
Assemblea pubblica

Piano di Gestione del SIC “Val Venina”

Piateda, 3 marzo 2010 ore 20.30

Presenze

4 Parco Orobie Valtellinesi
5 Amministrazione comunale Piateda
1 Comunità Montana Valtellina di Sondrio
1 Gruppo culturale “I Ghirù” di Piateda
1 Guardia Boschiva
1 Dottore Forestale
3 Alpeggiatori/Agricoltori
4 Cittadini
20 TOTALE PRESENZE (dalle firme sul registro di presenza)

Verbale 

Indicazioni/Suggerimenti Risposte Parco delle Orobie
Delucidazioni in merito a come verranno svolti 
gli interventi e a chi sarà il soggetto attuatore.

Per  poter  accedere  ai  finanziamenti  è 
necessario dotarsi di un Piano di Gestione. Pur 
se  attesi,  in  questo  momento  non  ci  sono 
fondi  dedicati  a  Rete  Natura  2000,  ma  essi 
sono  reperibili  in  bandi  di  vari  settori,  ove 
sono  presenti  punteggi  di  premialità  per 
interventi  all’interno  di  un  SIC/ZPS.  Per 
l'attuazione  degli  interventi  di  Piano,  a 
seconda  delle  fonti  di  finanziamento, 
cambieranno  anche  le  modalità  di 
assegnazione degli incentivi e di realizzazione 
delle  azioni,  che  saranno  comunque  gestiti 
dall'ente gestore (Parco)

Chiarimenti  in  merito  alla  regolamentazione 
prevista  dal  Piano  di  Gestione  per  la 
ristrutturazione di fabbricati.

Regione Lombardia nel 2003 ha imposto a Rete 
Natura  2000  dei  vincoli  eccessivi,  ossia  la 
valutazione  di  incidenza  su  piani  e  progetti, 
anche di piccola entità. Dal 2006 nel territorio 
del  Parco  Orobie  Valtellinesi  si  segue  un 
regime  diverso,  una  valutazione  semplificata 
per  gli  interventi  di  minor  entità.  Per  la 
ristrutturazione  delle  baite  occorre  solo 
compilare un modulo e consegnarlo al Parco. Il 
Piano dovrebbe semplificare maggiormente la 
valutazione degli interventi fuori dagli habitat, 
grazie alla carta della naturalità.

Numerose sembrano le restrizioni, in confronto 
agli  incentivi  presenti  nel  PdG  del  SIC  “Val 
Venina”.

La  maggiorparte  delle  regolamentazioni 
introdotte sono già presenti in altri strumenti 
normativi,  quindi  le  variazioni  sono  molto 
contenute. Il parco ha dato come indirizzo di 
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pianificazione  quello  di 
informare/formare/incentivare la popolazione 
e  i  portatori  di  interesse  sulle  corrette 
modalità  di  azione  nel  territorio,  più  che  di 
porre  divieti.  Uno  sforzo  c'è  stato  e  si  deve 
riconoscere. 

I  numerosi  vincoli  paesaggistici  rendono 
difficile  la  ristrutturazione  dei  fabbricati 
rurali.  Occorre  una  maggior  semplificazione 
delle procedure per il recupero edilizio. 

Il  Piano  di  Gestione  non  affronta  questioni 
paesaggistiche che saranno invece trattate nel 
PTC.

Inserire azioni per l'eradicazione dei cinghiali. Sono  presenti  finanziamenti  regionali,  però 
possono essere gestiti  solo  dalla  Provincia  di 
Sondrio.

Chiarimenti  sulle  specie  incentivate  per  il 
recupero  degli  alpeggi:  si  suggerisce  di 
favorire  l’utilizzo  di  bovini,  soprattutto  da 
latte, e razze tradizionali.

Maggior  dovrebbe  esser  rivolta  al  pascolo 
bovino, non tralasciando comunque il pascolo 
ovino,  anch’esso  utile  per  recuperare  gli 
alpeggi più marginali.
Un'azione  di  incentivo  all’inserimento  delle 
razze tradizionali (brown sugar/Capra orobica) 
è stata inserita nel Piano pilota del SIC Valle 
del Bitto di Albaredo: analoga azione potrebbe 
esser  qui  proposta.  Auspicabili  anche  gli 
incentivi  alle  tecniche  tradizionali  e   alla 
salvaguardia  degli  alpeggi  produttivi  (quelli 
migliori per la produzione del Bitto. 

Gli  incentivi  agli  alpeggiatori  dovrebbero 
essere  maggiori.  Scarsa  è  stata  l’importanza 
attribuita all’agricoltura e all’allevamento nei 
decenni  scorsi,  anche  perché  le  aziende 
presenti  sul  territorio  sono  di  piccola/media 
grandezza  e  i  contributi  vengono  erogati  in 
base  ai  capi  di  bestiame  che  possiede 
l’azienda, ossia solo a quelle più grandi. 
Il territorio viene salvaguardato e conservato 
anche grazie ai piccoli alpeggiatori. Occorrono 
azioni  incentivanti  per  la  manutenzione 
dell’alpeggio e la relativa caseificazione. 

Suggerimento verbalizzato

Ripristinare  la  sentieristica  di  collegamento 
con gli alpeggi.

Suggerimento verbalizzato

Suggerimenti segnalati attraverso il questionario 

Inserire azioni per migliorare il territorio 
Incentivi per la manutenzione dei fabbricati in alpeggio
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