
  

 

  

Delibera CdA n. IV/157 del 29 Ottobre 2020 

  

  
  
Oggetto: PROPOSTA DI CONCESSIONE MALGHE PER IL 2021 E ANNI SEGUENTI 
  

vista la seguente proposta di deliberazione della U.O./ Programmazione Interventi e 

Servizi per il territorio, la montagna e le filiere 

  

CONSIDERATO CHE: 

 

• ERSAF, ai sensi della l.r. n. 31/08 gestisce il Patrimonio Forestale della Regione 

Lombardia, comprensivo di terreni e fabbricati e tra questi gli immobili e le 

pertinenze degli alpeggi regionali; 

• l’attività gestionale comprende, così come indicato dlal’art.3 delle l.r. 2 dicembre 

1994 n. 36, anche il trasferimento temporaneo a terzi dell’uso dei beni per finalità 

prevalentemente connesse con l’attività agro-silvo-pastorale; 

• gli alpeggi regionali ricadono in gran parte nella Rete Natura 2000 per la presenza 

di Zone di Protezione Speciale (“Direttiva Uccelli” 79/409/CEE), e di Siti di Interesse 

Comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE); 

• le Foreste demaniali, e quindi anche gli alpeggi sono soggette alle disposizioni del 

Piano di assestamento Semplificato (PAFS) vigente per il periodo 2009-2023 valido 

sia per il Patrimonio Forestale Regionale, sia per i Siti Natura 2000 ricadenti nelle 

Foreste di Lombardia e amministrati da ERSAF; 

• ERSAF dalla fine del 2009 ha conseguito la doppia certificazione della Gestione 

forestale secondo due schemi esistenti a carattere internazionale: FSC (Forest 

Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes); 

• é necessario che i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo collaborino 

nella gestione dei beni afferenti il Patrimonio Forestale Regionale: 

• si identifichino nei principi e condividano gli impegni espressi nella suddetta Carta 

delle Foreste di Lombardia, quale documento guida per la gestione sostenibile 

delle Foreste di proprietà regionale a vantaggio delle attuali e future generazioni; 

• rispettino le direttive stabilite dal Piano di assestamento Forestale semplificato; 

• si uniformino ai requisiti imposti dai sistemi di certificazione FSC e PEFC; 
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• lo strumento idoneo per il trasferimento temporaneo dell’uso dei beni del 

patrimonio disponibile e indisponibile delle regioni, in virtù della sentenza della 

Corte di Cassazione 25 gennaio 1990 / 24 maggio 1991, è la concessione 

amministrativa, che permette così il permanere del potere autoritativo della 

Pubblica Amministrazione; 

 

RILEVATO CHE: 

 

• alle date del 10/11/2020 per le malghe Boron e Rosellino Val di Frà e 11/11/2020 per 

le malghe Vaia e Faisecco sono giunte a scadenza le concessioni dei pascoli di 

proprietà regionale; 

• per le malghe Boron e  Vaia, si propone la concessione della proroga di un anno in 

quanto il rinnovo previsto contrattualmente è stato già concesso negli anni scorsi e 

che in relazione alla nuova L.R. n.18/2020 che prevede la possibilità di trasferimento 

della proprietà di malghe e alpeggi di proprietà regionale al patrimonio degli Enti 

locali è opportuno attendere le eventuali richieste dei Comuni prima di procedere 

con l’asta pubblica prevista in questi casi; 

• per la malga Rosellino Val di Frà (FDL Val Grigna) si può procedere al rinnovo per 

altri sei anni su richiesta del concessionario con proposta di gestione multifunzionale 

(come da previsione dell’art. 2 del Contratto); 

• per la malga Faisecco (FdL Valle di Scalve) si può procedere al rinnovo per altri tre 

anni su richiesta del concessionario (come da previsione dell’art. 2 del Contratto); 

• in data 3 ottobre 2020 è deceduto il sig. Angelo Viani, concessionario del pascolo 

Paul – Dos Boscà – Garzù nella FdL Gardesana Occidentale, precedentemente 

rinnovato per il triennio 2020 – 2022 con Decreto n. 324 del 7 maggio 2020; 

 

OSSERVATO CHE: 

 

