
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  19  del  28-04-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 00:00, 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 P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
NATALE CONTINI CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PROPOSTA  DI RIALLOCAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 
 REGIONALE PER EXPO 2015 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che: 

 la Regione, nell’ambito delle proprie iniziative, ha previsto l’assegnazione di risorse in 
parte capitale per la realizzazione di interventi di “Valorizzazione delle aree protette in 
funzione di Expo 2015”; 

 la Regione, in particolare, ha proposto l’attuazione di interventi finalizzati al 
potenziamento del sistema fruitivo delle aree protette regionali in vista di EXPO 2015, 
attraverso l’individuazione di raggruppamenti di aree protette, all’interno dei quali 
sviluppare progettualità coordinate tra enti riuniti in ambiti territoriali omogenei;  

 i territori dei tre parchi montani, Orobie Valtellinesi, Orobie Bergamasche e Grigna 
settentrionale, rappresentando una macroarea connotata da omogeneità tanto 
geografica quanto tipologica, hanno definito di attivare iniziative congiunte per la 
valorizzazione turistico - ricreativa in vista di EXPO 2015, costituenti parte integrante di 
un progetto comune dal titolo provvisorio: “I PARCHI VERSO EXPO 2015 – 
VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DELLE AREE PROTETTE MONTANE”; 

 con deliberazione del Consiglio di gestione del 27 maggio 2014, n. 19 è stata approvata 
la bozza di accordo di partenariato tra i suddetti parchi montani, per la presentazione del 
progetto “LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE – Itinerari della 
mente del cuore delle mani”; 

 
DATO ATTO che il Parco ha proposto, all’interno del progetto generale “LE ALPI: ENERGIA 
PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE - Itinerari della mente del cuore delle mani”, quattro 
interventi specifici finalizzati al potenziamento della fruibilità del proprio territorio in occasione di 
EXPO 2015: 

1. Adeguamento punto attrezzato Ronchi, in Comune di Bema;  
2. Ristrutturazione Rifugio Bar Bianco; 
3. Realizzazione punto di degustazione presso il caseificio Alpibitto di Albaredo per San 

Marco; 
4. Completamento Osservatorio Eco-Faunistico Alpino di Aprica; 

 
DATO ATTO che con deliberazione N° X / 2164 del 18.07.2014 la Regione Lombardia ha 
approvato il progetto presentato dal raggruppamento Parchi montani, coordinato dal Parco 
Grigna settentrionale, “LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE – Itinerari 
della mente del cuore delle mani”, per un contributo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 
380.000,00 assegnati al Parco delle Orobie Valtellinesi per la realizzazione dei quattro interventi 
finalizzati sopraccitati; 
 
RICHIAMATO il decreto della Regione Lombardia n° 10782 del 19/11/2014 avente ad oggetto 
"Approvazione del progetto preliminare presentato dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Impegno 
di € 380.000,00 e contestuale liquidazione del 20%, in attuazione del protocollo d'intesa 
stipulato in data 28 luglio 2014, ai sensi della d.g.r. n°X/2164del 18 luglio 2014"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 31.07.2014, n. 33 (Ristrutturazione 
ed ampliamento Bar Bianco Alpe Culino per EXPO 2015. Protocollo d'intesa con l'Ente 
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), con la quale è stato approvato il 
testo del protocollo d’intesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

  

  Oggetto: PROPOSTA  DI RIALLOCAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 
 REGIONALE PER EXPO 2015 
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RILEVATO che, alla data odierna, benché più volte sollecitato, l’ERSAF non ha più dato seguito 
al succitato protocollo che pure riguardava un intervento su beni di proprietà regionale che tutti i 
firmatari del Contratto di foreste della Val Gerola avevano individuato come prioritario; 
 
CONSIDERATO che la scadenza del finanziamento, peraltro finalizzato all’imminente 
esposizione universale EXPO 2015, non consente ulteriori tempi di riflessione; 
 
