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PREMESSA  

Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, con deliberazione n. 19 del 28 marzo 2022 - Avvio procedimento 

variante VASP del Piano di Indirizzo Forestale con relativa valutazione Ambientale Strategica. Individuazione 

delle autorità e dei soggetti interessati in materia ambientale -, ha avviato l’iter per l’aggiornamento del Piano 

della viabilità agro silvo pastorale (VASP), nel quadro del proprio vigente Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Della redazione della variante di Piano VASP è incaricato il raggruppamento temporaneo di professionisti 

composto dalla dott. for . Tiziana Stangoni, dal dott. geol. Danilo Grossi e dal dott. geol. Gaetano Conforto. 

Per la redazione degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’incarico è stato conferito 

alla scrivente dott. in sc. amb. Marzia Fioroni. 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare (anche denominato “documento di 

scoping”).previsto nella fase di consultazione della procedura di VAS, finalizzato a definire la portata ed il livello 

di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale. 
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LA VAS: RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi che possono avere un impatto significativo 

sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e 

programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano a delineare uno sviluppo sostenibile. 

A tal fine, durante la fase di valutazione, sono determinati preventivamente gli effetti significativi diretti e 

indiretti delle azioni previste dal Piano/Programma (P/P) sulla popolazione, la salute umana, la biodiversità, il 

territorio, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché 

l’interazione tra i suddetti fattori. 

La procedura di VAS introdotta dalla Direttiva europea nel 2001 (Direttiva 2001/42/CE), è stata recepita a livello 

statale con il d.lgs. n. 152 del 2006, recentemente modificato, nella sezione che disciplina proprio la VAS, dai 

seguenti atti normativi: 

• La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che, al Capo IV 

Valutazione Ambientale Strategica, art. 28 del DL 77del 2021, apporta alcune modifiche agli artt. 12, 13, 14, 18 

del d.lgs. 152 del 2006. 

• La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) che ha introdotto modifiche significative agli artt. 12, 13, 

14, 15 del d.lgs. 152 del 2006 che impattano anche sui tempi della procedura di VAS. 

Regione Lombardia ha introdotto la VAS con l’art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo 

del territorio), a cui è seguita la delibera del Consiglio regionale n. 351 del 2007 di approvazione degli Indirizzi 

generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS). 

La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, mediante successive 

deliberazioni, ha ulteriormente disciplinato e regolamentato la procedura con la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 

2010 che ha ridefinito i modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS relativi al modello generale 

(Allegato 1) e di determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con 

d.g.r. n. 6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. n. 10971 del 2009. 

 

La d.g.r. n. 761 del 2010 è stata ulteriormente integrata dai seguenti atti: 

• d.g.r. n. 3836 del 2012, che ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della 

VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio 

• d.g.r. n. 6707 del 2017 che ha approvato i modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS 

dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di livello interregionale (Allegati 

1pA, 1pB, 1pC). 

• decreto n. 13.071 del 14 dicembre 2010 che ha approvato la circolare regionale "L'applicazione della 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale". 

• d.g.r. n. 2.667 del 2019 che definisce i criteri per il coordinamento VAS-VINCA-Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante 

urbanistica/territoriale, in attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione 

Digitale lombarda. 
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PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE  

Dal punto di vista procedurale, il riferimento da adottare per quanto riguarda l’aggiornamento del Piano della 

viabilità agro-silvo-pastorale del Parco delle Orobie Valtellinesi è quello relativo alla casistica “Piano di Indirizzo 

Forestale” (PIF), descritto dal modello 1e della d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010. La Valutazione Ambientale si 

applica infatti ai PIF, di cui la pianificazione in oggetto è parte integrante, ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi 

generali. 

Il modello 1 e fornisce gli elementi per definire: 

• i soggetti interessati (par. 3.1) 

• l’Autorità competente per la VAS (par. 3.2) 

• i Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (par. 3.3) 

• il pubblico e il pubblico interessato (Par. 3.4) 

• le modalità di consultazione, comunicazione e informazione (cap. 4) 

• le fasi del procedimento (par. 6.1) 

• le modalità di elaborazione e di redazione del Piano unitamente al Rapporto Ambientale (par. 6.4) 

• le indicazioni per la convocazione della conferenza di valutazione (par. 6.6.), la stesura del parere 

motivato (par. 6.7)  

• la procedura di adozione/approvazione (par. 6.8) e di deposito e raccolta delle osservazioni (par. 6.9) 

• le modalità di approvazione definitiva, formulazione parere ambientale motivato e dichiarazione di 

sintesi finale (6.10) 

• le indicazioni per la gestione e il monitoraggio (par. 6.11). 

A seguito dell’introduzione delle più recenti disposizioni normative (Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e Legge n. 

233 del 29 dicembre 2021), sono state introdotte alcune modifiche, riassunte a seguire per le singole fasi 

coinvolte: 

1) Fase preliminare (scoping) 

Durante la fase di consultazione preliminare di VAS (scoping) è previsto un tempo di 30 giorni per l'invio dei 

contributi (art. 13, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 2006);  

a partire dal 7 novembre 2021, la durata della fase di scoping, di cui all'art. 13, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, si 

riduce da 90 a 45 giorni (salvo diversa comunicazione dell'Autorità competente per la VAS). 

2) Fase di consultazione pubblica 

Sono stati ridefiniti i contenuti dell'Avviso al pubblico della consultazione pubblica (art. 14, c. 1 del d.lgs. n. 152 

del 2006). Inoltre a partire dal 7 novembre 2021, la durata della consultazione del Piano/Programma e del 

Rapporto Ambientale, di cui all'art. 14, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, si riduce da 60 a 45 giorni. 

Dalla medesima data il termine per l'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 

2006, si riduce da 90 a 45 giorni dalla scadenza delle consultazioni. 

3) Fase di monitoraggio 

L'Autorità procedente deve trasmettere i risultati del monitoraggio ambientale, nonché le eventuali misure 

correttive adottate, all'Autorità competente che deve esprimersi entro 30 giorni e verificare lo stato di 

attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle Strategie di Sviluppo Sostenibile nazionale e regionale (art. 18, 

cc. 2 bis - 3 bis del d.lgs. n. 152 del 2006). 
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Figura 1 - Schema metodologico per la valutazione ambientale strategica dei Piani di Indirizzo Forestali, così come fornita 

dal modello 1e della d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 
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LA VAS DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO VASP DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI 

Come anticipato in premessa, il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi ha provveduto, mediante Deliberazione 

del Consiglio di Gestione Numero 19 del 28-03-2022, a dare avvio al procedimento di variante del proprio Piano 

VASP del Piano di Indirizzo Forestale con relativa valutazione Ambientale Strategica. 

