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4.4.A

Progettazione di bacini idrici artificiali e studio di servizi di mobilità con collegamento fra le aree sciabili.

Comunità Montana Alta Valtellina

pubblico

Infrastrutturale

analisi di prefattibilità

Durata dell'intervento

Altri interventi correlati / sinergici

Descrizione soggetto beneficiario / attuatore 

soggetti gestori di comprensori sciistici

Comprensorio dell'Alta Valtellina

27 mesi (da avvio procedimento progettazione ad approvazione progetto esecutivo)

4.4.B; 4.2

Comunità Montana Alta Valtellina.

Codice intervento

TITOLO INTERVENTO

Soggetto beneficiario / attuatore

Tipologia del soggetto beneficiario

Tipologia dell'intervento

Livello attuale di progettazione / attuazione

Target (tipologia/e utenti finali)

Localizzazione intervento

PAT/RFD336-12/04/2019-0240674 - Allegato Utente 4 (A04)



Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi

La Strategia Alta Valtellina prevede tra i risultati attesi quello della diversificazione dell’offerta turistica, fino a pochi 

anni fa incentrata principalmente sugli sport invernali. Questo settore ha subito un’evoluzione importante e l’offerta è 

stata negli ultimi anni segnata da una progressiva riduzione delle precipitazioni nevose, fenomeno particolarmente 

marcato nella stagione 2015/2016.

Considerata la rilevanza che la stagione invernale legata allo sci continua ad avere nell’economia dell’Alta Valtellina gli 

stakeholders locali, che in questa scheda trovano sintesi nella Comunità Montana, hanno definito di approfondire 

possibili interventi di sostegno al settore: l’obiettivo è quello di supportare una progressiva transizione verso 

un’offerta territoriale turistica sempre più ampia e diversificata nel corso dell’anno, tuttavia mentre il comprensorio 

attiverà questo percorso di riposizionamento della propria proposta di soggiorno, risulta necessario assicurare 

continuità all’offerta invernale e alla filiera a questa collegata.

La Comunità Montana, in collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Sondrio, ha già svolto un'analisi 

preliminare su queste tematiche curando la redazione di un “Piano di orientamento per lo sviluppo ed il collegamento 

delle stazioni sciistiche dell’Alta Valtellina” con l'obiettivo di individuare modalità innovative di rilancio del settore 

impiantistico comprensoriale, in considerazione del fatto che esso rappresenta il motore del sistema turistico 

invernale e che la sua presenza qualifica l’offerta turistica della montagna, con rilevanti indotti sia in termini economici 

che occupazionali.

L'analisi è stata accompagnata da valutazioni sugli aspetti economici e sociali indotti dagli interventi prospettati,  sugli 

aspetti urbanistici e sulla coerenza degli investimenti con la vigente pianificazione territoriale

sovraordinata e, infine, sugli aspetti ambientali, anche in considerazione dell’alta naturalità delle aree interessate, 

della presenza di numerosi siti della Rete Natura 2000 e del Parco Nazionale dello Stelvio.

L'analisi dovrà trovare il proprio seguito in un lavoro finalizzato a redigere un documento operativo e di proposta che, 

sulla base degli elementi acquisiti e degli approfondimenti di tipo tecnico e legale, individui le linee di azione utili a 

concretizzare ed orientale le politiche di investimento che le amministrazioni del territorio decideranno di 

intraprendere.

La scheda individua quindi le risorse necessarie a supportare questa ulteriore fase di studio e programmazione.



Una delle principali problematiche che l'analisi finora svolta a portato in luce e che riguardano il comparto sciistico in 

Alta Valtellina è costituita dalla carenza e scarsa razionalizzazione delle reti di innevamento programmato.

Infatti, prima ancora di valutare le possibilità di collegamento delle stazioni sciistiche, occorre sottolineare che oggi la 

certezza dell’innevamento è il requisito fondamentale per  garantire  l’attività  impiantistica  ed  è  propedeutico  ad  

ogni  ulteriore  ipotesi  di sviluppo.

La situazione si è aggravata negli ultimi anni con un’evoluzione climatica non favorevole. In Alta Valtellina l’assenza di 

bacini in quota costringe gli impiantisti ad onerosi consumi energetici per il pompaggio dell’acqua dal fondovalle, con 

difficoltosi attingimenti dai corsi d’acqua i quali – come noto - hanno i loro minimi di portata proprio nei periodi di 

maggiore necessità idrica. I costi diventano quindi insostenibili se paragonati a quelli di altre  stazioni  sciistiche  

dell’arco  alpino,  ove  da  tempo  si  investe  sempre  più  nella realizzazione di bacini artificiali in quota e 

nell’innovazione tecnologica degli impianti per la produzione di neve programmata.