• Il rinnovo delle concessioni è indispensabile al fine di garantire la continuità 

dell’attività d’alpeggio e valorizzare il patrimonio forestale regionale attraverso: la 

promozione dell’attività agro-pastorale svolta da giovani imprenditori, la ricerca di 

soluzioni innovative nella gestione multifunzionale dell’alpeggio, la valorizzazione 

dei prodotti tipici, la conservazione della biodiversità, il presidio del territorio, la 

promozione della cultura di montagna, nonché l’offerta di attività agrituristiche; 

• coerentemente con l’obiettivo più generale di sviluppo qualitativo delle Foreste di 

Lombardia, le concessioni degli alpeggi sono orientate alla valorizzazione 

ambientale e agro-alimentare attraverso l’attuazione di proposte gestionali e ad 

una selezione tecnico gestionale degli operatori più che al raggiungimento della 

massima convenienza economica per l’ente concedente;  

 

VISTE 

le valutazioni fornite da parte della UO Programmazione, Servizi generali e Sviluppo 

Territoriale Lombardia Ovest in data 8 ottobre 2020 e Struttura Azioni e Servizi per lo 

sviluppo delle filiere agroforestali in data 15 ottobre 2020 e conservate agli atti d’ufficio  in 

merito alle concessioni in scadenza sopra richiamate ; 

 

DATO ATTO CHE tali valutazioni propongono: 

 



• per quanto riguarda le malghe Rosellino Val di Frà e Faisecco, di procedere con i 

rinnovi così come previsto dall’art. 2 dei contratti sottoscritti tenendo conto delle 

durate diverse previste dai medesimi e a seguito di valutazione positiva sulla 

gestione dell’alpeggio effettuata dalle Strutture competenti;   

• per quanto riguarda la malga Boron, vista la disponibilità dell’attuale 

concessionario a proseguire la gestione nel prossimo periodo, di concedere la 

proroga per 1 anno della concessione con il medesimo canone; 

• per quanto riguarda la malga Vaia vista la disponibilità dell’attuale concessionario 

a proseguire la gestione nel prossimo periodo, di concedere la proroga per 1 anno 

della concessione con aumento del canone; 

• per la situazione creatasi nel contratto di concessione della malga Paul Dos Boscà 

Garzù, il Decreto n. 864 del 21 ottobre 2020 del dirigente della Struttura Azioni e 

Servizi per lo sviluppo delle filiere agroforestali, di prendere atto della cessazione del 

contratto di concessione a seguito del decesso del concessionario e tenuto conto 

delle caratteristiche dell’alpeggio, evidenziando la necessità di procedere a 

trattativa privata; 

 

VISTA 

la proposta della U.O. Programmazione Lavori, Servizi al Territorio, alla Montagna e alle 

Filiere così come riportata nello schema allegato A) al presente atto, avente ad oggetto: 

“Proposta di concessione malghe per il 2021 e seguenti” quale parte integrante, indicante 

tra l’altro: 

• modalità della concessione; 

• durata della concessione; 

• canoni base; 

• obiettivi ottimali di assegnazione, in relazione alle potenzialità dell’alpeggio; 

 

PRESO ATTO delle verifiche dei Dirigenti delle Strutture Territoriali in merito al possesso dei 

requisiti dei concessionari che hanno chiesto il rinnovo della concessione; 

 

VISTO: 

 

• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali 

in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare 

riferimento al Titolo V “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste” e 

successive modifiche e integrazioni; 

• la deliberazione di Giunta Regionale XI 477 del 2 agosto 2018 avente a oggetto 

“Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste”; 

• il testo base per la revisione della “Carta delle Foreste di Lombardia, per una 

gestione sostenibile e durevole delle Foreste e degli Alpeggi Demaniali” approvata 

con deliberazione n. IV/77 del 20 settembre 2019; 

• l’art.6 del D. Lgs 18.05.2001 n. 228, “Legge di Orientamento”, attraverso il quale 

viene chiarita l’applicabilità della disciplina sull’affitto dei fondi rustici di cui alle 

leggi n. 567/62, n. 11/71 e n 203/82 anche ai terreni demaniali o soggetti al regime 

dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenente 

ad enti pubblici territoriali o non territoriali; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2019 n. XI/1209 avente ad 

oggetto Approvazione delle “Linee guida per la gestione delle malghe e l’esercizio 



dell’attività d’alpeggio” di cui alla Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – art. 24 

ter; 