Tale delibera inoltre: 

1) assume quale modalità di svolgimento del procedimento di VAS quelle individuate dalla Regione 

Lombardia con deliberazione di giunta regionale del 10 novembre 2010 n. 761 (Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS); 

2) dà atto che la conferenza di valutazione sarà articolata in almeno due sedute: 

• una conferenza introduttiva al lavoro, per la definizione dell'ambito di influenza (scoping), l'analisi della 

proposta di piano e la proposta del rapporto ambientale; 

• una conferenza finale di valutazione 

3) individua: 

• quale autorità procedente il responsabile tecnico-amministrativo il sig. Claudio La Ragione; 

•  quale autorità competente per la VAS l'architetto Paolo Ruffoni dell'area tecnica del Parco delle 

Orobie Valtellinesi; 

dando atto che alle due Autorità competono atti e provvedimenti relativi allo svolgimento della procedura di 

Valutazione ambientale; 

• quale autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale la Regione Lombardia - 

DG Ambiente e Clima; 

• i seguenti Enti competenti in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alle riunioni della 

conferenza di valutazione: 

o Provincia di Sondrio 

o Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

o Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

o Comunità Montana Valtellina di Tirano 

o UTR Montagna - Regione Lombardia 

o ARPA Sondrio 

o ATS Sondrio 

o Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 

o Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 

o Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 
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o Parco delle Orobie Bergamasche 

• i seguenti enti territorialmente interessati, da invitare obbligatoriamente alle conferenze di 

valutazione: 

o Comune di Albaredo per S. Marco 

o Comune di Albosaggia 

o Comune di Andalo Valtellino 

o Comune di Aprica 

o Comune di Bema 

o Comune di Caiolo 

o Comune di Castello dell'Acqua 

o Comune di Cedrasco 

o Comune di Colorina 

o Comune di Cosio Valtellino 

o Comune di Delebio 

o Comune di Faedo Valtellino 

o Comune di Forcola 

o Comune di Fusine 

o Comune di Gerola Alta 

o Comune di Morbegno 

o Comune di Pedesina 

o Comune di Piantedo 

o Comune di Piateda 

o Comune di Ponte in Valtellina 

o Comune di Rasura 

o Comune di Rogolo 

o Comune di Talamona 

o Comune di Tartano 

o Comune di Teglio. 

4) riconosce quali settori del pubblico interessati le organizzazioni e le associazioni operanti a qualsiasi 

livello nella filiera del legno, compreso l’utilizzo energetico delle biomasse, le organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali, le associazioni di tutela dell’ambiente e di promozione del turismo, le 

associazioni sportive e ricreative, nonché il settore dei proprietari dei fondi; 

5) prevede il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico attraverso l'attivazione di una pagina web 

con a disposizione gli atti e i documenti relativi all'aggiornamento del piano e della VAS, nonché 

attraverso appositi incontri pubblici, eventualmente organizzati sulla base della specificità dei temi da 

trattare. L’avviso di avvio del procedimento è riportato sulla home page del portale web del Parco 

(https://www.parcorobievalt.com/), come pure l’invito alla conferenza di valutazione, aperta a tutti gli 

https://www.parcorobievalt.com/
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interessati e prevista per il giorno martedì 26 luglio 2022 alle ore 15.00 presso la sede del Parco delle 

Orobie Valtellinesi in Via Moia 4 ad Albosaggia. In tale contesto si specifica che “alla conferenza sono 

invitati tutti gli interessati, oltre agli Enti territorialmente competenti e che eventuali richieste possono 

essere inoltrate all’indirizzo mail info@parcorobievalt.com. 
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L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO SILVO PAST ORALE DEL PARCO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La legge regionale 31/2008 all’art. 59, punto 2, prevede che “La Provincia di Sondrio, le Comunità montane, gli 

Enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, 

compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-

silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di 

valorizzare la interconnessione della viabilità esistente”. 

Le norme di riferimento riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale sono contenute nella direttiva approvata con 

la D.G.R.n.14.016/2003; con successiva circolare regionale n. 11/2008 sono dati chiarimenti e dettagli per la sua 

applicazione. 

Con VASP si intendono le “Strade ubicate nelle aree montane e collinari della Regione Lombardia, che non sono 

adibite al pubblico transito e non collegano centri abitati, realizzate prevalentemente in fondo naturale, che 

svolgono molteplici funzioni in campo agricolo e forestale e in subordine turistico ricreativo.” 

Le strade agro-silvo-pastorali sono dunque infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo 

agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali 

il transito è sottoposto all’applicazione di uno specifico regolamento. 

Le indicazioni riportate dal paragrafo 3.3 “Contenuti del Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale” della D.g.r. 8 

agosto 2003 n.7/14016 (Procedure per l’approvazione del Piano della VASP) identificano i contenuti di un Piano 

VASP, che dovrebbe riportare: 

• la caratterizzazione dello stato di fatto della viabilità agro-silvo-pastorale nel rispetto della 

classificazione regionale; 

• la definizione della densità ottimale della rete viaria da perseguire sulla base delle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio, delle funzioni prevalenti dei soprassuoli forestale e delle attività socio-

economiche con particolar riguardo a quelle agricole 

• le previsioni di un reticolo viario organizzato secondo livelli di importanza e priorità (classificazione  e 

declassificazione dei tracciati) 

• la redazione di un programma di interventi contenente le necessità di manutenzione ordinarie e 

straordinarie, nuove realizzazioni. 

La struttura del Piano è riportata nella D.g.r. al par. 5.4 “Struttura del Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale” e 

così delineata: 

• censimento della viabilità agro-silvo-pastorale 

• regolamento tipo ed eventuali convenzioni che normano l’accesso e l’utilizzazione delle infrastrutture 

(private) 
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• individuazione del soggetto gestore delle strade pubbliche 

• eventuale programmazione degli interventi (manutenzioni ordinarie, straordinarie e nuove strade). 

