
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 72 Reg. Delib. del 15/06/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL
PERCORSO SKYMARATHON - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di giugno alle ore 17:30 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si (*)

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL
PERCORSO SKYMARATHON - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato
istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme;

VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle
aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del
Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera;

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16
luglio 2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali
viventi e non viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche
sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate,
la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della
natura e del paesaggio;

CONSIDERATO che Regione Lombardia con legge regionale del 27 febbraio 2017, n. 5, ha
istituito la Rete Escursionistica della Lombardia – REL, attraverso la quale si propone di
promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale,
sviluppare l’attrattività delle aree rurali, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche,
diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi
escursionistici;

DATO ATTO il Team Pasturo asd, in collaborazione con ASD Falchi Lecco, ASD G.S.A.
Cometa, Associazione Soci di Pasturo, il Comune di Pasturo e le Associazioni locali organizza
la prima edizione della SkyMarathon delle Grigne “Trofeo Davide Invernizzi”, gara
internazionale affiliata alla F.I.Sky - Federazione Italiana Skyrunning che si terrà domenica 19
Settembre 2021 con partenza da Pasturo, su un percorso di circa 42 km e che toccherà le cime
della Grigna Meridionale e della Grigna Settentrionale;

CONSIDERATO quindi che il tracciato della gara sopracitata insiste sul territorio della
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche in qualità di Ente
Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, e sul territorio della Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino;

CONSIDERATO che sul tracciato del percorso si rendono necessari interventi di manutenzione
straordinaria;

DATO ATTO che, sulla base delle esigenze rilevate sul territorio, è stato predisposto uno studio
di fattibilità tecnica per gli interventi di “Valorizzazione turistica sportiva del percorso
Skymarathon” che prevede la spesa complessiva stimata di € 600.000,00= da suddividere in più
lotti;

VERIFICATO che gli interventi individuati risultano urgenti e indispensabili per garantire la
fruibilità del territorio e la realizzazione della Grigne Skymarathonn tappa ufficiale delle
Skyrunner World Series;



RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare, per il territorio di propria
competenza, lo studio di fattibilità tecnica che prevede la spesa complessiva stimata di €
600.000,00= da suddividere in più lotti, il cui primo lotto è stato stimato in complessive
€230.000,00=, per il successivo inoltro formale a Regione Lombardia, unitamente a richiesta di
contributo;

RILEVATA la necessità di provvedere con celerità alla trasmissione della documentazione a
Regione Lombardia al fine di quanto sopra illustrato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare per le motivazioni sopra esposte e per il territorio di propria competenza, lo
studio di fattibilità tecnica degli interventi di “Valorizzazione turistica sportiva del percorso
Skymarathon” che prevede la spesa complessiva stimata di € 600.000,00= da suddividere in
più lotti il cui primo lotto è stato stimato in complessive € 230.000,00=, così come
predisposto di concerto dagli uffici della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Rivera e della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

2. Di trasmettere alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino quanto deliberato
per gli adempimenti di competenza.

3. Di demandare al Presidente l’inoltro del progetto con richiesta di contributo a Regione
Lombardia.

5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore
Tecnico.

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 30 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti
favorevoli espressi con separata votazione al fine di poter procedere celermente alla
trasmissione della documentazione a Regione Lombardia.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 15/06/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa Comunità
Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 21/06/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Premessa 

La presente relazione tecnica ed illustrativa, integrata con studio di prefattibilità ambientale, 

calcolo sommario della spesa, quadro economico di massima e indicazioni preliminari per la 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008, costituisce il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di manutenzione straordinaria del percorso di 

gara Skymarathon e suo inserimento nel contesto REL delle Grigne. 

L’area interessa il territorio delle Grigne di competenza dei due Enti territoriali sovracomunali: la 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per i Comuni di Cortenova, Esino 

Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, Varenna e della Comunità Montana Lario 

Orientale e Valle San Martino per i Comuni di Ballabio. Abbadia Lariana, Mandello del Lario e 

Lierna. 

 

Inquadramento generale 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: il Parco 

Regionale Grigna Settentrionale 

Il Parco regionale della Grigna Settentrionale tutela un’area di circa 5.500 ettari che si estende tra la 

Valsassina (10 minuti da Lecco) e il ramo lecchese del Lago di Como. Dai 500 metri di quota a salire, 

comprende due rilievi che tutti chiamiamo amichevolmente Grignone e Grignetta ma che, sulle carte, 

sono indicati come Grigna Settentrionale, che raggiunge i 2.409 metri, e Grigna Meridionale (2.177 

metri). Il Parco regionale della Grigna Settentrionale si estende fra i territori dei comuni di Cortenova, 

Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, Varenna. 
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La presenza di numerosi fossili di valore paleontologico conferma l’origine marina del territorio. 

Proprio per questo nel simbolo del Parco è rappresentata l’ammonite, dalla caratteristica conchiglia a 

spirale: un cefalopode marino che si estinse insieme ai dinosauri.  

Il simbolo del Parco riproduce un altro elemento di grande importanza per il territorio protetto: si 

tratta della primula glaucescente, una delle specie endemiche del Parco. 