L’insicurezza dell’innevamento delle piste in Alta Valtellina spinge gli utenti a scegliere altri comprensori che danno più 

ampie garanzie in questo senso (es. Dolomiti-Superski), con gravi ripercussioni non solo sugli impiantisti ma 

sull’indotto e su tutta la filiera del turismo invernale che costituisce il principale motore dell’economia locale.

Da evidenziare come i bacini idrici abbiano la possibilità di essere utilizzati anche per finalità legate alla prevenzione e 

al contenimento degli incendi nei periodi estivi.

In fase di attivazione di tale intervento è stata commissionata un'analisi propedeutica al fine di individuare le soluzioni 

più adeguate in termini di localizzazione e di costo sommario delle opere. Ne è scaturita l'individuazione di due siti 

ottimali per la realizzazione dei bacini ubicati  in Comune di Valfurva (Valle dell'Alpe con capienza di ca. 97.000 mc a 

servizio del comprensorio di Santa Caterina e Valle Sobretta con capienza di ca. 50.000 mc a servizio del comprensorio 

di Bormio). 

La precedente versione della scheda era pertanto volta allo sviluppo dell'intera fase di studio e progettazione di 

entrambi i bacini, sino alla cantierabilità dei lavori. Successivi approfondimenti preliminari alla progettazione hanno 

evidenziato l'incompatibiità dell'intervento in Valle Sobretta con l'attuale assetto normativo in materia di tutela delle 

acque. Tale infrastruttura potrà quindi essere sostituita o dalla derivazione diretta dal torrente Sobretta (praticabile 

qualore fosse possibile convertire ad uso innevamento un'esistente concessione ad uso idroelettrico non più 

attuabile), ovvero  da una serie di vasche più piccole, da realizzare in quota nella zona sciistica di Bormio, in ambito 

esterno al parco Nazionale dello Stelvio, ove potranno essere accumulate le acque captate in base all'esistente 

concessione.

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi



Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Incremento delle presenze connesse ad attività all'aperto (sportiva e non)

D1  variazione % turisti che usufruiscono delle nuove proposte outdoor

d.1.2.1.  n. autorizzazioni acquisite per realizzazione interventi

Indicatori di risultato (codice)

Indicatori di realizzazione (codice)

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi

Parallelamente alla programmazione dei bacini idrici, la Comunità Montana, in accordo con provincia di Sondrio e 

Regione Lombardia, ha stabilito di avviare un processo per l'individuazione di un soggetto pubblico in grado di gestire 

la realizzazione di impianti ed infrastrutture connesse (ivi compresi bacini ed impianti di innevamento) la cui gestione 

verrebbe successivamente conferita a terzi mediante procedure di evidenza pubblica che dovranno garantire 

l'equilibrio economico attraverso un congruo canone. 

La scheda prevede il finanziamento per la fase di progettazione dei bacini idrici con l'obiettivo di pervenire alla 

cantierabilità degli interventi per valutarne quindi il finanziamento. 

In particolare, essendo venuta meno l'ipotesi di realizzazione del bacino Sobretta, che verrà sostituito con lo studio e 

la progettazione delle ipotesi alternative di approvvigionamento idrico sopra descritte, si sono liberate risorse 

quantificabili in circa € 200.000 che verranno utilizzate per lo studio di fattibilità di servizi di mobilità alternativa, 

attraverso la realizzazione di collegamenti impiantistici tra la partenza della stazione sciistica di Bormio e le aree 

sciistiche di Oga - San Colombano e di Santa Caterina Valfurva, quale approfondimento delle indicazioni emerse dal 

citato “Piano di orientamento per lo sviluppo ed il collegamento delle stazioni sciistiche dell’Alta Valtellina”. 

Risultato atteso (codice)

Descrizione del risultato atteso

D



2019 2020 2021 2022 2023

x x

x

x

x x

x

Acquisizione servizi Quota coordinamento e monitoraggio                                          €      8.210,00

Progetto esecutivo

Realizzazione non oggetto di questa  scheda

Spese tecniche progettazione bacini progettazione, validazione, relazioni specialistiche, SIA             €  700.000,00

Acquisizione servizi Sondaggi geognostici,  spese per gara                                            €  100.000,00

Monitoraggio

Il monitoraggio relativo alla presente scheda dovrà essere realizzato contestualmente a quello della connessa scheda 

4.4.B., ossia solo a seguito della realizzazione delle opere progettate. Per quanto riguarda i contenuti si rimanda 

pertanto alla scheda 4.4.B 

TIPOLOGIE DI SPESA
breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo 

scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.

