
VALLEY FOR ALL

Per un turismo sostenibile



INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

La Val Masino ha delle peculiarità naturalistiche ed ambientali uniche. I punti di forza dell‘intera area sono l’elevato valore del patrimonio storico  

(Terme), il notevole valore del patrimonio etnografico, l’elevato valore naturalisticoe paesaggistico.

Circa il 76% del territorio del Comune di Val Masino è incluso nella Rete Natura 2000, un sistema di aree protette diffuso su tutto il territorio

dell'Unione Europea, istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Il Comune di Val Masino si estende su una superficie di 115,54 km2, ed è tra i più estesi della Provincia di Sondrio, conta 884 abitanti. L’attività

alberghiera è sicuramente la più rappresentata in valle, contando una quindicina di attività. Lo sviluppo turistico è legato soprattutto al

soggiorno estivo e alle attività di arrampicata ed alpinismo, in merito alle quali la valle vanta rinomate tradizioni.

Puressendouncomune tra i più estesi della provincia, Val Masino haunadensitàdiabitanti per kmquadrato moltoridotta.

La via di comunicazione principale è la strada Provinciale che da Ardenno giunge ai Bagni di Masino passando per le frazioni principali.



LA PROPRIETÀ REGIONALE IN VAL MASINO

La Foresta di Lombardia Val Masino, con un'estensione complessiva di 2.945 ha, è divisa in due corpi ben distinti: il settore “Bagni di Masino” (367 ha,

12,5% del totale) nel ramo occidentale della valle; il settore “Val di Mello” (2.578 ha, 87,5% del totale) nell’omonima valle sita ad Est. Entrambi i settori

fanno parte del Comune di Val Masino (SO).

A sinistra la faggeta ai Bagni diMasino –sopra la Valdi Mello



LA RISERVA NATURALE VAL DI MELLO

La Riserva Naturale Val di Mello è stata istituita con Deliberazione del Consiglio regionale 27 gennaio 2009 n. VII/802, con la quale si affida la gestione al  

Comune di Val Masino “che sarà coadiuvato per le competenze tecniche da ERSAF”.

La Riserva Val di Mello ha le seguenti finalità:

1) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area;

2) proteggere e conservare integralmente la natura e l’ambiente;

3) sorvegliare ed orientare scientificamente l’evoluzione della natura;

4) disciplinare e controllare l’accesso e la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi;

5) regolamentare le attività antropiche.

La riserva ha un’estensione di 4.561,34 ha così ripartiti:

Riserva integrale 516,49

Riserva orientata 3861,19

Riserva paesaggistica 183,66

Il territorio della riserva è interessato per l’82% dalla ZSC IT2040020 “Val di Mello - Piano di Preda Rossa”, mentre ricade al 100% nella ZPS IT2040601 “Bagni di 

Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa”.

La riserva include inoltre integralmente il settore della Foresta Regionale Val Masino che è situato in Val di Mello e che, con i suoi 2.711,99 ha di superficie,  

rappresenta il 59% della Riserva.



PERCHÉ UN NUOVO PROGETTO PER LA VAL MASINO

Grazie a quanto premesso la R.N.V.M. insieme alla Foresta Regionale dei Bagni Masino soddisfa le tantissime possibilità della

fruizione turistica nelle sue principali articolazioni: natura, ambiente sport e terme.

Il progetto Val Masino integrandosi con tutte le azioni progettuali poste in essere e realizzate o in fase di realizzazione, ha la

finalità di portare la Val Masino (con la sua Riserva naturale della Val di Mello, territorio di eccellenza ambientale a livello

nazionale e internazionale) nell’ambito della fruizione turistica sostenibile rivolta a persone con disabilità sensoriale, motoria e

intellettiva oppure persone semplicemente anziane.

Fruizione abile e disabile s’incontrano così, con processi inclusivi e producono di fatto:

▪ una importante estensione, socialmente qualitativa, dell’attuale fascia di utenza turistica;

▪ processi di sviluppo territoriale interconnesso a iniziative strategiche che comportano nuove conoscenze e tecnologie,  

metodi e strumenti di sperimentazione in zone di montagna, scarsamente popolate ma ad alto valore paesaggistico e  

naturalistico.



OBIETTIVI GENERALI

Valutando l’evoluzione socio economica della Val Masino degli ultimi 20/30 anni si nota come sono stati fatti buoni progressi nel valorizzare il territorio

migliorando la fruibilità turistica nel tempo sempre più diversificata.

Il valore ambientale unico del territorio con tutte le sue peculiarità ha tre importanti poli di attrazione; la foresta regionale dei Bagni Masino, la Riserva  

Naturale della Val di Mello e il cosiddetto fondovalle con le sue frazioni che costituiscono il comune di Val Masino.

Attualmente le proposte più interessanti riguardano il contesto sportivo naturalistico legato all’alpinismo, il sassismo, l’escursionismo di quota, il trekking, le

passeggiate a piedi, lo sci alpinismo e il bouldering, settori non sempre correttamente posti in sinergia per l’ottenimento di risultati di promozione

territoriale omogenei e strutturali.

