la 

realizzazione 
di impianti 

sportivi (ha) 

Trasformazione 
per la 

realizzazione di 
impianti sportivi 
ammissibile (ha)

ALBAREDO PER SAN 
MARCO 123,68       
ANDALO VALTELLINO 23,83       
BEMA 96,48       
COSIO VALTELLINO 38,80 0,001     
DELEBIO 98,77 0,109     
FORCOLA 75,52       
GEROLA ALTA 341,10 2,661 51,19 5,12 
MORBEGNO 4,30       
PEDESINA 24,33       
PIANTEDO 2,60       
RASURA 21,18       
ROGOLO 57,32       
TALAMONA 73,50       
TARTANO 476,73 2,550     
ALBOSAGGIA 113,21 2,858     
CAIOLO 137,82       
CASTELLO 
DELL`ACQUA 59,41       
CEDRASCO 93,43       
COLORINA 21,57 0,001     
FAEDO VALTELLINO 4,13 0,083     
FUSINE 268,75       
PIATEDA 302,26       
PONTE IN VALTELLINA 323,58 0,39     
APRICA 28,67   371,37 30 
TEGLIO 496,46 2,28     

 
12.2.1 “Trasformazione a scopi sportivi e turistico-ricreativi” 
Considerato che il vigente PTCP non ha definito gli ampliamenti degli attuali domini 
sciabili e che il PTC del Parco è ancora in fase di revisione, non è stato possibile 
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definire con precisione i possibili sviluppi delle aree sciabili per i futuri 15 anni di validità 
del PIF.  
Considerato inoltre che il PIF non può effettuare valutazioni urbanistiche, 
paesaggistiche e territoriali che competono al PTC, ma deve individuare le superfici 
boscate dove è possibile effettuare le trasformazioni del bosco con finalità urbanistiche; 
si è ritenuto opportuno identificare un'area di bosco potenzialmente trasformabile, per 
scopi sportivi e turistico – ricreativi, sufficientemente ampia in modo da non incorrere in 
possibili incongruenze e incompatibilità con gli strumenti di pianificazione e gli studi 
preposti alla definizione dei domini sciabili (Pianificazione Regionale: Piano Territoriale 
Regionale d'Area Media Alta Valtellina, PTC).  
Dalle analisi  svolte e dalla documentazione del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
considerato che la trasformazione del bosco è vietata, si è ritenuto opportuno porre un 
limite massimo alla superficie forestale che può essere trasformata per scopi sportivi e 
turistico-ricreativi. 
Tale soglia limite vale per tutta la durata del piano e vi verranno conteggiate nella 
stessa, tutte le trasformazioni effettuate per scopi sportivi e turistico -ricreativi nell'area 
perimetrata, tale soglia è stata calcolata con la  metodologia di seguito riportata. 
Innanzitutto sono state perimetrate le aree boscate, che, al momento della stesura del 
PIF, rientravano nel dominio  sciabile dei Piani Regolatori Comunali ( dati MISURC), 
successivamente sono state valutate le trasformazioni del bosco autorizzate dal Parco 
negli ultimi 5 anni per la realizzazione o implementazione di infrastrutture a servizio 
degli impianti sciistici.  
Pertanto, ne risulta che in Comune di Gerola Alta nell'area perimetrata   
“Trasformazione a scopi sportivi e turistico-ricreativi” potranno essere eseguite 
trasformazione del bosco cumulative fino a 5, 12 ettari, pari al 10 % della superficie 
forestale attualmente ricadente in dominio sciabile. 
Mentre per il Comune di Aprica, considerato che  le trasformazioni potranno essere 
fatte solo per un limita massimo di 15 ettari nella ZPS, viene ampliato fino alla soglia di 
30,00 ettari, la superficie massima di bosco trasformabile per il periodo di validità del 
piano.” 
Verrà coerentemente  riscritto l'articolo 26 del regolamento d'attuazione (I Parte 
Speciale)   
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
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POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 15 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Sintesi: Viene suggerita una  migliore specifica del termine “piante prive di valore economico” 
nell'allegato 1 del regolamento d'attuazione, in quanto aleatorio. Viene inoltre segnalato un 
errore materiale a punto 4 bis del regolamento d'attuazione (II Parte Generale) 
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione ACCOLTA   
Modifiche al Piano:Allegato 1  del regolamento d'attuazione al punto 3 e al punto 5 le parole 
“prive di valore economico” sono sostituite dalle seguenti “piante morte, sradicate o col tronco 
spezzato” 
Articolo 4 bis (II Parte Generale) la parola progetto viene sostituita dalla parola “relazione” 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
 
OSSERVAZIONE N. 16 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Sintesi osservazione: a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 
n. 5 /2007 in vigore dal 19 febbraio 2011, risulta opportuno coordinare il testo del regolamento 
nella II Parte  Speciale  
Provvedimento proposto dal CDA: osservazione ACCOLTA   
Modifiche al Piano:  
articolo 39  (II Parte  Speciale) viene aggiunto il comma 8 
“8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia, ad ogni taglio è possibile 
tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa 
presenti prima dell'intervento” 
 