Analisi sui possibili collegamenti in quota Incarico a tecnici competenti per i diversi settori di analisi       €  200,000,00

FASE

Studio di fattibilità bacini idrici

Sondaggi e Progetto preliminare bacini

Progetto definitivo e VIA

La progettazione dei bacini idrici verrà gestita separatamente per le due opere previste (bacino Valle dell'Alpe ed 

ipotesi alternative alla realizzazione del bacino Sobretta) anche nell'ottica di accelerare le attività progettuali ed 

autorizzative, che potranno svolgersi contemporaneamente. Per ciascuno dei due interventi si prevedono quindi le 

seguenti fasi: effettuazione dei sondaggi geotecnici, progettazione preliminare (fattibilità tecnico-economica), 

progettazione definitiva e relativo studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva, comprensive 

dell'acquisizione delle aree (tutte di proprietà pubblica) delle verifiche e validazioni di legge e delle relazioni 

specialistiche, delle necessarie validazioni e  di ogni quant'altro necessario per conseguire le autorizzazioni di legge e 

rendere cantierabili le opere. 

Riguardo all'analisi relativa alla realizzazione dei servizi di moblità e dei collegamenti in quota, verrà sviluppato uno 

studio di fattibilità che definisca le azioni e gli investimenti attuabili (anche in funzione della vincolisitica esistente) e le 

loro priorità, quale base per la successiva fase di progettazione.

Piano di lavoro e cronoprogramma

Analisi collegamenti in quota

Modello di gestione

Gli studi, le progettazioni e tutte le connesse attività verranno affidate a soggetti esterni con i necessari requisiti. In 

particolare verranno individuate preferibilmente RTP o Società di ingegneria che garantiscano la pluralità delle 

professionalità necessarie (ingegnere, geologo, naturalista ecc). Nella presente scheda è altresì compresa l'attività 

degli uffici volta all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.



Avanzamento della procedura (barrare 

le voci corrispondenti)

statale
Se sì:

 X   regionale X   procedura non ancora avviata

studio preliminare ambientale

istanza di VIA presentata
provvedimento di VIA emesso

altro (specificare)

Se sì:
procedura non ancora avviata

istanza di assoggettabilità presentata

provvedimento di assoggettabilità  

emesso

altro (specificare)

Se sì:

X  procedura non ancora avviata

procedura avviata

provvedimento di Valutazione di 

incidenza emesso
altro (specificare)

no

Valutazione di impatto ambientale

X  sì

Il progetto è localizzato 

in un Sito della Rete 

Natura 2000?

Il progetto interferisce 

con un Sito della Rete 

Natura 2000 ?

Valutazione di incidenza

X   si

no

il progetto è sottoposto 

a VIA ?

Il progetto è sottoposto 

a verifica di 

assoggettabilità 

regionale ?

sì

X  no

X  si

no

Analisi preliminare delle procedure / autorizzazioni ambientali

verifica del campo di applicazione della procedura (barrare le voci 

corrispondenti)

PIANO FINANZIARIO

Riferimenti normativi

Richiesta di contributo  €                                                                                                                                                                                     1.008.210,00 

Linea di finanziamento Fondo Comuni di Confine 

Importo totale  €                                                                                                                                                                                     1.008.210,00 

Risorse proprie  €                                                                                                                                                                                                         -   

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti  €                                                                                                                                                                                                         -   



il  progetto interessa X no

X sì

X si (procedura non ancora avviata)

Se sì:

X  procedura non ancora avviata

parere idraulico emesso

altro (specificare)

si

no

un bene culturale artt. 10-11 d .lgs. 42/2004

in area vincolata ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 

42/2004

in area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 

42/2004

X si

Indicare se coerente con gli strumenti urbanistici vigenti
necessaria variante PGT Valfurva; da verificare compatibilità con Piano del Parco 

Nazionale dello Stelvio, in fase di adozione.

altro necessario acquisire concessione di derivazione acque pubbliche, per uso innevamento.

il progetto è localizzato:
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici

il progetto è localizzato 

all'interno di un corso 

d'acqua o occupa 

superfici appartenenti al 

demanio idrico?

no
Parere idraulico (R.D. 523/1904, DGR n. 13950/2003 e DGR n. 7868/2002)



4.4.B

Potenziamento bacini idrici artificiali in quota - REALIZZAZIONE

Comunità Montana Alta Valtellina

pubblico

Infrastrutturale

analisi di prefattibilità

Durata dell'intervento

Altri interventi correlati / sinergici

Descrizione soggetto beneficiario / attuatore 

soggetti gestori di comprensori sciistici

Località "Valle dell'Alpe", in Comune di Valfurva 

33 mesi (da avvio procedure affidamento lavori a collaudo finale)

4.4.A; 4.2

L’intervento verrà realizzato dalla Comunità Montana Alta Valtellina ovvero, quando costituita, dalla Società in house 

che avrà come oggetto sociale prevalente la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, con 

particolare riferimento agli impianti di risalita e strutture connesse, finalizzati allo sviluppo economico e sociale del 

territorio dell'Alta Valtellina.