VALUTATO che il Parco ha pronti i progetti preliminari e definitivi riguardanti rispettivamente la 
sistemazione esterna della propria sede e il completamento del piano seminterrato, con la cui 
realizzazione si renderà meglio fruibile ai visitatori il centro visite denominato “Porta del Parco”; 
 
RITENUTO pertanto di revocare il protocollo d’intesa con ERSAF e chiedere alla Regione 
Lombardia di riallocare parzialmente il contributo assegnato con decreto n° 10782/2014, per la 
realizzazione del progetto di completamento della sede del Parco; 
 
PRESO ATTO che: 

- per la presentazione della domanda di finanziamento era stata trasmessa alla Regione 
la scheda progettuale dell’aggregazione di parchi montani Grigna Settentrionale, Orobie 
Bergamasche e Orobie Valtellinesi LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER 
CREARE Itinerari della mente del cuore delle mani, di cui fa parte l’Azione progettuale n. 
3 articolata in quattro interventi facenti capo al Parco delle Orobie Valtellinesi 
precedentemente enumerati; 

- la Regione Lombardia con deliberazione N° X / 2164 del 18.07.2014 la Regione 
Lombardia ha approvato la succitata scheda progettuale, che pertanto va modificata 
nella parte riguardante l’azione progettuale relativa al Bar Bianco;  

 
RILEVATO che dunque va modificata la scheda progettuale sopracitata e richiesta una nuova 
approvazione alla Regione Lombardia;  
 
VISTA l’allegata nuova scheda progettuale dell’aggregazione di parchi montani Grigna 
Settentrionale, Orobie Bergamasche e Orobie Valtellinesi “LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, 
ENERGIA PER CREARE - Itinerari della mente del cuore delle mani”, che modifica sia l’azione 
progettuale n. 3, riguardante il Parco delle Orobie Valtellinesi, sia il quadro generale per quanto 
attiene alle seguenti voci: 

- Altri enti coinvolti; 
- Comuni interessati dagli interventi; 
- Importo complessivo del progetto; 

 
RITENUTO di approvare la suddetta nuova scheda e di trasmetterla alla regione Lombardia 
contestualmente alla richiesta di riallocazione parzialmente del contributo assegnato con 
decreto n°10782/2014, oltre che ai parchi Grigna Settentrionale e Orobie Bergamasche, per 
opportuna conoscenza; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di revocare il protocollo d’intesa con l’ERSAF per la ristrutturazione del Rifugio Bar 

Bianco, approvato con deliberazione del consiglio di gestione 33/2014; 
 

2. di chiedere alla Regione Lombardia la riallocazione parziale del contributo assegnato 
con decreto n° 10782/2014, destinando il contributo di € 180.000,00 originariamente 
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previsto per la ristrutturazione del Bar Bianco all’Alpe Culino, per il completamento 
della sede del Parco in Albosaggia; 

 
3. di approvare, a tal fine, la nuova scheda progettuale dell’aggregazione di parchi 

montani Grigna Settentrionale, Orobie Bergamasche e Orobie Valtellinesi “LE ALPI: 
ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE - Itinerari della mente del cuore 
delle mani”, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, da proporre alla Regione Lombardia in sostituzione di quella approvata 
all’allegato 2 della deliberazione N° X / 2164 del 18.07.2014; 

 
4. di dare mandato al presidente ed al direttore, per le rispettive competenze, di dare 

attuazione alla presente deliberazione. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d. lgs n. 267/2000, considerata l’urgenza di ottenere quanto richiesto in tempi utili 
per avviare le opere alternative. 
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SCHEDA PROGETTUALE DELL’AGGREGAZIONE DI PARCHI MONTANI 
Grigna Settentrionale, Orobie Bergamasche e Orobie Valtellinesi 

 
LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE 

Itinerari della mente del cuore delle mani 
 

 
 Aggregazione  

 

 
 Parco Regionale della Grigna Settentrionale 
(coordinatore dell’aggregazione), Parco Regionale 
delle Orobie Bergamasche, Parco Regionale delle 
Orobie Valtellinesi  

 

 
 Titolo del Progetto 
generale:  

 