l'art. 57  II Parte  Generale il testo viene sostituito dalle parole “ come da regolamento vigente” 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
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d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
OSSERVAZIONE N. 17 UFFICIO 
Richiedente:  Regione Lombardia 
Sintesi osservazione: la valutazione di incidenza impone che le prescrizioni espresse nel 
decreto n. 2743 vengano recepite nel regolamento di attuazione, pertanto si rende necessaria 
una modifica dello stesso nella I Parte Speciale introducendo un comma all'articolo 6  
(Gestione e aggiornamento del piano) e introducendo ex novo l'articolo 23 bis (Disposizioni 
per le trasformazioni del bosco negli ambiti di rete natura 2000). Nella II Parte Generale viene 
reintrodotto l'articolo 3 ( Siti Natura 2000). 
Modifiche al Piano:  
I Parte  Speciale:  

 all'articolo 6  viene aggiunta la seguente frase: “Ogni aggiornamento o variante 
sostanziale del PIF dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di incidenza” 

 viene introdotto l' articolo 23 bis Disposizioni per le trasformazioni del bosco negli ambiti 
di rete natura 2000 con il seguente testo “Dovranno essere sottoposte a valutazione di 
incidenza le seguenti tipologie di intervento, qualora ricadenti in aree SIC e/o ZPS o 
nelle loro immediate vicinanza, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani 
di Gestione dei Siti Natura 2000:  

 gli interventi di trasformazione urbanistica e di trasformazione per la realizzazione 
di impianti sportivi 

 la realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando il divieto 
attualmente vigente in area ZPS, ai sensi della DGR 8/9275 del 08/04/09 

 gli allargamenti della  viabilità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 71, comma 3, 
lettera a del r.r. 5/2007 e s.m.i.. 

Necessitano di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza le seguenti tipologie 
di intervento: 

 le trasformazioni di tipo agricolo ricadenti  in aree SIC e/o ZPS o nelle loro 
immediate vicinanza, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 

 gli interventi di trasformazione speciale ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro 
immediate vicinanza, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 

 gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta se interferenti con corridoio 
primari ed elementi di primo livello della RER, al fine di garantire il mentenimento 
della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000. 

Gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta che andranno ad interferire con i 
corridoio primari e/o gli elementi di primo livello della RER dovranno avere un 
approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, 
al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree 
investite e gli interventi di rinaturazione compensativa. 
 
I progetti di trasformazione dovranno evitare la frammentazione delle superfici forestali. 
L'edificazione dovrà porsi preferibilmente in continuità con aree già edificate e 
comunque al margine del bosco. 
Durante i lavori dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a 
minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi 
al termine dei lavori. 
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Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere  effettuati 
con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D. Lgs. 386/03 e del D. Lgs. 
214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e 
della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di 
particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. 

 
II Parte  Generale:  

 articolo 3) Siti Natura 2000  
Per gli interventi selvicolturali non previsti o non conformi con quanto indicato dai Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 è necessaria l'adozione delle seguenti misure di mitigazione: 

 dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di 
cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli 
habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche orobiche e le fasi più sensibili delle 
specie di interesse comunitario 

 le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree di rifugio, caratterizzate da 
maggiore densità e maggiore naturalità 

 in fase di esecuzione degli interventi selvicolturali dovrà essere mantenuta 
un'adeguata copertura arborea in corrispondenza dei popolamenti di specie rare 
e/o endemiche nemorali ( in particolare Matteuccia struthiopteris, Osmunda 
regalis, Cardamine kitaibelii e Tozzia alpina). 

 
Durante i lavori dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a 
minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al 
termine dei lavori. 
 
Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere  effettuati con 
l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D. Lgs. 386/03 e del D. Lgs. 214/05, 
accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta 
delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari 
organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. 
 

Nella scelta delle piante ad invecchiamento indefinito ai sensi dell'art. 24 del r.r. 
5/2007 “alberi da destinare all'invecchiamento  a tempo indefinito” si dovranno 
individuare alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, 
privilengiando diametri medio-grossi ( superiori ai 30-50 cm a seconda delle 
formazioni) ed esemplari particolari, ramosi, con cavità, ecc. e dovranno essere 
rilasciate tutte le essenze baccifere. 

 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la modifica  in votazione; 
 

****** 
 
OSSERVAZIONE N. 18 UFFICIO 
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Richiedente:  Regione Lombardia 
Sintesi osservazione: l'entrata in vigore della L.R. 12/2011 comporta la modifica  della ragione 
sociale dell'ente di gestione del parco e degli organi di amministrazioni, pertanto è necessario 
apporre tali  modifiche sia nel testo  della relazione . 
Modifiche al Piano: ogni riferimento nel testo della relazione e del regolamento di attuazione, 
nonché negli altri elaborati di piano dovrà essere coordinato ed adeguato con le novità 
introdotte dalla Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12. 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare la modifica posta in votazione; 

 
****** 

 
COMPLETATO l’esame  e la votazione delle singole proposte di controdeduzione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9  
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

 
1. di rimettere al presidente ed al direttore, per le rispettive competenze, la predisposizione 

degli elaborati emendati in conformità al presente atto e la loro trasmissione alla 
Regione Lombardia per il parere di competenza; 

 
2. di dare atto che il piano di indirizzo forestale debitamente emendato ed il parere 

regionale saranno quindi trasmessi alla Provincia di Sondrio per l’approvazione definitiva 
del piano medesimo; 

 
3. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto la seguente 

documentazione allegato A: osservazioni al piano di indirizzo forestale derivanti dalla 
scannerizzazione degli originali depositati presso gli uffici del Parco. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO FO= 
 RESTALE DEL PARCO E CONTRODEDUZIONI 
  
  
 

 
 

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 
  

                                                                                 (_____________________) 
 

 
 
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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                  (F.to TIZIANA STANGONI) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __9  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               20-03-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 20-03-2012 
 
 

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 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


