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Presenze

3 Direttore e consulenti esterni Parco delle Orobie Valtellinesi
1 Amministrazione comunale Teglio
1 Osservatorio eco-faunistico alpino
1 Aribl
1 Edison spa
1 Anziani Tresenda
1 Polizia provinciale
4 Alpeggiatori/Agricoltori
6 Cittadini
19 TOTALE PRESENZE (registrate sul registro firme)

Verbale 

Indicazioni/Suggerimenti Risposte Parco delle Orobie
Chiarimenti  in merito ai confini  del  SIC “Val 
Bondone  e  Val  Caronella”  e  del  SIC  Val 
Belviso”, e in particolare alla localizzazione in 
quota di quest'ultimo.

I confini proposti da Regione Lombardia sono 
talvolta opinabili,  ma la modifica degli  stessi 
comporta serie motivazioni e un lungo iter di 
valutazione.

Regolamentazione  sulla  raccolta  funghi 
all’interno del territorio del SIC e del Parco: 
cosa comporta?

Nel Parco vige la legge quadro regionale, senza 
ulteriori  limitazioni.  Non  sono  state  inserite 
azioni  specifiche  nel  Piano  di  Gestione  in 
quanto  non  sono  state  rilevate  criticità 
particolari in materia.

Chiarimenti  su ulteriori  vincoli  legati  al  SIC/ 
Piano di Gestione

La  Regione  Lombardia  ha  istituito  i  SIC  nel 
1997,  definendo  confini,  regolamentazioni, 
vincoli e imponendo la valutazione d’incidenza 
per  qualsiasi  intervento.  Nel  Parco  delle 
Orobie  Valtellinesi  per  interventi  di  piccola 
entità  non  è  più  necessario  presentare  uno 
studio  d’incidenza,  ma  il  procedimento  è 
semplificato  attraverso  autocertificazioni, 
valutazioni  del  progetto  ecc.,  semplificando 
così  l’iter  butocratico.  Il  Piano  di  Gestione 
individuerà  delle  aree  di  più  elevata 
naturalità;  al  di  fuori  di  esse  sarà  possibile 
semplificare  ulteriormente  la  valutazione 
d’incidenza. 

Carenza  di  azioni  legate  al  territorio  e  alla 
popolazione.  I  Piani  di  Gestione  risultano 
essere quasi esclusivamente orientati ad azioni 
di monitoraggio e ricerca.

I Piani potranno essere integrati con interventi 
attivi  e incentivazioni,  inserendo ad esempio 
la  valorizzazione  della  rete  sentieristica  di 
collegamento, e interventi didattici, oltre che 
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il sostegno alle pratiche agricole tradizionali. 
Richiesti chiarimenti in merito alla possibilità 
di realizzare nuove strade agro-silvo-pastorali 
in  ZPS.  Il  Comune  di  Teglio  ha  infatti  in 
progetto  la  realizzazione  di  una  strada  di 
collegamento  tra  la  Baita  Demignone  e  il 
Batai.
Inoltre viene richiesta l’incentivazione per la 
realizzazione  di  mulattiere  o  strade  che 
permettano di raggiungere gli alpeggi.

Ad  oggi  la  normativa  regionale  vieta  la 
costruzione  di  nuove  strade  agro-silvo-
pastorali in ZPS, tuttavia verranno valutate le 
singole  particolari  necessità  chiedendo 
eventualmente  l’inserimento  nella 
pianificazione  agro-silvo-pastorale  (piano 
VASP)  del  Parco.  Si  suggerisce  comunque  di 
realizzare  una  mulattiera  per  collegare  la 
Demignone e Batai. 

Inserire incentivi per la messa in sicurezza e la 
valorizzazione della “Gran Via delle Orobie”.

Oltre  alla  messa  in  sicurezza  e  alla 
valorizzazione  dei  sentieri  si  potrebbero 
inserire  programmi  didattici  e  punti 
informativi.

Aumento  delle  proposte  didattiche e 
coinvolgimento  della  comunità  locale  per  la 
realizzazione  di  un  centro  didattico 
naturalistico.

Suggerimento verbalizzato.

Aumentare la segnaletica/i controlli relativi al 
divieto di lasciare i cani liberi nel SIC.

Suggerimento verbalizzato.

Ripristinare il centro di allevamento del gallo 
cedrone in Val Belviso, esistente nel 1900. 

Suggerimento verbalizzato.

Inserire incentivi per la pastorizia giovanile. Suggerimento verbalizzato.
Sviluppare  attività  per  integrare  il  reddito 
degli artigiani durante il periodo invernale.

Suggerimento verbalizzato.

Suggerimenti segnalati attraverso il questionario 

Inserire contributi per una pastorizia controllata
Incentivare il turismo escursionistico
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