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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sede del 

Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi. 

 

Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 

ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 

ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 

FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 

OBERTI NELLO CONSIGLIERE A 

   

PRESENTI…:    4 

ASSENTI…..:    1 

 

 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 

 

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: LEGGE 17 NOVEMBRE 2016, N. 28 (Riorganizzazione 
 del sistema lombardo di gestione e tutela delle a= 
 ree regionali protette e delle altre forme di tu= 
 tela presenti sul territorio) - INTEGRAZIONI ALLA 
 PROPOSTA DI AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione del 27 aprile 2017, n. 15, mediante la quale: 

• si richiedeva di modificare il confine tra la macroarea n. 3 e la macroarea n. 4 
attestandolo, per tutto il tratto di condivisione con la Valtellina, lungo il confine 
amministrativo tra Valtellina e Val Camonica; 

• si condivideva la proposta di ridefinire i confini delle macroaree n. 2 e n. 3, formalizzata 
dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera con la 
deliberazione di G.E. del 8 marzo 2017, n. 19; 

• si proponeva, nella macroarea n. 3, la definizione di un ambito territoriale ecosistemico 
(ATE) complementare a quello individuato dal Parco delle Orobie Bergamasche; 

• si descriveva il perimetro dell'ATE di riferimento per il Parco delle Orobie Valtellinesi 
(procedendo in senso antiorario dal punto di contatto della linea di separazione tra le 
macroaree n. 2 e n. 3 con il territorio della Confederazione elvetica): 

 la linea di demarcazione proposta dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d'Esino e Riviera, fino alla vetta del Monte Legnone; 

 lo spartiacque costituito dal crinale delle Alpi Orobie fino al confine con la Val 
Camonica; 

 lo spartiacque tra la Valtellina e la Val Camonica fino al confine del Parco nazionale 
dello Stelvio, con la sola eccezione del sito della Rete europea Natura 2000 
IT2040024 denominato “Da Belvedere a Vallorda” che, sebbene sia a cavallo dello 
spartiacque, dovrebbe integralmente rientrare nell'ATE valtellinese; 

 il confine valtellinese del Parco nazionale dello Stelvio, fino alla frontiera elvetica. 

• si auspicava la risoluzione, da parte della Regione, delle criticità riscontrate riguardo ai 
limiti delle macroaree e l'accoglimento della proposta di individuazione dell'ATE con la 
perimetrazione precedentemente descritta; 

 
VISTA la nota del presidente del Parco regionale Spina Verde del 14 luglio 2017, prot. n. 
1741, con la quale è formalizzata la proposta di un ATE esteso sul settore occidentale del 
Lario, incentrato sulla porzione nord-occidentale della macroarea n. 2, ma comprendente 
anche porzioni contigue delle macroaree n. 1 e n. 3; 
 
VALUTATO che: 

• l'ATE proposto dal Parco ragionale Spina Verde ha una indubbia continuità ecosistemica 
nella macroarea 3 comprendendo i bacini idrografici dei torrenti diretti immissari nel Lario; 

• gli ecosistemi interessati dalla proposta hanno caratteristiche omogenee di carattere 
geografico, morfologico, climatico e di popolamento vegetazionale e faunistico; 

• pur non essendoci una netta cesura con i caratteri ecosistemici del contiguo territorio 
della Valchiavenna, è proprio sul confine proposto tra l'ATE Spina Verde e l'Ate 
Valtellinese che si manifestano le variazioni più marcate di carattere geografico e 
idrologico; 

• pur non formando oggetto di attenzione diretta da parte della legge regionale n. 28/2016 
di riorganizzazione del sistema lombardo delle aree protette, l'inclusione nell'ATE 
valtellinese di siti protetti ricadenti in ambiti amministrativi della provincia di Como, è 
comunque un fattore di complicazione della struttura organizzativa del nuovo soggetto 
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gestore da istituire, da evitare qualora, come nel caso in questione, non vi siano 
motivazioni ecosistemiche prevalenti; 

 
RITENUTO quindi di aderire, per quanto di competenza riguardo alla macroarea n. 3, alla 
proposta del Parco regionale Spina Verde del 17 luglio 2017, ridefinendo conseguentemente 
ed in modo complementare il perimetro del proposto ATE valtellinese; 
 
ACQUISITI 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  

 

 di esprimere parere favorevole per quanto di competenza del Parco delle Orobie 
Valtellinesi per la macroarea n. 3, alla proposta del Parco regionale Spina Verde del 
17 luglio 2017; 
 

 di ridefinire conseguentemente, la proposta espressa con la propria precedente 
deliberazione del 27 aprile 2017, n. 15, come segue (procedendo in senso antiorario 
dal punto di contatto della linea di separazione tra le macroaree n. 2 e n. 3 con il 
territorio della Confederazione elvetica): 

 la linea di demarcazione proposta dal Parco regionale Spina Verde (coincidente 
con il confine provinciale fino al confine tra il comune di Sorico ed i comuni di 
Montemezzo e Gera Lario), quindi il confine occidentale della riserva naturale Pian 
di Spagna e lago di Mezzola sino ad incontrare la linea di demarcazione proposta 
dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, fino alla 
vetta del Monte Legnone; 

 lo spartiacque costituito dal crinale delle Alpi Orobie fino al confine con la Val 
Camonica; 

 lo spartiacque tra la Valtellina e la Val Camonica fino al confine del Parco 
nazionale dello Stelvio, con la sola eccezione del sito della Rete europea Natura 
2000 IT2040024 denominato “Da Belvedere a Vallorda” che, sebbene sia a cavallo 
dello spartiacque, dovrebbe integralmente rientrare nell'ATE valtellinese; 

 il confine valtellinese del Parco nazionale dello Stelvio, fino alla frontiera elvetica; 

 il confine della confederazione elvetica fino al punto di partenza; 
 

 di rimettere al presidente la formalizzazione del presente parere e della conseguente 
ridefinizione della proposta di perimetro per l'ATE riguardante il Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
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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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 

     f.to Claudio La Ragione 

_____________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to WALTER RASCHETTI 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 

( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 

( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 

 

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

 
 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 

 

 

 


