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1

CONTESTO PROGETTUALE

1.1

Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale oggetto della presente proposta progettuale corrisponde al settore delle Alpi e
Prealpi lombarde che ricomprende l’intera catena delle Orobie ed il gruppo montuoso della Grigne,
includendo il versante orografico destro della Valtellina inferiore, compresa la Valle di Corteno, la
Valvarrone e Valsassina, sino ai confini con il lago e la città di Lecco, e l’intero settore montano delle
valli bergamasche.
L’area si estende su una superficie di circa 2.300 Km2 (10% dell’intero territorio regionale), interessa le
provincie di Lecco, Bergamo, Sondrio e Brescia e ricade nell’ambito di competenza di oltre 110
amministrazioni comunali e di 8 comunità montane.
Si tratta di una vasta porzione del territorio montano lombardo caratterizzato da una rilevanza
naturalistica ed ecologica eccezionale, tra le più importanti di tutta la regione, a cui è stato riconosciuto
un valore conservazionistico di livello sovranazionale (Area prioritaria per la conservazione della
biodiversità sulle Alpi secondo Arduino et. al., 2006). In essa si assommano numerosi elementi chiave
del sistema delle aree protette regionali (3 Parchi regionali e 2 Riserve naturali), del sistema Rete
Natura 2000 (23 ZSC e 7 ZPS), ed ovviamente della Rete Ecologica Regionale (2 Aree prioritarie per la
biodiversità), costituendo nel suo complesso, sia in termini quantitativi che qualitativi, gran parte del
capitale naturale dell’intera Regione Lombardia.

Inquadramento ambito di intervento con sistema aree protette regionale e sistema Rete Natura 2000
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Il progetto in particolare include e coinvolge tutti i principali istituti di tutela regionali presenti
nell’ambito di riferimento: in primis i tre Parchi regionali delle Orobie bergamasche, delle Orobie
valtellinesi, della Grigna settentrionale (gestito dalla Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val
d’Esino e Riviera), e la Riserva delle Valli di Sant’Antonio, con i numerosi siti Rete Natura 2000 gestiti
dagli enti gestori dei predetti istituti. A tale quadro si aggiungono il PLIS di “Barzio dal fondovalle alle
Orobie” e il PLIS del “Monte Varro”, che costituiscono fondamentali elementi di connettività sia tra i tre
parchi regionali, sia tra questi ed i limitrofi territori del settore submontano e collinare.
Si evidenzia che allo stato di fatto quello di Barzio è l’unico PLIS istituito nell’ambito di un sistema più
ampio, comprendente altri territori della Valsassina individuati quali possibili PLIS di interconnessione
ed oggetto di specifiche proposte in merito elaborate in precedenti progetti Cariplo.
Nell’individuazione dell’ambito di riferimento, il progetto si fonda inoltre sulle previsioni della L.R. n.
28/2016, con l’interessamento delle Macroaree 2 (Grigne) e 3 (Orobie) individuate da Regione
Lombardia nell’ambito della legge quali aree di riferimento per l’avvio del processo di riforma
dell’intero sistema regionale lombardo delle aree protette, ed in particolare interessando l’ampia area
di raccordo ecologico e territoriale (oltre che istituzionale) tra le due macroaree. Esattamente questo
progetto ricomprende:
- l’intero Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) formalmente individuato dal Parco delle Orobie
Bergamasche quale proprio ambito di riferimento;
- una significativa porzione dell’Ambito Territoriale Ecosistemico individuato dal Parco delle Orobie
Valtellinesi, corrispondente all'intero versante orobico settentrionale; i due ATE orobici sono gli
unici presenti nella macroarea 3;
- gran parte dell’Ambito Territoriale Ecosistemico individuato dal Parco della Grigna (Macroarea 2);
- una porzione minore, coincidente alla Valle di Corteno, dell’Ambito Territoriale Ecosistemico che fa
capo al Parco dell’Adamello, afferente alla Macroarea 7.
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1.2

Il Capitale naturale delle Orobie: potenzialità, criticità, strategie progettuali

Come testimoniato dai dati evidenziati nello studio presentato a corredo della presente relazione
progettuale, a cui si rimanda per ulteriori dettagli, l’intero ambito di progetto risulta caratterizzato da
un Capitale Naturale di elevato valore, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Nel territorio in esame, le varie componenti abitotiche del Capitale (suolo, sottosuolo, acqua e aria)
presentano, infatti, sia una particolare ricchezza che un buon stato di conservazione generale, in grado
di fornire importanti servizi ecosistemici, con particolare riferimento ai servizi di regolazione e di
supporto, necessari al sostentamento non solo dello stretto ambito di interesse ma dell’intero territorio
regionale. Ma, come anticipato in premessa, si evidenzia come sia senz’altro la biodiversità naturale
l’elemento caratterizzante e premiante del Capitale Naturale del territorio orobico.
Nei diversi studi condotti per l’individuazione delle aree prioritarie della biodiversità, sia a livello
regionale che alpino, l’importanza di quest’ambito di interesse è stata evidenziata per tutti le
componenti indagate, apportando quali motivi della selezione l’elevata ricchezza di endemiti, di habitat,
di specie afferenti ai vari gruppi, di elevato interesse conservazionistico.
Il fattore principale che determina tale rilevanza e tale ricchezza, oltre ad una ridotta artificializzazione
del territorio, è l’estrema varietà di ambienti che, grazie ad un insieme di fattori climatici, geografici e
geologici, hanno consentito l’instaurarsi di un contingente floristico e faunistico caratterizzato appunto
sia da specie esclusive ed endemiche sia da tutte le specie proprie dell’area alpina e prealpina.
Gran parte di questa biodiversità è rappresentata e sostenuta in particolare da un complesso sistema di
ambienti semi-naturali, creati grazie all’azione secolare dell’attività agricola in montagna e identificabili
come agroecosistemi (la cui genesi, sulla base di ricerche in atto presso il Parco delle Orobie
bergamasche, è assai antica e risale alla preistoria), che costituiscono i principali habitat prativi di
interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari, nonché habitat di specie, quali sono gli ambienti di
ecotono, le radure, le pozze e le sorgenti, di altrettanto interesse conservazionistico. Tali ecosistemi, a
causa del progressivo processo di abbandono dei paesaggi rurali delle aree montane e alto collinari,
risultano oggi fortemente minacciati dall’espansione delle matrici forestali e dalla creazione di boschi di
neoformazione.
Quanto anzidetto è così vero che il recupero/mantenimento dei ecosistemi pastorali è stato individuato
a tutti i livelli di pianificazione e programmazione, quale obiettivo strategico per la conservazione della
biodiversità e dei servizi ecosistemici che esse espletano, quali il mantenimento dell’elevato valore
paesaggistico dei territori, la difesa dal rischio idraulico e geomorfologico, ma anche il mantenimento di
importanti economie locali legate sia l’agricoltura che al turismo.
Nell’ambito di riferimento della presente proposta progettuale, si rileva in particolare come per una
efficace strategia di conservazione di questi ambienti è necessario operare sull’intero complesso degli
agroecosistemi (pascoli, maggenghi, prati da sfalcio, pozze d’abbeverata), non solo entro il sistema dei
siti Rete Natura 2000, nei quali costituiscono habitat e habitat di specie di interesse comunitario, ma
sull’intero comprensorio montano di area vasta, dove costituiscono elementi cardine del mosaico
ambientale, in grado di mantenere collegamenti funzionali tra le diverse aree prioritarie e i diversi
hotspot che caratterizzano ampiamente l’ambito, nonché da essi verso i vicini territori collinari e di
pianura.
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La possibilità inoltre di legare l’azione strategica di tutela diretta, che i diversi soggetti promotori della
proposta progettuale portano avanti da diversi anni e che in questa proposta si intende ulteriormente
coordinare, condividere ed amplificare, sia con una più assidua concertazione tra enti gestori, sia con
l’approfondimento del tema dei servizi ecosistemi ed in particolare dei PES (pagamenti dei servizi
ecosistemici), costituisce un’importante opportunità per la promozione e lo sviluppo di meccanismi
innovativi che possano incentivare le attività agricole sostenibili, alle quali ogni strategia di
conservazione deve necessariamente appoggiarsi.
Si evidenzia inoltre che tale potenzialità può essere adeguatamente perseguita solo grazie
all’interessamento di un ampio contesto territoriale ed il coinvolgimento di un ampio quadro di soggetti
promotori e/o sostenitori, qual è il caso della presente proposta progettuale.
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2

OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1

Obiettivi generali

In coerenza con le finalità del bando ed in relazione al contesto territoriale evidenziato, il progetto si
prefigge quale l’obiettivo primario il mantenimento e valorizzazione dell’importante capitale naturale
che caratterizza il comprensorio orobico, e della complessa struttura ecologica del paesaggio che lo
supporta. Ciò si attuerà in primis attraverso la conservazione e, ove ne ricorre il caso, la ricostruzione di
un’ampia ed articolata rete di agroecosistemi montani, in grado di garantire adeguata funzionalità
ecologica al mosaico ambientale da cui dipendono:
- il mantenimento a lungo termine dei livelli di biodiversità, distintivi di questo territorio e sostanziali
a livello regionale ed alpino;
- l’erogazione di una vasta gamma di servizi ecosistemici soprattutto connessi all’agricoltura montana.
Al potenziamento “attivo” del capitale naturale, obiettivo primario, si ritiene inoltre fondamentale
associare attività di ricerca e sensibilizzazione sul valore anche sociale ed economico che tale capitale
assume e sulle opportunità che lo stesso può offrire, soprattutto in riferimento alla stretta dipendenza
tra conservazione della biodiversità e mantenimento delle attività agricole tradizionali tipica della aree
montane marginali, quale è il contesto a cui si riferisce il progetto.

2.2

Obiettivi specifici

Declinando le finalità progettuali sopra enunciate, gli specifici obiettivi che si intendono perseguire con
l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”, sono i
seguenti:
1.

Conservare e rafforzare gli alti livelli di biodiversità che caratterizzano gli ecosistemi
agropastorali all’interno del sistema Rete Natura 2000 attraverso il recupero e la
riqualificazione della loro complessità e funzionalità ecologica, sia a scala locale che di area
vasta;

2.

Potenziare la connettività e permeabilità ecologica sia tra le core areas del sistema Rete Natura
2000, sia da esse verso il territorio esterno, attraverso il recupero e la riqualificazione degli
elementi del mosaico che garantiscono la funzionalità ecologica delle aree di interconnessione;

3.

Deframmentare i varchi ecologici presenti in corrispondenza delle aree di interconnessione,
mitigando le discontinuità e gli specifici impatti determinati dalle infrastrutture viarie;

4.

Accrescere la conoscenza e la sensibilità della cittadinanza e dei vari stakeholder
sull’importanza del capitale naturale e dei servizi ecosistemici che esso eroga, con particolare
attenzione al mondo della scuola e del turismo sostenibile;

5.

Approfondire il tema dei servizi ecosistemici e dei relativi meccanismi di PES, con particolare
riferimento a quelli legati al settore agroforestale montano, verificando la fattiva possibilità di
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avviare schemi già sperimentati in altri territori montani ovvero di sviluppare nuove iniziative
specifiche per il territorio orobico.
6.

Rafforzare le competenze e le capacità di governance degli enti gestori coinvolti nel progetto,
attraverso una condivisione e raccordo di intenti ed azioni, anche in attuazione delle linee
strategiche definite da Regione Lombardia nell’ambito della riforma del sistema delle aree
protette.
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3