 

Flora e Fauna del Parco 

Dalla valle del Pioverna fino alla cima del Grignone, la vegetazione del Parco si presenta in una 

molteplicità di vesti, che danno corpo alla splendida fisionomia di paesaggio che tutti possiamo 

ammirare. Allontanandosi dal Lario, percorrendo la splendida conca di Esino, i versanti più bassi del 

Parco si caratterizzano per la presenza di bellissimi boschi di latifoglie, alternati a prati e coltivi, 

lavorati dalla mano sapiente dell’uomo; all’interno di queste aree sono individuabili i principali nuclei 

rurali che testimoniano, con la tipica architettura di montagna, l’attività paziente degli abitanti di 

queste terre. Alle quote inferiori, la copertura forestale è costituita principalmente da carpini e 

querce, ma anche dal castagno. Avvicinandoci maggiormente alla vetta, fa la sua comparsa il faggio, 

che diventa dominante intorno ai 1000 metri circa s.l.m.: qui sono i suoi splendidi boschi a rivestire i 

pendii del Parco. Guadagnando ulteriormente quota, le conifere, e i lariceti in particolare, trovano 

l’ambiente adatto per svilupparsi, lasciando, solo successivamente, il passo alle brughiere a 

rododendro, mugo e ginepro, che si diffondono al di sopra del livello degli alberi. Le praterie di quota 

sono quelle tipiche dei substrati calcarei, con carice rigida, sesleria varia e carice sempreverde, che si 

estendono ove le condizioni ambientali non sono troppo limitanti: sulle pareti verticali e nei ghiaioni 

calcarei, la scarsa disponibilità di acqua, le temperature più estreme e l’elevata pendenza, 

permettono lo sviluppo delle sole specie altamente specializzate. La presenza di diverse specie 

endemiche nell’area delle Grigne rimanda ai tempi delle glaciazioni quaternarie, che hanno sconfitto 

gran parte della flora preesistente, risparmiando solo le entità relegate nelle aree più elevate, o 

comunque in “isole” non interessate dagli eventi glaciali. Durante l’ultima espansione glaciale, 

dunque, queste aree hanno costituito delle vaste “aree di rifugio”: ecco perché il gruppo delle Grigne 

possiede sicuramente un primato in termini di ricchezza floristica endemica. Fra le specie più 

significative si segnalano la Minuartia grignensis, la Silene elisabethae, la Viola dubyana, la Primula 

glaucescens, la Physoplexis comosa, la Campanula Raineri e la Telekia speciosissima. 

La fauna presente nel Parco è quella tipica dell’arco orobico e, più in generale, di alpi e prealpi. Tra i 

mammiferi, camoscio e capriolo non hanno certo bisogno di presentazioni. Anche i cervi, i più 

maestosi e splendidi ungulati, frequentano il territorio del Parco, ed è possibile avvistarli nelle radure. 

Di notevole interesse biologico, sono, inoltre, alcune specie di Pipistrelli che popolano principalmente 

le cavità e le grotte che costellano la Grigna: Rinolofo maggiore, Rinolofo minore e Vespertilio di 
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Capaccini sono tre delle specie presenti, la cui importanza è sottolineata anche a livello europeo. 

Mentre passeggiate, non dimenticatevi di guardare in alto: il Falco pecchiaiolo, l’Albanella reale, il 

Falco pellegrino, la Civetta capogrosso e il Picchio nero, sono solo alcuni degli splendidi uccelli che 

potreste incontrare. 

Decisamente interessante risulta poi la presenza di alcune specie endemiche di entomofauna, ossia di 

Insetti, principalmente Coleotteri, che frequentano le praterie, le pietraie o le cavità carsiche del 

Parco. 

 

La Rete Natura 2000  

La Rete Natura 2000 nell'area protetta regionale include 2.070 ettari, pari a circa il 37% della 

superficie totale del Parco. Due sono i Siti di Importanza Comunitaria presenti: uno è il S.I.C. "Grigna 

settentrionale" (IT2030001) l'altro è l'IT2030002, denominato "Grigna meridionale". A sovrastare 

entrambi i siti vi è poi la Zona di Protezione Speciale (IT2030601) "Grigne". 
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Evidenze botaniche paleontologiche e geologiche sulle Grigne (Foto R. Corti) 

 

 

 

Il Parco Regionale Grigna Settentrionale, gestito dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera, confina con i territori appartenenti alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San 

Martino. La ZSC IT 2030001 Grigna Settentrionale ricade in parte su territorio della Comunità 

Montana confinante: i territori di entrambe le Comunità Montane sono strettamente correlati. 

La manifestazione sportiva SkyMarathon si svilupperà all’interno del massiccio delle Grigne, toccando 

pertanto entrambi gli enti territoriali comunitari. 
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Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 

L’area dei Piani Resinelli, antica meta turistica invernale che necessita oggi di nuove occasioni e 

motivazione di slancio turistico, particolarmente depresso a seguito della pandemia. La Grignetta 

resta una meta molto interessante per il turismo escursionistico e alpinistico soprattutto estivo, 

rivalutato dopo gli importanti lavori di rivalutazione da parte della Comunità Montana nel 2003. 

Il versante occidentale delle Grigne, molto meno accessibile e a tratti più selvaggio, conserva con 

fatica il fascino di una vita pastorale coraggiosa e quasi antieconomica ma unico strumento per la 

conservazione di contesti ecologici preziosi. L’Alpe Era, l’Alpe di Calivazzo e l’Alpe di Lierna, l’Alpe 

Bassa di Esino e L’Alpe di Mezzedo sono piccole perle che possono essere collegate in una collana 

preziosa di una escursione che, per i meno veloci, può durare un paio di giorni. 

Sono ancora visibili i danni causati dal devastante incendio che nel 1997 percorse l’intero versante, 

compromettendo per molti anni l’equilibrio del bosco. 

Il contesto è dunque importante, riconosciuto e sottoposto alle forme di tutela del SIC Grigna 

Settentrionale. 