Occorre dunque mettere in sinergia tutto il sistema nonché l’attività progettuale territoriale finanziata e in itinere e quella in via di pianificazione affinché si

crei un unicum nella strategia di raggiungimento degli obiettivi nella omogeneità delle proposte, dei prodotti offerti e della promozione e valorizzazione del

patrimonio.

Tutto quanto deve necessariamente tener conto della trasformazione delle dinamiche di fruizione dei territori di montagna e delle nuove insorgenze e

sensibilità culturali sociali e ambientali per un turismo sostenibile e responsabile partecipato dalle comunità locali in un preciso contesto di sostenibilità.

Questo permette di favorire lo sviluppo responsabile della valle e la crescita dei flussi turistici, l’aumento della quota media di permanenza turistica sul

territorio e ultimo fattore importante, il miglioramento delle fluttuazioni stagionali delle presenze con ricadute occupazionali per le fasce giovanili.



OBIETTIVI SPECIFICI

▪ Ridefinire o definire uno schema di Governance che coinvolga istituzioni, comunità locale e portatori di interessi interni ed esterni attraverso

un modello organizzativo che produca un polo politico/amministrativo e uno esecutivo di gestione operativa coordinato da un Project

Manager.

▪ Coprire nuovi settori di offerta turistica quali il turismo sociale con tutte le sue possibilità e sfumature attraverso interventi strutturali e  

infrastrutturali mirati.

▪ Perseguire l’eccellenza con l’ottenimento di una certificazione – marchi di qualità-esteso a tutto il sistema dell’offerta turistica della Val  Masino 

nelle sue diverse proposte ed espressioni.

▪ Sviluppare un sistema di formazione diffusa sulle tematiche dell’accoglienza e inclusione turistica.

▪ Formare nuove figure professionali di assistenza alla disabilità.

▪ Creare uno specifico brand “Val Masino”.

▪ Sviluppare strategie concrete di marketing e co marketing.

▪ Predisporre un piano di comunicazione che persegua come finalità esperienze di soggiorno uniche ed emozionanti.

▪ Collaborare con Università e altri soggetti di alto profilo scientifico per il supporto valoriale/scientifico delle iniziative poste in essere.



I principi del  

turismo sociale

Sviluppare un turismo per  

le fasce deboli/  

economicamente  

svantaggiate.

Promuovere il diritto

inalienabile al Turismo.

Forte correlazione tra

vivibilità e patrimonio

culturale/naturalistico

Governance con  

associazioni e organismi  

non profit.

Perseguire la coesione  

sociale attraverso la  

socializzazione, la crescita  

della persona e il rispetto  

dell’ambiente.



PROGETTI IN ESSERE GIÀ FINANZIATI PER LA VAL MASINO

Risulta importante capire come nelle azioni progettuali in atto e già finanziate per il territorio della Val Masino vi siano punti di contatto e

integrazione con il nuovo progetto in merito alla mobilità lenta, estendibile anche alla categoria di utenza dei diversamente abili.  

A tal fine sono sicuramente da considerare punti di riferimento operativo il:

Progetto Emblematico Cariplo Capofila ERSAF, partner comune di Val Masino.

Azioni di progetto:

•Completamento ciclabile Filorera - “Sasso di Remenno” non ancora realizzata.

•Nuovo percorso ciclabile Sasso di Remenno-San Martino proroga 31-12-2019.  Progetto 

AQST Provincia/Regione Lombardia/ Comune di Val Masino (triennio 2018-2020)  Azioni di

progetto:

- Accessibilità pedonale della Val Masino (SO) tramite collegamento con la sentieristica principale del fondovalle Valtellinese:

▪ realizzazione di un sentiero di accesso alla Val Masino collegato alle principali infrastrutture di mobilità ciclo-pedonale del fondovalle Valtellinese (via dei

Terrazzamenti, Sentiero Valtellina). In fase di progettazione con uno studio di fattibilità già eseguito

- Sistema di mobilità sostenibile:

▪ Car Sharing - realizzazione infrastrutture per attivazione di servizio

▪ Sostituzione/implementazione trasporto pubblico (studenti e turisti) e infrastrutturazione per Bike

▪ Acquisto 2 minibus ibridi dotati di piattaforma per servizio navetta Val di Mello e Valle dei Bagni



Progetti in essere in attesa di finanziamento

Open-source- Sport per tutti in natura- Parco Bouldering, Parco delle Falesie e riqualificazione impianti sportivi.

Progetto di fattibilità di accesso alla Val Masino con bike ed ebike sia dal Sentiero Valtellina sia da quello dei Terrazzamenti .

Interventi di manutenzione straordinaria alla sentieristica di collegamento da San Martino alla Val di Mello in sponda sinistra e destra idrografica del

torrente Mello.



ATTORI IN CAMPO

Istituzionali

Regione Lombardia /ERSAF, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Amministrazione comunale, Riserva Naturale della Val di Mello

Portatori d’interessi

Interni:

Associazione operatori Val Masino , Pro loco Val Masino, ANA gruppo Val Masino, Associazione Proprietari Val di Mello, Associazione Guide Alpine Val  

Masino

Esterni:

Valtellina accessibile, Legambiente Lombardia, Mountain Wilderness International, Consorzio Porte di Valtellina, UCI Lombardia, Associazione Nazionale

Mutilati invalidi civili Sondrio, Anffas Sondrio, INPS-Sondrio, APAS (Associazione produttori apistici della provincia di Sondrio), CIPRA, Cooperative sociali

d’inserimento al lavoro.