STRATEGIE DI INTERVENTO

3.1

L’idea cardine

L’idea centrale del progetto è bene espressa dal significativo acronimo scelto “C.ORO”, che utilizza
elementi con chiaro riferimento naturalistico per evidenziare sin dall’inizio uno spiccato ed esplicito
intento plurale e collaborativo.
Perché una progettazione quale quella proposta possa essere realmente efficace sia in termini di scala
che di tempo è necessario intervenire su un territorio molto ampio, superando i tradizionali ambiti di
operatività dei singoli parchi ed aree protette, e sviluppando l'azione progettuale con continuità
sull'intera area prioritaria per la biodiversità individuata a livello alpino.
Uno spunto importante allo sviluppo di questo progetto, come già ricordato, è venuto dalla struttura
della LR 28/2016, che individua territori ampi entro i quali stimolare o addirittura esigere fattive
collaborazioni e sinergie gestionali tra i differenti istituti di tutela, e che riconosce ai parchi regionali il
ruolo di ente di riferimento per l’esercizio delle funzioni di gestione e tutela entro l’intero ambito
territoriale ad esso associato.
Interessanti forme di collaborazione tra i tre parchi regionali coinvolti nel progetto hanno preceduto la
riforma: già nello scorso decennio, infatti, gli enti hanno sviluppato diverse progettualità variamente
condivise (Progetto “Se.Bi.O - Sentiero della Biodiversità Orobica”; Progetto “Emergenza Bostrico”;
Progetto “I parchi verso EXPO 2015”), nell’ambito delle quali sono stati realizzati interventi comuni di
riqualificazione naturalistica ovvero iniziative di promozione e valorizzazione territoriale; coordinando la
propria azione in virtù dell’evidente analogia dei caratteri ambientali, ma anche paesaggistici e culturali,
delle tre aree protette.
Tuttavia, va rilevato come sin qui ci si è limitati ad individuare finalità ed obiettivi comuni che sono stati
poi perseguiti in forma coordinata sì, ma sempre con spiccata autonomia da parte dei diversi enti
gestori, e soprattutto circoscrivendo il proprio campo di azione ai soli territori ricadenti entro i confini
dei rispettivi parchi.
Allo stesso modo, le diverse iniziative sviluppate da ciascun parco in termini di rete ecologica si sono
limitate, sino ad ora, solo allo studio e/o alla realizzazione di interventi a scala medio-locale.
C.ORO, vuole porsi quindi come prima progettualità elaborata su grande scala indirizzata ad ottenere
riflessi in termini di rete ecologica sull'itera Area Prioritaria Orobie-Grigna, attraverso lo sviluppo di
un'azione congiunta e sinergica di tutte le diverse aree protette comprese nell'ambito, che opereranno
con continuità di intenti entro e fuori i propri confini.
A riguardo, si evidenzia in particolare il coinvolgimento dei PLIS, che per la prima volta sono partner di
un progetto ampio ed hanno avviato una collaborazione fattiva con i parchi di riferimento.
Un ulteriore elemento di coralità è espresso dall'interessamento attivo non solo degli enti partner, ma
anche di un’ampia rosa di soggetti sostenitori, che sono stati direttamente coinvolti nella fase di
individuazione delle priorità di intervento e che continueranno la loro collaborazione anche nelle
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successive fasi attuative: anzitutto i Comuni del Parco delle Orobie bergamasche 1 che, sulla scorta di
specifico accordo, cureranno l'appalto degli interventi di competenza dello stesso e attraverso i quali si
opererà per la gestione futura delle aree; ovvero le associazioni locali ed i consorzi fondiari operanti sul
territorio del Parco delle Orobie valtellinesi che, in coerenza con i propri scopi statutari, garantiranno la
manutenzione delle aree recuperate.
Rosa di soggetti che sarà ulteriormente allargata grazie al coinvolgimento attivo delle comunità locali
che sarà attuato attraverso la pubblicazione di bandi indirizzati direttamente a cittadini ed operatori
locali concretamente interessati al mantenimento del territorio.
Va infine sottolineato un importante fattore metodologico utilizzato per la scelta delle priorità di
intervento, individuate non solo in virtù di criteri primariamente ecologico-territoriali, ma anche in
considerazione di elementi quali:
- l'effettiva disponibilità locale di soggetti attuatori comprendenti, come accennato, le tipologie più
diverse: enti locali, consorzi, associazioni e privati;
- la reale unità di intenti dei vari soggetti coinvolti nella gestione delle aree, ai quali si vuole
assicurare un ruolo attivo;
- la funzionalità logistica e le potenzialità in termini di multifunzionalità (con riferimento specifico al
sistema malghivo) associabile alle aree di intervento;
Si è ritenuto infatti che la compresenza di tali condizioni fosse requisito indispensabile per garantire non
solo l’attuazione degli interventi, ma soprattutto il mantenimento a lungo termine dei risultati ottenuti.

1

I diversi comuni del Parco coinvolti, in funzione della copertura delle risorse finanziarie impiegate per
l’attuazione degli interventi, rivestono rispettivamente il ruolo di Partner, Finanziatore e/o Fornitore.
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3.2

Azioni progettuali

In coerenza con gli obiettivi precedentemente definiti, la strategia di progetto sarà attuata secondo il
piano di azione progettuale definito nello schema seguente:
MACROAZIONE 1: Interventi di conservazione, potenziamento e interconnessione del capitale naturale


Azione 1.1: Consolidamento del capitale naturale entro Rete Natura 2000



Azione 1.2: Potenziamento della connettività all’esterno e tra i diversi siti Rete Natura 2000


1.2.1: Aree di interconnessione Orobie – Grigna



1.2.2: Direttrici di connettività interne ed esterne alle Orobie



Azione 1.3: Deframmentazione dei varchi ecologici



Azione 1.4: Monitoraggio degli interventi e definizione del programma di mantenimento a
lungo termine

MACROAZIONE 2: Attività di ricerca, gestione ed informazione sul capitale naturale


Azione 2.1: Attività di divulgazione e sensibilizzazione



Azione 2.2: Studio per l’individuazione di PES legati al settore agroforestale montano



Azione 2.3: Coordinamento delle attività e rafforzamento della capacity building

Nelle pagine che seguono, per ogni azione vengono riportati il dettaglio degli obiettivi perseguiti, dei
soggetti coinvolti ed una descrizione delle modalità operative che verranno messe in atto, con i relativi
tempi e costi di realizzazione, evidenziando continuità e sinergie tra le diverse azione.
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MACROAZIONE 1: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E INTERCONNESSIONE
DEL CAPITALE NATURALE
In questa prima macro azione è ricompreso l’insieme degli interventi di gestione attiva finalizzati alla
conservazione ed al potenziamento del capitale naturale che caratterizza l’intero ambito di progetto,
attraverso interventi congiunti e complementari di mantenimento della biodiversità e di rafforzamento
della connettività ecologica.
In particolare si prevede lo sviluppo di tre distinte azioni, ciascuna correlata alla riqualificazione di un
elemento o area funzionale della rete ecologica d’area vasta: aree nodali (core areas), aree e corridoi di
connessione, varchi ecologici da deframmentare.
Per l’individuazione delle diverse aree di intervento si faccia riferimento allo specifico allegato
cartografico “Localizzazione generale degli interventi”.

AZIONE 1.1: CONSOLIDAMENTO DEL CAPITALE NATURALE ENTRO RETE NATURA 2000
Obiettivo specifico: Conservare e rafforzare gli alti livelli di biodiversità che caratterizzano gli ecosistemi
agropastorali all’interno del sistema Rete Natura 2000, attraverso il recupero e la riqualificazione della
loro complessità e funzionalità ecologica, sia a scala locale che di area vasta.
Aree interessate: Sistema Rete Natura 2000 ricompreso nell’ambito di progetto, specificatamente 3 ZPS
(Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, Grigne) e 9 ZSC
(Valtorta e Valmoresca, Valle di Piazzatorre-Isola di Fondra, Val Sedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana,
Val Parina, Grigne Settentrionale, Valle del Livrio, Val Bondone-Val Caronella e Valli di Sant’Antonio),
oltre ai parchi e alla riserva regionali in cui gli stessi siti si inseriscono.
Soggetti coinvolti: Enti gestori dei siti RN2000 e delle aree protette interessate (Parco delle Orobie
Bergamasche, Parco delle Orobie Valtellinesi, del Parco della Grigna Settentrionale e Comune di
Corteno Golgi).
Descrizione delle attività:
Considerato il complesso degli habitat e delle specie associate agli ecosistemi agropastorali nonché la
loro importanza conservazionistica sono diverse le azioni e le strategie specificatamente finalizzate alla
tutela di questi ambienti contenute nei vari Piani di Gestione dei siti Rete natura 2000, le quali, data la
sostanziale analogia delle problematiche gestionali in montagna, mostrano spiccata somiglianza sia
nelle finalità che nelle indicazioni operative.
Tra le proprie priorità gestionali, tutti i Piani di Gestione dei siti interessati prevedono innanzitutto
specifiche azioni per la salvaguardia degli habitat di prato-pascolo (6150, 6170, 6210(*), 6230(*), 6520),
che contemplano sia attività di gestione attiva per il recupero e la riqualificazione degli habitat in
regressione, sia attività di incentivazione e/o regolamentazione delle pratiche agro-pastorali favorevoli
al mantenimento di un elevato grado di naturalità.
Gli stessi Piani di Gestione contengono inoltre analoghe azioni gestionali specificatamente finalizzate
alla salvaguardia delle specie tipiche degli ambienti aperti e di ecotono, nonché azioni per la
manutenzione ed il ripristino di pozze di abbeverata, altro importate elemento ecologico tipico dei
Descrizione dettagliata del progetto
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sistemi pastorali montani, che contribuisce ad innalzare ulteriormente i livelli di biodiversità ad essi
associati, favorendo in particolare le specie il cui ciclo biologico è strettamente legato all’acqua (anfibi e
odonati in primis), insieme a numerose altre specie.
In accordo alle indicazioni e priorità gestionali sopra menzionate e con le finalità proprie di progetto, in
quest’azione è prevista la realizzazione di una serie di interventi nei quali attuare in forma sinergica e
complementare tutte le operazioni di tutela individuate, con beneficio non solo per il singolo elemento
ma per la funzionalità dell’intero mosaico ecologico.
In dettaglio è previsto l’intervento di recupero/riqualificazione su un totale di 11 comparti pascolivi e 2
aree a maggengo omogeneamente distribuite lungo l’intera dorsale Orobica.
I lavori prevedono primariamente il recupero e la riqualificazione degli habitat a prato-pascolo,
attraverso operazioni di contenimento dalla vegetazione arboreo-arbustiva invadente le aree prative, a
cui saranno associati interventi di miglioramento del cotico erboso qualora lo stesso risulti degradato
dalla presenza di specie nitrofile e/o da erosioni superficiali.
Nella definizione delle operazioni di taglio sarà inoltre posta particolare attenzione agli ambienti
ecotonali e di transizione, avendo cura di mantenere o ricreare margini prato-bosco ampi ed articolati,
nonché macchie arbustive isolate; operando sempre nel rispetto del ciclo biologico delle specie passibili
di disturbo.
Nel complesso si prevede di intervenire con opere manutentive straordinarie per il mantenimento e
l’incremento delle aree a prato-pascolo, oltre che al miglioramento della loro qualità ambientale, su
una superficie complessiva di oltre 350 ha.
In associazione al recupero delle aree prative, si prevede altresì la realizzazione di interventi di
manutenzione e ripristino di 7 pozze di abbeverata che versano in condizioni precarie a causa di
processi di interramento e/o degrado; queste operazioni sono finalizzate sia ad incrementare la
biodiversità locale del singolo agroecosistema, sia, nel caso della Grigna, a ricostruire un sistema
reticolare di pozze funzionale al garantire il mantenimento di specie di anfibi a scala di
metapopolazione.
Oltre che per le specifiche finalità di conservazione legate ai singoli siti Rete Natura 2000,
l’individuazione delle aree di intervento è stata valutata anche in relazione al ruolo ed all’importanza
che le stesse possono rivestire in termini di funzionalità ecosistemica d’area vasta.
In particolare, si evidenzia come le aree individuate si collochino prevalentemente nelle fasce del piano
montano, dove i prati-pascoli costituiscono tessere di ambienti aperti inserite in una matrice
prevalentemente forestale, spesso disposte lungo direttrici di connettività tra le praterie di alta quota
(aree sink) ed le aree prative di fondo valle (aree source), contribuendo, grazie alla complementarietà
con gli interventi previsti nell’Azione 1.2, a mantenere connessioni funzionali tra i diversi siti della rete e
da essi verso aree esterne al sistema Natura 2000. In altre parole, nella definizione delle aree prioritarie
di intervento, accanto ad altri fattori è stato debitamente considerato anche il flusso potenziale di
individui delle specie vegetali ed animali di interesse.
In generale, il recupero di questi ecosistemi, soprattutto nell’entità sopra riportate, consentirà di
mantenere buoni livelli di biodiversità non solo a scala locale ma a livello di paesaggio, ed incrementare
significativamente la resilienza dell’intero sistema.

Descrizione dettagliata del progetto
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Per il mantenimento a lungo termine dei risultati conseguiti dall’azione progetto, alla realizzazione degli
interventi sarà associata la definizione di protocolli di gestione agronomica con strette finalità
naturalistiche, a cui dovranno essere sottoposte le aree nel post-intervento, operando, anche in questo
caso, in attuazione di azioni dei Piani di Gestione, e sviluppando altresì, ove ritenuto utile, possibili
meccanismi di PES della tipologia sperimentata per la ZPS Triangolo Lariano, nell’ambito del progetto
LIFE Making Good Natura (vd. Azione 2.2).
Nelle schede seguenti vengono inquadrati gli interventi previsti in questa prima azione nei vari ambiti di
progetto.
Parco delle Orobie Bergamasche
Localizzazione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipologia di intervento:

Gli interventi programmati in questi comparti prevedono le seguenti operazioni:
- Taglio generalizzato o comunque decremento della vegetazione arboreaarbustiva invadente il pascolo per ripristinare la massima potenzialità di
espressione delle specie erbacee, associato a diradamenti e tagli andanti per
ricreare un variegato ambiente di transizione con l’area boscata;
- Interventi di contenimento della flora nitrofila (alpe Agnone, Torcola Vaga,
Catetoldo e Aralta);
- Ricostruzione di cotico erboso danneggiato da sentieramenti e piccoli dissesti
(alpe Catetoldo)
- Recupero/manutenzione di due pozze d’abbeverata, mediante ripulitura
dell’invaso, impermeabilizzazione del fondo, riprofilatura e inerbimento delle
sponde (alpe Ortighera, alpe Aralata).
A seguito dei primi interventi di recupero straordinario, realizzati entro la
prima annualità, saranno realizzati sulle stesse alpi (in particolare nei comparti
interessati da vegetazione invadente di tipo arbustivo, quali Rosa sp.; Alnus
virdis, ecc.) ulteriori interventi integrativi in funzione delle risultanze dei
monitoraggi a distanza di un anno dal primo intervento.

Disponibilità delle aree:

Tutti gli interventi interessano aree pubbliche, di proprietà dei comuni
rispettivamente interessati.

Progettazione e strumenti
programmatici:

Progettazioni definitive già disponibili (Allegati “Definitivo_POB_X”), conformi ai
PdG dei siti RN2000 interessati e alle pianificazioni di settore vigenti (PIF e PAF).

