
VERBALE DELLA CONFERENZA PUBBLICA DEL 26 LUGLIO 2022

NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Sala Conferenze - sede del Parco in Via Moia 4, Albosaggia (SO)

Sono presenti:

Parco Orobie Valtellinesi Claudio La Ragione

Parco Orobie Valtellinesi Paolo Ruffoni

Parco Orobie Valtellinesi Maria Vittoria Luchesa

Capogruppo dei professionisti incaricati per la pianificazione Tiziana Stangoni

Professionista incaricato della VAS Marzia Fioroni

Comune di Tartano Piergiorgio Spini

Comune di Tartano Osvaldo Bianchini

Comune di Bema Marco Sutti

Presidente Leidaa Katya Grandi

Provincia di Sondrio M. Gabriella Bianchi

Comune di Piateda Barbara Vanotti

Comune di Cedrasco Nello Oberti

Alle ore 15.00 si apre la conferenza pubblica nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale
Strategica  (VAS)  per  l'aggiornamento  del  Piano della  viabilità  agro-silvo-pastorale  (VASP) del
Parco delle Orobie Valtellinesi.

Il Direttore del Parco, Claudio La Ragione, introduce il tema della riunione esplicitando lo scopo
dell'incontro  ed  introducendo  le  figure  professionali  incaricate  per  la  pianificazione.  In  questo
contesto  viene  ricordato  che  l'incontro  si  concentra  sull'analisi  del  documento  preliminare  o
documento di scoping necessario per portare avanti il processo di aggiornamento del piano VASP
del Parco. Viene, quindi, specificata la necessità di proporre una nuova variante del piano VASP,
considerando il Piano di indirizzo forestale (PIF), nel quale è ricompreso il Piano VASP ancora in
piena  attualità.  Viene  altresì  ricordato  che  la  normativa  attuale  prevede la  classificazione  delle
strade  in  quattro  categorie,  ma  a  seguito  della  nuova normativa  nazionale,  che  prevede alcune
variazioni nella classificazione, Regione Lombardia dovrà procedere ad adeguare la normativa. 
Nell'introduzione viene inoltre ricordato che il Parco, in compresenza con la capogruppo dott.ssa
for. Tiziana Stangoni, nei giorni 28 e 29 giugno 2022 ha incontrato i Comuni del Parco al fine di
raccogliere le esigenze delle Amministrazioni nel contesto della viabilità agro-forestale. L'obiettivo
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è ottenere una visione complessiva, intrecciando le esigenze delle Amministrazioni con quelle della
tutela ambientale.
A conclusione  del  discorso,  il  Direttore  inquadra  le  figure  professionali  protagoniste  di  questa
pianificazione.  Dal  punto  di  vista  operativo,  nell'ambito  della  VAS,  l'autorità  proponente  è
interpretata dal Direttore Claudio La Ragione, l'autorità competente, invece, è interpretata dall'arch.
Paolo Ruffoni. Entrambi gli incarichi sono stati commissionati dal Consiglio di Gestione del Parco
delle  Orobie  Valtellinesi.  Il  gruppo  di  lavoro  costituito  dalla  dott.  for.  Tiziana  Stangoni
(capogruppo),  dott.  geol.  Danilo  Grossi  e  dott.  geol.  Gaetano  Conforto  è  incaricato  della
pianificazione. Per quanto riguarda la VAS è stata incaricata la professionista esterna dott.ssa sc.
amb. Marzia Fioroni.
A questo punto il Direttore introduce la dott.ssa Stangoni e la dott.ssa Fioroni, che prenderanno
parola  per  quanto  riguarda  la  progettazione  e  la  presentazione  del  documento  preliminare  o di
scoping.

La  dott.ssa  Tiziana  Stangoni  prende  la  parola  e  presenta  il  suo  gruppo  di  lavoro,  incaricato
dell'aggiornamento del Piano VASP. 
La  dott.ssa  Stangoni  introduce  il  lavoro  partendo  con l'inquadramento  del  lavoro,  che  prevede
l'aggiornamento del Piano, riprendendo quello che era stato inserito nel Piano di Indirizzo Forestale,
partendo  dall'ultimo  aggiornamento  disponibile,  ovvero  quello  del  2020  trasmesso  a  Regione
Lombardia.  Viene  ricordato  che  ad  oggi  il  riferimento  normativo  per  procedere  con  la
classificazione e l'aggiornamento è la D.g.r. n.7/14016 del 2003. 
Viene fatto un quadro generale della viabilità presente nel parco, evidenziando le problematiche
orografiche di alcune zone sia per l'impossibilità di costruire nuova viabilità sia per i costi eccessivi
in alcune situazioni. 
La  dott.ssa  sottolinea,  inoltre,  che la  viabilità  agro-silvo-pastorale  ha lo  scopo di  garantire  una
buona gestione forestale ma allo stesso tempo di servire gli alpeggi. Nel Parco, infatti, le attività
agricole di quota hanno un valore culturale molto importante e una corretta viabilità permette di
portare avanti questa tradizione.

La dott.ssa sc. amb. Marzia Fioroni prende la parola e presenta il documento preliminare di scoping
nell'ambito  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  sottolineando  l'importanza  della
sostenibilità  ambientale.  Fa  un  primo  accenno  sull'importanza  dell'incontro,  fondamentale  per
discutere i primi punti del documento preliminare che ha lo scopo di orientare la pianificazione e
definire  i  contenuti  del  successivo  Rapporto  Ambientale.  A questo  punto  introduce  gli  aspetti
normativi e inizia con la presentazione.
La presentazione è disponibile sul sito del Parco nella pagina della prima seduta di scoping.

Il  sindaco  del  Comune  di  Cedrasco  interviene  al  termine  della  presentazione  sottolineando  la
complessità  e la  continua implementazione  di burocrazia  nella  progettazione.  Inoltre,  il  sindaco
evidenzia la complessità di accedere ai bandi regionali per ottenere fondi per nuove strade e chiede,
infine, le tempistiche dell'iter per l'approvazione della variante del Piano.

La dott.ssa Stangoni risponde che la consegna della minuta è prevista per la primavera 2023. In
aggiunta la dott.ssa Fioroni suggerisce che la conferenza di valutazione potrebbe, quindi, essere
indetta nella primavera stessa e l'approvazione definitiva prevista verso la fine del 2023.

Il Direttore del Parco, Claudio La Ragione, prende nuovamente la parola ringraziando i presenti per
la partecipazione.

Non essendoci ulteriori interventi la seduta viene sciolta alle ore 17.00.

Albosaggia, 26 luglio 2022
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