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TEMPO LIBERO

Fine anno: è tempo di consuntivi e di
nuovi programmi. 
Avendo assunto un impegno con i
lettori di questa Rubrica settimanale,
anche la SEV non si sottrae a questa
scadenza. 
Ci accingiamo pertanto a fare - sia
pure brevemente -  qualche conside-
razione sulla fase di avvio del proget-
to "Itinerari per l'escursionismo" di
cui ITINERA vuole essere l'occasio-
ne e lo strumento per mantenere un
contatto aperto e continuativo con gli
escursionisti ed appassionati delle
nostre Valli e dibattere le finalità, atti-
vità e problemi via via affrontati.
Per coloro che non avessero ben pre-
senti le motivazioni dell'iniziativa,
ricordiamo che la SEV, nel quadro
delle attività volte a favorire uno svi-
luppo integrato rivolto alla qualità di
sistema, con riferimento, in particola-
re, alle esigenze del miglioramento di
qualità del turismo locale, ha propo-
sto ed avviato all'inizio del 2005 un
progetto per configurare e promuo-
vere una efficiente 'rete provinciale
di itinerari', evidenziando nel contem-
po le opportunità che l'escursioni-
smo offre alla valorizzazione degli
aspetti paesaggistico-ambientali, sto-
rico-artistico-culturali, nonché all'eser-
cizio delle attività agricole e artigianali
tradizionali, ivi compresa la commer-
cializzazione dei prodotti tipici. 
Analogamente alle altre attività di
studio e ricerca applicata, finalizzate
alla valorizzazione e sviluppo della
provincia di Sondrio iniziate in corso
d'anno dalla SEV, anche la presente
trova ispirazione e base culturale
nella pubblicazione "Valtellina. Profili
di sviluppo. Una provincia tra identità

e innovazione 2000-2010” (a cura di
Alberto Quadrio Curzio), che alla
tematica dell'ambiente e del paesag-
gio ha dedicato un'ampia trattazione,
all'interno di un'apposita sezione,
redatta dall'Architetto Stefano Tirinzo-
ni.

Lo schema generale del progetto,
con evidenza delle macro aree di atti-
vità-funzioni e loro interrelazioni,  è
illustrato nel prospetto qui riprodotto.
All'interno di tale quadro è stato
avviato un articolato programma di
attività, che adotta una metodologia
fondata sul principio della collabora-
zione sinergica tra Istituzioni, Enti e
Soggetti competenti del territorio,
che ha dato origine ad una struttura
rappresentativa delle varie Parti indi-
viduata in un "Tavolo di coordinamen-
to provinciale".

Il tavolo 
di coordinamento provinciale
Hanno dato formale adesione al Tavo-
lo i seguenti Enti: la Sezione territo-
riale di Sondrio della Regione Lom-
bardia, l'Amministrazione Provinciale
di Sondrio, la Camera di Commercio
I.A.A. di Sondrio, la Società di Svilup-
po Locale, il Gal - Leader plus Valtelli-
na, le 5 Comunità Montane della pro-
vincia, il Consorzio turistico provincia-
le di Sondrio, il Consorzio per la pro-
mozione turistica della Valchiavenna,
il Comune di Sondrio, il Comitato di
gestione del Parco dello Stelvio, il
Parco delle Orobie valtellinese, il
Club Alpino Italiano, l'Associazione
impianti a fune, la Federazione pro-
vinciale Coldiretti, oltre, ovviamente,
alla SEV. 
Per la significatività dell'azione svolta
ci sembra opportuno fare cenno alle
modalità di funzionamento del "Tavo-
lo", rinviando peraltro allo schema
riportato nell'allegato prospetto che
riteniamo sufficientemente esausti-
vo, e sottolineare nel contempo la
condivisione e l'impegno di tutti gli
aderenti che hanno saputo creare un
clima di fattiva partecipazione. Aspet-
to, quest'ultimo, che rappresenta la
migliore premessa e stimolo per il
perseguimento degli obiettivi del pro-
getto stesso.
Volendo riassumere per sommi
cenni le attività svolte nell'anno attra-
verso il Tavolo di coordinamento pro-
vinciale segnaliamo: l'elaborazione
degli strumenti di base per la defini-
zione, configurazione e gestione
della rete provinciale degli itinerari;
tra questi strumenti è stata data prio-
rità alla redazione di un ""MMaannuuaallee
OOppeerraattiivvoo  ppeerr  llaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ddeeggllii  iittii--