La programmazione di nuove strade, secondo quanto riportato dalla D.G.R. n. 14.016/2003 deve essere 

effettuata tenendo in particolar riferimento il numero di strutture aziendali servite e la multifunzionalità e 

dovrebbe richiedere uno studio di prefattibilità che valuti aspetti legati alla stabilità dei versanti e alle 

peculiarità vegetazionali e un’analisi costi e benefici. 

 

Figura 2 - Estratto del cap. 5.8 della D.G.R. 14.016/2003 riferito alla programmazione di nuove VASP. 

 

INDIRIZZI NORMATIVI PER IL CONTESTO 

Si ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, alcune indicazioni normative che, sin dalle fasi di scoping, 

devono essere tenute in debita considerazione nell’identificazione dei criteri di pianificazione della variante in 

esame. Si tratta infatti di indirizzi normativi vigenti e sovraordinati.  

PRESCRZIONI IN PRESENZA DI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Secondo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di 

conservazione per la tutela delle 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”. (Testo 

aggiornato con modifiche e integrazioni di cui alla d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3.709/2015) nel contesto di Zone 

di Protezione Speciale caratterizzate da Ambienti Aperti e da Ambienti forestali alpini  

“è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo pastorali di cui sia 

documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con 

particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento 

e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei 
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Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui 

all’art.59 comma 1 l. r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata l’incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere 

rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito” (testo modificato con 

d.g.r. 632/2013). 

 

Figura 3 - Estensione della ZPS Parco Orobie Valtellinesi (in giallo) in riferimento a quella del Parco (in marrone) 

INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE SULLA SENTIERISTICA  

Per quanto attiene la sentieristica ad oggi esistente sul territorio del Parco, è opportuno ricordare i contenuti 

dell’Art. 26 che, al comma 7 e al comma 10, e infine al comma 16, reca: 

“7. È considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, confermano quelli 

presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del 

tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di 

tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare 

interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la 

loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla 

loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e 

cancelli, opere di presidio e simili”. 

“10. è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 

ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, 

piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua 

naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con 

mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 

- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 

- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 

- persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa”. 

“16. Ai tracciati di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti 

nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici”. 

Inoltre, in relazione all’Art. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici) del PPR, sono da 

considerarsi alcune prescrizioni aggiuntive ma unicamente “4. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) 

del comma 1 dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto 
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o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non siano precisate nei provvedimenti 

suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi” 

Per tali aree valgono, fra le altre, anche le seguenti prescrizioni: 

 

“b. sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale: 

a) devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al 

contempo componente connotativa dello stesso,  

b) devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne 

caratterizzano l’assetto tradizionale, 

c) vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali 

in disuso, 

d) devono esser impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le 

connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere principalmente pedonale o ciclo-pedonale . 

c. viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali: 

a) tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano; 

b) salvaguardia della permanenza dei “calchi” e degli allineamenti all’interno degli abitati; 

c) salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al “sistema strada” quali stazioni, caselli, 

locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.; 

d) salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta; 

e) perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, 

discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.); 

f) inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra.” 

 

Ciò è dunque applicabile all’interno dell’Area di notevole interesse pubblico “Zona del Monte Legnone”, in 

comune di Delebio, vincolata con Decreto Ministeriale 22/07/66. 

 
Figura 4 - In rosso barrato è rappresentata l'Area di notevole interesse pubblico "Zona del Monte Legnone" raffigurata 

nella porzione posta entro i confini del Parco delle Orobie Valtellinesi (in marrone) 

PTCP DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Il PTCP prevede alcune indicazioni specifiche per quanto riguarda la progettazione delle “strade di montagna”, 

riassunte all’art. 56 delle Nta, riportato in stralcio a seguire. 
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Art. 56 - Strade di montagna 

1. La materia è regolata dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14016 – Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio 

all’attività agro-silvo-pastorale. 

2. Il PTCP individua quale strumento per la classificazione, regolamentazione dei transiti, costruzione, 

manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale, il Piano che le Comunità Montane sono tenute a 

realizzare. 

3. I progetti di strade, oltre a rispettare quanto previsto dalla citata d.g.r., dovranno essere redatti 

nell'osservanza dei seguenti indirizzi: 

- il rilievo dell'area deve raffigurare lo stato dei luoghi, la vegetazione, le acque superficiali e tutti gli elementi 

utili a verificare l'impatto sul terreno del nuovo manufatto; 

- le scelte del percorso devono essere compiute anche con elaborazioni di soluzioni alternative; 

- il progetto deve essere corredato di analisi che relazionino sulle preesistenze di carattere geologico 

(litologia, morfologia, acclività, idrologia, processi geomorfologici in atto, ecc.), di carattere vegetazionale, 

forestale e botanico, di carattere faunistico, di carattere paesaggistico. 

- il progetto prevede gli accorgimenti finalizzati a non pregiudicare le preesistenze ambientali paesistiche; 

- i tracciati devono il più possibile essere studiati in modo da compensare scavi e riporti; i materiali di scavo 

non riutilizzati devono essere rimossi e trasportati a pubbliche discariche, escludendo nel modo più assoluto 

che si verifichino sotterramenti o danneggiamenti di boschi, di vegetazione, di superfici prative; 

- l’attraversamento di sentieri, mulattiere, strade storiche, deve essere risolto garantendo la continuità del 

percorso; 

- l'attraversamento di corsi d'acqua e di vallette anche di piccole entità deve essere risolto con ponti e 

ponticelli, guadi con selciatone; è vietato il riempimento degli alvei con materiali di riporto; 

- lo smaltimento delle acque di scolo o comunque raccolte superficialmente, assicurato mediante canalette, 

cunette ed altri accorgimenti deve essere recapitato, in tutti i casi possibili, in corpi idrici in grado di 

assicurare lo smaltimento; 

- le scarpate e le opere di pertinenza stradale devono essere regolarizzate e raccordate al terreno circostante; 

vanno consolidate, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica; 

- i muri di sostegno e di controripa di regola debbono essere limitati, evitando altresì di realizzare tratti di 

notevole lunghezza senza interruzioni; le altezze dei muri vanno contenute entro la misura di ml 3,00 circa. I 

muri di norma debbono essere eseguiti in pietrame; 

- le pavimentazioni dovranno essere eseguite in terra stabilizzata o macadam; ove necessario, possono essere 

realizzati selciatoni in pietrame e malta. 

