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1.0 RETE NATURA 2000 E LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1.1 PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Piazzatorre ha commissionato un progetto per il
potenziamento e l’ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio
sciistico di Piazzatorre.
L’intera area di progetto si trova all’interno della Zona a Protezione Speciale IT2060401
“Orobie Bergamasche” e della Zona Speciale di Conservazione IT2060002 “Valle di
Piazzatorre – Isola di Fondra”, pertanto il progetto deve essere sottoposto alla procedura di
Valutazione di Incidenza.
La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, recepita a
livello nazionale dal D.P.R. n. 357/1997 e succ. mod. e a livello regionale dalla D.G.R. n.
7/14106 del 08/08/2003 e succ. mod., cui ha fatto seguito la Dgr. 4488/21 “Armonizzazione e
semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il
recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il
governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Nel complesso questo corpus giuridico si pone l’obiettivo di salvaguardare l'integrità dei Siti
Natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di Piani, Programmi, Progetti, Interventi,
Attività non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi
sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. L'art. 6, paragrafo
3 della Direttiva recita, infatti, che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto
soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se
del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.
La valutazione d'incidenza si pone pertanto come un procedimento di carattere preventivo al
quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso. Essa si applica sia ai piani/progetti che ricadono all'interno delle aree Natura 2000
(o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
Se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto
di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio e
rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur
localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle
correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e
alla funzionalità della Rete, sia a livello nazionale che comunitario.
L’iter procedurale delle VIncA è stato armonizzato e semplificato tramite l’adozione della DGR
4488/21 che suddivide il processo di valutazione in tre distinti livelli:
✓ lo Screening di Incidenza – Livello I,
✓ la Valutazione Appropriata - Livello II,
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✓ le Misure di Compensazione - Livello III.
All’interno del livello I è stata inserita la casistica delle Pre-Valutazioni regionali, in base alle
quali “le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono
svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune
tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei
siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell’art. 6.2 della
Direttiva Habitat”. Le Pre-Valutazioni regionali da un lato evitano che tipologie di opere ed
interventi sfuggano alla procedura di valutazione, al contempo semplificano la procedura,
perchè le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli
obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e
di mappe distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o
porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente
incidenti sui siti Natura 2000 stessi.
In sintesi, tutti i P/P/P/I/A oggetto di pre-valutazioni da parte delle Regioni e delle PP.AA.,
devono essere considerati come già sottoposti a screening di incidenza, e pertanto la
procedura di VIncA su di essi risulta già svolta e l’autorità competente si limita solo a
verificare che il caso specifico da valutare appartenga effettivamente ad una delle categorie di
opere prevalutate.
La D.G.R. 4488/21 introduce una grande semplificazione anche per quanto riguarda lo
Screening di Incidenza – Livello I, infatti il proponente, a differenza di quanto accadeva prima,
viene sollevato da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sul sito Natura 2000, in
quanto già in possesso dell'Autorità competente, e deve invece solo descrivere con dovizia di
particolari le caratteristiche tecniche e progettuali di quanto sottopone a valutazione.
Quale ulteriore semplificazione per lo Screening di Incidenza – Livello I, all’atto pratico, si
prevede la sola compilazione di un modulo, il cosidetto Format “Proponente”, pertanto in fase
di presentazione dell'istanza il proponente od il progettista incaricato deve avere cura di
dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P/I/A che intende proporre, tenendo in
considerazione le richieste presenti nel Format “Proponente".
Un’ulteriore novità introdotta dalla Dgr 4488/21 è rappresentata dall’esplicito divieto di
prevedere misure di mitigazione, infatti lo Screening deve fornire un risultato inequivocabile,
in quanto eventuali incertezze sugli esiti devono condurre all'avvio del Livello II di
Valutazione Appropriata. L'utilizzo di prescrizioni e mitigazioni, infatti, fa di per sé ritenere
che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito
Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può
essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito,
anche se potenziali. Ecco perchè l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di
screening di VIncA risulta vietata.
Possono invece essere accettate le Condizioni d’Obbligo, definite dalle regioni, le quali a
differenza delle misure di mitigazione sono “ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione
complessiva delle potenziali incidenze significative”. Per meglio comprendere la natura e la
portata delle Condizioni d’Obbligo se ne riportano alcune, a solo titolo d’esempio:
1. il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo ……………* al fine di evitare
possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse
conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui
si dispone di luce naturale;
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9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il
movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun
modo la vegetazione circostante; inoltre, l’area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di
manovra strettamente necessario;
18. verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica
temporanea connessa all’evento (nastri, tabelle ecc.).
È evidente che non si tratta di mitigare impatti derivanti dal progetto in sè, ma di adottare
accorgimenti, in larga parte di semplice buon senso che andrebbero applicati anche in assenza
di siti Rete Natura 2000, volti ad evitare inutili danni e a garantire una corretta e civile
esecuzione dei progetti e delle attività in esame.
Analogamente al Format Proponente anche per il processo di valutazione è previsto un
format, il cosidetto Format Valutatore, grazie al quale il valutatore può concludere la
procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:
- l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su
habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su
specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative
sull’integrità del sito Natura 2000.
L’istruttoria da parte del valutatore termina con la compilazione dell’esito dello screening,
sintetizzato nella sezione 12 del Format “Valutatore”, che prevede tre possibili risultati:
1) positivo; 2) archiviazione istanza; 3) negativo, in quest’ultimo caso con la possibilità di
procedere a valutazione appropriata, oppure di ritenere improcedibile l’istanza in quanto in
contrasto con obiettivi o misure di conservazione.
Qualora lo Screening di Incidenza – Livello I si concluda con l’accertamento di un livello di
incidenza significativa o il permanere di un margine di incertezza in merito a possibili
incidenze negative, si prosegue la Valutazione di Incidenza attivando il secondo livello, ovvero
la cosidetta Valutazione Appropriata - Livello II.
Ai sensi dell’articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata
prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto
forma di Studio di Incidenza.
Il presente documento costituisce a tutti gli effetti lo Studio di Incidenza predisposto per
individuare e valutare se il progetto per il potenziamento e l’ampliamento del sistema di
innevamento artificiale nel comprensorio sciistico di Piazzatorre possa generare incidenze
negative sui Siti di Rete Natura 2000 ivi presenti, ovvero la Zona a Protezione Speciale
IT2060401 “Orobie Bergamasche” e la Zona Speciale di Conservazione IT2060002 “Valle di
Piazzatorre – Isola di Fondra”.
1.2 RETE NATURA 2000
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione,
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello
comunitario.
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L'obiettivo di Natura 2000 è in particolare quello di mantenere o ripristinare in uno stato di
conservazione soddisfacente il patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli
habitat e dalle specie d'interesse comunitario, primariamente attraverso siti "dedicati".
La Rete Natura 2000 è costituita da:
• Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a
mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o
una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione
soddisfacente. Successivamente i SIC sono stati via via designati quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Si tratta di un passaggio fondamentale per la piena attuazione
della Rete Natura 2000, perché garantisce l’entrata a pieno regime di Misure di
Conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete
e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la
perdita di biodiversità in Europa entro il 2020. La designazione avviene secondo
quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat e dall’art 3 comma 2 del D.P.R.
357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 2007.
• Zone di Protezione Speciale (ZPS) - istituite ai sensi della Direttiva Uccelli
(79/409/CEE oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) al fine di tutelare in modo
rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato I della medesima
Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non
riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Nella maggior parte dei casi i singoli siti contengono solo una piccola parte di tali risorse, le
quali si trovano distribuite su un vasto dominio territoriale (tanto nella rete Natura 2000, che
nei territori esterni). Solamente una minoranza di habitat e specie si ritrova su un dominio
territoriale poco esteso (centinaia/migliaia di ettari), spesso frammentato, all'interno di uno o
pochi siti. In ogni caso, la gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve
rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare l’efficienza e la funzionalità
ecologica degli habitat e/o specie alle quali il sito è "dedicato" contribuendo così a scala locale
a realizzare le finalità generali della direttiva.
Le aree che compongono Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le
attività umane sono escluse, la Direttiva Habitat intende infatti garantire la protezione della
natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti
Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che
economico.
Ciascun sito è descritto da un Formulario Standard contenente tutte le informazioni sulle
specie e gli habitat che lo caratterizzano.
2.0 CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA
Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto
ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale e devono essere presenti le
seguenti informazioni illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti che sono da
considerarsi i requisiti minimi:
1) localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A;
2) raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A;
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3)
4)
5)
6)
7)

analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000;
valutazione del livello di significatività delle incidenze;
individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
conclusioni dello Studio di Incidenza;
bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può
ricorrere a metodi “soggettivi” di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la
stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata “non significativa” dallo studio e
confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere
comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio,
che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di
accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella V.In.cA e, se del caso,
attuare misure correttive.
Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite
temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una
area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul
sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spaziotemporali deve essere escluso, con
ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.
La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori
P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano
interamente o parzialmente all'interno del sito.
I contenuti del presente Studio di Incidenza verranno di seguito suddivisi e organizzati
seguendo, punto per punto, i dettami della D.g.r. 44/8821 così come elencati e descritti
al punto 3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza.
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2.1 LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA DEL P/P/P/I/A
In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a
rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si
descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta progettuale che, isolatamente o
congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.
A questo proposito però la Dgr 4488/21 stabilisce dei contenuti minimi differenzianti a
seconda che all’esame vi sia un Piano o un Programma, oppure un Progetto o un Intervento,
oppure una Attività.
Diviene quindi importante stabilire preliminarmente in quale tipologia rientri quanto si vuole
sottoporre a valutazione di incidenza. Nel caso in esame il progetto prevede la realizzazione di
un nuovo bacino con relative “pertinenze” (stazione di pompaggio, canalina di scarico del
troppo pieno, impiantistica sotterranea) e unitamente al bacino verrà predisposta lungo la
Pista Panoramica anche la nuova linea di innevamento alimentata dal bacino.
Nel caso in esame sarà quindi necessario considerare i contenuti minimi sia della categoria
Progetto/Intervento, sia i contenuti minimi della categoria Attività.
Per i progetti ed interventi (P/l) la Dgr indica di concentrar l’attenzione sull'analisi delle
finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e
delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle
infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre essere predisposta
una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti
sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti
ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al
minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).
Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive,
concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle
finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono
essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto;
la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzione di rifiuti o
reflui, etc. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono
connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati,
autorizzati o previsti.
Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o
necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o
previsti.
2.1.1 LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1) Dato vettoriale e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri dei
SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS,
rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati
sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura
2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi)
A fronte di questa richiesta della DGR 4488/21, vista la notevole estensione dei siti Rete
Natura 2000, in particolare la ZPS Orobie Bergamasche, si è ritenuto più pratico individuare le
aree di progetto direttamente sul viewer geografico Siba, avendo avuto cura di accendere i
tematismi ZSC e ZPS.
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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Nell’immagine seguente si nota la ZPS Orobie Bergamasche retinata in giallo con perimetro in
azzurro, mentre le aree di progetto, disegnate in scala, viste le dimensioni contenute rispetto
alla ZPS, risultano poco visibili, per individuarle si osservi all’interno del cerchio rosso.

