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PROGETTO DI LEGGE 178
“Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali”
e relativo documento tecnico di accompagnamento
Ordine del Giorno

Oggetto: Realizzazione del percorso cicloturistico della media Valtellina denominato
“Sentiero dei Castelli”

Il Consiglio regionale
Premesso che:
•

il territorio della media Valtellina è ricco di paesaggi naturali, molti dei quali hanno subìto nel
corso dei secoli processi di antropizzazione ed una trasformazione ad opera dell’uomo
(complessi di castelli e torri, palazzi signorili, edifici religiosi, borghi e siti di interesse
storico), potendo per tale ragione essere oggi interpretati come “paesaggi culturali”;

•

i paesaggi antropizzati dei versanti e i paesaggi alpini nelle convalli, facilmente raggiungibili
alle quote superiori, risultano essere di notevole interesse ambientale, paesaggistico, storico e
culturale;

Considerato che:
•

in tale contesto, la Comunità Montana di Tirano ha già sviluppano significativi progetti volti
al recupero conservativo dei “paesaggi culturali”, dislocati su un percorso che li pone in
connessione;

•

il principale intervento è rappresentato dal progetto “Conservare e valorizzare il paesaggio
culturale della media Valtellina”, già cofinanziato, oltre che dai Comuni del mandamento, da
Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia;

•

che tale intervento ha già consentito il recupero e la valorizzazione di 12 luoghi identitari della
media Valtellina;

Rilevato che:
•

la Comunità Montana di Tirano e i Comuni del mandamento, in continuità con quanto già
attuato, intendono ulteriormente sviluppare un compiuto progetto di valorizzazione del
patrimonio storico-culturale, denominato “Sentiero dei Castelli”, ponendo in connessione la
sequenza di castelli da Villa di Tirano a Grosio, al fine di consentirne una piena fruizione
turistica e culturale dei luoghi in questione;
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Preso atto che:
•
•
•
•

è in corso di affidamento un progetto preliminare per lo sviluppo di un itinerario cicloturistico
che si snoda su un percorso di 14 km, da Villa di Tirano a Grosio, il cui costo è stimato in
circa 4 milioni di euro;
tale percorso, collocato sulle prime pendici del versante sinistro del fiume Adda, alla quota
dei castagneti (600-700 mt. s.l.m.), risulta essere privo di pendenze eccessive e, pertanto,
idoneo alla fruibilità da parte di una vasta gamma di utenti;
l’itinerario porrebbe in connessione i seguenti punti di interesse: Villa di Tirano, Tirano,
Sernio, Lovero, Tovo, Mazzo, Grosotto, Grosio, i Castelli ed il Parco delle incisioni rupestri;
esso risulta essere già parzialmente realizzato (accesso da Grosio e Grosotto al castello di
Grosio; tratto sopra l’abitato di Sernio; vari tratti campestri);

Considerato altresì che:
•
•

Regione Lombardia ha l’obiettivo di migliorare i livelli qualitativi delle infrastrutture e dei
servizi connessi al cicloturismo in un’ottica di turismo sostenibile e finanzia a tal fine progetti
di infrastrutturazione dei percorsi ciclabili di valenza turistica;
lo sviluppo del “Sentiero dei Castelli” risulta idoneo ad implementare l’offerta turistica e la
valorizzazione della montagna lombarda, promuovendo un turismo lento e sostenibile e la
rivalutazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale delle realtà locali;

Visto il progetto di legge recante “Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi
regionali” e relativo documento tecnico di accompagnamento;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente
a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di promuovere, d’intesa con tutti gli enti interessati
e in particolare con la Comunità Montana di Tirano e i Comuni del mandamento, la progettazione e
la realizzazione degli interventi necessari a consentire il completamento dell’itinerario cicloturistico
della media Valtellina denominato “Sentiero dei Castelli”, stanziando adeguate risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione di tali opere.
Milano, 19 luglio 2021
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