 

I Rifugi   

Rifugio Soldanella Mt. 1350: 

Situato in una delle più suggestive zone del lecchese, nello stupendo contesto del Gruppo delle 

Grigne e dei massicci orobici, l’attività appassionata dei gestori è nata dalla scelta di vita di vivere in 

un contesto naturalistico ed umano peculiari e facendo della montagna una delle nostre 

fondamentali ragioni di vita. Una passione che, quindi, é divenuta la realizzazione di un sogno 

raggiunto ed in continuo ulteriore sviluppo. Passione che contribuisce e garantisce una conduzione 

dell’attività responsabile e di qualità elevata. 

Il Rifugio Soldanella sorge poco più in alto della zona centrale dei Piani Resinelli, proprio davanti al 

Corno del Nibbio, e si colloca in un contesto ancora incontaminato, dove è ancora possibile gustare 

l’ambiente e i paesaggi nella più bella tranquillità.  

 

 

 



8 

 

Rifugio Porta Mt. 1426: 

Il rifugio Carlo Porta è un edificio storico voluto dal Cai Milano nel 1911 e conserva tutto il fascino e la 

bellezza delle strutture di inizio secolo. In posizione strategica per le salite in Grignetta e per le più 

conosciute pareti d’arrampicata, il Rifugio accoglie i suoi ospiti tutto l’anno. Ideale per un pranzo in 

famiglia, per una serata diversa dal solito o per una buona birra dissetante dopo la salita in Grignetta, 

il Rifugio Porta rimane di facile accesso partendo dal Pian dei Resinelli. Con la nuova gestione del 

2019 tante attività ed eventi sono proposti durante tutte le stagioni.  

 

 

Rifugio Rosalba Mt. 1730: 

Posto in posizione molto panoramica su un dosso naturale alla base della famosa Cresta Segantini. Al 

Rifugio Rosalba si può arrivare partendo dai Piani dei Resinelli, sia per la Via delle Foppe (segnavia 9 – 

poco più di 2h), sia per la “Direttissima” (segnavia 8 e 8/a, circa 3h), molto più impegnativa e 

selvaggia, passando per il Rifugio Carlo Porta. Nei pressi del Rifugio Rosalba, molte sono le 

opportunità per arrampicare su bellissime vie. Le guide della zona organizzano corsi di arrampicata 

per ogni livello di preparazione alpinistica. 

 

 

Rifugio Elisa Mt. 1515 

Il piccolo rifugio Elisa deve il suo nome a quello della figlia di Evangelista Ferrario, socio del CAI 

Mandello che donò alla Sezione il terreno su cui erigere la costruzione. In quegli anni la 

frequentazione delle Grigne era assai di moda e molti si resero conto della necessità di avere una 

buona base d’appoggio nelle remote vallate del versante occidentale del massiccio. I lavori di 

edificazione, iniziati nel 1926, furono ultimati a tempo di record e l’anno successivo il rifugio fu 

inaugurato. La strategica posizione dell’edificio fece si che durante la guerra partigiana diventasse 
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una comoda base d’appoggio anche per i resistenti che trovavano nelle profonde vallate delle Grigne 

un sicuro territorio da dove sferrare le loro incursioni. Durante un grande rastrellamento delle 

Grigne, nel novembre del 1944, il rifugio Elisa fu dato alle fiamme e distrutto, ma già nel 1947 fu 

ricostruito per riprendere la sua pacifica attività di punto tappa per scalatori ed escursionisti. A 

partire dal 1995 il rifugio è diventato anche il traguardo del “Trofeo delle Grigne – Evangelista 

Ferrario”. 

 

 

Rifugio Bietti Buzzi Mt. 1719: 

Il rifugio viene ideato e costruito nel 1886, epoca in cui gli alpinisti già usavano sostare in zona presso 

una piccola stalla. Subì lievi modifiche nel 1913 e nel 1914, mentre nel 1922 venne completamente 

riammodernato. Il nome “Bietti” fu poi imposto il 12 giugno 1938. Sopraelevato ed ingrandito nel 

1950, il rifugio rimase nelle medesime dimensioni e forme fino al 2006. Nel 2005 infatti il rifugio 

viene rilevato dalla Sezione Grigne ed inaugurato l’anno successivo sotto il nome di “Bietti-Buzzi”. 

Dopo profondi interventi di ristrutturazione, il rifugio assume nel 2009 le forme odierne. Il Rifugio 

Bietti-Buzzi, di proprietà del Cai Grigne di Mandello del Lario, è stato recentemente restaurato e 

riaperto al pubblico. Nei pressi del rifugio sono collocate le più famose vie di arrampicate storiche 

come quelle del Sasso Cavallo, del Sasso dei Carbonari, ma anche le Falesie della cresta di 

Pancaformia, ed è punto di partenza per salite alla vetta del Grignone di vario livello. 

 

 

Rifugio Brioschi Mt. 2403: 

Ancor prima che venisse concepita l'idea pionieristica di costruire una capanna-rifugio in vetta alla 

Grigna, la sezione di Milano del CAI costruì e inaugurò, nel settembre 1881, in un luogo non molto 

distante da dove ora si trova il rifugio Bogani, la "Capanna Moncodine". Probabilmente doveva essere 



10 

 

così intenso il desiderio di costruirne un’altra in vetta che pochi anni dopo, il giorno 10 dell'ottobre 

1895, si inaugurò la "Capanna Grigna Vetta". 

Nel 1903 si fece il primo adeguamento, ma fu nel 1926 che la capanna Grigna Vetta cambiò nome, 

quando Luigi Brioschi ormai ottantenne, assistì all'inaugurazione della struttura rivista e ampliata. 