Soggetto attuatore:

Parco Orobie Bergamasche in collaborazione con i diversi comuni interessati,
che, in funzione della copertura delle risorse finanziarie destinate agli
interventi, assumono rispettivamente il ruolo di Partner, Finanziatori e/o
Fornitori (vd. Accordo di Partenariato ed Accordo di Programma Parco-Comuni)

Descrizione dettagliata del progetto

Alpe Corzene-Cassinelli (Comune di Castione della Presolana)
Alpe Avert (Comune di Gromo)
Alpe Agnone (Comune di Valgoglio)
Alpe Torcola Vaga (Comune di Piazzatorre)
Alpe Catetoldo (Comune di Averara)
Alpe Ortighera (Comune di Dossena)
Alpe Aralata (Comune di Vedeseta)
Alpe Alben di Sera (Comune di Taleggio)
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Modalità di attuazione:

I lavori saranno affidati ai Consorzi Forestali nel caso di intervento su aree ad
essi conferite, ovvero a ditte specializzate individuate tramite le ordinarie
procedure d’appalto (ex D.Lgs.50/2016).

Tempistica:

2018 - 2021

Stima dei costi:

241.720 € complessivi
(di cui € 176.720 di competenza del Parco, € 40.000 del Comune di Dossena; €
25.000 del Comune di Taleggio; € 25.000 del Comune di Vedeseta)

Manutenzione:

La manutenzione sarà garantita dagli alpeggiatori, grazie alla regolare ripresa
della monticazione sulle superfici recuperate oltre ad eventuali interventi di
mantenimento, specificatamente declinati nei capitolati di affitto dell'alpe.

Parco delle Orobie Valtellinesi
Localizzazione:

1. Maggenghi Campelli e Bratte (Comune di Albosaggia)
2. Maggenghi Val Caronella (Comune di Teglio)

Tipologia di intervento:

Gli interventi prevedono, in entrambi i maggenghi, l’esecuzione di tagli
generalizzati per il decremento della vegetazione arborea-arbustiva invadente
le aree prative per il recupero del cotico erboso, associati a diradamenti e tagli
selettivi lungo i margini già colonizzati dal basco al fine di ricreare un variegato
ambiente di transizione con l’area boscata; seguiti da due successivi interventi
di decespugliamento dei ricacci della vegetazione tagliata..

Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree private date in gestione rispettivamente al
Consorzio di miglioramento fondiario Paradiso-Campelli-Meriggio (Abosaggia) e
all’Associazione Amici di Carona (Val Caronella), con le quali il Parco ha stipulato
apposita convenzione (Allegato “Disponibilità aree_Convenzioni POV)

Progettazione e strumenti
programmatici:

Progettazioni definitive già disponibili (Allegati “Definitivo_POV_X”), conformi ai
Piani di Gestione dei siti RN2000 interessati.

Soggetto attuatore:

Parco Orobie Valtellinesi

Modalità di attuazione:

I lavori saranno affidati a ditte specializzate individuate tramite le ordinarie
procedure d’appalto (ex D.Lgs.50/2016).

Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

87.000 €

Manutenzione:

La manutenzione degli interventi sarà garantita dal Consorzio e dall’Associazioni
che hanno in gestione i terreni da parte dei proprietari, come stabilito
nell’apposita Convenzione siglata con il Parco. (vd. relative convenzioni)

Descrizione dettagliata del progetto
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Parco della Grigna Settentrionale
Localizzazione:

Alpe Moncodeno e località Cainallo, Redonda, Alpe di Esino e Ortanella
(Comune di Esino Lario)

Tipologia di intervento:

Gli interventi programmati nel Parco della Grigna prevedono le seguenti
operazioni:
- Presso l’Alpe Moncodeno, taglio generalizzato o comunque decremento
della vegetazione arborea invadente il pascolo per ripristinare le associazioni
erbacee degli habitat pascolivi, associato a diradamenti per ricreare un
variegato ambiente di transizione con l’area boscata;
- Presso tutte le località, recupero/manutenzione di pozze d’abbeverata (nr.5),
mediante ripulitura dell’invaso, impermeabilizzazione del fondo, riprofilatura
e inerbimento delle sponde.

Disponibilità delle aree:

Tutti gli interventi interessano aree pubbliche, di proprietà del comune di Esino
Lario

Progettazione e strumenti
programmatici:

Le progettazioni saranno redatte in accordo alle indicazioni contenute nei PdG
dei siti RN2000 interessati, tenendo conto altresì degli specifici monitoraggi
effettuati sulle pozze dall’Università dell’Insubria, nell’ambito del precedente
Progetto Ri.Alp (Se.Bi.O)

Soggetto attuatore:

Parco delle Grigna Settentrionale (Comunità Montana Valsassina Val Varrone
Val d’Esino e Riviera)

Modalità di attuazione:

L’esecuzione dei lavori sarà affidata a ditte specializzate individuate tramite le
ordinarie procedure d’appalto (ex D.Lgs.50/2016)

Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

35.000 €

Manutenzione:

La manutenzione sarà garantita dagli alpeggiatori, grazie alla regolare ripresa
della monticazione sulle superfici recuperate oltre ad eventuali interventi di
mantenimento, specificatamente declinati nei capitolati di affitto dell'alpe.

Valli di Sant’Antonio
Localizzazione:

Alpe Casazza e Alpe Culvegla (Comune di Corteno Golgi)

Tipologia di intervento:

Gli interventi programmati in questi comparti prevedono le seguenti operazioni:
- Cure colturali al cotico erboso esistente consistenti in interventi di
contenimento delle specie degradanti il pascolo;
- Taglio andante della vegetazione arborea-arbustiva invadente il pascolo per
ripristinare le cenosi erbacee preesistenti, associato a diradamenti e tagli
selettivi per ricreare un variegato ambiente di transizione con l’area boscata;
- Spietramento manuale delle aree danneggiate da eventi alluvionali e/o
slavine (Alpe Culvegla).

Descrizione dettagliata del progetto
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Ad integrazione dei primi interventi di recupero straordinario, in funzione della
situazione monitorata dopo le prime due annualità, saranno realizzati
interventi integrativi e/o di mantenimento volti a contrastare un eventuale
ripresa della vegetazione invasiva ovvero ampliare l’area di intervento.
Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree pubbliche, di proprietà del comune di Corteno
Golgi

Progettazione e strumenti
programmatici:

Progettazioni definitive già disponibili (Allegato Definitivo_VSA), conformi ai
PdG dei siti RN2000 interessati e alle pianificazioni di settore vigenti (PIF e PAF)

Soggetto attuatore:

Comune di Corteno Golgi

Modalità di attuazione:

L’esecuzione dei lavori sarà affidata al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
mentre i lavori di mantenimento ed integrativi previsti durante l’ultima
annualità di progetto saranno realizzati ad opera del Comune con proprio
personale operaio.

Tempistica:

2019 – 2021

Stima dei costi:

66.000 €

Manutenzione:

La manutenzione sarà garantita dagli alpeggiatori, grazie alla regolare ripresa
della monticazione sulle superfici recuperate oltre ad eventuali interventi di
mantenimento, specificatamente declinati nei capitolati di affitto dell'alpe.

Descrizione dettagliata del progetto
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AZIONE 1.2: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA ALL’ESTERNO E TRA I DIVERSI
SITI RETE NATURA 2000
Come detto, in associazione ed espansione agli interventi di rafforzamento della biodiversità all’interno
dei siti Rete Natura 2000, il progetto prevede la realizzazione di interventi volti ad incrementare la
permeabilità e funzionalità ecologica lungo l’intera dorsale Orobica, intervenendo in particolare a
potenziare la connettività tra i parchi delle Orobie e il parco della Grigna (con rispettivi siti ad essi
annessi), nonché dalle Orobie bergamasche e valtellinesi verso i territori pedemontani e/o di
fondovalle.
1.2.1: Aree di interconnessione Orobie-Grigna
Obiettivo specifico Potenziare la connettività e permeabilità ecologica tra le core areas del sistema Rete
Natura 2000 afferenti rispettivamente al settore delle Orobie e della Grigna, intervenendo sui PLIS e
proposti PLIS della Valsassina.
Aree interessate: PLIS di Barzio dal fondovalle alle Orobie e proposti PLIS Altopiano Valsassina Monterone, Alta Valsassina – Pizzo Tre Signori, Legnone - Legnoncino.
Soggetti coinvolti: Comune di Barzio, ente gestore dell’omonimo PLIS, e Comunità Montana Valsassina
Val Varrone Val d’Esino e Riviera - Parco delle Grigna Settentrionale, ente promotore dei restanti PLIS.
Descrizione delle attività:
Grazie agli approfondimenti effettuati nell’ambito del lavoro “Studio di fattibilità per la creazione di PLIS
quali elementi di tutela e valorizzazione dell’area di corridoio tra Parco Grigna Settentrionale e i Parchi
delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche”, redatto dall’Istituto Oikos per conto della Comunità Montana
Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera, sono stati individuati in Valsassina tre possibili PLIS in grado
di fungere da connessione tra i parchi regionali localizzati al confine orientale della valle (Orobie) e
quello situato sul versante occidentale (Grigna). Nella definizione dei confini dei PLIS, sono state incluse
sia le aree di versante caratterizzate dalla presenza di buone valenze naturalistico-ambientali e quindi in
grado di fungere adeguatamente da zone di interconnessione, sia le aree di ecopermeabilità di
fondovalle, necessarie a garantire piena funzionalità del collegamento.
Nello studio sono stati inoltre individuati i possibili elementi di criticità su cui risulta importante
intervenire per garantire la corretta funzionalità delle aree di connessione individuate.
In particolare, per le aree più sommitali, è stata segnalata la necessità di provvedere al mantenimento
delle aree prative (prati e pascoli) e delle aree umide (stagni e pozze d’abbeverata), in quanto elementi
fondanti del mosaico ambientale la cui compromissione può determinare effetti negativi sulle aree di
interconnessione nel medio-lungo termine. Per le aree di fondovalle sono stati individuati possibili
interventi per mitigare gli effetti causati dalla presenza di elementi di perturbazione, quali in particolare
le strutture viarie (a tal riguardo vd. Azione 1.3).
Parallelamente a questo lavoro, il Comune di Barzio ha avviato le procedure per l’individuazione ed il
riconoscimento sul proprio territorio di un PLIS, anch’esso specificatamente finalizzato a mantenere in
connessione le aree del Parco delle Orobie con quello della Grigna e che di fatto completa il quadro
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delineato dalle precedenti proposte; l’azione di Barzio ha avviato un percorso recentemente conclusosi
con la definitiva istituzione del PLIS, previo il suo riconoscimento da parte della Provincia di Lecco
(Decreto presidenziale n. 13 del 23.02.2016) e la sua specifica declinazione all’interno del PGT comunale
(Variante approvata in via definitiva il 11.07.2017).
Grazie all’istituzione di questo PLIS è stata innanzitutto sottoposta a tutela, decretandone di fatto
l’inedificabilità, l’intera area di ecopermeabilità presente sul fondovalle, la più vasta tra quelle
individuate dalla Rete Ecologica Provinciale di Lecco, e che unitamente al “sistema verde di versante”
garantisce continuità fino al confine con il Parco delle Orobie bergamasche.
Per dare fattiva attuazione al PLIS è stato inoltre definito ed approvato il Programma Pluriennale degli
Interventi, nel quale sono state individuate le azioni necessarie a garantire la funzionalità ecologica
degli elementi che costituisco il “corridoio”, indirizzate quindi alla tutela e riqualificazione delle aree
agricole di fondovalle, dei corpi idrici e delle aree boscate, nonché azioni rivolte alla promozione e
corretta fruizione del territorio.
In attuazione delle indicazioni sopra illustrate ed in relazione alla situazione presente e rilevata in
campo, l’azione progettuale prevede la realizzazione interventi di riqualificazione ambientale di:
- tre comparti pascolivi presenti entro i territori dei Proposti PLIS “Alta Valsassina -Pizzo Tre Signori”
e “Legnone – Legnoncino”, la cui funzionalità ecosistemica risulta compromessa a causa del non
buono stato di conservazione, sia delle aree prative che delle pozze d’abbeverata;
- uno dei principali corridoi fluviali che scorre all’interno dell’area del PLIS di Barzio, il quale presenta
una scarsa funzionalità ecologica a causa di situazioni di dissesto e collasso dei versanti, e
soprattutto per un’eccessiva artificializzazione del suo corso naturale dovuta a vecchi interventi di
regimazione.
Nel caso dei comparti pascolivi, si prevede in particolare la realizzazione di lavori analoghi a quelli
indicati nella precedente azione 1.2, ovvero tagli di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva
invadente le aree prative, interventi di ripristino delle formazioni erbacee danneggiate ed il recupero di
una pozza per l’abbeverata, da attuarsi con le stesse modalità e criteri previsti per i siti Rete Natura
2000. In particolare, trattandosi prevalentemente di contesti di radura, si porrà particolare cura alla
creazione/mantenimento di ambenti di ecotono.
Anche in questo caso, la scelta delle aree di intervento è stata effettua in relazione al ruolo che le stesse
possono rivestire in termini di funzionalità ecosistemica d’area vasta. In particolare sono stati
individuati ecosistemi pastorali disposti lungo direttrici che mantengono in connessione le aree
sorgente di alta quota (incluse nel sistema delle aree protette) con le diverse aree di ecopermeabilità e
corridoi individuati sul fondovalle dalla rete ecologica provinciale.
Per quanto riguarda la riqualificazione del corso d’acqua, entro il PLIS di Barzio (Valle dell’Orbo), si
prevede di intervenire con tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale finalizzate a:
- sistemare le situazioni di dissesto e disordine idraulico, che interessano primariamente la porzione
alta della valle, la quale mantiene in connessione le aree boscate di versante con la piana agricola;
- riportare a condizioni di maggiore naturalità e funzionalità ecologica il tratto che attraversa le aree
agricole di permeabilità ecologica di fondovalle, il quale risulta parzialmente canalizzato ed intubato.