Estratto SIBA su base ortofoto con evidenziato il perimetro della ZPS in azzurro, mentre le aree di intervento
sono state disegnate all’interno del cerchio rosso

Nell’immagine seguente si nota la ZSC “Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra” retinata in rosso
e perimetrata in azzurro, nella ZSC è disegnato in blu il nuovo bacino

Estratto SIBA su base ortofoto con evidenziato il perimetro della ZSC in azzurro, mentre le aree di intervento
sono indicate con il cerchio blu
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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2) Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000
o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000),
riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda.
Date le dimensioni della ZPS una tavola che riporti i perimetri del sito in scala 1:5.000
avrebbe una lunghezza di 10 m. e una altezza di 2 m.: detto con rispetto, non se ne coglie
l’utilità. Una carta con la ZSC sarebbe più piccola, ma tempo viste le dimensioni dell’area di
progetto e l’estensione del sito sarebbe ancora poco significativa. Si riportano quindi due
estretti Siba cu base cartografica per integrare quanto già indicato al punto precedente.

Estratto SIBA su base cartografica, il retino rosso indica la ZSC, il cerchio blu il nuovo bacino e l’impianto di
innevamento: sopra in scala 1:25.000, sotto in scala 1:10.000 su base DBTR
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Localizzazione territoriale del P/I/A, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti
Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle
coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale)
o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa
un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.

Estratto ortofoto con ubicazione delle opere di progetto in blu, retinata in rosso la ZSC; sopra in scala
1:10.000 e sotto in scala 1:5.000
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Estratto ortofoto con ubicazione delle opere di progetto in blu, retinata in giallo la ZPS; sopra in scala 1:10.000 e
sotto in scala 1:5.000

Coordinate puntuali con sistema di riferimento WGS 84:
45°59'19.4"N 9°42'48.0"E estremo nord del nuovo bacino;
45°58'53.7"N 9°42'44.3"E estremo sud ovest del nuovo impianto di innevamento;
45°59'05.4"N 9°43'11.1"E estremo sud est del nuovo impianto di innevamento.
3) Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella
quale si colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è
comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva
Habitat);
Le aree di progetto sono interne ai siti in esame.
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4) Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'istantanea e
l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie,
attinenti l'area d'intervento;

Immagine da drone n° 1, ripresa dell’area del nuovo bacino vista da nord ovest
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Immagine da drone n° 2, ripresa dell’area del nuovo bacino vista da ovest

Immagine da drone n° 3, ripresa dell’area del nuovo bacino vista da sud
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Immagine da drone n° 4, ripresa dell’area del nuovo bacino vista da sud est

Immagine da drone n° 5, ripresa zenitale della pecceta adiacente al prato, si nota il ramo del Rio Torcola che
scorre nella valle della Caldaia.
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Benchè la data non sia riportata anche sulle immagini, le fotografie sono state scattate tra
le ore 11.00 e le 12.00 del 14 giugno 2021.
5) Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul
territorio interessato dal P/I/A;
Per quanto concerne i vincoli di natura paesaggistica definiti ai sensi del D.lgs. 42/04 si
rileva che:
- tutta l’area di progetto è soggetta al vincolo di cui all’art. 142, lettera f “i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”, nel caso specifico
si tratta del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche;

Estratto Siba, vincoli paesaggistici: parchi regionali con retino verde, fascia di rispetto dei corsi d’acqua con
retino azzurro, la puntinatura in rosso indica le aree alpine sopra i 1.600 m. s.l.m.: sopra su base ortofoto sotto
senza ortofoto per consentire una migliore lettura
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-limitatamente alla canalina di scolo del troppo pieno e di scarico del nuovo bacino si
rileva la presenza del vincolo di cui all’art. 142, lettera g “i territorio coperti da boschi e da
foreste”, in quanto la canalina attraversa la pecceta sottostante per raggiungere il corso
d’acqua della valle della Caldaia, che non è invece soggetto al vincolo di cui all’art. 142,
lettera c;
- limitatamente ad una piccola porzione dell’impianto di innevamento si rileva la presenza
del vincolo di cui all’art. 142, lettera c “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna”, relativamente al Rio Foppa o Cornelli;
- circa 3/4 dell’impianto di innevamento, ma non il bacino, sono soggetti al vincolo di cui
all’art. 142, lettera d “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per
la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”.
L’area di progetto non è invece soggetta ai vincoli di cui all’art. 136.
L’area percorsa dalla canalina è soggetta a vincolo forestale anche ai sensi dell’art. 43 della
L.R. 31/08. Il Parco delle Orobie non dispone di un suo PIF, per contro la comunità montana
della Val Brembana dispone di 4 PIF, in fase di riunione in un unico PIF, che comprendono, a
dispetto del comma 2.2 della Dgr 675/05, anche il territorio del Parco. L’area in esame si trova
all’interno del PIF della Alta Val Brembana di cui si riporta di seguito un estratto, dal quale
l’area viene classificata come “abieteto dei substrati silicatici”. Tale indicazione sembrerebbe
errata in quanto, come si vedrà meglio in seguito, il bosco in questione non dovrebbe essere
un abieteto, bensì una pecceta e nel prosieguo del presente lavoro sarà considerata come tale.
Una apposita relazione forestale per la trasformazione del bosco è stata predisposta dal dott.
for. Adriano Pasini, cui si rimanda per maggiori dettagli.
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Estratto tavola 4II del PIF dell’alta Val Brembana – Tipi forestali

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale l’area si trova all’interno degli ambiti
di elevata naturalità, che comprende tutte le aree al di sopra della linea di livello dei 1200 m.
s.l.m. ed è regolato dall’art. 17 delle NTA del PPR.