Il Brioschi fù demolito e poi ricostruito nel 1948. La struttura così com'è ora, è il risultato di un 

intervento di ampliamento e adeguamento che avvenne nel recente 1995. Il Brioschi non poteva che 

essere il rifugio più amato dagli italiani. Posto a quota 2410 m. da dove si possono ammirare paesaggi 

indescrivibili: tutta la pianura padana, l’arco alpino e i laghi lombardi in uno sguardo a 360°. 

 

 

Rifugio Bogani Mt. 1816:  

Il rifugio sorge in un bosco di larici a 1816m di quota, sul versante Nord della Grigna Settentrionale, 

nel comune di Esino Lario. Costruito negli anni 1905/1906 dalla sezione C.A.I. di Monza, fù il primo 

rifugio delle Grigne. Recentemente ristrutturato si presenta accogliente e famigliare. 

 

 

Rifugio Riva Mt. 1050 

La struttura è ancora quella di una volta, quando alla baita del piano di Sasso Rotondo, sopra 

Primaluna, salivano i villeggianti di Nava per comperare il latte appena munto e i formaggi freschi. 

Erano gli anni quaranta del Novecento: inizialmente si trattava di una stalla con alpeggio. La SAOAS, 

Società Alpina Operaia Antonio Stoppani, decise di ristrutturarlo: la stalla venne trasformata nella 

sala da pranzo, nel locale per il latte si ricavarono la cucina e la cantina, nel fienile le camere e il 

bagno. All’esterno restò tutto come prima, o quasi. Con quell’architettura rustica che 

contraddistingue tuttora il rifugio. Il nome del rifugio si riferisce all’alpinista Giovanni Riva, 
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soprannominato «Sora». Il rifugio è ombreggiato da un faggio monumentale, di oltre 150 anni. La 

cornice ideale per questo ricovero che ha mantenuto un’atmosfera d’altri tempi. 

 

 

 

Rifugio Antonietta al Pialeral Mt. 1365 

Il rifugio è situato sulla Grigna Settentrionale a metà strada fra l’abitato di Pasturo e il rifugio Brioschi 

situato sulla cima. Gode di una bellissima panoramica su tutta la Valsassina ed è punto di arrivo per 

tanti escursionisti, famiglie e gruppi. Nella bella stagione si possono fare numerose e facili 

passeggiate, mentre in inverno resta la meta preferita per alpinisti che salgono verso la cima del 

Grignone con la dovuta attrezzatura invernale. 
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Il 

versante ovest della Grigna Settentrionale con il Sasso Cavallo con il rifugio Bietti Buzzi (Foto R.Corti) 

 

Il versante sud della Grigna Settentrionale con il Sasso Cavallo con il rifugio Elisa (Foto R.Corti) 
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Il versante sud della Grigna Meridionale con il rifugio Rosalba e il Rifugio Soldanella (Foto R.Corti) 

 

 

Inquadramento generale REL Grigne 

 

Normativa regionale 

Regione Lombardia con legge regionale del 27 febbraio 2017, n. 5, ha istituito la Rete 

Escursionistica della Lombardia – REL. 

La legge, attraverso la realizzazione della REL, si propone di promuovere la conoscenza del 

patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l’attrattività delle aree rurali 

in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere 

forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi 

escursionistici. 

Fondamentale per la realizzazione della REL è l’istituzione del Catasto regionale della Rete 

escursionistica della Lombardia, strumento informatico di conoscenza dello stato dei percorsi, di 

classificazione e di monitoraggio. 

Il Catasto, realizzato e aggiornato da ERSAF anche in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI) 

e con il Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia, costituisce parte integrante del 

Sistema Informativo territoriale integrato di Regione Lombardia. 

I percorsi inseriti nel Catasto si distinguono in sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, 

siti di arrampicata, sono articolati in percorsi di interesse comunale e percorsi di interesse 

sovracomunale, e possiedono una o più di queste caratteristiche: 

- essere compresi in aree protette, parchi, PLIS, ecc. 
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- essere d’interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale; 

- essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi. 

L’inserimento dei percorsi sopra indicati nel Catasto regionale della REL avviene su proposta degli 

Enti territorialmente competenti individuati all’art.2, comma 2 della l.r. n. 5/2017 (Province, 

Comuni, Comunità montane, enti parco, ecc. …), i quali collaborano anche all'aggiornamento del 

Catasto raccogliendo informazioni utili sui sentieri e inviando alla Regione le proposte di variazione 

dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi. 

Le modalità operative della legge n. 5/2017 sono contenute nel regolamento regionale di 

attuazione della Rete Escursionistica della Lombardia (r.r. 28 luglio 2017, n. 3), che definisce: 

i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche per l’inserimento dei percorsi 

nel catasto; 

le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in 

particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di 

riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l’integrazione con il SIT di Regione Lombardia; 

i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica. 

Ad oggi il Catasto della Rete Escursionistica Lombarda ha classificato e descritto 10.000 km di 

percorsi, specificandone la percorribilità, la lunghezza, il dislivello ed il tempo di percorrenza. Il 

Catasto della Rete Escursionistica Lombarda recepisce integralmente il database "Sentieri", 

sviluppato da Regione Lombardia con il supporto di ERSAF e del CAI Lombardia. 

 

Inquadramento generale Skymarathon  

A fianco dell'ormai ben nota ZACUP Skyrace del Grignone, già prova delle World Series 2019, il 

Team Pasturo, grazie alla collaborazione organizzativa con due Associazioni Sportive del territorio, 

ASD Falchi Lecco e GSA Cometa, ha deciso di riproporre al mondo della Skyrunning Internazionale 

dal 2021 la bellissima traversata delle Grigne 

Un percorso di 44km e 5000mt di D+ sotto le guglie della Grignetta, tra scale, corde fisse, catene e 

creste a fil di cielo toccando tutti i Rifugi per chiudere poi il periplo ritornando a Pasturo. 