Descrizione dettagliata del progetto
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Rispetto a quest’ultimo intervento si evidenzia in particolare che parte dei lavori di riqualificazione
fluviale saranno realizzati a cura dell’Azienda Agricola Carozzi Formaggi srl (che assume il ruolo di
finanziatore di progetto), la quale ha sede e risulta proprietaria proprio delle aree poste in
corrispondenza del tratto ove il corso d’acqua oggetto di riqualificazione confluisce nel reticolo
principale e che attualmente risulta completamente tombinato. Grazie alla collaborazione di questa
azienda, alla realizzazione dell’intervento di eliminazione della tombinatura, di chiara rilevanza
ecologica, sarà possibile associare attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza
sugli esiti degli interventi effettuati. La stessa azienda agricola, infatti, ha siglato con il Comune di Barzio
una specifica convenzione per l’apertura e gestione, all’interno della propria struttura aziendale, di un
punto informativo finalizzato ad promuovere il PLIS appena costituito (a tal riguardo vd. Azione 2.1).
Nelle schede seguenti vengono inquadrati gli interventi previsti in questa seconda azione nei vari ambiti
di progetto.
Proposti PLIS “Alta Valsassina -Pizzo Tre Signori” e “Legnone – Legnoncino”
Localizzazione:

1. Alpe Daggio (Comune di Introbio)
2. Alpe Chiarino (Comune di Premana)
3. Alpe Agrogno (Comune di Tremenico)

Tipologia di intervento:

Gli interventi programmati in questi comparti prevedono le seguenti operazioni:
- Taglio generalizzato o comunque riduzione della vegetazione arboreaarbustiva invadente il pascolo, associato a diradamenti e tagli andanti per
ricreare un variegato ambiente di transizione con l’area boscata (tutte le
alpi);
- Ricostruzione del cotico erboso danneggiato dai cinghiali (alpe Agrogno);
- Creazione di una pozza per l’abbeverata, mediante ridefinizione dell’invaso,
impermeabilizzazione del fondo, riprofilatura e inerbimento delle sponde
(alpe Chiarino)

Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree pubbliche, di proprietà dei comuni
rispettivamente interessati

Progettazione e strumenti
programmatici:

Le progettazioni saranno redatte in accordo alle indicazioni contenute nei PdG
dei siti RN2000 (nonostante le aree siano ad essi esterne), oltre che ai contenuti
delle pianificazioni di settore vigenti (PIF e PAF).

Soggetto attuatore:

Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera (Parco della
Grigna settentrionale)

Modalità di attuazione:

L’esecuzione dei lavori sarà affidata a ditte specializzate individuate tramite le
ordinarie procedure d’appalto

Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

110.000 €

Manutenzione:

La manutenzione sarà garantita dagli alpeggiatori, grazie alla regolare ripresa
della monticazione sulle superfici recuperate oltre ad eventuali interventi di
mantenimento, specificatamente declinati nei capitolati di affitto dell'alpe.
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PLIS di Barzio dal fondovalle alle Orobie
Localizzazione:

Valle dell’Orbo (Comune di Barzio)

Tipologia di intervento:

Gli interventi di riqualificazione previsti prevedono le seguenti operazioni:
- Realizzazione di scogliere rinverdite e palificate vive per il contenimento degli
smottamenti lungo le sponde del torrente;
- Rinaturazione, previa eliminazione della tombinatura esistente e
ridefinizione della morfologia dell’alveo, nei tratti dove il torrente risulta
incanalato o intubato;
- Riequipaggiamento naturalistico delle fasce ripariali, mediante semina o
trapianto di specie erbacee e/o arbustive, ove necessario.

Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree pubbliche del demanio idraulico, la cui gestione,
in quanto RIM, è di competenza del Comune di Barzio

Progettazione e strumenti
programmatici:

Progettazioni definitive già disponibili per entrambi gli interventi (Allegati
“Definitivo_Barzio_Comune”; “Definitivo_Barzio_Carozzi”)

Soggetto attuatore:

Comune di Barzio ed Azienda Agricola Carozzi Formaggi srl (finanziatore di
progetto)

Modalità di attuazione:

L’esecuzione dei lavori da realizzarsi a cura del Comune sarà affidata a ditte
specializzate individuate tramite le ordinarie procedure d’appalto; mentre i
lavori di competenza dell’Azienda agricola Carozzi saranno realizzati dalla stessa
ovvero ad altra ditta specializzata da essa incaricata.

Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

Intervento realizzato a cura del Comune di Barzio: 55.0000 €
Intervento realizzato a cura dell’Az. Agricola Carozzi Formaggi srl: 18.000 €
(oltre IVA non computata nei costi di progetto)

Manutenzione:

La manutenzione degli interventi sarà garantita dal Comune, nell’ambito delle
attività di ordinaria gestione del territorio che già abitualmente svolge; ovvero
dall’Azienda agricola, per il tratto che ripercorre i terreni di sua proprietà.

1.2.2: Direttrici di connettività interne ed esterne alle Orobie
Obiettivo specifico: Potenziare la connettività e permeabilità ecologica tra le core areas del sistema
Rete Natura 2000 afferente al settore delle Orobie, nonché da esse verso i territori submontani e/o di
collina.
Aree interessate: Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) del Parco delle Orobie bergamasche,
comprendente in particolare il PLIS del Monte Varro; territori di fondovalle del versante valtellinese.
Soggetti coinvolti: Parco delle Orobie Bergamasche, Parco delle Orobie Valtellinesi ed Unione dei
Comuni della Presolana, Ente gestore del PLIS del Monte Varro.
Descrizione dettagliata del progetto
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Descrizione delle attività:
Per garantire il mantenimento della funzionalità della rete ecologica di area vasta, congiuntamente al
potenziamento della connettività tra le due macro-aree che costituisco l’ambito di progetto (Orobie e
Grigna), risulta necessario operare per rafforzare anche la continuità all’interno dell’ampio e variegato
contesto delle Orobie.
Il territorio orobico costituisce infatti uno dei principali nodi di tutto il sistema di Rete Natura 2000
lombardo, sia per superficie che per numero di siti presenti, il quale ovviamente non presenta
omogenei livelli di naturalità al suo interno, ma un insieme di varie core areas separate tra loro da
contesti sub-ottimali di fondovalle.
Oltre che contrastare un'ulteriore espansione dell'urbanizzato e provvedere a mitigare l’impatto
determinato dalle infrastrutture presenti (vd. Azione 1.3), per preservare la funzionalità delle
connessioni entro gli ambiti di fondovalle è indispensabile garantire il mantenimento di prati da sfalcio
e/o delle aree a maggengo, che, tra gli elementi funzionali dell’ecomosaico, rappresentano quelli
maggiormente sottoposti a regressione e frammentazione.
Le dinamiche in atto evidenziano infatti come l’incessante scomparsa di questi ambienti, inquadrabili
nell’habitat 6250 “Praterie montane da fieno”, stia determinando un profondo cambiamento
dell'assetto spaziale del paesaggio sub-montano, con una perdita rilevante sia in termini di varietà che
di funzionalità ecosistemica, la quale può portare nel lungo periodo al progressivo isolamento delle aree
ad elevata naturalità.
Considerata la forte parcellizzazione di queste aree ed il loro regime di proprietà primariamente
privato, ogni azione finalizzata al mantenimento/recupero delle prati da sfalcio non può prescindere
che da un largo coinvolgimento della comunità locale, in particolare dal supporto a quei soggetti che,
ancora oggi, praticano le tradizionali attività della fienagione, non quanto attività economica (nei
contesti interessati, infatti, tale pratica presenta valori altamente antieconomici), ma bensì per una alta
sensibilità ambientale e culturale rispetto al territorio dove vivono.
Per l’attuazione di questa azione, analogamente a quanto già realizzato in precedenza dal Parco delle
Orobie bergamasche 2 ed a varie iniziative promosse da altri parchi ed enti locali, si è quindi ritenuto
opportuno prevedere la pubblicazione di un bando per il riconoscimento di contributi a proprietari o
gestori di terreni agricoli che si impegnino a realizzare, entro determinate direttrici di connettività,
interventi di sfalcio e/o decespugliamento di aree prative soggette a processi di inarbustimento ed a
garantire il loro mantenimento su lungo periodo.
La tipologia del bando sarà attuata in particolare per la realizzazione di interventi entro i territori
dell’ATE del Parco delle Orobie bergamasche, mentre per quanto riguarda il versante valtellinese,
risultano già preventivamente individuate due aree a maggengo, sulle quali si opererà in accordo con
consorzi di miglioramento fondiario costituiti da privati e finalizzati alla salvaguardia del territorio
montano.
Oltre che in termini di connettività interna, le aree prative di fondovalle assumono un ruolo rilevante
anche per il mantenimento della connettività con i territori di collina ed di pianura, per quanto
concerne in particolare il versante meridionale (bergamasco) delle Orobie esse infatti costituiscono
2

Nell’ambito del Progetto Cariplo “Potenziamento degli elementi di connettività ecologica nell’area prioritaria Orobie”.
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aree di collegamento e di transizione tra le pendici montane ed i corridoi fluviali, che, sviluppandosi in
direzione nord-sud, pongono in relazione il territorio prealpino con le aree della bassa bergamasca.
Anche all’esterno dei principali solchi vallivi brembano, seriano e di scalve, nel settore sud orientale
dell’ATE del Parco delle Orobie bergamasche si rileva un contesto privilegiato per la connettività
ecologica verso la pianura e aree collinari limitrofe al Parco: si tratta della fascia comprendente il PLIS
del Monte Varro e l’altopiano a sud di questo, dove sussiste copresenza di habitat agropastorali
sostanzialmente analoghi a quelli tutelati all’interno del Parco regionale e che, con orientamento NWSE, costituisce un naturale corridoio ecologico tra quest’ultimo e le aree di rilevanza ecologica presenti
nel distretto del Sebino (Area Prioritaria “Monti di Bossico”, PLIS dell’Alto Sebino, PLIS Lago di Endine).
In questi ambiti sono stati individuati in particolare tre comparti pascolivi (due ricadenti nel PLIS del
Monte Varro ed uno nell’altopiano di Rovetta), che presentano alcuni elementi in uno stato di
conservazione precario (habitat prativi e pozze d’abbeverata).
Per il mantenimento delle connettività esterna, oltre che operare tramite il bando di cui sopra, si
prevede quindi anche la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione ecologica dei comparti
compromessi, da attuarsi in perfetta continuità con quanto previsto per gli ambiti entro Rete Natura
2000 ed per i proposti PLIS della Valsassina.
Nelle schede seguenti è riportato il testo integrale del bando finalizzato al mantenimento/recupero di
prati da sfalcio e maggenghi oltre che l’inquadramento degli specifici interventi già individuati nei
diversi ambiti di progetto.

Bando per accesso ai contributi finalizzati al recupero e mantenimento
di prati da sfalcio e maggenghi
(ATE Parco delle Orobie Bergamasche)
PREMESSA
I prati da sfalcio ed i maggenghi costituiscono uno degli ambienti fondanti del territorio orobico, caratterizzati da
un alto valore paesaggistico, storico-culturale e soprattutto naturalistico.
Essi costituiscono anzitutto habitat di interesse comunitario, spesso caratterizzati da alti valori di biodiversità, sia
floristica che faunistica; rappresentano inoltre importati “tessere” ecologico-funzionali del mosaico ambientale che
supporta la Rete Ecologica Regionale.
Nell’ambito del progetto “C.ORO - Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, il Parco ha
riconosciuto, in particolare, il ruolo che questi ambienti svolgono nel mantenimento della biodiversità a vasta scala.
Essi infatti, anche se primariamente localizzati in aree esterne ai confini dell’area protetta o ai siti Rete Natura,
assicurano la presenza di collegamenti ecologicamente funzionali tra i diversi siti rete Natura 2000 e da essi verso
le aree naturalisticamente “più povere”, contribuendo quindi a garantire la conservazione a lungo termine della
biodiversità e più in generale il capitale naturale che caratterizza il territorio delle Orobie.
In attuazione della strategia definita nel progetto sopra richiamato, il Parco delle Orobie bergamasche emana il
presente bando per l’erogazione di contributi finalizzati al ripristino e al mantenimento di prati da sfalcio e
maggenghi.
BENEFICIARI
Il bando è indirizzato a tutti i cittadini, associazioni e consorzi e aziende agricole, che risultano proprietari, affittuari
o gestori di terreni agricoli destinati a prato da sfalcio o maggengo, che ricadono all’interno degli ambiti territoriali
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di cui al punto successivo.
Condizione necessaria è la disponibilità dei terreni (proprietà, affitto, comodato, concessione ecc.) per l’intera
durata del progetto e degli obblighi da esso derivanti (anni 10). Qualora il beneficiario non sia proprietario del
fondo dovrà acquisire formale atto di assenso della proprietà all’intervento.
Ogni partecipante ha la possibilità di candidare una sola superficie a prato (anche se costituita da più particelle).
AREE AMMISSIBILI
Sono ammissibili tutte le aree destinate a prato da sfalcio o maggengo che ricadono entro gli ambiti individuati
nella cartografia allegata al bando, corrispondenti ai territori dei comuni inclusi nella proposta di Ambito
Territoriale Ecosistemico (ATE) di cui alla L.R. 28/2016, approvata dal Parco con Deliberazione del Consiglio di
Gestione n. 7 del 07.03.2017, ed ESTERNI ai confini del Parco delle Orobie Bergamasche e dei siti Rete Natura 2000.
[Qualora risultassero strettamente funzionali al mantenimento della connettività definite da progetto potrà essere
valutata la possibilità di ammissione di aree parzialmente ricadenti nelle aree protette, solo in subordine a quelle
esterne.]
Sono ammesse aree aventi una superficie minima complessiva pari a 0,5 ha.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI
Le tipologie di intervento finanziabili sono:
1. Recupero di prati da sfalcio o di maggenghi soggetti a progressivo inarbustimento e imboschimento;
2. Sfalcio di mantenimento di prati stabili.

