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Parco Nazionale dello Stelvio

Legenda
Confini della provincia di Sondrio
Confini ATE Orobie Valtellinesi
Parchi Regionali
Riserve Naturali
Monumenti Naturali
PLIS
ZPS
ZSC
Parchi Nazionali

6 Entro i confini della provincia di Sondrio ricadono:
1 Parco Nazionale
che richiede la massima attenzione gestionale a garanzia 
della conservazione di ecosistemi, specie e peculiarità 
paesaggistiche o geologiche, dato il rilievo anche 
internazionale dei valori naturalistici, scientifici, estetici, 
culturali, educativi e ricreativi presenti 
1 Parco Regionale
in cui è prioritaria la conservazione della natura, ma le attività 
agro-silvo-pastorali ed economiche tradizionali, la fruizione 
turistica e ricreativa del territorio, come pure gli aspetti sociali 
e culturali trovano spazio, orientandosi verso modalità 
sostenibili
8 Riserve Naturali 
con il compito di tutelare la natura in tutte le forme che 
concorrono al mantenimento degli ecosistemi
2 Monumenti Naturali 
che consentono di conservare piccole aree di particolare 
pregio naturalistico e scientifico 
3 Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
ideati per valorizzare e nel contempo conservare territori di 
interesse paesistico-fruitivo ed ecosistemico, talvolta sono 
posti in prossimità di centri urbani o aree degradate. Il loro 
ruolo è importante anche in termini educativi e ricreativi
42 Zone Speciali di Conservazione (ZSC, ex SIC) 
tasselli della Rete Natura 2000 istituiti ai sensi della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE). La conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sono qui 
imprescindibili
11 Zone di Protezione Speciale (ZPS)
istituite dalla Direttiva Uccelli (2009/147/CE), il cui ruolo nella 
Rete è quello di garantire la conservazione dell’avifauna.

Le aree protette sono 

“sorgenti di biodiversità”

(core areas) delle reti 

ecologiche individuate sul 

territorio 

Regione Lombardia ha avviato un processo di 
riorganizzazione del sistema di gestione delle aree 
regionali protette, individuando 20 ambiti territoriali 
ecosistemici (ATE), in cui parchi, riserve naturali, 
monumenti naturali e siti Natura 2000 verranno 
gestiti da un unico ente.

L’intero territorio della provincia di Sondrio (escluso 
l Parco Nazionale dello Stelvio che esula dalla 
riorganizzazione) è stato inserito in un unico ATE 
denominato “Ambito Parco Orobie Valtellinesi”. 
Fino all’istituzione di un nuovo ente, spetterà al Parco 
delle Orobie Valtellinesi, in convenzione con i singoli 
enti, la gestione di tutte le aree protette del proprio 
ATE, compresi i Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) che non richiedano l’autonomia.

 

Le core areas provinciali

RN Tresero - Dosso del Vallon