 

STATO DI FATTO 

I Piani di Indirizzo Forestale (PIF) sono redatti in ottemperanza alla legge regionale 5 dicembre 2008, numero 31 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) da ogni ente forestale 

per il territorio di competenza. Tali piani, redatti secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale 

del 24 luglio 2008, n. 7.728 (Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestali), 

si configurano come strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale. 
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Il PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi, comprendente il Piano VASP, è stato approvato dalla Provincia di 

Sondrio con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22 febbraio 2013, n. 10.  

Attualmente il Piano VASP è composto dalla Tavola 13 del PIF, “Carta del piano della viabilità agro-silvo-

pastorale”, realizzata alla scala cartografica 1:10.000 e suddivisa in 13 settori a copertura dell’intero territorio 

del Parco. Sono raffigurate le strade agro-silvo-pastorali esistenti, ciascuna con la propria classe di transitabilità, 

quelle in progetto e le ulteriori viabilità censite sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Legenda della Tav. 13 del PIF del Parco delle 

Orobie Valtellinesi, “Carta del piano della viabilità agro-

silvo-pastorale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto Preliminare Ambientale  16 

 

MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento del Piano VASP vigente è conseguente alle richieste avanzate da alcuni Comuni del territorio 

del Parco delle Orobie Valtellinesi, che hanno espresso la necessità di programmare nuove viabilità agro-silvo-

pastorali non contemplate dalla pianificazione attuale o di adeguare la classificazione di strade esistenti, 

prevedendone l’adeguamento conseguente, o ancora per dare atto delle modifiche intercorse dalla data di 

approvazione sul territorio. 

Le finalità dell’aggiornamento espresse dal Parco sono in linea con i contenuti normativi, e in particolare con i 

seguenti obiettivi: 

• migliorare le caratteristiche della rete viaria esistente, anche al fine di ridurre i costi di manutenzione 

ordinaria 

• realizzare interventi di manutenzione e di estensione della rete esistente sulla base di effettive priorità 

• pianificare la rete viaria razionalizzando le strade esistenti e prevedendo le nuove in relazione alle 

caratteristiche e all’importanza della zona interessata 

• valutare l’opportunità di dismettere e recuperare le strade non più utilizzate 

• incentivare e promuovere le attività agro-silvo-pastorali effettivamente operanti sul territorio  

• favorire la gestione forestale 

• facilitare interventi di manutenzione diffusa del territorio e di difesa del suolo e sistemazioni idraulica-

agraria-forestale. 

La realizzazione di nuove strade dovrà favorire la possibilità di realizzare interventi: 

• integrati (strade, acquedotti, elettrodotti..) 

• polifunzionali 

• di rifacimento e recupero di strade di interesse storico utilizzando modalità tradizionali (ciottolato, 

selciato,..). 

Dovrà inoltre essere migliorato il raccordo tra le norme di gestione dei siti della Rete europea Natura 2000, 

definite dai piani di gestione e dalle specifiche valutazioni di incidenza, ed i regolamenti comunali per la viabilità 

agro silvo pastorale. Ciascuna strada dovrà essere regolata in modo sostenibile mediante definizione dei carichi 

massimi giornalieri ammissibili ed in considerazione delle emergenze ambientali, stagionali o permanenti, 

presenti negli habitat interessati dai transiti. 

DURATA TEMPORALE 

Il piano ha validità corrispondente a quella del PIF. 
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LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO VASP DEL PARCO OROBIE  VALTELLINESI  

Alla data di scrittura del presente elaborato sono disponibili alcune informazioni circa le fasi di lavoro e i 

contenuti previsti dal gruppo di tecnici incaricati, in accordo con il Parco delle Orobie Valtellinesi, per 

l’aggiornamento del Piano VASP vigente. 

Nel percorso metodologico per la predisposizione della minuta della variante si prevede di mantenere distinte le 

strade esistenti da quelle in progetto. In particolare, per le strade esistenti si procederà al rilievo delle 

informazioni secondo il database del SIVASP, individuando i dati necessari per l’inserimento nel portale delle 

strade rilevate secondo apposito schema di raccolta dati. 

In fase di analisi e sintesi, per ogni tratto verranno inoltre evidenziate: funzioni prevalenti della viabilità, 

elementi di criticità e vulnerabilità del territorio, esigenze particolari (ad es. strada a servizio alpeggi, boschi, 

nuclei rurali, rilevanze turistiche, ecc. ), necessità di manutenzioni e indicazione dell’urgenza. 

Per le strade in progetto si procederà alla valutazione delle esigenze espresse dal Parco e dai Comuni secondo i 

criteri suggeriti dai progettisti e definiti a seguito della fase di scoping (si veda successivo paragrafo) per 

effettuare una proposta di priorità della viabilità indicata.  

Le valutazioni di sintesi delle strade in progetto verranno raccolte in schede e successivamente inserite nella 

minuta di Piano a seguito di istruttoria effettuata dagli Uffici del Parco. 

In sintesi, le fasi di lavoro previste sono le seguenti: 

1) Analisi dei dati raccolti e inizio sopralluoghi in campo  

2) analisi dello stato di fatto attraverso i dati e gli atti pregressi: 

• Piano VASP, Piano di Indirizzo Forestale e altra documentazione utile relativa ai rilievi eseguiti; 

• dati in formato shapefile e database collegato dell'ultimo aggiornamento SIVASP, compresi i documenti 

allegati e gli atti di approvazione; 

• atti di approvazione del Piano Vasp e successivi aggiornamenti; 

• segnalazioni da parte dei gestori delle strade in merito a dissesti, criticità o osservazioni relative al 

piano VASP o al SIVASP; 

• informazioni relative a strade agro-silvo-pastorali in progetto inserite in altri strumenti di pianificazione 

approvati (Piani di Assestamento, Piani di Gestione, Piani di Governo del Territorio, ecc.); 

• proposte di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale già presentate presso gli Uffici del 

Parco. 