IMPEGNI E CONDIZIONI
I soggetti ammessi a contributo dovranno garantire l’esecuzione degli interventi secondo le tempistiche e modalità
che saranno puntualmente definiti dal Parco delle Orobie Bergamasche, a seguito degli esisti della fase istruttoria.
Nel caso degli sfalci, il foraggio dovrà essere obbligatoriamente raccolto ed utilizzato in proprio ovvero ceduto ad
allevamenti professionali o amatoriali.
Nel caso di interventi di recupero, il materiale di risulta dovrà essere preferibilmente asportato e adeguatamente
smaltito, ovvero accatastato in un’area delimitata situata a lato o a valle dei luoghi di intervento.
Oltre all’intervento oggetto di contributo, i soggetti ammessi dovranno impegnarsi al mantenimento degli
interventi per almeno 7 anni in aggiunta a quello di concessione dell’aiuto, prevedendo in particolare:
- per i prati: dovrà essere garantito almeno uno sfalcio annuale sull’intera superficie oggetto di contributo;
- per i maggenghi: dovrà essere garantito almeno uno sfalcio annuale ovvero il caricamento di bestiame
sull’intera superficie oggetto di contributo;
- in ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibile ripresa della vegetazione arbustiva sull’intera superficie
oggetto di contributo.
I contributi di cui al presente bando non potranno assommarsi con altri contributi o provvidenze economiche,
comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, ecc., concesse per il medesimo intervento o aventi le medesime
finalità.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi è stabilito secondo i
seguenti parametri:
Tipologia intervento
A. Sfalcio di aree a prato
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B. Decespugliamento di aree a prato e/o maggengo scarsamente invasi da rovi e
arbusti (copertura fino al 20%), eseguito a mano o con decespugliatore

0.10 €/mq

C. Decespugliamento di aree a prato e/o maggengo mediamente invasi da rovi e
arbusti (copertura tra il 20 e il 50%), eseguito a mano o con decespugliatore

0.15 €/mq

D. Decespugliamento di aree a prato e/o maggengo fortemente invasi da rovi e
arbusti (copertura oltre il 50%), eseguito a mano o con decespugliatore

0.20 €/mq

E. Completa asportazione e idoneo smaltimento di tutto il materiale di risulta
derivante dalle operazioni di decespugliamento di rovi ed arbusti, di cui alle
precedenti voci b, c e d.

+ 0.01 €/mq

L’esatta entità delle superfici e della percentuale di copertura da parte della vegetazione invasiva, dichiarate nella
domanda, sarà oggetto di puntuale verifica da parte del Parco, nell’ambito del sopralluogo preliminare che sarà
effettuato durante la fase istruttoria.
L’esecuzione dei lavori prima dell’avvenuto sopralluogo di verifica da parte del Parco comporterà l’automatica
esclusione della domanda presentata pe impossibilità di valutazione.
La disponibilità economica lorda complessiva del Bando è stabilita in € 20.000.
Il premio massimo elargito per beneficiario è pari a € 500, in caso di interventi di sfalcio (tipologia punto 1), ovvero
pari a € 2.000, in caso di interventi di recupero (tipologia punto 2).
Fermo restando il rispetto delle soglie massime di cui sopra e fatta salva la disponibilità economica del Parco, in
caso di interventi di recupero, il contributo potrà essere erogato per un massimo di n. 1 intervento/anno per 3
anni.
I contributi verranno versati alla conclusione dei lavori, previo accertamento dell’avvenuta realizzazione degli
interventi, cosi come approvati dal Parco.
L’accertamento della mancata o difforme realizzazione degli interventi, nonché dell’inottemperanza agli impegni
successivi, comporterà immediata revoca del contributo ovvero la restituzione del contributo complessivo
eventualmente già percepito.
A tal riguardo si precisa che la presentazione della richiesta equivale ad autorizzare il personale del Parco a recarsi
sui luoghi e introdursi nei fondi senza necessità di autorizzazione.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
Le graduatorie per l’accesso ai contributi saranno ottenute sulla base dei seguenti criteri di priorità:
Criterio di valutazione

Punteggio

Localizzazione all’interno delle aree identificate come prioritarie rispetto alle finalità
di progetto (incremento della connessione ecologica), come da cartografia allegata.

da 0 a 6

Grado di abbandono/compromissione dell’area

da 0 a 5

Valore naturalistico dell’area (ricchezza floristica, presenza di specie di particolare
interesse conservazionistico)

da 0 a 4

Difficoltà gestionali (raggiungibilità delle aree e difficolta ad operare con mezzi
meccanici)

da 0 a 4

Una commissione giudicatrice individuata dal Parco delle Orobie Bergamasche provvederà ad effettuare
l’istruttoria delle domande pervenute verificando:
- la completezza e la validità della documentazione presentata;
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- la verifica del rispetto delle condizioni definite nel presente bando;
- la verifica in campo delle esatte superfici e tipologie di interventi da realizzarsi;
- l’entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile.
A parità di punteggio le domande verranno ordinate in base alla data di presentazione.
I contributi verranno elargiti fino ad esaurimento del budget previsto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di finanziamento, a pena di esclusione, dovranno essere presentate al protocollo del Parco delle
Orobie bergamasche (Viale Libertà n. 21 – 24021 Albino (BG) entro e non oltre le ore 12,00 del ………….
ALLEGATO:

Fondovalle orobie valtellinesi
Localizzazione:

1. Maggengo Piazzola (Comune di Castello dell’Acqua)
2. Maggenghi Frassino, Loc e Faida (Comune di Tartano)

Tipologia di intervento:

Gli interventi prevedono, in entrambi i maggenghi, l’esecuzione di tagli
generalizzati per il decremento della vegetazione arborea-arbustiva sviluppatesi
sulle superfici dei maggenghi al fine di recuperare il superficie a prato, avendo
cura di ricreare lungo i margini delle radure un variegato ambiente di
transizione con l’area boscata; seguiti da successivi interventi di
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decespugliamento dei ricacci della vegetazione tagliata..
Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree private date in gestione rispettivamente al
Consorzio di miglioramento fondiario Pustaresc (Frassino, Loc e Faida) e
Consorzio di bonifica montana Alpe Piazzola (Piazzola), con le quali il Parco ha
stipulato apposita convenzione (Allegato “Disponibilità aree_Convenzioni POV”)

Progettazione e strumenti
programmatici:

Progettazioni definitive già disponibili (Allegati “Definitivo_POV_XX”), conformi
ai Piani di Gestione dei siti RN2000 interessati.

Soggetto attuatore:

Parco Orobie Valtellinesi

Modalità di attuazione:

I lavori saranno affidati a ditte specializzate individuate tramite le ordinarie
procedure d’appalto (ex D.Lgs.50/2016).

Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

81.000 €

Manutenzione:

La manutenzione degli interventi sarà garantita dalle associazioni che hanno in
gestione i terreni da parte dei proprietari, come stabilito nell’apposita
Convenzione siglata con il Parco. ((vd. relative convenzioni))

PLIS del Monte Varro e altopiano di Rovetta
Localizzazione:

1. Alpi Valmezzana e Ramello di Nedi (Comune di Songavazzo)
2. Alpe Fogarolo (Comune di Rovetta)

Tipologia di intervento:

Gli interventi programmati in questi comparti prevedono le seguenti operazioni:
- Taglio generalizzato o comunque contenimento della vegetazione arboreaarbustiva invadente il pascolo per ripristinare le cenosi erbacee preesistenti,
associato a diradamenti e tagli andanti per ricreare un variegato ambiente di
transizione con l’area boscata (alpe Valmezzana e Fogarolo);
- Recupero/manutenzione di tre pozze d’abbeverata, mediante ripulitura
dell’invaso, riprofilatura e stabilizzazione delle sponde (tutte le alpi).

Disponibilità delle aree:

Gli interventi interessano aree pubbliche, rispettivamente di proprietà dei
Comuni di Songavazzo (alpe Valmezzana), Onore (alpe Ramello di Nedi) e
Rovetta (alpe Fogarolo); tutti questi comuni fanno parte dell’Unione dei Comuni
della Presolana

Progettazione e strumenti
programmatici:

Le progettazioni definitive già disponibili (Allegato “Definitivo_UCP”), redatte in
accordo alle indicazioni contenute nei PdG dei siti RN2000 (nonostante le aree
siano ad essi esterne), oltre che ai contenuti delle pianificazioni di settore
vigenti (PIF e PAF).

Soggetto attuatore:

Unione dei Comuni della Presolana

Modalità di attuazione:

I lavori saranno affidati al Consorzio Forestale Presolana, a cui sono già conferiti
i comparti pascolivi
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Tempistica:

2019 – 2020

Stima dei costi:

66.000 €

Manutenzione:

La manutenzione sarà garantita dagli alpeggiatori, grazie alla regolare ripresa
della monticazione sulle superfici recuperate oltre ad eventuali interventi di
mantenimento, specificatamente declinati nei capitolati di affitto dell'alpe.
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AZIONE 1.3: DEFRAMMENTAZIONE DEI VACHI ECOLOGICI
Obiettivo specifico: Deframmentare i varchi ecologici presenti in corrispondenza delle aree di
interconnessione, mitigando gli impatti determinati dalle infrastrutture viarie sulla mobilità della fauna.
Aree interessate: Assi viari presenti sui fondovalle di Valsassina (SP62), Val Brembana (SS470), Val
Seriana (SP49) e Val Borlezza (SP35)
Soggetti coinvolti: Parco delle Orobie bergamasche e Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val
d’Esino e Riviera - Parco della Grigna Settentrionale
Descrizione delle attività:
Uno dei principali elementi di frammentazione rilevato nell’ambito di progetto è rappresentato dalle
infrastrutture viarie presenti sui fondovalle.
Sulla base dei dati e delle informazioni acquisite dai Corpi di Polizia Provinciale di Lecco e Bergamo,
sono stati individuati diversi punti critici dove queste infrastrutture interferiscono con i “corridoi di
transito”, che abitualmente la fauna (con particolare riferimento agli ungulati) utilizza per i propri
spostamenti da un territorio all’altro; punti in corrispondenza dei quali si verificano con maggior
frequenza casi di road mortality.
A conferma della bontà del disegno di rete ecologica, diversi di questi punti critici sono posti in
corrispondenza dei varchi ecologici individuati a scala regionale e/o provinciale, ovvero delle direttrici di
connettività individuate tra le diverse core areas dell’ambito, la cui funzionalità deve essere mantenuta
attraverso l’attuazione di misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di impatto e garantire un
transito più sicuro della fauna, nonché maggiore sicurezza anche per gli automobilisti.
Tra le possibili misure di mitigazione previste per questo tipo di impatti, il progetto prevede
l’installazione di dissuasori ottici ed acustici (del tipo Animal Guadian e Animal Reflector), associati a
segnaletica stradale specifica di allertamento per gli automobilisti, in analogia a quanto già realizzato o
in corso di realizzazione nella bergamasca nell’ambito di precedenti progetti Cariplo 3.
La soluzione progettuale risulta particolarmente indicata per le situazioni di interesse, in quanto:
- I tratti stradali coinvolti non presentano particolari barriere od occlusioni lungo la carreggiata, tali da
richiedere particolari adattamenti strutturali;
- il traffico veicolare, unico fattivo ostacolo all’attraversamento, durante le ore notturne, ovvero
quando si verificano i maggiori spostamenti faunistici, è di intensità medio bassa;
- i dispositivi disincentivano all’attraversamento solo quando i veicoli sono in transito, garantendo
quindi, in assenza di possibili pericoli, il mantenimento della continuità ecologica entro il varco;
- gli stessi hanno un costo di installazione e manutenzione relativamente contenuto, non richiedono
un’assistenza tecnica altamente specializzata, risultando pertanto maggiormente sostenibili per la
messa in sicurezza di varchi ampi, quali sono quelli di interessati dal progetto.