 
 LE ALPI: ENERGIA PER VIVERE, ENERGIA PER CREARE  
Itinerari della mente del cuore delle mani  

 

 
 Azioni progettuali  

 

 
 Azione progettuale N 1  
Titolo: Valorizzazione del distretto delle miniere di Cortabbio, 
Comune di Primaluna e creazione parco minerario.  
Soggetto attuatore responsabile: Parco Regionale della 
Grigna Settentrionale - Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d'Esino e Riviera  
Azione progettuale N 2  
Titolo: Rinnovamento, riorganizzazione e potenziamento centri 
parco esistenti - valorizzazione degli alpeggi - promozione 
degli interventi di progetto.  
Soggetto attuatore responsabile: Parco delle Orobie 
Bergamasche  
Azione progettuale N 3  
Titolo: Valorizzazione dei prodotti tipici mediante 
rinnovamento, riqualificazione e potenziamento dei 
rifugi/punti di ristoro - completamento dei centri visita del 
parco  
Soggetto attuatore responsabile: Parco delle Orobie 
Valtellinesi  
Azione progettuale - trasversale  
Titolo: Creazione "Itinerari della mente, del cuore, delle mani" - 
piano di promozione congiunta  
Soggetto attuatore responsabile: Parco Regionale della 
Grigna Settentrionale - Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d'Esino e Riviera  

 

Altri enti coinvolti  
 

Comune di Primaluna (LC) - Cofinanziatore del progetto  
Comuni di Oltressenda Alta (BG) - Cofinanziatore del progetto 
Comune di Colere (BG)- Cofinanziatore del progetto  
Comune di Vedeseta(BG)- Cofinanziatore del progetto  
Comune di Gromo (BG)- Cofinanziatore del progetto  
Comune di Taleggio (BG)- Cofinanziatore del progetto  
Comune di Valbondione (BG)- Cofinanziatore del progetto  
Comune di Albosaggia - Cofinanziatore del progetto  
Comune di Albaredo per San Marco (SO) - Proprietario della 
struttura  
Comune di Aprica(SO)- Cofinanziatore del progetto  
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Comune di Bema (SO)- Cofinanziatore del progetto  
Latteria Sociale di Delebio (SO) - Cofinanziatore del progetto  

 
 
Comuni interessati dagli 
interventi  
 

Comune di Primaluna (LC)  
Comuni di Oltressenda Alta (BG)  
Comune di San Pellegrino (BG)  
Comune di Colere (BG)  
Comune di Vedeseta(BG)  
Comune di Gromo (BG)  
Comune di Taleggio (BG)  
Comune di Valbondione (BG)  
Comune di Bema (SO)  
Comune di Albosaggia (SO)  
Comune di Albaredo per San Marco(SO)  
Comune di Aprica (SO)  