Codice intervento

TITOLO INTERVENTO

Soggetto beneficiario / attuatore

Tipologia del soggetto beneficiario

Tipologia dell'intervento

Livello attuale di progettazione / attuazione

Target (tipologia/e utenti finali)

Localizzazione intervento

PAT/RFD336-17/05/2019-0315781 - Allegato Utente 3 (A03)



Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi

La Strategia Alta Valtellina prevede tra i risultati attesi quello della diversificazione dell’offerta turistica, fino a pochi anni fa 

incentrata principalmente sugli sport invernali. Questo settore ha subito un’evoluzione importante e l’offerta è stata negli ultimi 

anni segnata da una progressiva riduzione delle precipitazioni nevose, fenomeno particolarmente marcato nella stagione 

2015/2016.

Considerata la rilevanza che la stagione invernale legata allo scii continua ad avere nell’economia dell’Alta Valtellina gli stakeholders 

locali, che in questa scheda trovano sintesi nella Comunità Montana, hanno definito di approfondire possibili interventi di sostengo 

al settore: l’obiettivo è quello di supportare una progressiva transizione verso un’offerta territoriale turistica sempre più ampia e 

diversificata nel corso dell’anno, tuttavia mentre il comprensorio attiverà questo percorso di riposizionamento della propria 

proposta di soggiorno, risulta necessario assicurare continuità all’offerta invernale e alla filiera a questa collegata.

Una delle principali problematiche del comparto sciistico in Alta Valtellina è costituita dalla carenza e scarsa razionalizzazione delle 

reti di innevamento programmato.

Infatti, prima ancora di valutare le possibilità di collegamento delle stazioni sciistiche, occorre sottolineare che oggi la certezza 

dell’innevamento è il requisito fondamentale per  garantire  l’attività  impiantistica  ed  è  propedeutico  ad  ogni  ulteriore  ipotesi  

di sviluppo.

La situazione si è aggravata negli ultimi anni con un’evoluzione climatica non favorevole. In Alta Valtellina l’assenza di bacini in quota 

costringe gli impiantisti ad onerosi consumi energetici per il pompaggio dell’acqua dal fondovalle, con difficoltosi attingimenti dai 

corsi d’acqua i quali – come noto - hanno i loro minimi di portata proprio nei periodi di maggiore necessità idrica. I costi diventano 

quindi insostenibili se paragonati a quelli di altre  stazioni  sciistiche  dell’arco  alpino,  ove  da  tempo  si  investe  sempre  più  nella 

realizzazione di bacini artificiali in quota e nell’innovazione tecnologica degli impianti per la produzione di neve programmata.



L’insicurezza dell’innevamento delle piste in Alta Valtellina spinge gli utenti a scegliere altri comprensori che danno più ampie 

garanzie in questo senso (es. Dolomiti-Superski), con gravi ripercussioni non solo sugli impiantisti ma sull’indotto e su tutta la filiera 

del turismo invernale che costituisce il principale motore dell’economia locale. Da evidenziare come il bacino che si prevede di 

realizzare, ed eventuale altro intervento che potrebbe essere individuato, potrà essere utilizzato anche per finalità legate alla 

prevenzione e al contenimento degli incendi nei periodi estivi.

In seguito ad un'analisi propedeutica, finalizzata ad individuare le soluzioni più adeguate in termini di localizzazione e di costo 

sommario delle opere, sono stati inizialmente individuati  due siti ottimali entrambi in Comune di Valfurva: Alpe Sobretta con 

capienza di ca. 50.000 mc a servizio del comprensorio sciistico di Bormio e Valle dell'Alpe con capienza di ca. 97.000 mc a servizio del 

comprensorio di Santa Caterina. Successivi approfondimenti hanno evidenziato l’incompatibilità dell’intervento in Valle Sobretta con 

la normativa vigente. Pertanto rimane vivo l’intervento in Valle dell’Alpe ed eventuale altra soluzione che potrà essere individuata  

come riportato nella Scheda 4.4A.