• le deliberazioni ERSAF n.  II/302 del 9 febbraio 2012 di approvazione dei nuovi criteri 

e modalità per la concessione delle malghe e alpeggi di proprietà della Regione 

Lombardia per l’esercizio dell’attività di alpeggio e n. 174 del 27 novembre 2015 di 

aggiornamento criteri e modalità; 

• la legge regionale 7 agosto 2020 n. 18 recante “Assestamento al bilancio 2020 – 

2022 con modifiche di leggi regionali” di cui all’art. 21 “Trasferimento di malghe e 

alpeggi” che prevede “al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la 

Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del 

proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo 

di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui 

territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a 

cura di ERSAF”; 

• i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati 

all’atto 

 

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto; 

2. di approvare, l’allegato A) “Proposta di concessione malghe per il 2021 e anni 

seguenti” quale parte integrante della presente deliberazione:  

3. di incaricare il Direttore generale di attivare le procedure per l’espletamento dei 

rinnovi e delle trattative, incaricando i Dirigenti delle Strutture Territoriali di 

provvedere alle gare e alla successiva approvazione e sottoscrizione dei contratti e 

capitolati di concessione in conformità alle indicazioni dell’allegato A) e di 

relazionare in merito alle modalità di attuazione delle concessioni stesse. 

4. di accantonare sul capitolo della gestione degli alpeggi, il 100% delle entrate delle 

concessioni a sostegno degli interventi di valorizzazione e riorganizzazione delle 

attività di alpeggio, come previsto dall’impegno n. 5 della nuova Carta delle 

Foreste di Lombardia. 

 

  
Deliberazione n. 157 del 29 Ottobre 2020 
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Esito Votazione 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

DR. MASSIMO ORNAGHI  DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE 

  



  

 
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
  



Tipologia Foresta 

Comune

Denominazione 

Malga Concessionario

Importo canone 

anno 

concessione 

uscente

Scadenza 

2020

Proposta su modalità 

concessione

Durata 

concessione

Importo canone 

anno proposto Obiettivi Ufficio

Vaia Bagolino (BS) Vaia

Az. Ag. Ester 

Paterlini Collio VT 

(BS).            

15.500,00 11/11/2020
Proroga al concessionario 

uscente
1 anno 16.000,00

Monticazione di bestiame da latte; 

produzione casearia diversificata; 

manutenzione ambientale.

Breno

Boron Valdidentro (SO) Boron

Az. Agr. 

Giacomelli 

Roberto Grosio 

(SO). 

4.500,00 10/11/2020
Proroga al concessionario 

uscente
1 anno 4.500,00

Valorizzazione dell’attività agrituristica; 

monticazione di bestiame da latte; 

produzione casearia diversificata; 

manutenzione ambientale; sviluppo della 

multifunzionalità; collaborazioni e sinergie 

con enti territoriali, operatori culturali e 

turistici.

Morbegno

A2 Val Grigna Esine (BS)
Rosellino Val di 

Frà

Az. Agr. Lombardi 

Giacomo Nardo 

(BS). 

5.452,00 

(successivo 

5.406,00 rif. 

Addendum) 

10/11/2020
Rinnovo con proposta 

gestionale
6 anni 5.580,00

Conservazione della biodiversità mediante 

pascolo di ovini; valorizzazione attività 

agrituristica; manutenzione ambientale; 

sviluppo della multifunzionalità; 

collaborazioni e sinergie con enti territoriali, 

operatori culturali e turistici.

Breno

Val Grigna Bienno (BS) Faisecco

Az. Agr. Pedretti 

Monia Breno 

(BS).                                    

81,00 11/11/2020
Rinnovo al concessionario 

uscente
3 anni 90,00

Conservazione della biodiversità mediante 

pascolo di bovini.
Breno

Gardesana 

Occ.
Valvestino (BS) Paul Dos Boscà

Angelo Viani 

(deceduto)
65,00 10/11/2022 Trattativa privata 3 anni 70,00

Conservazione della biodiversità mediante 

pascolodi bovini.
Breno

A1

B2

Scheda rinnovo alpeggi  2021