 
Descrizione generale 
della proposta  
 

Il progetto si propone di creare una rete stabile e sostenibile in 
termini sociali, ambientali ed economici grazie ad una strategia 
di valorizzazione e gestione degli itinerari che attraversano gli 
degli alpeggi che contribuisca al recupero e alla 
caratterizzazione delle produzioni di alpeggio di qualità.  
Nasce dalla necessità di incrementare la sensibilità alle 
implicazioni di ordine sociale, economico ed ambientale che 
fanno da corollario indispensabile all’attività in alpeggio, dalla 
necessità di creare nuove opportunità occupazionali nei settori 
delle produzioni agricole di qualità, della cultura, 
dell’animazione, dell’accompagnamento turistico e  
naturalistico, della gestione del territorio attraverso la 
pluriattività.  
Fondamentale è l’esigenza di confronto tra i partner per 
trasferire le reciproche conoscenze sulle modalità di sviluppo 
integrato della agricoltura di montagna. Essi condividono altresì 
esperienze e progetti di sviluppo locale i cui risultati e le cui 
modalità di intervento potrebbero essere messe a fattor 
comune.  
I tre parchi condividono la continuità territoriale attraversata da 
numerosi sentieri storici e caratterizzata da alpeggi caricati, 
dove vivono imprese agricole con produzioni lattiero casearie, 
anche note. Questa segmentazione deve essere superata nella 
logica sia di area montana che di valorizzazione turistica, in 
chiave Expo, poiché l’area costituisce di fatto un unicum sotto 
diversi profili: ambientale, naturalistico, paesaggistico, 
produttivo, sociale e antropologico, per cui di fatto può 
presentarsi come una esperienza unica all’Expo.  
Con il termine esperienza, vogliamo significare il percorso di 
storia, tradizioni, sviluppo che il territorio ha fatto, partendo dal 
comune denominatore che è l’ambiente alpino.  
In questa dimensione, rimodellata lentamente dalla interazione 
fra uomo e ambiente, sono state sperimentate e 
patrimonializzate tecniche di presidio e gestione del patrimonio 
naturale, tecniche di produzione, modalità di vita, 
alimentazione, rapporti umani e consuetudini che oggi, 
riconosciuti da un sistema finalmente attento all’ambiente, al 
futuro, al pianeta Terra, possono tornare alla società civile 
come proposta reale di sostenibilità, spazio di riflessione, 
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contributo innovativo a modelli a volte consumati dalle parole  
Non intendiamo con questo progetto proporre al cittadino del 
mondo un cambio di vita, un ritorno ad un sistema rurale o alle 
estreme solitudini, ma un percorso di riflessione su modi di vita, 
utilizzo delle risorse, rapporti umani improntati ad un concetto 
che va oltre la sostenibilità, per diventare reciprocità fra gli 
uomini e fra gli uomini e la Terra.  
La montagna alpina, e gli uomini in essa, ha trovato forme di 
equilibrio in cui ogni fattore produce e insieme viene 
mantenuto integro e protetto: acqua, piante, animali e 
soprattutto l’uomo, sia pur con profonde fatiche.  
In questo senso si intendono leggere i grandi di Expo: Nutrire il  
pianeta, garantire cibo per tutti, ma anche presidiare la terra, 
non sprecare, valorizzare le competenze umane e investire 
costantemente nell’intelligenza umana.  
E’ importante evidenziare che il progetto è inserito all’interno di 
una strategia di sviluppo coordinata e organicamente 
introdotta in un piano sistemico, quale quella generata dallo 
strumento di progettazione e gestione del Parco.  
L’integrazione riveste diverse dimensioni, così sintetizzabili:  
a. coordinamento dei diversi attori all’interno dello stesso 
settore;  
b. coordinamento tra settori all’interno di uno stesso territorio;  
c. integrazione tra politiche, risorse e progetti che insistono su 
uno stesso territorio;  
d. integrazione tra territori.  
 
Su questa base di condivisione, si innesta un lavoro su più piani:  
a. rilevamento dei sistemi già organizzati, in termini di rete 
sentieristica, recettività, produzioni agro-alimentari e relativa 
offerta, ..  
b. studio ed organizzazione della connessione fra i sistemi di 
percorrenza e relative infrastrutture dei tre Parchi  
c. messa a punto di estensioni dell’offerta ritenute carenti, 
mancanti o innovative, come, ad esempio: completamento 
della rete di percorrenza, creazione nuovi punti di accoglienza, 
organizzazione di particolari prodotti (percorsi vita, percorsi 
avventura, osservatori …), presa di contatto con gruppi di 
acquisto, formule di “adozione a distanza” di tratti di percorso 
ecc.  
d. attivazione di laboratori di narrazione, per gli alpeggiatori, gli 
agricoltori, i rifugisti, pe, quali luoghi sia di apprendimento che 
di scambio  
e. studio, progettazione e realizzazione di un sistema web di 
comunicazione  
f. piano di promozione congiunta  
 
Le attività avranno un unico soggetto coordinatore, che 
lavorerà con un gruppo costituito da rappresentanti di ogni 
Parco.  
 
Puntuali azioni progettuali:  
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Azione progettuale N 1 - Parco della Grigna Settentrionale  
Interventi di recupero e della valorizzazione delle miniere 
dismesse di Cortabbio (Comune di Primaluna).  
 