3

Progetto “Potenziamento degli elementi di connettività ecologica nell’area prioritaria Orobie”, realizzato dal Parco delle
Orobie bergamasche tra il 2013 e il 2015; e Progetto “F.A.R.E. Arco Verde” attualmente in corso di realizzazione da parte della
Provincia di Bergamo.
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Nel dettaglio, in quest’azione progettuale, è prevista la mitigazione di 6 tratti stradali, per una
lunghezza complessiva di circa 6,7 km, la cui localizzazione è indicata nella scheda seguente:
Comune

Viabilità interessata

Lunghezza del tratto
interessato

Cremeno/Pasturo

SP 62

1200 m

Primaluna

SP 62

1500 m

Casarago

SP 62

1.000 m

Lenna

SS 470

500 m

Cerete/Sovere

SP 35

1000 m

Gromo

SP 49

1500 m
Totale

6.700 m

Gli interventi che interessano il lecchese saranno realizzati dalla Comunità Montana Valsassina, Val
Varrone, Val d’Esino e Riviera (Parco della Grigna settentrionale), mentre per la viabilità della Provincia
di Bergamo il soggetto attuatore sarà il Parco delle Orobie bergamasche; i soggetti attuatori
opereranno entrambi attraverso ditte specializzate individuate tramite le ordinarie procedure
d’appalto.
Per la realizzazione di questi lavori, programmati nel primo biennio di progetto (2019-2020), si prevede
un budget complessivo di € 50.000.
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AZIONE 1.4: MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO A LUNGO TERMINE
Obiettivo specifico: Valutare l’efficacia degli interventi realizzati nell’ambito di progetto, anche
attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione, e definire un programma di attività di ordinaria
gestione agronomica funzionale al mantenimento a lungo termine dei risultati raggiunti.
Aree interessate: L’azione si estende all’intero ambito progettuale, con particolare riferimento ai luoghi
oggetto di intervento.
Soggetti coinvolti: Istituto Oikos onlus e Parco delle Orobie Bergamasche, che opererà attraverso la
collaborazione di un istituto di ricerca.
Descrizione delle attività:
L’efficacia degli interventi di progetto sarà valutata mediante un Piano di Monitoraggio Ambientale
(PMA) rivolto agli habitat ed alla componente faunistica, da svilupparsi nelle fasi ante opera e post
opera.
Il monitoraggio faunistico, effettuato a cura dell'Istituto Oikos, interesserà 2 gruppi target: gli
invertebrati e l’avifauna delle aree aperte. La scelta di questi due gruppi è dettata dalla necessità di
valutare in tempi decisivamente brevi, l’efficacia degli interventi, i gruppi scelti rispondono infatti ai
cambiamenti ambientali in maniera più veloce di altri.
Il monitoraggio si svolgerà indicativamente su 5 aree distribuite nelle tre maggiori aree di intervento di
progetto (Orobie valtellinesi, Orobie bergamasche, Valsassina), privilegiando interventi con estensioni e
lavori importanti, caratterizzate da una facile accessibilità. Quest’ultimo paramento è importante data
la ripetitività necessaria a svolgere un corretto monitoraggio dei gruppi target.
Il PMA relativo ai due gruppi faunistici prevedrà indicativamente le seguenti modalità e tempistiche:
INVERTEBRATI COLEOTTERI CARABIDI: all’interno di ciascuna area di campionamento si posiziona almeno
una griglia costituita da 9 trappole disposte lungo tre file parallele ed a circa 5 metri di distanza l'una
dall'altra, in modo tale da allestire una griglia quadrata 3x3 su una superficie di circa 10 m2. Le trappole,
costituite da bicchieri in polipropilene (PP) alti circa 10 cm e con un diametro di circa 9 cm
all'imboccatura, vengono inserite nel terreno fino all'orlo e coperte con sassi o cortecce, in modo tale
da evitare l'ingresso di acqua piovana e ridurre le possibilità di disturbo e/o distruzione delle stesse da
parte di animali o di curiosi. La copertura delle trappole viene mantenuta sollevata dall'imboccatura con
l’ausilio di rametti e sassi, per non creare impedimenti all'ingresso degli invertebrati. Ogni trappola
viene innescata con aceto di vino.
I campioni raccolti saranno poi analizzati in laboratorio per il riconoscimento specifico del campione e
compilazione di una scheda di laboratorio che sia collegabile alla scheda di campo. Ogni campione
raccolto, sia delle specie indicate che altre, è conservato in appositi contenitori.
In ciascuna area di campionamento si effettueranno 3 ripetizioni annuali fra aprile e settembre sia in
ante opera che in post opera, per complessivi 6 campionamenti per area.
Il metodo viene applicato per monitorare variazioni nella composizione e nella struttura di dominanza
delle cenosi, prendendo come riferimento le esigenze ecologiche delle specie che vengono rilevate. Le
specie rilevate possono essere attribuite a differenti "gruppi funzionali" in base a differenti
•
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caratteristiche che consentono di includerle fra specie "stenoecie", quindi legate ad ambenti stabili e
ben conservati (come ad esempio boschi marturi) o "euriecie" e in genere legate ad ambienti aperti o
disturbati o a stadi serali. Le stazioni sottoposte ad indagine posso essere quindi valutate e confrontate
con diverse metodologie analizzando ad esempio il rapporto fra specie, o individui, eurieci e stenoeci o
applicando indici standardizzati come l'Indice di pregio naturalistico (INV).
UCCELLI MIGRATORI E SVERNANTI: Il censimento sarà organizzato mediante point counts (censimenti
puntiformi per punti d’ascolto) e line transects (transetti campione su percorso lineare). Le metodologie
consistono nell’effettuare rilevamenti diurni diretti (mediante avvistamento diretto degli individui) e
indiretti (mediante rilevamenti acustici) condotti lungo transetti campione e in corrispondenza di punti
d’ascolto (Bibby et al., 1992). Si eseguono circa 10 punti di ascolto (numero variabile a seconda delle
dimensione dell’area di intervento), della durata di 10 minuti ciascuno, senza limiti di distanza, ma
distinguendo tra gli uccelli visti e sentiti entro ed oltre un raggio di 100 metri. I rilevamenti iniziano poco
prima dell’alba e terminano entro le ore 10 del mattino. Durante gli spostamenti tra un punto di ascolto
e il successivo, possono essere segnalati eventuali avvistamenti di nuove specie.
I dati verranno analizzati prendendo in considerazione alcuni parametri tra cui la ricchezza specifica,
l’abbondanza relativa, rapporto Passeriformi/non Passeriformi e la dominanza.
In ciascuna area verranno realizzate 3 ripetizioni in ante opera e 3 in post opera da eseguirsi nel periodo
di massima attività canora delle specie residenti o migratrici a breve distanza (aprile-luglio).
Il censimento permetterà di evidenziare eventuali variazioni nella comunità ornitologica. Dopo la
realizzazione degli interventi si potrebbe riscontrare la presenza di specie maggiormente legate ad
ambienti aperti, sempre in relazione alle caratteristiche dell’area di intervento, come quota,
esposizione e tipologie di habitat che circondano l’area stessa. Alcune delle specie legate ad ambienti
aperti e di ecotono che si potrebbero censire sono: Fagiano di monte, Coturnice, Prispolone, Zigolo
giallo, Averla piccola, Passera scopaiola, Zigolo muciatto, Allodola, Sterpazzola, Merlo dal collare,
Stiaccino, Bigiarella, Fanello.
•

In specifico riferimento agli interventi di mitigazione sulla viabilità, il monitoraggio sarà effettuato
mediante il posizionamento di fototrappole volto a verificare l’efficacia dei sistemi di dissuasione
installati sulla fauna interessata.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli HABITAT oggetto di recupero e miglioramento si opererà, in
funzione delle caratteristiche delle aree, con il metodo lineare di Daget-Poissonet o con il metodo
fitosociologico della scuola sigmatista di Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet, 1932).
Il metodo lineare si basa su transetti tracciati lungo le linee di massima pendenza, in numero e
lunghezza commisurati alle superfici da monitorare e all’eterogeneità delle fitocenosi. Lungo i transetti,
le specie arbustive saranno censite nel loro ingombro, mentre le specie erbacee in modo puntuale ad
intervalli regolari. Il metodo fitosociologico prevede di operare su aree di saggio quadrate di lato 10 m,
con attribuzione mediante stima a vista di indici o percentuali di ricoprimento delle specie.
Scopo del monitoraggio sarà quello di verificare l’efficacia degli interventi in termini di contenimento
della flora invasiva e di miglioramento della qualità agro-ecologica delle fitocenosi. Questa sarà valutata
applicando dei valori-indici alle specie e ponderando sulle loro frequenze o abbondanze.
Le varie attività di monitoraggio saranno raccordate ed integrate, quanto più possibile, con le attività in
corso nell’ambito del progetto Life Gestire 2020; in particolare i dati raccolti saranno fatti confluire nel
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database dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia, affinché gli stessi possano
concorrere alla valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali a
livello regionale.
Sulla base dei rilievi effettuati, saranno infine definiti specifici programmi di gestione delle aree oggetto
di intervento finalizzati al mantenimento a lungo termine della funzionalità e dello stato di
conservazione conseguito nell’ambito del progetto. Con particolare riferimento agli ecosistemi pastorali
saranno definiti protocolli di corretta gestione pastorale , ossia l’adozione di carichi animali adeguati, di
tecniche di pascolamento controllato e di buone pratiche di cura del pascolo; nonché misure di gestione
extra-ordinaria, da attuarsi anche attraverso lo sviluppo di possibili meccanismi di PES (vedi Azione 2.2).
Le attività di monitoraggio si svilupperanno per l’intera la durata del progetto. I monitoraggi a carico
dell’Istituito Oikos saranno svolti mediante personale strutturato e loro collaboratori; mentre per il
monitoraggio degli habitat e la definizione del piano di mantenimento, il Parco capofila provvederà ad
affidare idoneo incarico di consulenza esterna di un istituto di ricerca.
Il budget complessivamente previsto per queste attività è di € 70.000
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MACROAZIONE 2: ATTIVITÀ DI RICERCA, GESTIONE ED INFORMAZIONE SUL CAPITALE
NATURALE
Nella seconda macro azione sono ricomprese l’insieme delle attività di valorizzazione, complementari
alla tutela attiva del capitale naturale, che prevedono lo sviluppo di iniziative divulgative rivolte alle
scuole, alle comunità locali ed a specifici stakeholder; studi di approfondimento sul tema dei servizi
ecosistemici e dei PES (pagamenti dei servizi ecosistemici); e processi di rafforzamento della governance
degli istituti di tutela interessati.

AZIONE 2.1: ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Obiettivo specifico: Accrescere la conoscenza e la sensibilità della cittadinanza e dei vari stakeholder
sull'importanza del capitale naturale e dei servizi ecosistemi che esso eroga, con particolare attenzione
al mondo della scuola e del turismo sostenibile.
Aree interessate: Le attività di quest'azione si estendono all'intero ambito di progetto, ma i suoi riflessi
si distribuiranno su aree ancor più vaste, presumibilmente riferibili ai tre territori provinciali ovvero
all'intera Lombardia.
Soggetti coinvolti: Tutti gli enti gestori coinvolti (Parco delle Orobie bergamasche, Parco delle Orobie
valtellinesi, del Parco della Grigna settentrionale, Comuni di Corteno Golgi e di Barzio), con la
collaborazione dell’Istituto Oikos.
Descrizione delle attività:
L'attuazione di questa azione si articolerà attraverso lo sviluppo di due principali linee operative:
 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:

Nell'ambito delle attività di educazione ambientale che gli enti partner ordinariamente effettuano
per le scuole del territorio, si prevede lo sviluppo di due particolari percorsi didattici sui temi "Il Capitale
naturale e i suoi servizi ecosistemici" e “Gli agroecosistemi e la Biodiversità”, finalizzati ad formare gli
studenti, oltre che sulle tematiche ambientali di carattere più generale (uso sostenibile e razionale delle
risorse naturali, conservazione della biodiversità, ecc.), sull’importanza dei servizi che la natura offre
all'uomo e sul ruolo che l'agricoltura può rivestire nella conservazione dell’ambiente, delle risorse
naturali e della biodiversità.
I percorsi saranno articolati in diverse attività, differenziate in base al livello scolastico, e prevedranno
sia lezioni frontali in classe che uscite sul territorio, oltre ad attività di laboratorio e lavori tematici di
gruppo da sviluppare grazie al supporto degli insegnanti.
Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento degli istituti superiori che prevedono corsi di
formazione con specifico indirizzo agricolo (Istituti di Agraria e Centri di Formazione Professionale), con
i quali potranno essere sviluppati percorsi di approfondimento più mirato sulle attività di recupero e/o
riqualificazione ecologica realizzati nell'ambito del progetto (macroazione 1), ovvero sul tema dei PES,
anche in rapporto all'attività di studio prevista nell'ambito dell'Azione 2.2.
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Le attività didattiche saranno realizzate dai tre Parchi regionali e dalla Riserva di Corteno,
ricomprendendo nel proprio ambito di intervento anche le scuole afferenti ai territori dei due PLIS.


ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE:

Anche in questo caso, all'interno della programmazione operativa delle attività di promozione
territoriale attuate dagli enti gestori, saranno realizzate specifiche iniziative di divulgazione e
sensibilizzazione sul tema della tutela del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, assumendo quale
riferimento un pubblico vasto.
In particolare si prevede la realizzazione di eventi e di iniziative promozionali incentrate sulle buone
pratiche agricole, sul consumo critico ed eco-sostenibile e sulla conoscenza delle produzioni alimentari
locali, aventi risvolti positivi sulla tutela della biodiversità naturale in montagna. Le attività saranno
attuate grazie al coinvolgimento di agriturismi e/o aziende agricole del territorio, oltre che degli istituti
tecnici coinvolti nei percorsi formativi di cui sopra e delle associazioni di categoria, prevedendo altresì
nello loro sviluppo anche la possibile sperimentazione di meccanismi di PES, di cui all'Azione 2.2.
Alle predette iniziative se ne assoceranno ulteriori di carattere maggiormente divulgativo, quali incontri
tematici ed attività escursionistiche, anche associate tra loro, finalizzate a far conosce le peculiarità
naturalistiche legate agli ecosistemi pastorali, con particolare riferimento ai luoghi oggetto di
intervento. Queste iniziative saranno occasione per realizzare anche attività di Citizen Science,
promuovendo quindi il coinvolgimento attivo di appassionati, ma anche semplici cittadini, nelle previste
attività di monitoraggio (Azione 1.4), con il contributo specialistico dell’Istituto Oikos.
Per quanto riguarda i PLIS, in particolare quello di Barzio, queste attività saranno inoltre occasione per
informare la cittadinanza della neo-istituzione del PLIS stesso, anche attraverso la produzione di
specifico materiale divulgativo, da distribuire attraverso il punto informativo attualmente in fase di
allestimento presso la sede dell’Azienda Agricola Carozzi Formaggi srl (finanziatore di progetto).
I vari eventi ed iniziative saranno realizzati in forma strettamente coordinata e prevedranno il
coinvolgimento di tutti gli enti partner, ovvero, per ovvie questioni logistiche, saranno replicati in tempi
diversi nei vari ambiti territoriali.
Le attività sopra descritte saranno realizzate a partire dal 2019 fino a tutta la durata del progetto; per la
loro realizzazione, oltre al coinvolgimento del personale ovvero dei collaboratori degli enti gestori e del
partner tecnico, è previsto l’affidamento di appositi incarichi professionali o di prestazione di servizi.
Il budget complessivamente previsto per lo sviluppo dell’azione è di € 68.000.
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AZIONE 2.2:
MONTANO

STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PES LEGATI AL SETTORE AGROFORESTALE

Obiettivo specifico: Approfondire il tema dei servizi ecosistemici e dei relativi meccanismi di PES, con
particolare riferimento a quelli legati al settore agroforestale montano, verificando la fattiva possibilità
di avviare schemi già sperimentati in altri territori montani ovvero di sviluppare di nuove iniziative
specifiche per il territorio orobico.
Aree interessate: L'ambito di riferimento dello studio previsto in quest'azione sarà esteso all'intero
contesto territoriale di progetto.
Soggetti coinvolti: La responsabilità dell'attuazione di quest'azione è del Parco delle Orobie
bergamasche, ma nel suo sviluppo saranno coinvolti tutti gli enti partner.
Descrizione delle attività:
La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici, attraverso meccanismi di Pagamento dei Servizi
Ecosistemici (PES), costituisce una delle più recenti strategie promosse dalle istituzioni comunitarie e
nazionali per dare avvio a nuove iniziative volte alla salvaguardia delle risorse naturali e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, sempre più basate su forme di adesione volontaria più che su strumenti di
regolamentazione.
Coniugare i principi propri della conservazione naturale con le tematiche economico-sociali, non è un
aspetto nuovo per i parchi lombardi, soprattutto per le aree protette coinvolte nel progetto, nelle quali,
come più volte evidenziato, la salvaguardia del capitale naturale, ed in particolare della biodiversità
agropastorale, è intrinsecamente legata al tessuto economico, sociale e culturale del territorio.
Proprio in virtù di questo legame, noto e riconosciuto da tempo, sono diverse le iniziative che, già in
anni pregressi, i parchi e le varie amministrazioni pubbliche hanno promosso per valorizzare, anche
economicamente, i servizi ecosistemici legati al settore agropastorale.
Le misure di valorizzazione, ad oggi, più diffuse e maggiormente strutturate sono rappresentate dai vari
programmi di finanziamento attraverso i quali il pubblico operatore riconosce incentivi agli imprenditori
agricoli che proteggono o forniscono servizi ecosistemici (SE), quantificati principalmente come
compensazione della perdita di reddito o come maggiori costi legati all’adozione di tecniche e processi
compatibili con la fornitura di SE. Programmi che, se pur non originariamente concepiti nell’ottica dei
PES, possono risultare funzionali alla loro attivazione o “trasformazione” in schemi di PES.
Tra questi, gli strumenti di maggior interesse per entità di risorse, strutturazione e diffusione, non solo
nell’ambito di progetto ma sull’intero territorio regionale, sono sicuramente le misure del Programma
di Sviluppo Rurale sviluppato sul FEASR, che in diversi casi offrono l’opportunità di finanziare attività
direttamente connesse al mantenimento e/o ripristino dei SE, mentre in altri casi andrebbero meglio
rindirizzate a tale finalità.
Nel tempo sono state inoltre sviluppate analoghe iniziative di carattere più prettamente locale, quali ad
esempio i bandi emessi da diversi comuni montani e alcuni parchi per il mantenimento dei prati da
sfalcio, misura che si vuole per altro riproporre anche nel presente progetto (vd. Azione 1.2.2).
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Tali meccanismi, configurabili come PES pubblico-privato, sicuramente utili e di facile attuazione,
risultano tuttavia intrinsecamente limitati in quanto dipendenti da una costante o ricorrente
disponibilità di risorse pubbliche.
Altra opportunità che si ritiene debba essere ricercata con lo sviluppo dei PES è l’avvio di meccanismi in
grado di movimentare nuove risorse utili al mantenimento dei SE ovvero di rivalorizzare risorse già
disponibili, accrescendole attraverso modelli tipici dell’economia circolare.
Su questa linea, alcune interessanti iniziative di PES legate nel settore agropastorale sono state
individuate nell’ambito del progetto LIFE Making Good Natura, sperimentate anche nel contesto
territoriale di riferimento.
Ci si riferisce in particolare agli schemi relativi al mantenimento del servizio ecosistemico “Foraggio Pascolo” sviluppati per la ZPS Parco regionale Orobie Valtellinesi e per la ZPS Triangolo Lariano. Il primo
prevede la concessione di un “marchio del Parco” all’allevatore che adotta buone pratiche favorevoli
alla conservazione degli habitat pascolivi definite entro uno specifico disciplinare; grazie a tale marchio
l’allevatore potrebbe attestare il valore aggiunto legato al proprio prodotto ed eventualmente applicare
un prezzo di vendita maggiorato, anche se quest’ultima possibilità deve evidentemente fare i conti con
le logiche di mercato e non può essere definita e pretesa velleitariamente. Il secondo schema consiste
invece nell’inserimento entro i contratti di concessione degli alpeggi pubblici (in gestione a ERSAF)
particolari clausole che regolamentano l’applicazione di uno sconto sul canone di affitto quale
riconoscimento per specifiche attività di mantenimento dei pascoli svolte dall’alpeggiatore.
Iniziative analoghe a quelle sopra descritte sono state sperimentate anche dal Parco delle Orobie
bergamasche, riscontrando, in particolare riferimento al secondo modello, come lo stesso può essere
attuato abbastanza facilmente dagli enti gestori e riscuotere un buon interesse dagli operatori agricoli.
Per questo si ritiene, già in via preliminare, che sarà possibile attuare questa tipologia di meccanismo
anche nella programmazione gestionale legati agli alpeggi che saranno oggetto di intervento
dell’ambito del presente progetto.
A partire dalle risultanze di queste prime esperienze, coniugate ad un’accurata analisi delle varie misure
già esistenti sul territorio in esame o in contesti simili, oltre che ad un costate confronto con i vari
portatori di interesse (in primis le Associazioni di categoria degli agricoltori), si prevede di realizzare uno
specifico studio di approfondimento finalizzato ad individuare fattivi meccanismi di PES che possono
costituire un reale supplemento delle misure e delle risorse ad oggi destinate alla tutela dei servizi
ecosistemici offerti dal comparto pastorale, da attuarsi in forma coordinata e congiunta sull’intero
ambito di progetto.
Considerato il carattere innovativo e l’interesse generale su questo tema, il lavoro sarà ovviamente
sviluppato in raccordo anche a quanto già si sta svolgendo sul territorio regionale, in particolare dai
soggetti beneficiari del contributo di Fondazione Cariplo sul precedente bando “Capitale Naturale”
ovvero da Regione Lombardia nell’ambito del progetto Gestire 2020.
Lo studio e la relativa fase sperimentale, sarà avviato a partire dal 2019 fino a tutta la durata del
progetto. Per il suo sviluppo il Parco capofila prevede l’affidamento di un apposito incarico
professionale ad un istituto con specifica esperienza in materia.
Il budget complessivamente previsto per lo sviluppo dell’azione è di € 40.000.
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AZIONE 2.3: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING
Obiettivo specifico: Rafforzare le competenze e le capacità di governance degli enti gestori coinvolti nel
progetto, attraverso una condivisione e raccordo di intenti ed azioni, anche in attuazione delle linee
strategiche definite da Regione Lombardia nell’ambito della riforma del sistema delle aree protette.
Aree interessate: L'intero ambito di progetto.
Soggetti coinvolti: Tutti gli enti gestori coinvolti nel progetto (Parco delle Orobie bergamasche, Parco
delle Orobie valtellinesi, Parco della Grigna settentrionale, Comune di Corteno Golgi, Comune di Barzio
e Unione dei Comuni della Presolana).
Descrizione delle attività:
In questa azione sono ricomprese le varie attività inerenti il coordinamento, oltre che la verifica della
gestione tecnico-amministrativa, di tutte le varie fasi di sviluppo del progetto.
Benché il piano d’azione progettuale presenti già un buon livello di definizione, considerata l’ampiezza e
la complessità del partenariato che supporta il progetto, risulta infatti di fondamentale importanza
garantire una costante direzione e condivisione delle attività dei vari partner. Per questo sarà costituita
una “cabina di regia” anche dotata di operatore specifico, attraverso la quale realizzare diversi momenti
di incontro e confronto tra i partner e con i vari collaboratori di progetto; i quali saranno altresì
allargati, in funzione dei temi, ai diversi portatori di interesse.
Oltre che a monitorare il corretto stato di avanzamento del progetto, l’attività di coordinamento sarà
finalizzata anche a sviluppare/sperimentare forme di collaborazione strutturata tra le varie aree
protette dei diversi ambiti, grazie alle quali perfezionare i modelli di governace attuali.
In particolare, per i parchi regionali delle Orobie, a partire dall’attuazione condivisa delle attività di
divulgazione e sensibilizzazione (Azione 2.1), si valuterà la possibilità di avviare una gestione associata
dei servizi di educazione ambientale e promozione territoriale, in ottemperanza agli indirizzi forniti da
Regione Lombardia nell’ambito della riforma del sistema delle aree protette (L.R. 28/2016); nonché
l’attivazione di nuovi servizi e/o iniziative, con particolare riferimento ai PES (Azione 2.2), oggetto di
approfondimento anche nel progetto Gestire 2020.
Nel rapporto con i PLIS partner di progetto si lavorerà soprattutto per stabilizzare la collaborazione
tecnica, già offerta in fase di elaborazione del presente progetto, al fine di favorire lo sviluppo di nuove
specifiche progettualità indirizzate alla conservazione della biodiversità.
Le attività di gestione e coordinamento si svilupperanno ovviamente per l’intera la durata del progetto.
Oltre all’impegno del personale strutturato e dei collaboratori degli enti gestori, si prevede, da parte
dell’ente capofila, l’affidamento di un incarico di collaborazione per attività di supporto al coordinatore
di progetto, con particolare riferimento al mantenimento dei rapporti con i vari enti partner.
Il budget complessivamente previsto per queste attività è di € 91.000.
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3.3

Piano della comunicazione

Il Piano di comunicazione legato al progetto si svilupperà integralmente all'attuazione delle varie azioni
progettuali precedentemente illustrate, attraverso la realizzazione delle seguenti specifiche attività:
- momenti informativi e di presentazione del progetto alla stampa locale, tramite conferenze e
comunicati stampa: i momenti saranno collocati rispettivamente all’inizio, in corso d’opera e alla
fine del progetto;
- specifica attività informativa e promozionale delle diverse iniziative divulgative indirizzate a scuole,
fruitori ed comunità locali realizzate nell’ambito del progetto, che sarà attivata attraverso i vari
canali di comunicazione dei diversi enti partner, quali mailing list e newsletter, brochure e
materiale informativo vario, siti internet, oltre a conferenze e comunicati stampa;
- specifici momenti informativi sviluppati nell’ambito dei tavoli di lavoro ed incontri partecipativi
rivolti ai vari portatori di interesse (aziende, associazioni locali e di categoria), che si prevede di
realizzare nel corso del progetto ed in particolare nello svolgimento dell’azione relativa ai PES
(Azione 2.2);
- evento di chiusura finale, che sarà configurato come un vero e proprio convegno volto ad illustrare
i vari risultati conseguiti dal progetto.
Il sito web del Parco capolifila, verrà infine integrato con una specifica pagina dedicata al progetto, nel
quale saranno illustrati contenuti e finalità progettuali, i vari stadi di avanzamento del progetto e
pubblicizzate tutte le iniziative ad esso connesse.