Estratto Siba, Piano Paesaggistico Regionale, retinato in arancio gli ambiti di elevata naturalità - art. 17.

Si riporta di seguito il testo integrale dell’art.17 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.
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“1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei
quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice
presenza di edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e
vegetazionali dei luoghi;
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate
dall'uomo;
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi
risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado
e abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola
D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985
e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli
ambiti di contiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo
e in Provincia di Brescia.
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza
paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi
paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata
naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente
articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2.
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali
dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di
gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di
strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente
articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia
contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente
disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del
Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e
turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle
more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che
siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove
discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di
livello regionale o provinciale;
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e
fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le
opportune forme di mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a
minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo
diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie
di utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
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8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti
attività:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi
ammessi nelle situazioni indicate al successivo comma 11, purchè gli interventi siano rispettosi
dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente;
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
c) utilizzazione agro – silvo – pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture
aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore
agricolo;
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa
della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi
idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di
corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate
nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima
della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono
tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle
opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano
Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto
applicabili, a:
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;
- Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento
straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
- Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n. 11045 dell’8 novembre
2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, approvati con
d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3
ottobre 2005, n. 40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006,
pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006;
- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbraio
2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.;
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli
interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e
pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.
10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza
negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili
con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli
ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla
disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano
le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I
criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
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paesaggistici” approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti
situazioni:
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità,
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni;
b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di
intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di
entrata in vigore del presente piano; al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo
quanto disposto al precedente comma 8”.
Per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco va precisato che il
Parco delle Orobie Bergamasche non dispone di un PTC in senso stretto.
Il parco ha invece predisposto un Piano Naturalistico, che nelle intenzioni dei promotori del
progetto, “rappresenta un progetto del tutto innovativo rispetto alla tradizionale e consolidata
pianificazione delle aree protette, affidata al Piano Territoriale di Coordinamento, da sempre
inteso quale strumento di natura schiettamente urbanistica, avente notevoli somiglianze con i
PGT”. Il Piano Naturalistico nasce dalla fondata constatazione che l’86% del territorio del
Parco fa parte di Rete natura 2000 e serve quindi un modo di “ripensare il Piano Territoriale di
Coordinamento in una chiave di maggiore caratterizzazione naturalistica e, al contempo,
sperimentare meccanismi di compartecipazione dei Comuni, cui lasciare le incombenze di
carattere più strettamente urbanistico”. Il Piano potrà altresì costituire la base per
l’applicazione dei procedimenti amministrativi finalizzati a valutare, prevenire e/o riparare i
danni provocati da singoli progetti od interventi ai beni naturali.
Risulta chiaro anche ai proponenti che si tratta necessariamente di una vera e propria
sperimentazione, che potrebbe essere un valido strumento di riflessione anche per gli altri
Parchi Regionali.
Contestualmente alla redazione del Piano Naturalistico il progetto prevede che la
sperimentazione di un nuovo approccio alla pianificazione del territorio coinvolga anche la
redazione di un Piano Naturalistico Comunale quale componente del PGT. Per la redazione di
tali piani è stato predisposto il documento “Percorso di attuazione del Piano Naturalistico
Comunale”.
Il Piano Naturalistico è costituito da un testo e da una cartografia, suddivisi in tre parti: 1) la
rilevazione dei beni naturali esistenti, 2) la valutazione, ovvero l’identificazione dei conflitti
esistenti e potenziali tra i beni naturali e gli usi del territorio, 3) le proposte, ovvero
l’individuazione delle misure di protezione, cura e sviluppo della natura.
Tramite lo sportello Telematico Funzionale del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche è
possibile visionare la Carta delle Unità Ambientali (Habitat) predisposta all’interno del Piano
Naturalistico. Dalla analisi della carta di cui si riporta un estratto risulta che l’area di progetto
vede la presenza delle seguenti 3 unità ambientali:
1) 6230, sub habitat a – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su silice;
2) 6230, sub habitat b – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiache;
3) 9410, sub habitat a – Peccete Montane.
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Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziato l’habitat 6230 sub a

Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziato l’habitat 6230 sub b
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Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziato l’habitat 9410 sub a