La nuova SkyMarathon delle Grigne Trofeo Davide Invernizzi sarà prova di World Series 2021 

mantenendo la Lombardia e la Provincia di Lecco al centro della scena sportiva internazionale. 

Paesaggi incredibili, percorso duro, tecnico, intenso. Con i sui 27 km ed un dislivello positivo di 

2650 mt è una garanzia per gli appassionati della disciplina e che promette di non lasciare deluso 

nessuno. 

Nata con la volontà di celebrare il ricordo di Andrea è divenuta in breve un evento, prima a livello 

locale e successivamente a livello nazionale. E’ stata infatti prova del Campionato Italiano Assoluto 
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Skyrunning e qualificante ISF RACE. La Gara ricalcherà il percorso dello storico e amato Trofeo 

Scaccabarozzi "Sentiero delle Grigne" disputato sul nostro territorio dal 2001 al 2012 e diventato 

simbolo della corsa in montagna su scala mondiale. 

Il percorso avrà un dislivello positivo di 5000 mt ed una lunghezza pari a 44km. 

Queste manifestazioni rappresentano l'occasione per mantenere agibili e in sicurezza ogni anno le 

Alte Vie delle nostre montagne consentendo di essere percorse e vissute. 

Tratti con scorci e panorami che nulla hanno da invidiare ad altri rinomati gruppi montuosi. 
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Il percorso: 

Nel presente paragrafo si declina il percorso con descrizione per tratti con evidenziato la 

numerazione dei sentieri interessati con riferimento alla Carta turistica escursionistica 1:35.000 

Grigne Resegone Campelli Tre Signori Legnone - 4° edizione edita dalla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed allegata al presente progetto per farne parte 

integrale e sostanziale.  

Dalla piazza di Pasturo (650 m), lungo la via San Calimero, si segue una carrareccia col segnavia 

n.33 (108) e la si percorre fino alla cappella dedicata a Maria Regina Pacis. 

Al bivio successivo si piega a sinistra, affrontando un lungo tratto nel bosco, fino ad incontrare la 

mulattiera che sale dal Colle Balisio. 105 

Seguire la Traversata Bassa in direzione dei Piani Resinelli. 

Lasciato alle spalle il Rifugio Soldanella (ex SEM) (1354 m), ci si dirige verso l’ex Rifugio Alippi, ai 

piedi del versante sud-occidentale della Grignetta.105 

Da qui, percorrendo il Sentiero delle Foppe, si raggiunge il Rifugio Rosalba (1730 m). 147 

Percorrendo il non agevole sentiero Cecilia, si esce sulla Cresta Cermenati e poco dopo si 

raggiunge la vetta della Grigna Meridionale.149 

Dalla cima, con l'aiuto di una catena, ci si cala lungo il versante settentrionale, si imbocca il 

Canalino Federazione e si scende fino al Buco di Grigna (o Bocchetta di Campione).151 

Si scende poi verso il Rifugio Elisa (1518 m). 138 

Un bellissimo sentiero, in alcuni tratti attrezzato con catene e corde fisse, porta ad una forcella tra 

il Sasso dei Carbonari e il Sasso Cavallo (Val Cassina) 138 o 135 , e al Rifugio Bietti (1715 m). 135 o 

130 

La tappa successiva è il Rifugio Bogani (1822 m), 128 o 118 sul versante settentrionale del 

Grignone, raggiunto il quale, si inizia la salita verso la cima della Grigna Settentrionale (2410 m) ed 

il Rifugio Brioschi.117 

Passando prima la Bocchetta di Releccio e poi la Bocchetta della Bassa, si scende ora lungo lo 

scosceso versante orientale del Grignone fino a raggiungere il Rifugio Pialeral (1320 m). 110 

Si punta ora verso nord e con un lungo tratto in leggera salita si arriva alla chiesetta di San 

Calimero (1499 m).70 

Si scende poi al Rifugio Riva (1020 m) 70 e da qui si torna a Pasturo, dove si chiude il trekking delle 

Grigne. 
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Obiettivi 

Gli obbiettivi principali degli interventi sono di seguito declinati: 

- Manutenzione straordinaria delle infrastrutture lineari del percorso Skymarathon, in ordine 

di priorità rispetto alle risorse economiche, quali a titolo di esempio: sistemazione fondo 

del sentiero, opere di sostegno, catene e punti di ancoraggio, forestali, ecc… 

- Piano di manutenzione; 

- Manutenzione, adeguamento ed eventuale implementazione segnaletica esistente nel 

rispetto della LR 5/2017 e del Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 

febbraio 2017 n. 5; 

- Eventuale realizzazione e installazione totem con QrCode; 

- Accatastamento dei sentieri all’interno della rete REL 

 

Descrizione dello stato dei luoghi e delle opere 

Si procede nel presente paragrafo alla descrizione dello stato dei luoghi e delle opere esistenti 

lungo il percorso interessato precisando che non si è potuto accedere ai luoghi in considerazione 

della stagione invernale caratterizzata da abbondanti nevicate, con perdurare della presenza della 

neve che non ha consentito lo svolgimento di sopralluoghi di verifica. 

Conseguentemente si è proceduto a un censimento delle informazioni disponibili interamente agli 

uffici delle Comunità Montane interessate, nonché mediante informazioni assunte dalle 

associazioni sportive che si sono occupate negli scorsi anni dell’organizzazione di diversi eventi 

sportivi, tra cui Zacup e Skymarathon, nonché da parte dei gestori dei rifugi presenti sul territorio. 