Azione progettuale N 2 - Parco delle Orobie Bergamasche  
Rinnovamento, riorganizzazione e potenziamento centri parco 
esistenti - valorizzazione degli alpeggi - promozione degli 
interventi di progetto  
 
Azione progettuale N 3 - Parco delle Orobie Valtellinesi  
Rinnovamento, riqualificazione e potenziamento dei rifugi/punti 
di ristoro - completamento dei centri visita del parco  

 
 
Coerenza della proposta 
con EXPO 2015  
 

Il progetto è strettamente correlato ai temi dell’Expo, in quanto 
intende mettere in valore le buone prassi di produzione e 
manutenzione del territorio, che la montagna lombarda ha 
costruito e definito nel tempo, nutrendo le sue comunità  
Expo Milano 2015, “Nutrire il pianeta. Energia per la Vita, 
affronterà alcuni dei problemi individuati dalle Nazioni Unite 
come i più importanti per l’umanità nel Terzo Millennio, vale a 
dire l’approvvigionamento alimentare e la sostenibilità 
ambientale.  
Si tratta di materie ampie e complesse, che spalancano il 
campo al confronto su temi quali FoodSafety (sicurezza e 
qualità del cibo), FoodSecurity (certezza di un’alimentazione 
sufficiente per tutti), prevenzione delle malattie legate alla 
malnutrizione o alla cattiva alimentazione, ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica nella filiera agroalimentare, sviluppo 
dei territori rurali, educazione alimentare, tutela di tradizioni e 
prodotti locali.  
Questi temi sono presenti in modo forte nel progetto, poiché la 
montagna alpina costituisce un micro-cosmo in cui i temi della 
sussistenza, del presidio dei fattori di produzione, del nucleo 
familiare come centralità della sopravvivenza dell’individuo e 
della comunità hanno rappresentato i cardini di un processo di 
sostenibilità sperimentato su tempi molto lunghi. Processo 
positivo, anche grazie agli elementi di innovazione che la 
ricerca e lo sviluppo della società hanno saputo apportare.  

 
 
 
 
 
Obiettivi e risultati attesi  
 

L’intervento ha una ricaduta positiva e, soprattutto, persistente 
oltre Expo in tre ambiti:  
1. La comunità interna locale, come integrazione delle risorse 
economiche e, soprattutto, creazione di nuove opportunità di 
lavoro per i giovani.  
 
2. La comunità urbana di prossimità, che potrà disporre di 
nuove e strutturate opportunità di fruire in modo consapevole 
del territorio montano a lei più prossimo.  
 
3. La comunità sociale di area vasta, che potrà avvalersi di 
nuovi dati e modelli trasferibili, per valorizzare e far rivivere altri 
luoghi ed altri gruppi sociali.  
 
4. La comunità ambiente, che vedrà innalzarsi le possibilità di 
tutela, grazie alla proposta di fruizione che coniuga la 
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sostenibilità ambientale con quella sociale/economica.  
 
Nel periodo Expo, il nuovo prodotto sarà adeguatamente 
valorizzato e promosso, grazie alla sua elevata prossimità con 
l’area espositiva ed a un sistema di fruizione organizzata anche 
sul web, che il progetto stesso metterà a punto.  

 
 
Importo complessivo del 
progetto  
 

 
1.232.222 Euro  
 

Importo finanziamento 
regionale richiesto  
 

1.100.000,00 Euro  
 

Avvio dei lavori  
 

Luglio 2014  
 

Termine dei lavori  
 

Ottobre 2015  
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Azione progettuale N 3  
Rinnovamento, riqualificazione e potenziamento dei rifugi/punti di 

ristoro - completamento dei centri visita del parco 
 
 

Tipologia di azione 
Valorizzazione dei prodotti tipici mediante rinnovamento, 
riqualificazione e potenziamento dei rifugi/punti di ristoro - 
completamento dei centri visita del parco 

Ente proponente Parco delle Orobie Valtellinesi 

Altri enti coinvolti Comuni di Albosaggia, Comuni di Albaredo per San Marco, 
Aprica, Bema. Latteria Sociale di Delebio. 