Dall’analisi della cartografia sopra riportata appare evidente che il bacino di progetto si trova
completamente all’interno dell’habitat 6230, sub habitat b – Pascoli montani e subalpini
(nardeti s.l.) su rocce carbonatiche, mentre l’habitat 9410 è interessato solo dalla canalina di
scolo del bacino di progetto. Infine l’impianto di innevamento corre a bordo pista e, in base
alle indicazioni del geoportale, attraversa prima l’habitat 6230 b, poi, in due tratti distinti,
attraversa l’habitat 6230 b e in altri due tratti distinti attraversa l’habitat 9410.
In realtà si noti come il geoportale e la sua cartografia non distingua a tratti tra la pista da sci e
il vicino bosco, includendo di fatto ampi tratti di pista nel bosco. Analogamente non vi è esatta
corrispondenza tra le indicazioni del geoportale in merito all’habitat 6230 sub a e l’habitat
9140, infatti un’ampia porzione dell’habitat 6230 sub a è in realtà bosco e dovrebbe quindi
essere inserito nell’habitat 9140.
Ai fini del presente studio di incidenza si è considerato l’habitat 9140 solo in relazione alla
canalina di scolo sopra citata, in quanto, nella realtà dei luoghi è l’unico elemento progettuale
sito in bosco, mentre l’impianto di innevamento è a bordo pista e non è in bosco.
Infine dall’analisi della tavola “Vincoli paesaggistici e ambientali vigenti” del Piano di Governo
del Territorio di Piazzatorre si nota che le opere di progetto sono investite dai medesimi
vincoli già individuati, ovvero parchi e riserve regionali, boschi e foreste, fasce di rispetto dei
corsi d’acqua e territori alpini sopra i 1.600 m. s.l.m..
A questi elementi si aggiungono altri due vincoli rappresentati:
✓ dalla classe di fattibilità geologica IV che coinvolge l’area del nuovo bacino;
✓ dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, relativo al corso d’acqua della valle
della Caldaia in cui scarica la canalina del troppo pieno del nuovo bacino.
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Estratto PGT, tavola dei vincoli paesaggistici e ambientali vigenti. Puntinato in rosso la classe di fattibilità
geologica IV e in retino azzurro compatto la fascia di rispetto del RIM.

Il Piano delle Regole inserisce queste aree nel “Sistema del verde e della naturalità” di cui
all’art. 17 del PPR già riportato in precedenza e così descritte al comma 5.3 delle NTA del
Piano delle Regole, ove si sottolinea che le aree ricomprese nel Parco Regionale delle Orobie,
“non essendo il medesimo ente dotato di strumenti di pianificazione definitivamente approvato
valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificatamente
disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e
turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; nelle
more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che
siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove
discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di
livello regionale o provinciale;
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e
fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le
opportune forme di mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a
minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo
diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie
di utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
Sono ammessi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti (ammessi nella
misura massima del 20% del volume edilizio reale fuori terra calcolato secondo i criteri vuoto
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per pieno), purché gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito
preesistente;
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture
aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore
agricolo;
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa
della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi
idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di
corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate
nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima
della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio;
h) interventi contenuti nell’accordo di programma relativo al demanio sciabile sottoscritto nel
mese di novembre 2012.
Il Piano delle Regole articola il sistema del verde in quattro distinte categorie:
✓ ambito boschivo;
✓ aree a prato/pascolo;
✓ aree a verde privato;
✓ aree a verde in ambito urbano.
Si ritiene che le aree di progetto rientrino nella categoria aree a prato/pascolo per le quali il
piano delle regole prevede che siano ammesse le seguenti azioni:
✓ gli interventi finalizzati all’assestamento e all’utilizzazione dei pascoli;
✓ l’adeguamento della viabilità d’accesso con esclusiva finalità di servizio alle attività
agrarie, nonché per il soccorso, anche con nuovi collegamenti, ove mancanti, dalle
dimensioni minime necessarie;
✓ l’uso per funzioni escursionistiche e sportive.
La sola canalina rientra invece nell’ambito boschivo, ma anche in questo caso il Piano delle
Regole prevede per tale ambito “l’uso per funzioni escursionistiche e sportive”.
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Estratto tavola 4 dello studio geologico e reticolo idrico minore