Descrizione dettagliata del progetto

Pagina 39

C.ORO - Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi

4

ORGANIZZAZIONE DEL PARTNARIATO


PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE (CAPOFILA)

Capofila del progetto è il Parco delle Orobie Bergamasche, "Parco montano forestale" che
comprende l’intero versante meridionale della catena orobica e che, estendendosi su una superficie di
circa 70.000 ettari, costituisce la maggiore superficie naturale protetta nell’ambito del sistema delle
aree protette regionali.
Il Parco è stato istituito nel 1989 (L.R. n. 56 del 15/09/1989), tuttavia solo nell’ottobre 2006 sono stati
costituiti gli organi del consorzio di gestione, uscendo da una lunghissima fase di gestione
commissariale. Dall’entrata in vigore della LR n. 12/2011, il consorzio è divenuto ente di diritto pubblico
i cui organi rappresentativi sono la Comunità del Parco, costituita dai presidenti della Provincia di
Bergamo e dalle tre Comunità Montane interessate (Valle Brembana, Valle Seriana, e Valle di Scalve) ed
il Consiglio di Gestione, composto da quattro consiglieri e dal Presidente del Parco.
L’Ente Parco ha lo scopo di gestire il territorio protetto in modo unitario, per il raggiungimento delle
finalità individuate nella legge istitutiva, con particolare riguardo alle esigenze della crescita economica,
sociale e culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l’ambiente, di sviluppo delle
attività agrosilvopastorali e delle altre attività tradizionali, di protezione della natura e dell’ambiente, di
uso culturale e ricreativo. Il Parco è inoltre ente gestore di diversi siti Rete Europea Natura 2000 (8 ZSC
e 1 ZPS), che interessano l’85% circa della sua superficie estendendosi anche esternamente all’area
protetta regionale, motivo per cui la tutela della biodiversità naturale è di fatto divenuta l’elemento
dominante nella politica e nella azione gestionale dell’ente Parco.
Nonostante il ridottissimo personale, nell’ultimo decennio, il Parco ha predisposto e gestito diversi
progetti complessi finanziati da Regione Lombardia e/o da Fondazione Cariplo, esercitando il ruolo di
capofila e di coordinatore dei diversi soggetti coinvolti, divenendo sempre più un punto di riferimento
per la messa a punto di azioni di gestione e sviluppo del territorio.
In questi ultimi anni, in particolare, il Parco ha concentrato la propria azione sulla salvaguardia e la
valorizzazione dell’alpicoltura, riconosciuta quale attività chiave per il mantenimento della biodiversità,
oltre che degli caratteri paesaggistici e culturali del proprio territorio.
In perfetta continuità con le azioni sino ad ora intraprese, con la presente proposta progettuale il Parco
vuole potenziare ulteriormente le proprie attività, coniugando la propria missione con quella delle
vicine aree protette e auspicando, con esse, al raggiungimento di risultati su vasta scala.


PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Il Parco delle Orobie Valtellinesi ricomprende, specularmente a quello bergamasco, l’intero
versante settentrionale della catena orobica, costituendo, con un territorio di oltre 440 chilometri
quadrati, il terzo tra i parchi regionali montani più vasti della Lombardia.
L’Ente Parco opera attraverso un Consiglio di gestione, nel quale trovano rappresentanza le comunità
locali dell’area protetta. Competono in particolare al Parco funzioni amministrative in materia forestale,
idrogeologica, ambientale e paesaggistica, oltre al ruolo di promotore e divulgatore di attività
didattiche e turistiche finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e
umano di questo territorio.
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Il Parco delle Orobie Valtellinesi è responsabile della gestione di 11 ZSC ed una ZPS, che si identificano
in pratica come un'unica area Natura 2000, omogenea per aspetti naturalistici e gestionali.
Come per l’attiguo parco bergamasco, tra gli impegni maggiormente perseguiti dall’ente Parco nella sua
attività gestionale vi è il sostegno e l’incentivazione delle attività agrosilvopastorali tradizionali, cui è
imputato il delicato e importante compito di conservare gli ambiti semi-naturali, con particolar
riferimento ai prati da fieno ed ai pascoli a nardo, a cui si riconosce un ruolo importante sia in termini
storico-culturali che per quanto riguarda il mantenimento della biodiversità.
A questo fine il Parco ha sviluppato varie progettualità e numerosi interventi volti al miglioramento
dello stato ambientale del territorio, diversi dei quali proprio indirizzati al sistema alpiculturale, attuati
grazie a finanziamenti della Fondazione Cariplo e rispetto ai quali la presente proposta costituirebbe
una diretta prosecuzione.


PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D’ESINO E
RIVIERA

Il Parco della Grigna Settentrionale, istituito con la LR n. 11/2005, è il 22esimo parco regionale dei
24 presenti in Lombardia. L'area protetta, classificata come "montana", si estende su di un territorio di
circa 5.500 ettari attorno al massiccio delle Grigne, comprende il Comune di Esino Lario e una parte di
quelli di Cortenova, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno e Varenna.
Ente gestore del Parco è la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, che assume
anche il ruolo di ente gestore della ZSC “Grigna settentrionale” parzialmente incluso nell’area protetta,
mentre le attigue ZSC "Grigna meridionale" e la ZPS "Grigne" sono in gestione alla Provincia di Lecco.
Con la duplice veste di Parco e Comunità Montana, l’ente partecipa alla presente proposta progettuale,
perseguendo le proprie finalità istituzionali di tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico, di
valorizzazione dei valori paesaggistici e di promozione delle attività agrosilvopastorali tradizionali.
Grazie all’attuazione della presente proposta progettuale, l’ente Parco potrà in particolare dare
compimento alle risultanze del progetto da esso promosso e realizzato, grazie al contributo di
Fondazione Cariplo, volto alla tutela delle aree di interconnessione ecologica tra il Parco della Grigna e i
due parchi orobici.


COMUNE DI CORTENO GOLGI

Il Comune di Corteno Golgi (BS) è Ente gestore della Riserva Naturale Valli di Sant’Antonio e
dell’omonimo SIC ora ZSC.
La Riserva Naturale delle Valli di Sant’Antonio è stata istituita da Regione Lombardia, con Delibera 5
maggio 1983, n° 3/1175, per volontà dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Corteno
Golgi, che ha formalmente appoggiato e sostenuto l’iniziativa del Comune.
La Riserva interessa una superficie di circa 200 ettari ed, essendo limitata ai fondovalle di
Campovecchio e Brandet, tutela prevalentemente gli stupendi torrenti presenti, gli ambiti perifluviali e
gli ecosistemi forestali fino alla quota massima di 1650 metri s.l.m.
Con l’avvio delle procedure di individuazione dei siti Rete Natura 2000 in Lombardia, nel 2003 viene
proposta l’istituzione del SIC “Valli di Sant’Antonio” inizialmente attestato sullo stesso territorio
dell’omonima Riserva Naturale. Successivi studi specialistici, promossi ed attuati dalla Provincia di
Brescia, hanno poi portato alla richiesta di ampliamento del SIC fino alla sua estensione attuale che
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comprende, in linea di massima, tutto il bacino imbrifero delle Valli di Sant’Antonio e che occupa una
superficie territoriale pari a 4.160 ha.
Dalla istituzione delle predette aree tutelate, il Comune si adopera per l’attuazione di interventi volti
alla conservazione dei caratteri ambientali del territorio protetto, con particolare riguardo agli habitat
di grande interesse conservazionistico di prato-pascolo, secondo quanto definito nel Piano di Gestione
del SIC approvato nel 2014, alla cui attuazione si rifà anche la presente proposta progettuale.


COMUNE DI BARZIO

Il Comune di Barzio (LC) è ente gestore del PLIS “di Barzio dal fondovalle alle Orobie”,
recentemente istituito su diretta iniziativa dello stesso Comune col fine di salvaguardare la porzione di
territorio comunale individuata come corridoio ecologico tra il Parco della Grigna Settentrionale ed il
Parco delle Orobie Bergamasche.
L’istituzione del PLIS rappresenta l’esito di un percorso avviato sin dall’approvazione del primo PGT di
Barzio, in cui è stata contenuta da proposta di Parco, che è stata poi recepita nel PTRA delle Valli Alpine
e nel PTCP della Provincia di Lecco, dalla quale è stato altresì formalmente riconosciuto con Decreto
presidenziale n. 13 del 23.02.2016. Con l’approvazione della Variante al PGT, avvenuta nel 2017, il
Comune ha definitivamente concluso l’iter di designazione, definendo all’interno del proprio piano
urbanistico il regime di tutela a cui sottoporre il territorio identificato a Parco e le strategie da attuare
per la sua salvaguardia e valorizzazione.
Attraverso il presente progetto, il Comune potrà quindi, per la prima volta, attuare le misure
individuate nel proprio piano consistenti sia in interventi diretti di riqualificazione ecologica sia in
attività di promozione e sensibilizzazione, confidando altresì che le azioni intraprese possano essere da
incentivo per l’ampliamento dell’area tutelata in altri comuni.


UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

L’Unione dei Comuni della Presolana, a cui afferiscono i Comuni di Castione della Presolana,
Cerete, Onore, Fino del Monte, Songavazzo e Rovetta, è stata individuata quale ente gestore del PLIS
“Monte Varro”.
L’idea di istituire un PLIS nasce nel 2002 quando i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore e
Songavazzo unitamene al Consorzio Forestale Presolana, riconoscendo la rilevante ricchezza
naturalistica, paesaggistica e storico-culturale che caratterizzava i propri territori, decidono di attuare
una politica di difesa della natura e del paesaggio avvalendosi di una strumentazione pianificatoria
integrata e di ampio respiro che superi i singoli ambiti territoriali. Il PLIS viene poi formalmente
riconosciuto dalla provincia di Bergamo con Delibera di Giunta n. 184 del 19.04.2007.
Gli interventi previsti nel Programma pluriennale del PLIS sono stati sempre primariamente indirizzati ai
comparti pascolivi ed in particolare alle infrastrutture e ai servizi ad essi associati. Con questa proposta
progettuale si vuole invece integrare quanto sin qui fatto incentrando l’attenzione sulla riqualificazione
degli elementi naturali e il potenziamento della funzionalità ecologica, adottando medesime misure a
quelle attuate nel vicino Parco delle Orobie bergamasche e nei siti Rete Natura 2000 da questo gestiti.


COMUNI DI DOSSENA, TALEGGIO E VEDESETA

I Comuni di Dossena, Taleggio e Vedeseta, unitamente agli altri comuni compresi nel Parco delle
Orobie bergamasche e coinvolti in questo progetto, rappresentano i diretti proprietari degli alpeggi che
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saranno oggetto di intervento nell’ambito delle Orobie bergamasche, e per conto del Parco stesso si
occuperanno della realizzazione dei lavori previsti nei rispettivi ambiti di competenza. In accordo alla
propria legge istitutiva e come è prassi consolidata da anni, infatti, l’ente Parco opera sul territorio
attraverso il coinvolgimento diretto dei Comuni che assumono nella realizzazione degli interventi il
ruolo di stazione appaltante, mentre il Parco mantiene le funzioni di programmazione, definizione e
coordinamento degli interventi.
Oltre che nella fattiva realizzazione dei lavori, la collaborazione tra Parco e Comuni si esplicherà anche
nella definizione degli strumenti gestionali a cui saranno sottoposti i comparti pascolivi a seguito degli
interventi di miglioramento.
Nello specifico, nella presente proposta progettuale, i Comuni di Dossena, Taleggio e Vedeseta
assumono il ruolo di partner in quanto cofinanziatori e diretti beneficiari di quote di contributo richiesto
a Fondazione Cariplo, mentre i restanti comuni interessati (Averara, Castione della Presolana, Gromo,
Piazzatorre e Valgolgio) rivestono il ruolo di finanziatori e/o fornitori, in funzione della diversa
copertura delle risorse utilizzate per l’attuazione del progetto.


ISTITUTO OIKOS ONLUS

Istituto Oikos è un’organizzazione no profit, laica e indipendente, nata a Milano nel 1996, che
opera in Europa e nei paesi in via di sviluppo per promuovere la tutela della biodiversità e l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali come strumenti di lotta alla povertà. Promuove progetti di sviluppo
finalizzati alla sostenibilità ambientale e all’autonomia economica delle comunità disagiate, favorisce
forme di cooperazione e di partenariato tra organismi nel nord e nel sud del mondo, incoraggia la
creazione di microimprese nel settore ambientale, realizza programmi di analisi e pianificazione
territoriale e iniziative di educazione alla sostenibilità.
Istituto Oikos è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), iscritta nel Registro delle
persone giuridiche della Prefettura di Varese ed è riconosciuta come Associazione di Cooperazione dal
Ministero Affari Esteri, dalla Regione Lombardia e dall’Unione Europea. È membro dell’Associazione
delle ONG Italiane (AOI), è socio della Campagna della Commissione Europea “Energia Sostenibile per
l’Europa”, della Coalizione Italiana per la lotta contro la Povertà (CGAP), dell’Associazione Italiana
Turismo Responsabile (AITR), dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e
della Wildlife Conservation Society of Tanzania (WCST).
Nell’ambito delle sue attività, Oikos ha maturato una decennale esperienza in numerosi settori attinenti
alla presente idea progettuale, quali Pianificazione ambientale, Formazione ed Educazione, Banche Dati
e Sistemi Informativi Territoriali, ed in particolare nella Pianificazione e gestione delle risorse
faunistiche, attraverso la realizzazione di piani, progetti e ricerche nel settore della conservazione e
gestione della fauna selvatica, ivi compresi interventi di miglioramento ambientale volti ad una
riqualificazione faunistica del territorio. Inoltre, fu Oikos ad occuparsi a suo tempo delle analisi che
portarono alla formulazione di possibili connessioni ecologiche tra le Grigne e le Orobie.
Considerata la nota e consolidata esperienza, nonché il suo diretto coinvolgimento nella realizzazione di
uno degli studi di fattibilità a supporto della proposta progettuale, Istituto Oikos si configura quindi
quale miglior supporto tecnico e partner no-profit candidabile all’attuazione del presente progetto.
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