AZIONI E

Vengono definite le azioni di progetto secondo una scala di priorità al fine di realizzare le opere per il perseguimento degli obiettivi strategici operativi.



Step 1

• Opere di sistemazione e manutenzione porta d’ingresso alla Riserva naturale della Val di Mello in località Gatto Rosso mediante riduzione del  parcheggio 

e inserimento barriera verde che lo separa dal passaggio pedonale.

• Completamento dell’anello viabile multi-utenza della Val di Mello nel tratto ubicato sulla sponda orografica SX in Riserva Paesaggistica. Si tratta dell’unico

sentiero pedonale, censito nel catasto sentieri di RL, ed inizia dalla località Gatto Rosso e termina alla fine del fondovalle in località Rasica per uno

sviluppo di circa 4000 m lineari. La sede pedonale non sempre è ben visibile e in alcuni tratti fortemente sconnessa, questo fa si che gli escursionisti

creano aree di passaggio all’interno del bosco e soprattutto nelle zone prative utilizzate a pascolo, provocando danni al cotico erboso e

contemporaneamente ad una riduzione non solo della superficie a pascolo ma anche dell’habitat prioritario di Natura 2000 ( ZPS ).

• Gli interventi che si prevede realizzare (da verificare in sede progettuale) del tratto giallo in sponda SX idrografica sono:

1. allargamento della sede pedonale fino ad un massimo di 80 cm;

2. sistemazione del piano calpestabile in terra battuta e/o erba a seconda del fondo già esistente;

3. dove ci sono ostacoli, come massi di grosse dimensioni, e dove il sentiero passa in prossimità delle lanche di esondazione del torrente Mello, saranno

realizzate delle piccole scogliere a secco sulle quali passeranno le joelettes e le mountain trike senza eliminare alcun passaggio o diversità di livello 

esistenti;

4. il passaggio delle vallecole (zona sentiero per Romilla) sarà realizzato con tronchi di larice e assito trasversale;

5. per gli ipovedenti posa di tronco al piede di altezza massima 10 cm come batti bastone dove necessita.

• Gli interventi che si prevede realizzare (da verificare in sede progettuale) del tratto arancione in sponda SX sono :

1. piccole opere di sterro e riporto per garantire il passaggio delle joelettes.



• Gli interventi che si prevede realizzare (da verificare in sede progettuale) punti verde e tratto giallo in sponda DX:

1. sostituzione ponte carrabile pericolante in località Gatto Rosso con ponte in legno pedonale larghezza massima 120 cm;

2. consolidamento spalla erosa al piede di fondazione del ponte in località Cà di Carna;

3. manutenzione straordinaria del ponte sulla Zocca e raccordo con la mulattiera in sponda DX (viabilità VASP);

4. selciatone con pietrame del loco sul torrente Zocca per passaggio mezzi agricoli.

• Accesso a un masso di grosse dimensioni alle fasce deboli in Val di Mello (integrazione con quella di “Sasso Remenno”), per arrampicata con guida

alpina.

• Servizio  igienico  sanitario esterno n.2 (composting toilet) con sistema di risanamento secco (vento e sole,) senza uso d'acqua, elettricità e

prodotti chimici.



Step 2

• « Casa dell’ Accessibilità» adibita a spazio informativo della Riserva Naturale della Val di Mello e punto noleggio con 4 joelettes ( in dotazione  

ERSAF), 2 Mountain trike e 1 carrozzina elettrica 4x4 extreme 8 off road.



Step 3 Governance, gestione organizzativa, Project manager

Step 4 Interventi di informazione ecomunicazione

• Sito/i web e social media.

• Iniziative/eventi di promozione e valorizzazione delle azioni-Inaugurazione.



Step 5 - Interventi innovativi- sperimentali

• Formazione di personale sulle specificità della disabilità per figure professionali per le attività di riferimento proposte.

• Noleggio gratuito 4 Joelettes e 2 Mountain Trike

• Progetto sperimentale di fattibilità per la realizzazione di ciclojolette.

• Noleggio a pagamento calmierato per n. 1 carrozzina per disabili elettrica 4x4 per una accessibilità migliorata.

• Progetto sperimentale di apicoltura di montagna a finalità: ambientale - api come bioindicatori, sociale (attività di educazione assistita con

animali), inclusiva (incontro tra abilità e disabilità) e produttiva (prodotto di montagna – Riserva Naturale Val di Mello).

• App (operativi IOS e Android) con sistema georeferenziato per contenuti multimediali e multilingue di carattere didattico, culturale e  scientifico 

con tecnologia bluetooth (sistema beacon) e codice a barre bidimensionale QR.Code, conteggio statistico della fruizione.

• Colonne di ricarica per mobilità elettrica dentro e fuori la riserva.