L’analisi della cartografia mostra come queste aree siano inserite anche nel “Demanio
sciabile” trattato dalle NTA del Piano delle Regole al comma 14.1, ove si riporta che il “PGT
individua all’interno del demanio sciabile le aree sciabili, le aree sciabili attrezzate e le piste.
Ricadono all’interno dell’area sciabile attrezzata anche gli impianti di risalita e gli impianti di
innevamento.
In tali ambiti è ammessa la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti di risalita
esistenti, la realizzazione di nuove piste, di nuovi impianti, delle relative stazioni e degli spazi
accessori e di tutte le attrezzature funzionali agli impianti, la realizzazione di bacini artificiali
per l’innevamento, la realizzazione di attrezzature sportive all’aperto connesse all’attività
sciistica.
Si intendono parte della stazione gli impianti e le attrezzature per le attività sportive, gli edifici
di tipo ricettivo e ristorativo, gli edifici per l’attività didattico-sportiva-sanitaria e per la
gestione degli impianti”.
In riferimento alla classe IV di fattibilità geologica si segnala che ai punti f, g e h dell’Articolo 4
- Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni (aree rosse) dell’Aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio si legge che:
f) eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (infrastrutture viarie, reti
tecnologiche ed edifici annessi alle stesse, nonché aree ricreative senza edificazione), possono
essere realizzate, solo se non altrimenti localizzabili sul territorio e purché non prevedano la
presenza continuativa di persone. Dovranno essere comunque puntualmente valutate in
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di
pericolosità/vulnerabilità omogenea definita nelle sottoclassi di fattibilità. A tal fine, alle istanze
per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione
geologica e geotecnica (condotta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e s.m.i.) che dimostri la
compatibilità degli interventi previsti, oltre che con le condizioni di dissesto reale e /o
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potenziale, anche con il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili
aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza
dell’intervento stesso;
g) è consentita la realizzazione di nuovi tratti di infrastrutture pubbliche e reti tecnologiche
(strade, fognature, acquedotti ecc..) o lavori di rifacimento di tratti esistenti: questi progetti
devono essere corredati da indagine che evidenzi le problematiche geologiche esistenti, i processi
in atto e la loro possibile evoluzione, l’interferenza con eventuali corsi d’acqua (individuati sia
come reticolo idrico minore sia di carattere temporaneo);
h) il tecnico dovrà inoltre valutare l’effetto prodotto dalla realizzazione delle opere sulla
stabilità dei siti e sulle condizioni di mitigazione del rischio. Dovrà quindi essere verificato che
tali opere non apportino incrementi alle sollecitazioni destabilizzanti e vadano quindi ad
aggravare la situazione di instabilità dei luoghi o comportino, nel caso specifico delle
problematiche idrauliche, l’alterazione o la modifica delle condizioni di deflusso delle acque di
piena. Saranno quindi esclusivamente possibili opere che migliorino la situazione dei luoghi ed
apportino un beneficio seppur limitato alla situazione di dissesto”.
Considerando che nel piano dei Servizi, al comma 5.1 Demanio sciabile si riporta che “Il Piano
dei Servizi riconosce il presente ambito quale strategico ed essenziale per il sostegno
dell’economia locale. Il medesimo costituisce un servizio di interesse pubblico, pertanto è facoltà
dell’Amministrazione Comunale procedere con l’attivazione delle procedure espropriative
qualora sia dimostrata la semplice inadempienza da parte dei soggetti proprietari degli
impianti; a titolo esemplificativo rientra nella semplice inadempienza il mancato funzionamento
dell’impianto per una stagione invernale”, ne consegue che le opere in esame siano da
considerarsi di interesse pubblico e quindi allocabili anche in classe di fattibilità IV.
6) Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;

Estratto della Tavola A del PPR 2010 in rosso evidenziato l’abitato di Piazzatorre
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Il Piano Paesaggistico Regionale 2010, parte integrante del Piano Territoriale Regionale
2010, inserisce il territorio comunale di Piazzatorre nell’ambito geografico delle “Valli
Bergamasche”. Considerando invece le unità tipologiche di paesaggio il comune di Piazzatorre
rientra nella “Fascia prealpina”, così come indicato dall’Abaco dei Comuni allegato al PTR,
dove nello specifico l’area di progetto rientra tra i Paesaggi della montagna e delle dorsali.
La Fascia Prealpina è così descritta dal PPR: “Oltre la fascia emergente dell’edificio alpino inizia
la sezione prealpina: un territorio ampio, pari a circa un quarto della superficie regionale, che si
salda a nord con i massicci cristallini delle Alpi.
La sezione prealpina lombarda è sostanzialmente formata da strutture sedimentarie, se si
escludono le “finestre” di affioramento dello zoccolo paleozoico, cristallino, corrispondente alle
Alpi Orobiche, all’alto Bresciano ad ovest della linea delle Giudicarie e a sud dell’Adamello.
Questo massiccio è formato da un’unica massa intrusiva (tonalite) di graniti che costituisce una
specie di bastione dell’intera fascia lombarda. Le valli che penetrano le diverse masse montuose
sono tutte fortemente incise, considerata la forte energia del rilievo delle zone più interne.
Hanno sviluppo meridiano e presentano il tipico modellamento glaciale, sostenuto a suo tempo
dalla grande capacità di alimentazione dei bacini vallivi interni interessati da transfluenze e
confluenze varie. (…) È tuttavia la formazione dei laghi, dovuta ai materiali di costipazione e di
sbarramento depositati dai ghiacciai pleistocenici, a rappresentare l’episodio più marcato della
Lombardia prealpina. Essi introducono l’eccezionalità nel paesaggio, un’eccezionalità che si
misura nei condizionamenti che questi bacini impongono alla penetrazione verso gli alti bacini
vallivi, nell’amenità del paesaggio lacustre, nelle condizioni climatiche che le masse d’acqua
inducono nell’ambiente locale, reso manifesto soprattutto nella vegetazione. Un abito vegetale le
cui specificità furono suggellate dai botanici denominando Insubria la regione dei laghi
lombardi.”
Sempre il PPR indica specifici indirizzi di tutela per i paesaggi delle valli prealpine, che
risultano soggette ad intensa azione antropica soprattutto attorno agli sbocchi vallivi e nel
fondovalle, dove diviene fondamentale tutelare le residue aree naturali e agricole. Per quanto
concerne l’aspetto vegetazionale il PPR suggerisce che “ogni segno della presenza boschiva nei
fondovalle” sia preservata, senza peraltro escludere le altre formazioni boschive riguardo alle
quali si chiede una “attenzione particolare (...) al tessuto vegetazionale, con le sue diverse
associazioni altitudinali”.
Per l’inquadramento all’interno della Rete Ecologica Regionale dell’area in esame si deve far
riferimento alla scheda 88 relativa al settore “Valtorta”.
Dall’analisi della scheda si apprende che l’area di progetto non è ricompresa tra corridoi
regionali primari, mentre si trova all’interno di elementi di primo livello della RER.
Il settore in questione, viene così descritto dalla scheda: “Area montana e alpina che interessa
gran parte del tratto superiore della Val Brembana, con esclusione della testata di valle a
Foppolo, e della laterale Valtorta. Si tratta di una delle aree lombarde con la maggior valenza in
termini di biodiversità. L’area è interamente compresa nell’Area Prioritaria per la Biodiversità
“Orobie”.
La superficie di aree con vegetazione naturale e con aree aperte di origine antropiche di elevato
valore naturalistico è molto elevata. Le aree della parte montana sono ricoperte
prevalentemente da boschi sia di latifoglie che di conifere, molti dei quali di neoformazione e
derivanti dall’abbandono delle tradizionali attività agricole e pastorali”. (ndr: non è il caso delle
aree di progetto, né dell’intero versante che sovrasta Piazzatorre in quanto si tratta di un
versante esposto a nord e di conseguenza storicamente boscato, come dimostra anche l’analisi
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delle fotografie aeree dalla quale si desume una distribuzione dei boschi di fatto invariata
negli ultimi 70 anni, ovvero dal 1954 ad oggi).