3) Sintesi dei dati distinti per ogni comune con definizione dello stato di fatto  

4) Confronti con il Parco e i comuni interessati per effettuare prime valutazioni in merito ai dati analizzati e 

raccolta di eventuali osservazioni o proposte  

6) Analisi e sintesi dei dati emersi a seguito dei rilievi eseguiti  
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7) Formulazione della proposte di viabilità da inserire nel piano  

8) Stesura della minuta di piano  

CONDIVISIONE DEI CRITERI METODOLOGICI  

Come anticipato, per le strade in progetto è prevista una analisi delle esigenze espresse dal Parco e dai Comuni 

e la loro valutazione secondo criteri suggeriti dai progettisti e definiti a seguito della fase di scoping, così da 

individuare univocamente le priorità di realizzazione della viabilità indicata.  

Gli elementi prioritari che si intende introdurre sono i seguenti: 

1) funzionalità del bosco secondo la vigente pianificazione: massimo punteggio per strade 

proposte a servizio di boschi non altrimenti serviti da viabilità, classificati come produttivi 

2) presenza di alpeggi caricati e non serviti da VASP/altra viabilità: oltre alla gestione verrà 

valutata positivamente la trasformazione di prodotti tipici in loco e la presenza di eventuali 

progetti di recupero approvati e finanziati, oltre che la presenza di Habitat prioritari da 

recuperare nel contesto di Rete Natura 2000 

3) nuclei rurali di valore paesistico: in questo caso è premiale la presenza di 

emergenze/storico/culturali da ripristinare 

4) conservazione della sentieristica esistente: verranno favoriti interventi che non cancelleranno 

tratte della rete sentieristica storica principale, con particolare riguardo a mulattiere con 

lastricato originale ed ulteriori opere d’arte di pregio 

5) progettazioni funzionali al recupero di rilevanti fenomeni di dissesto sono da favorirsi, mentre 

di segno negativo risultano invece tracciati che intersecano criticità presenti sui versanti 

attraversati (PAI, Classe di fattibilità, valanghe) e morfologiche, idrogeologiche rilevate 

6) presenza di emergenze naturalistiche quali Siti della Rete Natura 2000 (per le ZPS si ricorda 

che l’unica funzionalità ammessa dalla normativa è quella relativa alla presenza di attività 

agro-silvo-pastorali non diversamente raggiunti). Saranno considerati negativamente fattori 

quali la presenza di zone protette dal PFV vigente (Oasi, ZRC), l’attraversamento di Habitat 

prioritari, ulteriori emergenze naturalistiche note. 
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ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE 

La variante al Piano VASP del Parco delle Orobie Valtellinesi interessa il territorio dell’area protetta regionale, 

entro cui potranno essere attuati gli interventi aggiuntivi previsti. 

Il Parco occupa una superficie di 44.095,55 ha e si estende geograficamente sulla sponda sinistra dell’Adda, in 

provincia di Sondrio, interessando il versante settentrionale delle Orobie, la prima catena alpina che si incontra 

risalendo verso nord la pianura lombarda e i rilievi prealpini. Il versante meridionale è più dolce e le valli 

presentano una morfologia più articolata con numerose ramificazioni, mentre il versante settentrionale, quello 

valtellinese, scende ripido verso la valle dell'Adda segnato da profonde incisioni vallive ad andamento più o 

meno parallelo. 

Con una quota minima di circa 800 m s.l.m., toccati presso il comune di Piantedo, l’area protetta raggiunge il 

crinale che separa la province di Sondrio da quella di Bergamo e, rispettivamente a ovest ed est, le provincie di 

Lecco e Brescia. Il confine in quota percorre in sostanza lo spartiacque orobico dal Monte Legnone, sino al Passo 

dell’Aprica, mentre quello inferiore non segue precisi elementi geografici, fisici o amministrativi ma 

mediamente si estende a circa 1.000 m di quota, con una punta massima di 1.200 m presso il comune di Aprica. 

Il territorio che fa capo al Parco rappresenta circa il 14% dell’intera superficie provinciale, ed è suddiviso nei 25 

comuni entro le tre Comunità Montane di appartenenza: 

• Comunità Montana Valtellina di Morbegno: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio 

Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, 

Tartano. 

• Comunità Montana Valtellina di Sondrio: Albosaggia, Caiolo, Castello dell’Acqua, Cedrasco, Colorina, 

Faedo di Valtellina, Fusine, Piantedo, Piateda e Ponte in Valtellina. 

• Comunità Montana Valtellina di Tirano: Aprica, Teglio. 

Quattordici sono le vallate ricomprese nei confini, come raffigurate nella seguente immagine. 

Figura 6 - Il Parco delle Orobie Valtellinesi e le 14 vallate che vi sono incluse (Fonte: parcorobivalt.com) 
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RETE NATURA 2000 E ASPETTI NATURALISTICI PECULIARI  

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi è stato designato quale Ente Gestore delle 11 Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) il cui territorio coincide, in larga misura, con quello del Parco stesso: 

• IT2040026 - Val Lesina 

• IT2040027 - Valle del Bitto di Gerola 

• IT2040028 - Valle del Bitto di Albaredo 

• IT2040029 - Val Tartano 

• IT2040030 - Val Madre 

• IT2040031 - Val Cervia 

• IT2040032 - Valle del Livrio 

• IT2040033 - Val Venina 

• IT2040034 - Valle d'Arigna e ghiacciaio del Pizzo Coca 

• IT2040035 - Val Bondone e Val Caronella 

• IT2040036 - Val Belviso 

nonché della ZPS IT2040401 Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, largamente sovrapposta alle ZSC. 

 

 

 

 

 

Figura 7 (pag. successiva) - La Rete Natura 2000 nel Parco delle Orobie Valtellinesi 
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HABITAT NATURA 2000  

A seguito viene proposta una sommaria analisi dei principali Habitat rappresentati nel contesto di studio 

3130 - ACQUE STAGNANTI, DA OLIGOTROFE A MESOTROFE, CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA 

UNIFLORAE E/O DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA 

Habitat costituito da vegetazione anfibia di piccola taglia, sia perenne che annuale pioniera della fascia litorale 

di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti. 

Presente nei Siti della Val Gerola, Val Tartano, Val del Livrio. 

3220 - FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA 

Comunità pioniere di piante erbacee o suffruticose con prevalenza di specie alpine che colonizzano i greti 

ghiaiosi e sabbiosi dei corsi d'acqua a regime alpino. Sono caratterizzate dall'alternanza di fasi di inondazione 

(nei periodi di piena dovuti alla fusione delle nevi) e disseccamento (generalmente in tarda estate). 

Presente nei Siti della Val Tartano e della Val d'Arigna. 