Inoltre, parallelamente alle attività sopra richiamate, la Comunità Montana in accordo con provincia di Sondrio e Regione Lombardia 

ha stabilito di avviare un processo sperimentale di partecipazione pubblica alla governance del settore impiantistico in Alta 

Valtellina, mediante la costituzione di una Società pubblica infrastrutturale finalizzata alla realizzazione di impianti ed infrastrutture 

connesse (ivi compresi bacini ed impianti di innevamento) la cui gestione verrebbe successivamente conferita a terzi mediante 

procedure di evidenza pubblica che dovranno garantire l'equilibrio economico attraverso un congruo canone.

Nell'attesa della già avviata costituzione di detta Società pubblica, si è ritenuto pertanto opportuno scindere la scheda iniziale in due 

parti: una prima parte mantenuta in capo alla Comunità Montana che si limita alla progettazione delle opere, ed una seconda parte 

da porre in capo alla costituenda Società, relativa alla loro realizzazione. La presente scheda è relativa alla fase di realizzazione.



2020 2021 2022 2023 2024

x

x x x

x

Spese tecniche direzione lavori, geologo, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi      € 570.000

opere civili bacini artificiali e opere acquedottistiche IVA compresa     € 7.273.640

Monitoraggio

Il monitoraggio relativo alla presente scheda , così come quello della connessa scheda 4.4.A,  sarà 

quantificabile attraverso il conteggio della riduzione dei costi energetici ed ambientali che devono essere 

sostenuti per l'innevamento ottimale delle piste (attualmente gran parte dell'acqua utilizzata viene 

prelevata dal fondovalle e pompata in quota con rilevanti costi energetici)

TIPOLOGIE DI SPESA
breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce 

di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

FASE

Procedure di appalto

Realizzazione opere

Collaudi e verifiche finali 

Incremento delle presenze connesse ad attività all'aperto (sportiva e non)

D1  variazione % turisti che usufruiscono delle nuove proposte outdoor

d.1.2.1.  n. autorizzazioni acquisite per realizzazione interventi

La realizzazione delle opere, oggetto della presente scheda, potrà essere avviata solo una volta reperiti i 

necessari finanziamenti ed ultimate le fasi di progettazione oggetto della scheda 4.4.A, quindi 

indicativamente a decorrere da metà 2020. In modo analogo a quanto indicato per la fase progettuale, 

anche la fase realizzativa del bacino verrà gestita mediante appalti separati anche nell'ottica di accelerare 

l'esecuzione. Gli interventi saranno appaltati secondo le procedure di legge. In corso d'opera ed a fine lavori 

si procederà ai necessari collaudi. 

Indicatori di risultato (codice)

Indicatori di realizzazione (codice)

Piano di lavoro e cronoprogramma

Modello di gestione

La realizzazione delle opere verrà affidata mediante procedure d'appalto a soggetti in possesso dei 

necessari requisiti. La fase comprende anche le attività di direzione dei lavori, affiancata da geologo, nonché 

il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo in corso d'opera ed il collaudo finale. 

Successivamente la stessa Comunità Montana o per il tramite della Società in house procederà ad affidare 

la gestione a terzi con procedure di evidenza pubblica applicando un canone che garantisca l'equilibrio 

economico dell'operazione. 

Risultato atteso (codice)

Descrizione del risultato atteso

D



Avanzamento della 

procedura (barrare le voci 

corrispondenti)

statale
Se sì:

 X   regionale

X   procedura non ancora 

avviata

studio preliminare ambientale

istanza di VIA presentata

provvedimento di VIA emesso

altro (specificare)

Se sì:

procedura non ancora avviata

istanza di assoggettabilità 

presentata

provvedimento di 

assoggettabilità  emesso

altro (specificare)

Se sì:

X  procedura non ancora 

avviata

procedura avviata

provvedimento di Valutazione 

di incidenza emesso

altro (specificare)

no

Valutazione di impatto ambientale

X  sì

Il progetto è localizzato 

in un Sito della Rete 

Natura 2000?

Il progetto interferisce 

con un Sito della Rete 

Natura 2000 ?

Valutazione di incidenza

X   si

no

il progetto è sottoposto 

a VIA ?

