
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  15  del  27-04-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 17:30, 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 A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: LEGGE  17  NOVEMBRE  2016, N. 28 (RIORGANIZZAZIONE 
 DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE A= 
 REE  REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TU= 
 TELA PRESENTI SUL TERRITORIO) -  PROPOSTA DI AMBI= 
        TO TERRITORIALE ECOSISTEMICO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO CHE: 

 la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di 
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul 
territorio) prevede la suddivisione del territorio lombardo in ambiti territoriali ecosistemici 
ed individua nove macroaree intese come porzioni del territorio regionale, al cui interno 
devono essere delimitati uno o più ambiti territoriali; 

 l'introduzione e la delimitazione geografica delle macroaree è avvenuta nel corso dei 
lavori del Consiglio regionale, in una fase successiva alle consultazioni con gli enti 
interessati e ciò determina alcune criticità; 

 è rilevante la problematicità del confine tra le macroaree n. 3 e n. 4 che nella parte 
settentrionale riguardante la Valtellina taglia in modo inopinato l'ecosistema fluviale 
dell'alto corso del fiume Adda mentre avrebbe dovuto più propriamente attestarsi sui 
crinali rocciosi che costituiscono lo spartiacque tra Valtellina e Val Camonica; 

 i crinali in alta quota sono connotati da terreni rocciosi privi o poveri di vegetazione e 
costituiscono elemento di discontinuità rispetto ad ecosistemi che si sviluppano ed 
arricchiscono di biodiversità procedendo verso valle all'interno dei bacini imbriferi, e 
quindi sono più appropriati come confini di macroaree ed ambiti territoriali ecosistemici; 

 in conseguenza delle delimitazioni di legge delle macroaree, le linee guida per la 
predisposizione della proposta di ambiti territoriali ecosistemici ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della l.r. 28/2016, approvate con d.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6204, 
assegnano univocamente alla macroarea n. 3 alcune aree protette e siti della Rete 
europea Natura 2000, altre le assegna univocamente alla macroarea n. 4 ed altre 
ancora le sottopone ad una valutazione in sede di proposta degli ambiti territoriali 
ecosistemici; 

 
VALUTATA, con i rappresentanti degli enti gestori dei parchi vicini, la richiesta di modificare il 
confine tra la macroarea n. 3 e la macroarea n. 4 attestandolo, per tutto il tratto di condivisione 
con la Valtellina, lungo il confine amministrativo tra Valtellina e Val Camonica. 
 
CONDIVISA la proposta di più puntuale definizione dei confini delle macroaree n. 2 e n. 3 
formalizzato dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera con la 
deliberazione di G.E. del 8 marzo 2017, n. 19; 
 
VALUTATO di proporre, nella macroarea n. 3, la definizione di un ambito territoriale 
ecosistemico (ATE) complementare a quello individuato dal Parco delle Orobie Bergamasche, il 
cui perimetro è così distinto in dettaglio (procedendo in senso antiorario dal punto di contatto 
della linea di separazione tra le macroaree n. 2 e n. 3 con il territorio della Confederazione 
elvetica): 

 la linea di demarcazione proposta dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d'Esino e Riviera, fino alla vetta del Monte Legnone; 

 lo spartiacque costituito dal crinale delle Alpi Orobie fino al confine con la Val Camonica; 
 lo spartiacque tra la Valtellina e la Val Camonica fino al confine del Parco nazionale 

dello Stelvio, con la sola eccezione del sito della Rete europea Natura 2000 IT2040024 
denominato “Da Belvedere a Vallorda” che, sebbene sia a cavallo dello spartiacque, 
dovrebbe integralmente rientrare nell'ATE Valtellinese; 
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 il confine valtellinese del Parco nazionale dello Stelvio, fino alla frontiera elvetica. 
 
AUSPICATO che la Regione voglia risolvere le criticità sopra evidenziate riguardo ai limiti delle 
macroaree ed accogliere la proposta di individuazione dell'ATE con la perimetrazione 
precedentemente descritta 
 
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 approvare la proposta di individuazione dell'ambito territoriale ecosistemico 

individuato in premessa; 
 

2. di dare mandato al presidente di presentare alla Regione la proposta in oggetto, 
allegando le opportune rappresentazioni cartografiche e gli ulteriori documenti 
previsti dalle linee guida per la predisposizione della proposta di ambiti territoriali 
ecosistemici ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.r. 28/2016, approvate con d.g.r. 8 
febbraio 2017 - n. X/6204. 
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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. ___15  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