nneerraarrii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSoonnddrriioo"", che
ha lo scopo di fornire ai soggetti che
operano nel campo degli itinerari
escursionistici, e della segnatura e
manutenzione dei sentieri, uno stru-
mento normativo e regolamentare
per la realizzazione di una rete impo-
stata secondo principi e modalità

uniformi in tutta la provincia. Tale
Manuale, già approvato con delibera
della Giunta dell'Amministrazione
Provinciale di Sondrio e in via di
approvazione anche da parte dei
competenti organi delle Comunità
Montane, è in fase di stampa e di dif-
fusione presso i Soggetti territoriali

competenti. Con l'occasione siamo
grati al CAI di averci fornito la base
normativa e i riferimenti tecnico-ope-
rativi che sono serviti per redigere, in
chiave personalizzata rispetto alle
nostre esigenze, il Manuale per la
rete della nostra provincia; la defini-
zione del Piano generale dei sentieri
della provincia; l'avvio degli interventi
riguardanti il completamento e la
valorizzazione delle dorsali di fondo-
valle: Sentiero Valtellina e Sentiero
Valchiavenna.
Per consentire la diffusione a livello
informativo e di sensibilizzazione cul-
turale della complessa tematica è
stato contemporaneamente iniziato
un ppiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee che ha
visto, a partire dall'agosto scorso, l'i-
stituzione della presente rubrica “IITTII--
NNEERRAA - Escursionismo e sentieristica
nelle valli dell'Adda e della Mera”. La
rubrica ha cadenza settimanale ed è
affidata alla cura del Prof. Ivan Fassin.
In tale rubrica vengono sviluppate,
oltre alle informazioni di base sul pro-
getto, descrizioni 'tecniche' dei trac-
ciati, testi e considerazioni varie in
chiave di paesaggio, testimonianze
antropiche, storiche e artistiche,
aspetti culturali  della montagna, ecc.
Sul sito della SEV www.sevso.it

sono visionabili - a scadenze periodi-
che e in formato PDF - i testi degli
articoli di ITINERA via via pubblicati.

Prospettive per il 2006
Cosa faremo nel 2006? Le annotazio-
ni qui esposte, sia pure sommarie,
lasciano intravedere il percorso e le
attività che intendiamo svolgere, ben
sapendo che il programma avviato
richiede tempi lunghi, costanza e
rigore nella applicazione della meto-
dologia di lavoro e nel perseguimen-
to degli obiettivi (da rendere sempre
più visibili e concreti), viva partecipa-
zione e collaborazione da parte di
tutti gli aderenti, consapevolezza di
contribuire - attraverso l'applicazione
sperimentale del principio di sussi-
diarietà ad una problematica di setto-
re - alla realizzazione di finalità (di
sistema) che trascendono la portata
(limitata) di singoli soggetti.
A conclusione di questo veloce
excursus, e cogliendo l'occasione
offertaci da questa Rubrica, rivolgia-
mo i ringraziamenti più sentiti a quan-
ti hanno contribuito alla promozione,
avvio e gestione della nostra iniziati-
va, in spirito di autentica collaborazio-
ne e comunanza di ideali.  Anzitutto
al Comitato tecnico della SEV, auto-
revolmente presieduto dal Prof.
Alberto Quadrio Curzio, e ai membri
del Consiglio direttivo, cui partecipa-
no, tra gli altri, i rappresentanti del
Soci sostenitori della SEV (AEM, Cre-
dito Valtellinese, Vivi le Valli), e, quin-
di, anche del presente progetto; ai
componenti del gruppo di progetto
(in particolare all'Ing. Giovanni Del
Curto, all'Arch. Stefano Tirinzoni -
ideatori e promotori dell'impresa -, al
Capo Progetto Guido Bellesini, ad
Andrea Gusmeroli, Barbara Paini,
Roberto Nella); a tutti gli Enti e orga-
nismi componenti del Tavolo di Coor-
dinamento Provinciale; al curatore
della Rubrica Itinera, Prof. Ivan Fas-
sin, a tutti i collaboratori degli Enti e
Comunità Montane che hanno prov-
veduto con propri articoli alla comuni-
cazione degli eventi e a quanti altri
hanno contribuito coi loro scritti. 
Al giornale "La Provincia di Sondrio
settimanale", i sensi del nostro vivo
apprezzamento e ringraziamento per
averci ospitato e dato la possibilità di
far conoscere la nostra iniziativa. Rin-
graziamo, infine, i lettori che ci
seguono, nella speranza ed augurio
che, anche attraverso queste pagine
e con il loro contributo, possano
nascere approfondimenti utili per il
miglioramento del nostro lavoro.

(Claudio Snider, 
Presidente Consiglio direttivo della SEV)
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