3240 - FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELEAGNOS 

Formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi di fiumi con 

regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello della falda nel corso dell'anno. Tali salici pionieri sono 

sempre prevalenti sulle altre specie arboree che si insediano in fasi più mature. Queste formazioni hanno la 

capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento che fenomeni siccitosi. 

Presente in Val Tartano. 

4060 - LANDE ALPINE E BOREALI 

Formazioni di arbusti bassi, nani o prostrati delle fasce alpina, subalpina e montana dei rilievi montuosi 

eurasiatici, dominate in particolare da ericacee e/o ginepro nano. 

Questo habitat, sulle Alpi, è certamente tra i più diffusi e ben rappresentati poiché include sia i rodoro-vaccinieti 

acidofili (Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp.) che i rodoreti basifili (Rhododendron hirsutum, 

Rhodothamnus chamaecistus), i tappeti di azalea nana (Loiseleuria procumbens), le formazioni a ginepro nano 

(Juniperus communis subsp. alpina), quelle a ginestra stellata (Genista radiata), ad uva ursina (Arctostaphylos 

uva-ursi) dei crinali ventosi. 

Le numerose cenosi che confluiscono in questo tipo svolgono un ruolo essenziale sia per l'impronta che 

conferiscono al paesaggio vegetale, sia per il ruolo di protezione dei suoli e dei versanti. 

Presente nei Siti della Val Lesina, Val Gerola, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val 

d'Arigna, Val Bondone e Caronella e Val Belviso. 
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4080 - BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP. 

Formazioni arbustive che occupano versanti freschi, lungamente innevati, spesso al margine dei torrenti e dei 

ruscelli, poiché la disponibilità idrica è un fattore determinante per il loro sviluppo. Ne esistono di diversi tipi, sia 

di substrati silicei che carbonatici, presenti da 1.400-1.600 metri, fino, nelle stazioni più favorevoli, a quote 

prossime ai 2.400–2.500 metri. Sono dominate da specie arbustive del genere Salix, di altezza compresa tra 0,3 

e 2 m, e hanno densità variabile. 

Presente nei Siti della Val Gerola, Val Tartano, Val d'Arigna, Val Belviso. 

6150 - FORMAZIONI ERBOSE BOREO-ALPINE SILICICOLE 

Praterie acidofile, talvolta discontinue, di quota elevata e/o di località a prolungato innevamento, dell'arco 

alpino sviluppate su suoli derivanti da substrati silicatici o decalcificati. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val 

d'Arigna, Val Bondone e Caronella, Val Belviso. 

6230 - FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE 

MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL'EUROPA CONTINENTALE) 

Praterie chiuse mesofile, perenni, a prevalenza o a significativa partecipazione di Nardus stricta, localizzate in 

aree pianeggianti o poco pendenti, da collinari ad altimontano-subalpine, sviluppate su suoli acidi. 

Presente nei Siti della Val Lesina, Val Gerola, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val 

d'Arigna, Val Bondone e Caronella, Val Belviso. 

6430 - BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IDROFILE 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine 

dei corsi d'acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a quello alpino. 

Presente nei Siti della Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val d'Arigna, Val Bondone e Caronella, Val Belviso. 

6510 - PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, SANGUISORBA 

OFFICINALIS) 

Prati regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla 

fascia montana inferiore. Comprendono anche prato-pascoli con affine composizione floristica. 

Presente in Val Gerola 

6520 - PRATERIE MONTANE DA FIENO 

Praterie, più o meno pingui, montano-subalpine, ricche di specie, di norma falciate, ma talvolta anche pascolate 

in modo non intensivo. 
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Presente nei Siti della Val Gerola, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val d'Arigna, Val Bondone e 

Caronella. 

7140 - TORBIERE DI TRANSIZIONE E INSTABILI 

Comunità vegetali che formano depositi torbosi e tappeti flottanti. La vegetazione è rappresentata da densi 

popolamenti di sfagni e altre briofite, accompagnate da associazioni di specie di piante vascolari più o meno 

abbondanti. 

Presente nelle ZSC della Val Gerola, Val Tartano, Val del Livrio, Val d'Arigna. 

8110 - GHIAIONI SILICEI DEI PIANI MONTANO FINO A NIVALE (ANDROSACETALIA ALPINAE E 

GALEOPSIETALIA LADANI) 

Comunità dei detriti silicei, dalla fascia montana al limite delle nevi. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola, Val Tartano, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val 

d'Arigna, Val Bondone e Caronella, Val Belviso. 

8220 - PARETI ROCCIOSE SILICEE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA 

Comunità delle rupi silicatiche povere di carbonati, fino alle quote più elevate dell'arco alpino. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola, Val Madre, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val d'Arigna, Val 

Bondone e Caronella, Val Belviso. 

8340 - GHIACCIAI PERMANENTI 

Ghiacciai, incluse le parti coperte da detriti, privi di vegetazione fanerogamica. Importanti possono essere i 

popolamenti algali e alcuni funghi. 

Presente nelle ZSC della Val Venina e Val d'Arigna. 

9110 - FAGGETI DEL LUZULO-FAGETUM 

Faggete, pure o miste, talvolta con conifere, dei substrati silicatici o particolarmente poveri di carbonati, ai livelli 

da submontani ad altimontani dell'arco alpino. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola. 

9180 - FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION 

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante 

rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi. Frequenti lungo i versanti alpini, specialmente esterni e 

prealpini. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola, Val Cervia, Val del Livrio, Val d'Arigna, Val Bondone e Caronella. 
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91E0 - FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION 

INCANAE, SALICION ALBAE) 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d'acqua 

sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici. Si 

sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale. 

Presente nelle ZSC della Val Madre, Val del Livrio, Val d'Arigna. 

9260 - BOSCHI DI CASTANEA SATIVA  

Boschi dominati da castagno. L'habitat include i boschi misti con abbondante castagno e i castagneti d'impianto, 

da frutto e da legno con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità su substrati da neutri ad acidi 

profondi e freschi. 

Presente nelle ZSC della Val del Livrio, Val d'Arigna. 