Si riporta quindi una descrizione di massima dei tratti del percorso SkyMarathon che necessitano 

di interventi di manutenzione, ovvero: 

− Tratto dei Colonghei (Rifugio Alippi-Rosalba); 

− Tratto Sentiero Cecilia (Canale Angelina-Cermenati); 

− Tratto Senigaglia (Cima Grigna-Bocchetta Canale Federazione); 

− Tratto Canale Federazione; 

− Tratto Buco di Grigna; 

− Tratto Ferrata Val Cassina e successivo per Rifugio Bietti; 

− Tratto Canale della Ganda (Bogani-Brioschi). 
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Esemplificazione di danni sui cavi dei sentieri attrezzati della Grigna Meridionale (foto R.Corti) 

 

Conseguentemente a quanto sopra, si demanda alle successive fasi di progettazione definitiva 

esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria, lo svolgimento di specifici e puntuali 

sopralluoghi lungo il percorso per verificare, ed eventualmente aggiornare, i tratti del percorso in 

ordine di priorità. 

 

Descrizione degli interventi e servizi di progetto  

Descrizione degli interventi 

Si procede, nel presente paragrafo, alla descrizione sommaria degli interventi previsti nel presente 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero: 

1. Delimitazione dell’area di cantiere e chiusura degli accessi, sia fisica sia mediante eventuale 

richiesta ed apposizione di ordinanza ufficiale. 

2. allestimento del cantiere con adozione delle misure preventive per la sicurezza: 
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− utilizzo dei rifugi come riparo di emergenza in caso di maltempo, piazzole per il deposito 

temporaneo dei materiali da costruzione e/o demolizione, per le lavorazioni e l’eventuale 

sbarco operatori dall’elicottero; 

− eventuali interventi di disgaggio e consolidamento; 

− smantellamento, rimozione, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata delle 

vecchie attrezzature; 

− posa in opera delle nuove attrezzature; 

− ripristini del fondo lungo il percorso, gradonature, opere di sostegno e interventi forestali 

(taglio piante); 

− Manutenzione, adeguamento ed eventuale implementazione segnaletica esistente nel 

rispetto della LR 5/2017 e del Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 

febbraio 2017 n. 5; 

− escursionistica della Lombardia; 

− chiusura del cantiere e riapertura del tracciato; 

Nella fase di progettazione definitiva esecutiva, in esito dei sopralluoghi citati in precedenza, si 

dovrà provvedere alla puntuale definizione dei tratti di intervento, delle opere da realizzare in ogni 

tratto, nonché provvedere a tutte le verifiche necessarie per la corretta progettazione degli 

interventi; a titolo di esempio si dovrà valutare, caso per caso, la bontà della roccia e la bontà delle 

sue caratteristiche meccaniche.  

Resta ferma la possibilità prevista dalla normativa vigente, nella fase di esecuzione degli interventi 

di apportare eventuali varianti e modifiche, al fine del recepimento di indicazioni che potranno 

essere fornite con l’eventuale collaborazione delle guide alpine, con riferimento ai criteri dettati 

dalla nuova normativa EN 16869:2018–01, e come anche indicato nelle linee guida European 

Standard e del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (LINEE GUIDA PER L'ATTREZZATURA 

DEI SITI NATURALI PER L'ARRAMPICATA E DEI PERCORSI ATTREZZATI) che richiede che per tutto lo 

sviluppo del percorso di una via ferrata ci sia una linea di protezione vita di sicurezza separata dalla 

linea di progressione e che rispetti i parametri nella norma indicati. 

 

Descrizione dei servizi  

Al fine di ottemperare alle normative vigenti, nonché alla legge regionale del 27 febbraio 2017, n. 5, si 

prevede il censimento dell’intero percorso, nonché la successiva valutazione di inserimento nel 

Catasto regionale REL della SkyMarathon, gara ritenuta di notevole interesse e con largo 

coinvolgimento di pubblico, al fine di promuovere e valorizzare le attività escursionistiche e 

alpinistiche, diffondendo forme di turismo eco-compatibili. 
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Fattibilità dell’intervento 

Il progetto così elaborato, sotto il profilo tecnico amministrativo, risulta essere eseguibile in 

quanto non contrasta con norme di legge o regolamenti vigenti. Per quanto previsto nel presente 

progetto di fattibilità tecnico economica si prevedono interventi di manutenzione straordinaria 

pertanto non soggetti all’ottenimento di autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti 

nell’ambito di applicazione di cui all’Art. 149 comma 1 lettera a) e lettera c) del D.Lgs. 42/2004, 

mentre risultano di essere di irrilevante impatto sotto il profilo idrogeologico di cui alla L.R. 

31/2008 Art. 44; per quanto concerne il profilo forestale gli interventi saranno oggetto di specifica 

relazione forestale a supporto della successiva fase di progettazione definitiva. 

In sede di valutazione dell’impatto delle opere andrà valutata la compatibilità degli stessi con la 

presenza di Siti Rete natura 2000 – Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e Direttiva “Uccelli” 

2009/147/CE; gli interventi ricadono nella ZPS IT2030601 “Grigne” di competenza provinciale e la 

ZSC IT2030001 “Grigna Settentrionale” di competenza della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di ente gestore del Parco Regionale Grigna 

Settentrionale. 

Successivamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, si dovrà procedere 

all’acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle opere. 

 

Disponibilità Aree 

Gli interventi oggetto del presente progetto ricadono su proprietà private e pubbliche. 

