
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  4  del  30-01-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di gennaio 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 A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    3 
ASSENTI…..:    2 
 
 

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: ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI INTERVENTO PER IL GAMBE= 
 RO DI FIUME 
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  IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
PREMESSO che: 

 l’Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) partecipa, in qualità di 
beneficiario associato, al Progetto pluriennale (2016-2023) denominato LIFE14 IPE IT 
018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 - “Una nuova strategia 
integrata per Rete Natura 2000” con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della 
Commissione Europea al cui interno sono presenti azioni di conservazione dedicate al 
gambero di fiume autoctono Austropotamobius pallipes -azione A15-, di studio e 
monitoraggio di habitat e specie -azione C6-, attività concrete di conservazione -azione 
E9; 

 in data 13 ottobre 2017 tali attività sono state presentate presso la sede del Parco Orobie 
Valtellinesi dal gruppo di lavoro ERSAF, responsabile per il loro sviluppo; 

 ERSAF con nota in data 23 gennaio 2018, ricordando le attività di cui ai punti precedenti, 
ha chiesto la collaborazione del Parco alla realizzazione delle attività previste, 
specificando che tale collaborazione non prevede alcuna stipula di convenzione o altro 
atto oneroso per il Parco; 

- questo Parco con nota prot. n. 125 del 1° febbraio 2018, in qualità di gestore di siti Rete 
Natura 2000, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con ERSAF nella 
realizzazione delle attività di progetto di cui al punto 1 finalizzate alla conservazione delle 
popolazioni di gambero di fiume presenti nei propri siti RN2000 nei territori coinvolti di 
propria competenza; 

 
CONSIDERATO che l'azione A15 relativa al progetto LIFE Gestire2020 prevede tra le 
altre attività la creazione di Gruppi di recupero gambero, per il pronto intervento, 
denominati “GReG”, specifici per ogni ente gestore partecipante, con la conseguente 
individuazione delle figure del Responsabile di gruppo, del suo sostituto, nonché degli 
altri componenti; 
 
PRESO ATTO che ai fini della creazione dei Gruppi GReG in data 30 maggio 2018, è stato 
organizzato da ERSAF con la collaborazione del Parco Orobie Valtellinesi uno dei sette 
seminari realizzati in Regione Lombardia dal progetto LIFE Gestire2020 dal titolo “Il gambero di 
fiume autoctono in Regione Lombardia: Conoscerlo e proteggerlo” dedicato all’ecologia della 
specie, alle minacce per la conservazione delle sue popolazioni e alle tecniche di pronto 
intervento da mettere in atto per la loro salvaguardia, successivamente completato da una parte 
pratica condotta presso i due centri riproduttivi del gambero di fiume autoctono, gestiti da 
ERSAF, a Canzo (LC) e a Tignale (BS); 
 
PRESO ATTO che in data 04 dicembre 2018 è pervenuta da ERSAF, tramite PEC, la richiesta 
di formale istituzione e definizione della composizione del Gruppo di pronto intervento GReG , 
come previsto dall’Azione A15 del formulario di progetto; 
 
CONSIDERATO che il GReG, per la traslocazione di popolazioni di Austropotamobius pallipes, 
la cui sopravvivenza risultasse minacciata, seguirà le indicazioni contenute nel “Protocollo di 
Intervento” e nei relativi allegati redatti nel precedente LIFE CRAINat e che verrà adeguato a 
seguito della istituzione dei GReG del progetto LIFE Gestire 2020; 
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RITENUTO quindi necessario costituire il Gruppo di recupero gambero, di pronto intervento, e 
individuare i relativi componenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità del dipendente del Parco Alessandro Corgatelli e delle guardie 
ecologiche volontarie che hanno frequentato l’apposito corso di formazione sopra citato a 
partecipare al GreG del Parco; 
 
DATO ATTO che l’attività del Gruppo non comporta ulteriori oneri di spesa rispetto all’ordinario 
servizio svolto dal Parco e dalle Comunità Montane coinvolte; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in merito alla regolarità tecnica; 

 
  

d e l i b e r a 
 

1. di costituire il Gruppo di recupero gambero, di pronto intervento, per il Parco  e definire i 
relativi componenti nonché le figure del Responsabile del gruppo, del suo sostituto e 
degli altri componenti così come segue, prendendo atto che, per la traslocazione di 
popolazioni di Austropotamobius pallipes la cui sopravvivenza è minacciata, si dovrà 
seguire il “Protocollo di Intervento” e relativi  allegati redatti nel precedente LIFE 
CRAINat e che verrà adeguato a seguito della istituzione dei GReG del progetto LIFE 
Gestire 2020: 

 
nominativo  recapito e-mail telefono ruolo 

ALESSANDRO CORGATELLI G.PARCO vigilanza@parcorobievalt.com 3355806792 responsabile 

GABRIELE CORGATELLI GEV Morb. gabriele.corgatelli@alice.it 3479385527 1°sostituto 

GIOVANNI CALENDE GEV Tirano gcalende@alice.it 3476004067 2°sostituto 

TIZIANO RANZANI GEV Tirano ranzani55@gmail.com 3290545688 componente 

DIEGO CASTELLANELLI GEV Tirano marac75@virgilio.it 3487469662 componente 

LORENZO SPREAFICO GEV Morb. linneocek@tiscali.it 3455993827 componente 

ABBONDIO SVANELLA GEV Morb. bundisvan@alice.it 3395015171 componente 

LUCIANO QUADRIO GEV Tirano luki1967@gmail.com 3479583791 componente 

GIANANTONIO NANI GEV Tirano nanigiana@alice.it 3472533849 componente 

GABRIELLA CRAMERI GEV Tirano chowgabi@gmail.com 3452957744 componente 

FABRIZIO TARCA GEV morb. Fabrizio.tarca@tiscali.it 3482607018 componente 

 
2. di rimettere al responsabile del settore tecnico i successivi atti di aggiornamento 

riguardanti la composizione del gruppo ed i protocolli operativi di intervento. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 
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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 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___4  __________________  
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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) 
 
 
 
 