9410 - FORESTE ACIDOFILE MONTANE E ALPINE DI PICEA (VACCINIO-PICEETEA) 

Foreste a prevalenza di abete rosso (Picea abies), pure o miste con altre conifere, su substrato carbonatico o 

silicatico. Nelle Alpi si trova negli orizzonti altitudinali dal montano al subalpino. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Gerola, Val Cervia, Val del Livrio, Val d'Arigna, Val Bondone e Caronella, 

Val Belviso. 

9420 - FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA 

Foreste subalpine, o talvolta altimontane, con prevalenza di Larix decidua e/o Pinus cembra, costituenti 

formazioni pure o miste, talvolta associate con Picea abies o Pinus uncinata. 

Presente nelle ZSC della Val Lesina, Val Cervia, Val del Livrio, Val Venina, Val d'Arigna, Val Belviso. 

FLORA 

Nei Siti del Parco notevole è la diversità floristica, con la presenza di numerose specie di elevato interesse 

naturalistico, di cui una decina a rischio di estinzione in Italia e altrettante riportate negli allegati IV e V della 

Direttiva Habitat e infine un centinaio elencate tra le specie a protezione rigorosa dalla LR 10/2008. Alcune 

specie sono esclusive della regione Insubrica (endemismi), come la Sanguisorba dodecandra, la bellissima Viola 

comollia, tipica degli ambienti detritici (macereti) dell’orizzonte nivale, tra i 2.200 e i 2.500 m di quota, la bianca 

Saxifraga vandellii, che forma piccoli cuscinetti sulle rupi calcaree, tra i 1.250 e i 2.600 m, e la rara androsace 

orobica (Androsace brevis), che cresce sulle pareti rocciose tra i 1.700 e i 2.700 m di quota. Altri fiori, tipici 

dell’ambiente alpino, osservabili all’interno del Parco, sono le 8 specie di genziana, con popolamenti di Gentiana 

alpina particolarmente consistenti in Val Lesina e nella Valle del Bitto di Gerola, e la stella alpina (Leontopodium 

alpinum), presente soprattutto in Val Lesina e in Val Belviso.  
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FAUNA 

In rapporto alla notevole diversità degli ambienti rappresentati nel Parco e alla complessità degli aspetti 

vegetazionali e floristici, numerose sono le specie di fauna alpina riscontrate.  

Nella fascia forestale, i boschi di conifere, con alberi spesso di grandi dimensioni, offrono rifugio a numerose 

specie di uccelli, alcune di notevole valore ecologico e conservazionistico, come il picchio nero, la civetta 

capogrosso e il gallo cedrone, il più grande rappresentante dell’ordine dei galliformi, cui appartiene anche il più 

comune fagiano di monte (o gallo forcello), tipico frequentatore delle aree arbustive al limite superiore del 

bosco che, in primavera, si aggrega in aree di canto e di accoppiamento storicamente note (arene). Una terza 

specie di galliforme, ampiamente distribuita nel Parco, ma dalle abitudini elusive e dalla colorazione mimetica e, 

pertanto, di non facile osservazione, è il francolino di monte. Tra i mammiferi, piuttosto comuni sono il capriolo 

e il cervo, mentre più rara, o comunque di più difficile rilevamento è la martora, piccolo mustelide che può 

essere confuso con la più comune faina. Ancora occasionale è la presenza dell’orso mentre quella del lupo si sta 

affermando nelle valli più orientali del Parco. 

Salendo di quota e raggiungendo le praterie alpine, gruppi anche numerosi di camosci sono rintracciabili 

soprattutto nelle valli Livrio, Venina, Malgina, Caronella e Belviso ; nelle zone più rocciose lungo le creste di 

confine con la provincia di Bergamo, sono presenti gli stambecchi, reintrodotti sulle Orobie tra il 1987 e il 1990 e 

oggi presenti con una popolazione di oltre 1.000 individui. Frequenti le marmotte, mentre più rara la coturnice 

delle Alpi, un galliforme che, purtroppo, ha subito, negli ultimi decenni, un certo declino, forse anche a causa 

della riduzione delle tradizionali pratiche agricole e di pascolo, da ricercare comunque soprattutto sui versanti 

prativi più assolati.  

Elementi faunistici meno noti, ma fondamentali per gli ecosistemi e le catene alimentari di cui fanno parte, sono 

gli anfibi, presenti nelle pozze degli alpeggi in quota con la rana temporaria, la salamandra nera e la salamandra 

pezzata, i rettili, con la natrice dal collare, piccola biscia d’acqua, l’aspide (Vipera aspis) e il marasso (Vipera 

berus) e i numerosi invertebrati, con specie anche di notevole interesse conservazionistico come, ad esempio, il 

cervo volante e alcuni carabidi. 

Alle quote più elevate rara è oramai la pernice bianca, molto sensibile ai cambiamenti climatici in corso, come 

rara è la lepre bianca. 

L’aquila reale è presente nel Parco con un numero di coppie nidificanti variabile tra 10 e 20 e, occasionalmente, 

ma più raro, il gipeto (Gypaetus barbatus), avvoltoio tornato a volteggiare nei cieli alpini grazie ad un riuscito 

programma pluriennale di reintroduzione. I laghi e i numerosi torrenti presenti nel contesto, caratterizzati da 

condizioni ancora di elevata naturalità, ospitano un ricco popolamento di pesci e di invertebrati, con specie 

obiettivo di conservazione, come la trota mormorata, il vairone, lo scazzone e il gambero di fiume. 

Il coinvolgimento di diversi Siti Natura 2000 nel contesto territoriale oggetto di pianificazione richiede la 

redazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale, che verrà stilato contestualmente al 

Rapporto Ambientale. 
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INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE 

I riferimenti metodologici e normativi indicano come il Rapporto Ambientale debba individuare, descrivere e 

valutare gli impatti significativi che l’attuazione del Piano – in questo caso l’aggiornamento del Piano VASP 

proposto - potrebbe esercitare sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale interessato. 

L’allegato VI al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi riporta le informazioni da fornire nel Rapporto 

Ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano di riferimento.  

Ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) (allegato I) sono in particolare richiesti: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e rapporto con altri pertinenti Piani o 

programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PIF; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree 

di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al PIF, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni 

considerazione ambientale. 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PIF; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 

nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

CONTENUTI, OBIETTIVI  PRINCIPALI E RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI; 

Il Rapporto Ambientale ripercorrerà le motivazioni che hanno portato alla redazione dell’aggiornamento di 

Piano e ne analizzerà i contenuti principali. 