In relazione a quanto sopra nella successiva fase di progettazione definitiva andranno dettagliate 

le aree interessate dai lavori ed eventualmente sottoscritta accordi bonari per l’autorizzazione 

necessaria da parte delle proprietà private, con attivazione delle procedure per l’acquisizione delle 

aree o di diritto reale sulle stesse.  

 

Fasi di progettazione definitiva ed esecutiva 

Il progetto definitivo-esecutivo dovrà contenere almeno i seguenti elementi, salvo diverse 

successive determinazioni da parte del R.U.P., ovvero: 

a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

c) rilievi plano-altimetrici; 

d) elaborati grafici; 

e) valutazione incidenza ambientale; 
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f) calcoli delle strutture e degli impianti; 

g) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

i) piano particellare di esproprio; 

j) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

k) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

l) computo metrico estimativo e quadro economico; 

m) cronoprogramma; 

n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 

Si evidenzia la possibilità di prevedere in fase di progettazione definitiva-esecutiva la 

suddivisione in lotti funzionali al fine di consentire la corretta programmazione degli interventi 

nei documenti di programmazione e nei rispettivi bilanci previsionali degli enti interessati dagli 

interventi. 

 

Studio di prefattibilità ambientale 

Si procede allo studio di prefattibilità ambientale dell’intervento attraverso: 

- esame dei vincoli paesaggistici esistenti dettati da norme e piani; 

- esame degli effetti derivanti dalla realizzazione dell’opera; 

- minimizzazione dell’impatto ambientale della soluzione proposta; 

Le aree d’intervento ricadono nei territori di competenza dei Comuni di Mandello del Lario, 

Abbadia Lariana, Ballabio, Esino Lario, Primaluna, Pasturo i quali sono sottoposti a vincolo 

paesaggistico pertanto l’esame dell’intervento dovrà essere effettuato nel rispetto delle 

procedure previste dal D.Lgs. n. 42/2004, L.R. n. 12/2005 e D.g.r. n. 8/2121 in materia di beni 

paesaggistici, nonché in materia ambientale di cui ai siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
Il progetto è stato studiato in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi, derivanti dalla 

realizzazione dell’intervento, sul contesto in cui esse andranno ad inserirsi. Infatti le soluzioni 

proposte sono state analizzate progettualmente con lo scopo di effettuare una corretta 

sistemazione e manutenzione di quanto esistente lungo i percorsi, pertanto ritenute compatibili. 

Le opere verranno poi progettate, nella successiva fase di progettazione definitiva esecutiva, con 

quote, dimensioni e materiali che riducano al minimo l’impatto ambientale e si inseriscano in 

modo armonico ed omogeneo nell’ambiente con tecniche costruttive locali.  

L’intervento proposto non contrasta con normative di tutela ambientali. 
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Quadro Economico di Massima 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 si riporta un quadro economico di massima 

suddiviso tra le varie tipologie d’intervento: 

VOCE DESCRIZIONE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

STIMATO 
IMPORTO PRIMO 
LOTTO STIMATO 

        

A) LAVORI       

a.1.1. interventi su ferrate/sentieri attrezzati                     150.000,00 €                        70.000,00 €  

a.1.2. Interventi di manutenzione edile/forestale                     120.000,00 €                        20.000,00 €  

a.1.1. interventi adeguamento segnaletica                     120.000,00 €                        20.000,00 €  

a1 totale lavori/forniture in appalto a base d'asta                     390.000,00 €                      110.000,00 €  

a2 Importo lavori per impianti - soggetti a ribasso                                      -   €                                       -   €  

a3 oneri della sicurezza                       15.000,00 €                          5.000,00 €  

  totale lavori A)                     405.000,00 €                      115.000,00 €  

        

B)SOMME A DISPOSIZIONE       

b1 iva sui lavori - aliquota 22%                       89.100,00 €                        25.300,00 €  

b1.1 spese tecniche per rilievi gps, elaborazione e 
tabellazione dati,  progettazione definitiva-
esecutiva, direzione lavori, direttore 
operativo, contabilità, progettazione e 
direzione lavori, redazione CRE, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione                       39.000,00 €                        11.000,00 €  

b1.1* CNPAIA su importo b2.1)                         1.560,00 €                              440,00 €  

b1.1** Iva del 22% sull'importo (b2.1+b2.1*)=                         8.923,20 €                          2.516,80 €  

b2.2 spese tecniche di redazione relazione 
geologica-geotecnica e direzione operativa 
geologica                         5.000,00 €                          5.000,00 €  

b2.2* contributi previdenziali (2%) su b2.2)                             100,00 €                              100,00 €  

b2.2** iva del 22% su (b2.2+b.2.2*) =                         1.122,00 €                          1.122,00 €  

b2.3 Spese tecniche per redazione relazione 
artcheologica preliminare, relazione supporto 
progettazione definitiva e stima eventuale 
sorveglianza archegologica, spese per servizi 
topografici, Qgis e supporto nelle procedure 
tecniche specialistiche di accatastamento del 
percorso nella REL - L.R.5/2017                                      -   €                        12.000,00 €  

b2.3* contributi previdenziali (4%) su b2.3)                                      -   €                              480,00 €  

b2.3** iva del 22% su (b2.3+b.2.3*) =                                      -   €                          2.745,60 €  

b3 quota art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 - 2%                         7.800,00 €                          2.200,00 €  

b4 spese per collaudo e relative assistenze                         1.500,00 €                          1.500,00 €  

b4.1 contributi previdenziali (4%) su b4)                               60,00 €                                60,00 €  

b4.2 iva del 22% su (b4.1+b4.2) =                             343,20 €                              343,20 €  

b5 spese per beni/forniture e servizi, spese di 
pubblicità                         2.000,00 €                          2.000,00 €  

b6 spese per allacciamenti alle reti di servizi                                      -   €                                       -   €  
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b7 spese per procedure di acquisizione aree, 
frazionamenti, atti notarili, indennità, spese di 
gara, imprevisti e arrotondamenti e varie 
annesse ai lavori, ecc ecc.                       38.491,60 €                        48.192,40 €  

  totale B)                     195.000,00 €                      115.000,00 €  

C importo complessivo = A) + B) =                     600.000,00 €                      230.000,00 €  

    

  

Importi stimati - essedo in questa fase le zone inaccessibili per le valutazioni progettuali degli 

interventi indispensabili per la determinazione economica - Si propone un avanzamento per lotti 

funzionali nel corso degli anni. 