Localizzazione e stato di 
fatto dell’area 

Gli interventi proposti riguardano opere di ristrutturazione e 
riqualificazione del centro visitatori denominato Porta del Parco 
di Albosaggia, sito presso la sede dell’ente gestore, nonché di 
rifugi e punti ristoro all'interno del Parco per migliorarne le 
potenzialità di fruizione anche in funzione della promozione dei 
prodotti tipici locali. E’ inoltre previsto, in Aprica, il 
completamento di una struttura didattica, in parte realizzata 
negli anni precedenti con finanziamento regionale. 
Gli interventi sono localizzati come segue: 

- Comune di Bema, località Ronchi. L’area è occupata 
da un ristoro di proprietà comunale gestita da privati. 

- Comune di Albosaggia, loc. Moia.  In un edificio 
recentemente ristrutturato sono stati da poco trasferiti gli 
uffici dell’ente gestore. E’ già utilizzabile dai visitatori 
un’ampia sala nel sottotetto per proiezioni, conferenze e 
mostre. Il piano seminterrato è ancora al rustico: la sua 
sistemazione consentirà di realizzare una foresteria ed 
un'aula didattica, immediatamente utilizzabile in quanto 
il parco dispone già sia degli arredi, sia delle 
strumentazioni scientifiche del proprio laboratorio mobile. 

- Comune di Albaredo per San Marco, dove si trova il 
Caseificio "Alpi Bitto", di proprietà comunale gestito dalla 
Latteria Sociale di Delebio. 

- Comune di Aprica. L’osservatorio Eco-Faunistico Alpino si 
trova nel territorio comunale di Aprica; la struttura, di 
proprietà comunale, si estende attualmente su una 
superficie di 25 ettari complessivi; è dotata di un percorso 
al suo interno che si snoda per circa 2 km. 

Caratteri dimensionali 
dell’intervento 

Saranno riqualificate le superfici ed i volumi dei diversi stabili a 
disposizione e completate  opere già in parte realizzate. 

 
Disponibilità dell’area Proprietà dei comuni/enti coinvolti 

Il progetto 

1) ADEGUAMENTO PUNTO ATTREZZATO RONCHI.  Attualmente il 
ristoro, di modeste dimensioni complessive offre un comodo 
punto di appoggio per i visitatori del parco impegnati in 
escursioni nell’area. Le ridotte dimensioni limitano tuttavia la 
capacità ricettiva.  L’ampliamento previsto andrebbe ad 
incrementare l’area riservata alla cucina, consentendo di 
ottemperare le norme di legge che richiedono la separazione 
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della zona di preparazione dei cibi dalla zona di lavaggio. Si 
risponderebbe così in modo più efficace alle richieste ricettive 
dei turisti, consentendo la ricezione di gruppi organizzati e 
l’organizzazione di degustazioni. 

2) COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL PARCO. Il progetto di 
completamento della sede del parco è finalizzato a consentire 
la programmazione di attività divulgative sulla natura e la 
cultura dell’area protetta e rendere la struttura più rispondente 
alle esigenze dei visitatori. Si compone di opere di sistemazione 
esterna per consentire il parcheggio dei mezzi dei visitatori e un 
corredo vegetale decoroso e didatticamente stimolante. Le 
opere interne consentono di realizzazione un’aula didattica 
importante per soddisfare le esigenze delle scolaresche in visita 
al parco. La sistemazione esterna renderà fruibili anche gli spazi 
per visitatori già realizzati, ma oggi poco utilizzati stanti le 
difficoltà di accesso.  