Inoltre, poiché la variante del Piano VASP si rapporta con gli ulteriori strumenti pianificatori e programmatici 

operanti a vari livelli territoriali, verranno analizzati per verificarne la coerenza e/o eventuali elementi 

prescrittivi i seguenti Piani/programmi: 

1) Scala provinciale 
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• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Sondrio 

• Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFV) 

• Piano Cave. 

2) Scala comunale 

• Piani di Governo del Territorio. 

3) Altri piani a scala territoriale 

• Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica nel Bacino del fiume Po (PAI-PSFF) 

• Rete Ecologica Regionale 

• Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 

• Piani di Assestamento Forestale di proprietà forestali pubbliche e private. 

 

STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZ IONE SENZA L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO  

L’aggiornamento del Piano e la sua attuazione determinano innegabili effetti a livello ambientale e socio-

economico. Non tutti sono di segno positivo, ad ogni modo, in quanto la realizzazione di VASP ha conseguenze 

non trascurabili a carico, ad esempio, della biodiversità non sempre adeguatamente bilanciati dai vantaggi 

prospettati.  

Nella seguente tabella si è cercato di riassumere le principali opportunità e i punti di forza, nonché le criticità e 

i punti di debolezza relativi all’implementazione della attuale rete VASP, sia in riferimento alla componente 

ambientale che a quella socio economica, per il completamento delle quali verrà chiesto un contributo al 

pubblico in sede di Conferenza di verifica. 

 opportunità/punti di forza criticità/punti di debolezza 

aspetti ambientali 
incremento di produzione energetica da 

biomassa forestale 

frammentazione di habitat, soprattutto 

forestali, con effetti negativi a livello 

ecosistemico e incremento dell’effetto 

margine 

incremento dei livelli di fissazione di 

carbonio atmosferico attraverso la 

valorizzazione dei prodotti legnosi 

derivanti dalla gestione del bosco e la loro 

trasformazione 

aumento del disturbo alla fauna selvatica 

in aree attualmente a minima 

frequentazione antropica 

supporto alle attività agro-pastorali in 

quota, con benefici per la diversità 

ambientale e la conservazione di Habitat 

di pregio, anche paesistico 

incremento del bracconaggio 
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 opportunità/punti di forza criticità/punti di debolezza 

aumento della complessità strutturale e 

funzionale dei sistemi forestali 

semplificati, abbandonati, degradati 

sottrazione di suolo e di ambiti 

vegetazionali di pregio 

controllo del rischio idrogeologico e di 

incendio, degli eventi metereologici 

estremi (es. tempesta Vaia) e dei problemi 

fitosanitari (es. bostrico) 

innesco di dissesti lungo i versanti 

recupero del patrimonio edilizio storico-

culturale 

riduzione del valore paesaggistico dei 

versanti 

mantenimento di Habitat aperti, anche di 

pregio conservazionistico (es. cod. 6230) 

mortalità della fauna per possibili incidenti 

stradali 

incremento di produzione energetica da 

biomassa forestale 

 

 
 

aspetti economici e 

socio-culturali 

mantenimento delle pratiche casearie 

d’alpeggio 

perdita di elementi del paesaggio storico-

culturale, quali mulattiere e sentieri  

incremento di produzione energetica da 

biomassa forestale 

consistenti investimenti attuativi  

aumento del valore multifunzionale del 

bosco (prodotti legnosi e non legnosi); 

 

incremento dei costi di manutenzione 

gravanti su fondi pubblici 

 

ripristino delle architetture rurali in stato 

di degrado e incremento del valore degli 

immobili 

aumento del disturbo e riduzione 

dell’appeal del territorio per i fruitori della 

montagna (escursionisti/turisti) 

realizzazione di strade con scarse risorse 

finanziarie e conseguenze sulla sicurezza 

nel transito 

 

  

Tabella 1 - Opportunità/punti di forza e Criticità/punti di debolezza relativi agli aspetti ambientali e socio-economici 

connessi all'implementazione del Piano VASP 

 

Per tali motivi i comparti ambientali e socio economici che si intendono analizzare nel Rapporto Ambientale in 

relazione alla variante di Piano sono i seguenti: 
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• Suolo e sottosuolo 

• Cambiamenti climatici 

• Flora, fauna e biodiversità 

• Paesaggio e beni culturali 

• Agricoltura e foreste 

• Energia. 

DEFINIZIONE DELL’AMB ITO DI INFLUENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

Considerata la proposta di modifica del Piano VASP e le caratteristiche generali dell’ambito interessato, si 

considera che gli effetti attesi si possano esercitare su di un’area vasta coincidente con l’area del Parco delle 

Orobie Valtellinesi, considerando gli elementi fisici presenti, sia di origine naturale che antropica 

(urbanizzazioni, infrastrutture, elementi idrografici, paesaggi agrari, elementi naturali e morfologici).  

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI  

A livello metodologico si intende procedere alla valutazione degli impatti potenzialmente correlabili 

all’attuazione del Piano, attraverso la predisposizione di una matrice sintetica, accompagnata da una parte 

analitica testuale esplicativa. 

Tali interazioni sono qualificate sulla base degli effetti positivi o negativi che le azioni previste possono 
determinare sulle componenti considerate, e verranno classificate come da successiva tabella. 
 

Classi degli effetti  

molto positivo  

positivo  

negativo  

molto negativo  

non determinabile / da approfondire in funzione delle 

alternative 

 

Nessuna interazione  

Tabella 2 - Caratteristiche degli effetti da valutare nella matrice da predisporre nel Rapporto Ambientale 

 

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Poiché il Piano in discussione costituisce una variante del Piano VASP vigente, si ritiene opportuno riferirsi al 

sistema di monitoraggio scelto in fase di VAS per il PIF, a seguito riportato. 

Saranno ad ogni modo valutate nel corso della stesura del Rapporto Ambientale ulteriori modifiche, qualora 

ritenuto necessario integrare/modificare alcuni indicatori per una miglior rispondenza alla situazione che si 

delineerà.  
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Tabella 3 - Indicatori di performance delle azioni di piano del PIF (Fonte: Rapporto Ambientale del PIF del Parco delle 

Orobie Valtellinesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondrio, 26 luglio 2022 

In fede   la professionista incaricata 

Marzia Fioroni -Dott.ssa in Scienze Ambientali 

(firmato digitalmente) 
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