Estratto RER: in verde le aree inserite in elementi di primo livello della RER

“Lo stato di conservazione dei boschi è molto variabile e accanto ad esempi di formazioni
disetanee e ben strutturate si incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione.
Sono presenti, inoltre, aree prative di rilevante interesse naturalistico. Le praterie situate a
bassa quota, però, sono in fase di regresso in seguito all’abbandono delle pratiche tradizionali
del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat importanti per le specie delle
aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia prealpina. Sono
presenti numerose specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi
endemismi.
Le comunità animali sono ricche di specie di Pesci, Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra le quali
numerose sono quelle incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat.
Sono presenti estensioni rilevanti di habitat di interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari
per la conservazione (habitat asteriscati), quali: 4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron
hirsutum (Mugo – Rhododendretum hirsuti); 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di
specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa
continentale) (ndr: habitat presente anche nelle aree di progetto); 9430 Foreste montane e
subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo); 91E0* Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9180* Foreste
di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. La componente micologica è di rilevante
interesse per la ricchezza e la peculiarità delle comunità di macromiceti presenti; di notevole
rilevanza scientifica è il comprensorio dall’alta Valtorta al Passo di San Marco.
Anche gli aspetti faunistici sono di assoluta rilevanza. Si tratta di un’area di importanza
internazionale per la presenza di vaste estensioni di ambienti in ottimo stato di conservazione,
che ospitano numerose specie di interesse conservazionistico e un elevato numero di endemismi,
soprattutto per quanto concerne gli invertebrati e la flora. Tra i vertebrati si segnala la presenza
di specie di grande interesse quali Orso bruno, Gallo cedrone, Aquila reale, Pellegrino, Gufo reale,
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Civetta capogrosso, Picchio nero, Salamandra alpina, Lucertola vivipara. Per gli Invertebrati
risultano rilevanti dal punto di vista naturalistico le cenosi che dipendono dai seguenti habitat:
Cenosi delle torbiere; Cenosi delle praterie di alta quota (sopra 1800 metri) su substrato
cristallino; Prati stabili e prati pascolati; Boschi igrofili (di fondovalle e non); Praterie di alta
quota (sopra i 1800 metri) delle Prealpi calcaree; Prati magri; Ambienti periglaciali, nivali e
sub-glaciali; Grotte e ambienti carsici sotterranei superficiali; Faggete (a Faggio e a Faggio e
Abete bianco); Macereti calcarei.
Le Orobie sono particolarmente interessanti per i Lepidotteri, sia per la quantità che per la
qualità di specie trovate. Alcune sono inserite in direttive comunitarie come Parnassius apollo,
Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, altre di particolare pregio conservazionistico come
Apatura iris e Limenitis populi.
Area importante per gli Odonati; ospita specie molto scarse in Italia, con popolazioni
frammentate, quali Coenagrion hastulatum, Aeshna juncea, Cordulia aenea, Leuchorrinia dubia,
Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica. L'area presenta infine numerosi torrenti di
montagna in buono stato di conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni
lombarde di Gambero di fiume.
I fondovalle sono in parte affetti da urbanizzazione diffusa, con limitata tendenza allo “sprawl”.
La connettività ecologica è mediamente buona o molto buona in gran parte dell’area, con
limitate eccezioni locali in corrispondenza di alcune infrastrutture lineari.
In merito all’area prioritaria ambientale 60 Orobie la scheda riporta queste indicazioni:
conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a prato e pascolo,
eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento del flusso d’acqua nel reticolo
di corsi d’acqua, conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue. Il
mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni
naturaliformi sarebbero misure sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici
rilevanti. Va vista con sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita
di habitat importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d’acqua,
laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.
Per quanto riguarda infine le criticità vengono segnalati tre elementi di rilievo, le
infrastrutture lineari, l’urbanizzato e le aree degradate in primis cave e discariche.
7) Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale,
industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
Trattandosi dell’ampliamento e potenziamento del sistema di innevamento artificiale si
ritiene che il settore di pertinenza prioritario sia senza dubbio quello ricreativo-turistico.
8) Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con
indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non
strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi,
alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in
atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e
sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del
medesimo contesto territoriale.
L’area di progetto in esame si trova nel territorio dell’alta Val Brembana in comune di
Piazzatorre. La valle di Piazzatorre è valle laterale e sospesa rispetto alla sottostante valle
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di Mezzoldo, il fondo vallivo è molto ampio e relativamente pianeggiante tando da poterlo
equiparare ad un vero e proprio altopiano che termina in località Piazzo.
Questo fondo valle, un tempo prativo pascolivo, oggi quasi completamente urbanizzato, ha
una disposizione est-ovest e si trova incassato tra due versanti montani, a nord un
versante solatio, a sud un versante in ombra o “vago”. Entrambi i versanti sono quasi
completamente ricoperti da boschi, il versante posto a nord in particolare è del tutto
ricoperto da boschi e mostra una consistente presenza di affioramenti e di pareti rocciose
frammiste ai boschi. Il versante vago, dove si trovano le 3 piste da sci e i 2 impianti di
risalita ancora operanti a Piazzatorre, è ricoperto in larga parte da boschi, risulta privo di
evidenti e diffuse formazioni rocciose e nella parte apicale i boschi lasciano il posto a prati
e pascoli. Anche questi prati e pascoli, come già anticipato per i boschi, presentano una
distribuzione spaziale abbastanza stabile nel tempo, almeno negli ultimi 70 anni, così
come emerge dall’analisi delle ortofoto.
Per raggiungere l’area di progetto si può prendere una strada agro silvo pastorale che
risale lungo la pista del Bosco, oppure utilizzare l’impianto di risalita “seggiovia Gremei 1”,
che conduce dai 1.150 metri s.l.m. dell’abitato di Piazzatorre ai 1.550 m. s.l.m. del rifugio
Gremei. Appena a monte del rifugio si apre una ampia area prativa pascoliva, dove nella
stagione estiva si trova una piccola area giochi, mentre in inverno convergono due piste, la
pista Panoramica e la pista Gremei, la prima, blu, sale dolcemente verso la vetta della Cima
Gremelli 1.780 m. s.l.m., mentre la seconda, nera, sale in modo molto più deciso e rapido
verso la medesima cima.
Nei pressi del rifugio transita la strada agro silvo pastorale che poi imbocca e percorre
tutta la pista Panoramica fino alla cima Gremelli. Appena lascito il rifugio la strada,
salendo, piega nettamente a sinistra e sul lato destro della stessa si trova un piccolo
pianoro, che la costeggia. Oltre il pianoro si trova la sottostante scarpata erbosa ove è
prevista la realizzazione del bacino. Continuando lungo la strada si percorre, come detto,
tutta la pista Panoramica, una pista erbosa di 25-30 metri chiusa tra due fitte ali di bosco.
Ad un certo punto la strada raggiunge la linea del crinale e svolta in modo netto a sinistra
fino a raggiungere la Cima Gremelli e l’arrivo dell’impianto Gremei 2, accompagnata anche
in questo tratto da un fitto bosco sul lato vago, mentre sull’altro versante, che appartiene
al comune di Isola di Fondra, il bosco si presenta meno compatto con fitti nuclei boschivi
sparsi che si alternano a strisce erbose. L’impianto di innevamento di progetto sarà posto
al margine della pista Panoramica.
2.1.2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI OBIETTIVI PREVISTI,
1) “Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A”
Come già anticipato per le valutazioni in merito alla classe di fattibilità IV, nel piano dei
Servizi, al comma 5.1 Demanio sciabile si riporta che “Il Piano dei Servizi riconosce il
presente ambito quale strategico ed essenziale per il sostegno dell’economia locale. Il
medesimo costituisce un servizio di interesse pubblico, pertanto è facoltà
dell’Amministrazione Comunale procedere con l’attivazione delle procedure espropriative
qualora sia dimostrata la semplice inadempienza da parte dei soggetti proprietari degli
impianti; a titolo esemplificativo rientra nella semplice inadempienza il mancato
funzionamento dell’impianto per una stagione invernale”, ne consegue che le opere in
progetto siano da considerarsi di interesse pubblico.
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2) Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);