Il progetto è sottoposto 

a verifica di 

assoggettabilità 

regionale ?

sì

X  no

X  si

no

Analisi preliminare delle procedure / autorizzazioni ambientali

verifica del campo di applicazione della procedura (barrare le voci 

corrispondenti)

PIANO FINANZIARIO

Riferimenti normativi

Richiesta di contributo  €                                                                                                                                                   -   
Linea di finanziamento Fondo Comuni di Confine 

Importo totale  €                                                                                                                                                                         8.100.000,00 

Risorse proprie  €                                                                                                                                                                                              -   

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (da reperire)  €                                                                                                                                                                         8.100.000,00 

Spese per gare, imprevisti ed arrotondamenti € 256.360



il  progetto interessa X no

X no

X si (procedura non ancora 

avviata)

Se sì:

X  procedura non ancora 

avviata

parere idraulico emesso

altro (specificare)

si

no

un bene culturale artt. 10-11 d .lgs. 42/2004

in area vincolata ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 

42/2004

in area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 

42/2004

X si

Indicare se coerente con gli strumenti urbanistici vigenti
necessaria variante PGT Valfurva; da verificare compatibilità con Piano del Parco 

Nazionale dello Stelvio, in fase di adozione.

altro necessario acquisire concessione di derivazione acque pubbliche, per uso innevamento.

il progetto è localizzato:
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici

il progetto è localizzato 

all'interno di un corso 

d'acqua o occupa 

superfici appartenenti al 

demanio idrico?

no
Parere idraulico (R.D. 523/1904, DGR n. 13950/2003 e DGR n. 7868/2002)
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Codice Intervento 8.2 

Titolo dell’intervento PR.I.M.O. - Progettualità Integrazione Managerialità Opportunità 

Soggetto beneficiario/attuatore Comunità Montana Alta Valtellina 

Tipologia del soggetto beneficiario Ente pubblico 

Tipologia dell’intervento Infrastruttura  - servizi 

Livello attuale di 
progettazione/attuazione 

Idea progetto 

Target (tipologia/e utenti finali) Popolazione residente 
 

 

Localizzazione dell’intervento 

 

 

Il progetto interessa l’intero territorio Alta Valtellina 

Durata dell’intervento (dalla 
progettazione alla messa in servizio) 

 
5 anni 

Altri interventi correlati/sinergici 7.3, 7.4, 8.4 
 

 
 

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana Alta Valtellina e, in fase attuativa, potrà 

prevedere il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore che operano nell’ambito del Piano 

di zona, quali la Cooperativa sociale SAN MICHELE – l’Associazione Charitas Valtellina 

Superiore – il CFD Coordinamento Famiglie con Disabili Alta Valtellina – la Parrocchia di S. 

Nicolò Valfurva (proprietaria immobile ospitante il CDD). 
 
 

Descrizione del soggetto 
beneficiario/attuatore 

La Cooperativa sociale SAN MICHELE, subentrata alla Cooperativa LA SORGENTE e si 

propone, senza scopo di lucro, il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi 

sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone 

con disabilità. La cooperativa si è mossa inizialmente avviando nel concreto la gestione di 

servizi alle persone con disabilità, in particolare gestisce la Comunità Alloggio “La Sorgente” 

ed il servizio diurno CSE per disabili presso la struttura messa a disposizione dal Comune di 

Valdisotto. La cooperativa collabora attivamente nell’ambito del Piano di Zona del 

comprensorio Alta Valtellina 

PAT/RFD336-12/04/2019-0240674 - Allegato Utente 6 (A06)
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La Strategia d’Area Alta Valtellina prevede azioni rivolte alla cura della collettività locale, con 

specifica attenzione alle fasce più fragili della popolazione, individuate in primis nei giovani, 

anziani e disabili, con l’obiettivo di potenziare i servizi loro rivolti, per incrementare il livello 

di inclusione sociale del comprensorio. 
In particolare il progetto intende agire su più fronti creando una serie di interazioni che, 

mantenendo come focus la dimensione sociale, intercettino elementi identitari del 

comprensorio, come il legno e la sua lavorazione per promuovere percorsi che siano al 

tempo stesso di inclusione sociale e di valorizzazione dell’identità dell’area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell'intervento e definizione 
degli obiettivi 

Il progetto PRIMO è finalizzato ad incrementare il livello di integrazione dei servizi per 

disabili (CDD – CSE – CSS - RSD) gestiti dai vari soggetti (San Michele, Charitas Valtellina 

Superiore, CFD): il tema della frammentazione è infatti una delle problematiche che la 

Strategia Alta Valtellina ha evidenziato come limite per lo sviluppo del comprensorio, da 

superare con iniziative di integrazione e di promozione della collaborazione tra soggetti 
locali. 
 
Il progetto PRIMO prevede quindi lo spostamento dell’attività del CDD nel comune di 

Valdisotto, in località più prossima all’attuale CSS gestito dalla cooperativa San Michele. Per 

conseguire tale risultato è previsto l’adeguamento di un edificio esistente in località Scleva 

e di proprietà del Comune di Valdisotto per realizzare una nuova struttura, comprendente 

anche interventi di co-housing sociale (con particolare riguardo per i familiari, soprattutto 

anziani, di persone disabili ospiti delle due strutture) e avvio di una nuova attività in favore 

dei disabili giovani in uscita dal percorso scolastico. 
 