3) REALIZZAZIONE PUNTO DI DEGUSTAZIONE. Il comune di 
Albaredo per San Marco, d’intesa col Parco, ha incentrato la 
propria offerta turistica sulla valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio, ed in particolare del formaggio Bitto. In quest’ottica è 
stato realizzato un caseificio che oltre a svolgere la sua 
funzione “tecnica”, viene utilizzato anche per attività 
didattiche rivolte sia alle scuole che ai turisti, oltre che per 
attività di degustazioni guidate, grazie alla presenza nello stesso 
stabile di un piccolo ristorante. L'assenza di uno spazio di 
raccordo tra il ristorante ed il caseificio non permette tuttavia di 
rispondere alle esigenze sanitarie imposte dalla normativa 
riguardo la somministrazione di prodotti durante tali attività. Si 
tratta quindi di ricavare questo spazio comune nel pieno 
rispetto nelle norme vigenti al fine di proporre l'iniziativa al 
pubblico di EXPO. 

4) COMPLETAMENTO OSSERVATORIO ECO-FAUNISTICO ALPINO Il 
progetto prevede il completamento dell'area denominata 
"Bosco dei rapaci notturni"nell'ambito dell'Osservatorio eco-
faunistico alpino di Aprica. La struttura “Bosco dei rapaci 
notturni” è nata dall’idea di realizzare un nuovo centro visita 
per i fruitori dell’Osservatorio, incentrato sulla bio-etologia dei 
rapaci notturni, e si concretizza in un percorso tematico, 
realizzato in un’area boschiva di quasi un ettaro adiacente 
l’Osservatorio eco-faunistico, lungo il quale numerosi pannelli 
specifici forniscono indicazioni sui rapaci, che si possono 
osservare nel loro ambiente naturale. Con un primo lotto 
finanziato dalla Regione Lombardia, si è realizzato il nucleo 
principale della struttura didattico-naturalistica. L’intervento 
individuato con il secondo lotto funzionale, oggetto di questo 
progetto, ha lo scopo di completare la suddetta struttura e di 
dotarla degli allestimenti necessari per renderla finalmente 
fruibile al pubblico. 

 
Importo dell’intervento 

€ 465.000,00 (di cui € 19.000,00 da destinare all’intervento 
comune tra i Parchi pater) 

 
Importo finanziamento 

 
€ 380.000,00 
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regionale richiesto 
 
Avvio dei lavori Luglio 2014 

 
Termine dei lavori 27 ottobre 2015 

 
Livello della progettazione In corso 

Relazione con EXPO 2015 

La ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive 
presenti sul territorio permetterà di offrire ai visitatori dell’area 
protetta un servizio più efficiente e qualificato. L’Evento EXPO 
2015 porterà sicuramente un incremento delle presenze 
turistiche nelle varie località del Parco; è ragionevole pensare 
che soprattutto le valli del morbegnese, più accessibili dalla 
zona del milanese, saranno interessate da questo incremento. È 
chiaro quindi che una riqualificazione dei punti di ristoro di 
questo ambito territoriale, soprattutto se raggiungibili in 
automobile, com’è il caso dei due edifici oggetto degli 
interventi previsti, è indispensabile per meglio rispondere alle 
nuove esigenze, in termini numerici e qualitativi, del pubblico di 
EXPO 2015. Al termine dei lavori, è prevista la sottoscrizione di 
specifiche convenzioni con i gestori delle strutture oggetto degli 
interventi, con le quali tali soggetti si impegneranno a 
predisporre, in accordo con l’ente Parco, appositi programmi di 
visite guidate e degustazioni incentrati sulla tematica dei 
prodotti tipici locali.  
La sede del Parco è anche centro visitatori principale 
(denominato Porta del Parco); il completamento delle opere 
da tempo previste accrescerà l’interesse dei visitatori per la 
struttura. 
L’ osservatorio, già ora rappresenta una delle attrazioni 
turistiche più importanti della Valtellina, con un’affluenza di 
decine di migliaia di visitatori e scolaresche. Con il 
completamento dell'area "Bosco dei rapaci notturni" questa 
struttura diventerà polo di attrazione per gli ospiti di   EXPO 2015 
particolarmente sensibili alle tematiche ambientali. 
 

Indicatori di efficacia Incremento del numero di fruitori in ottica di sostenibilità 
ambientale 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PROPOSTA  DI RIALLOCAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 
 REGIONALE PER EXPO 2015 
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___19  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               30-04-2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 30-04-2015 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