L’esatto importo dei lavori sarà comunque definito durante le successive fasi progettuali 

definitiva-esecutiva, in funzione del maggior dettaglio e specificità della progettazione. Le stime 

sopra riportato sono state eseguite sulla base di interventi simili svolti recentemente da parte di 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera anche quale ente gestore del Parco 

Regionale della Grigna Settentrionale e dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. 

Indicazioni preliminari ai fini della redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii 
Sotto il profilo della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lg.s n. 

81/2008 e ss.mm.ii, si provvede a fornire le prime indicazioni ai fini della sicurezza per la 

successiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Per quanto sopra andranno tenuti in debita considerazione i seguenti aspetti: 

- Presenza di pedoni/turisti/escursioni lungo i sentieri oggetto d’intervento; 

- Acclività del versante interessato dai lavori; 

- Eventuale presenza di linee elettriche aeree in prossimità dell’area oggetto d’intervento; 

- Pericolo di caduta massi e piante dal versante soprastante; 

- Pericolo di caduta dall’alto. 

- Pericolo di scivolamento 

 

Barzio, lì Giugno 2021 

I PROGETTISTI 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone  
Val d’Esino e Riviera 

Parco Regionale Grigna Settentrionale  
 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Dott. Ing. Davide Maroni 

Il Direttore del Parco 
Il Segretario 

 
Dott.ssa Giulia Vetrano  

Comunità Montana Lario 
Orientale Valle San Martino 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Agricoltura Foreste Antincendio 

Boschivo   
Renato Corti 

 



VOCE DESCRIZIONE

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

STIMATO

IMPORTO PRIMO 

LOTTO STIMATO

A) LAVORI

a.1.1. interventi su ferrate/sentieri attrezzati 150.000,00 €                   70.000,00 €                     

a.1.2. Interventi di manutenzione edile/forestale 120.000,00 €                   20.000,00 €                     

a.1.1. interventi adeguamento segnaletica 120.000,00 €                   20.000,00 €                     

a1 totale lavori/forniture in appalto a base d'asta 390.000,00 €                   110.000,00 €                   

a2 Importo lavori per impianti - soggetti a ribasso -  €                                  -  €                                  

a3 oneri della sicurezza 15.000,00 €                     5.000,00 €                        

totale lavori A) 405.000,00 €                   115.000,00 €                   

B)SOMME A DISPOSIZIONE

b1 iva sui lavori - aliquota 22% 89.100,00 €                     25.300,00 €                     

b1.1

spese tecniche per rilievi gps, elaborazione e tabellazione dati,  

progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, direttore operativo, 

contabilità, progettazione e direzione lavori, redazione CRE, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 39.000,00 €                     11.000,00 €                     

b1.1* CNPAIA su importo b2.1) 1.560,00 €                        440,00 €                           

b1.1** Iva del 22% sull'importo (b2.1+b2.1*)= 8.923,20 €                        2.516,80 €                        

b2.2 spese tecniche di redazione relazione geologica-geotecnica e direzione 

operativa geologica 5.000,00 €                        5.000,00 €                        

b2.2* contributi previdenziali (2%) su b2.2) 100,00 €                           100,00 €                           

b2.2** iva del 22% su (b2.2+b.2.2*) = 1.122,00 €                        1.122,00 €                        

b2.3

Spese tecniche per redazione relazione artcheologica preliminare, relazione 

supporto progettazione definitiva e stima eventuale sorveglianza 

archegologica, spese per servizi topografici, Qgis e supporto nelle 

procedure tecniche specialistiche di accatastamento del percorso nella REL - 

L.R.5/2017 -  €                                  12.000,00 €                     

b2.3* contributi previdenziali (4%) su b2.3) -  €                                  480,00 €                           

b2.3** iva del 22% su (b2.3+b.2.3*) = -  €                                  2.745,60 €                        

b3 quota art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 - 2% 7.800,00 €                        2.200,00 €                        

b4 spese per collaudo e relative assistenze 1.500,00 €                        1.500,00 €                        

b4.1 contributi previdenziali (4%) su b4) 60,00 €                             60,00 €                             

b4.2 iva del 22% su (b4.1+b4.2) = 343,20 €                           343,20 €                           

b5 spese per beni/forniture e servizi, spese di pubblicità 2.000,00 €                        2.000,00 €                        

b6 spese per allacciamenti alle reti di servizi -  €                                  -  €                                  

b7 spese per procedure di acquisizione aree, frazionamenti, atti notarili, 

indennità, spese di gara, imprevisti e arrotondamenti e varie annesse ai 

lavori, ecc ecc. 38.491,60 €                     48.192,40 €                     

totale B) 195.000,00 €                   115.000,00 €                   

C importo complessivo = A) + B) = 600.000,00 €                   230.000,00 €                   

QUADRO ECONOMICO GENERALE

COMUNITA' MONTANA Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL PERCORSO SKYMARATHON 

COMUNITA' MONTANA Lario Orientale Valle San Martino