Obiettivi dell’intervento sono anche quelli, da un lato, di dare corpo ad un soggetto giuridico 

più forte che possa affrontare con determinazione le crescenti difficoltà derivanti dalla 

complessità del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari e, dall’altro, di ottemperare alle 

norme di legge con una ricollocazione del CDD che consenta di superare alcune criticità già 

evidenziate in numerose occasioni, sia legate alla attuale logistica che presenta aspetti 

strutturali e gestionali non adeguati rispetto alle esigenze degli utenti. 

Il progetto di integrazione porterebbe ad un miglioramento e ad una efficiente gestione delle 

risorse delle organizzazioni coinvolte e quindi in una prospettiva temporale di medio periodo 

anche ad una significativa riduzione dei costi. 
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Integrazione con altri progetti 
Gli interventi previsti porterebbero a ottenere una piena integrazione di numerose attività 

svolte dal complesso dei vari soggetti coinvolti, nell’ambito sociale e socio-sanitario, che 

spaziano dalla gestione di servizi ai disabili (CSE, CDD, RSD, CSS), ai minori, all’area 

psichiatrica, ai servizi sanitari (CPA, fisioterapia). 
 
 
 

 
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori (cfr schema risultati attesi, indicatori di risultato e azioni) 

Risultato atteso (codice): H 

Descrizione del risultato atteso Qualificazione dei servizi sociali a supporto della comunità locale 

Indicatori di risultato (codice) H.1 var % utenti raggiunti sulla popolazione totale 

Indicatori di realizzazione (codice) h.1.2 numero ospiti su base annua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di lavoro e cronoprogramma 

 

Le tappe del progetto possono essere così riassunte: 

- Integrazione delle attività tra la cooperativa San Michele (CSS di 

Valdisotto) e l’associazione Charitas Valtellina Superiore (CDD di 

Valfurva); 

- Integrazione delle attività tra i due soggetti di cui sopra e gli altri 

soggetti del territorio che operano nel contesto delle disabilità; 

- Realizzazione di una nuova struttura per il CDD; 

- Avvio di attività innovative per i disabili giovani in uscita dal percorso 

scolastico (vd. Scheda 8.4) 
 
 
 

Cronoprogramma Intervento 

FASE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Progettazione definitivo - esecutiva  X X    

Realizzazione lavori    X X  

Disponibilità spazi      X 
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Modello di gestione 
L’intervento e il centro saranno gestiti direttamente dalla cooperative coinvolte nel 

progetto, in collaborazione con gli uffici del Piano di Zona e con i Comuni. 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoraggio 

Dal punto di vista sociale l’impatto sarà rilevabile sulla base del numero di 

famiglie che aderiranno al progetto e dal loro livello di gradimento monitorato 

con uno specifico questionario. 

Per quanto riguarda l’aspetto sociale del progetto, questo sarà valutato rilevando 

il benessere della persona disabile e della sua famiglia, l’educatore attraverso 

l’osservazione diretta e colloqui con i familiari stenderà una relazione di verifica 

ogni sei mesi evidenziando lo stato di benessere e di inclusione sociale. 
 
 
 

 
 

 

Tipologie di spesa 
Breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di 
ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per 

approfondire la natura dell'intervento. 

 Costi del personale  

 Spese tecniche 395.294,84 € 

 Opere civili  

1.611.500,00 € 
 Opere di riqualificazione ambientale  

 Imprevisti 41.705,16 € 

 Oneri per la sicurezza 
33.000,00 € 

 Acquisto terreni  

 Acquisto beni/forniture 18.500,00 € + coordinamento e monitoraggio CM Alta Valtellina € 19.105 

 Acquisizione servizi  
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Spese pubblicità  

Spese notarili  

 
 
 
 

Piano finanziario 

Importo totale € 2.100.000,00 € + coordinamento e monitoraggio CM Alta Valtellina € 19.105 

Risorse proprie €                          100.000,00 € 

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti 
€ 

 

Richiesta di contributo € 2.019.105 € 

Linea di Finanziamento (POR, PSR, Risorse statali, 
ecc.) 

 

 

Fondo Comuni di Confine 
 
 
 

 

Analisi preliminare delle procedure / autorizzazioni ambientali 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Verifica del campo di applicazione della procedura (barrare le voci 
corrispondenti) 

 

Avanzamento della procedura (barrare le 
voci corrispondenti) 

 

Valutazione di impatto ambientale 
(D.lgs. n. 152 e sm.i, L.R. n.5 /2010 

È possibile verificare l’elenco dei progetti 
sottoposti a VIA o verifica di 

assoggettabilità su: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvi 

a 
Sezione “Quale VIA” 

 

 
 
 
 
 

Il progetto è sottoposto a VIA? 

 

 
 
 

¨ Sì 

¨ statale Se sì: 

 

 
¨ regionale 

¨ procedura non avviata 

¨ studio preliminare ambientale (indicare 
data di avvio della consultazione e 

allegare) 

 
¨ No 

¨ istanza di valutazione presentata 
(allegare istanza e studio di impatto 

ambientale) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvi
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvi
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¨ provvedimento di VIA emesso (allegare 
provvedimento e studio di impatto 

ambientale) 
 
 
 
 

¨ Sì 

¨ altro (specificare) 
 

Se sì: 
 

¨ procedura non avviata 
 

 
Il progetto è sottoposto a verifica 

di assoggettabilità regionale? 

 
 
 
 
¨ No 

¨ istanza di assoggettabilità presentata 
(allegare istanza e studio per la verifica di 

assoggettabilità) 
 

¨ provvedimento di assoggettabilità 
emesso (allegare provvedimento e studio 

per la verifica di assoggettabilità) 
 

 
Valutazione di incidenza ambientale 
(DPR 357/ 1997, d.g.r. 14106/2003 e 

s.m.i.) 

Il progetto è localizzato all’interno 
di un Sito Rete Natura 2000? 

¨ Sì Se sì: 

¨ No ¨ procedura non avviata 
 

¨ istanza di valutazione presentata 

È possibile verificare la localizzazione dei 
Siti Rete Natura 2000 su 

http://www.cartografia.regione.lombardia 
.it/vas_rn2000/showimage.aspx 

 

 
 

Autorizzazione beni 
culturali/paesaggistici 
(D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

l.r. 12/2005) 

 
È possibile verificare il tipo di vincolo sul 

 
 
Il progetto interferisce con un Sito 

Rete Natura 2000? 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto interessa: 

¨ Sì 
 

 
 
 

¨ No 
 

 
¨ un bene culturale così come 
definito dagli artt.10 e 11 del 
d.lgs. 42/2004 e sottoposto a 
provvedimento di vincolo ai 
sensi degli artt. 12; 13; 128 

del d.lgs. 42/2004 

(allegare istanza e studio di incidenza) 
 

¨ provvedimento di valutazione di 
incidenza emesso (allegare 

provvedimento e studio di incidenza) 

¨ altro (specificare) 
 
 

Se il progetto interessa un bene 
sottoposto a vincolo e/o è in area 

vincolata: 

http://www.cartografia.regione.lombardia/
http://www.cartografia.regione.lombardia/
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SIBA (Sistema Informativo dei Beni 

Ambientali) regionale e sul 
SIRBeC(Sistema Informativo dei Beni 

Culturali di Regione Lombardia): 
http://www.cartografia.regione.lombardia 

.it/Nadir/Start.do# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto è localizzato: 

¨ in un area vincolata ai sensi 
dell’art. 136 del d.lgs. 

42/2004, ambiti assoggettati 
a tutela con specifici 

provvedimenti (specificare) 
 

¨ in un area vincolata ai sensi 
dell’art. 142 del d.lgs. 

42/2004 (laghi, fiumi e corsi 
d’acqua, territori oltre i 1600 

m nelle Alpi e 1200 per gli 
Appennini, ghiacciai e circhi 

glaciali, parchi e riserve, 
boschi e foreste, università e 
usi civici, zone umide, zone 
archeologiche) - Specificare 

 
 
 
¨ procedura autorizzativa non avviata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ richiesta di autorizzazione presentata 

(allegare) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parere idraulico 
(R.D. 523/1904, D.G.R. 

n. 13950/2003, D.G.R. n 7868/2002) 

 

 
 
 
 
 
 
Il progetto è localizzato all’interno 
dell’alveo di un corso d’acqua (del 
reticolo idrico principale o minore) 
o occupa superfici appartenenti al 

demanio idrico? 

 

 
¨ in un’area non vincolata 
 
 
 
 

¨ Sì 
 

 
 
 

¨ No 

¨ autorizzazione paesaggistica rilasciata 
(allegare) 

 

¨ altro (specificare) 
 

Se sì: 
 

¨ richiesta di parere idraulico presentata 
all’autorità competente (allegare) 

 
¨ parere idraulico emesso (allegare) 

 

¨ altro (specificare). 
 

Indicare se coerente con gli strumenti 
urbanistici vigenti 

 

Altro .. (specificare) 

 

¨ Sì 

¨ No 

http://www.cartografia.regione.lombardia/