Planimetria stato di fatto e di progetto

Planimetria di progetto con canaletta di scarico
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Per quanto riguarda gli elaborati di progetto, per maggiori e più complete informazioni si
rimanda, gioco forza, agli elaborati progettuali, ciononostante si riportano di seguito
alcuno estratti, ovvero una planimetria con un confronto stato di fatto – stato di progetto,
una seconda planimetria di maggior dettaglio che mostra anche la canaletta che scarica
nella valle della Caldaia ed infine sono riportate 2 sezioni esemplificative, la numero 4 e la
numero 5, ove si avrà lo sbancamento più consistente.

Estratto sezione 4

Estratto sezione 5
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Progetto impianto di innevamento
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3) Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
Nella definizione dei limiti temporali si ritiene opportuno considerare sia la fase di cantiere,
sia la fase di esercizio del nuovo impianto, pertanto l’orizzonte temporale da considerarsi è
pari alla vita utile del bacino e della nuova linea di innevamento.
Per quanto riguarda i limiti spaziali dell’analisi ambientale si ritiene che, vista l’estensione
considerevole della ZPS Orobie questa rappresenti un limite spaziale persino eccessivo cui far
riferimento e che l’orizzonte spaziale più idoneo sia rappresentato dal territorio della ZSC.
4) Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
L’area sicuramente interferita dai lavori è rappresentata dall’area prativa pascoliva, dove avrà
sede il bacino di progetto e l’impianto di innevamento e da una porzione della sottostante
pecceta, dove troverà posto la canaletta di scolo.
Risulta più difficile definire con precisione un’area potenzialmente interferità, qualora poi si
facesse riferimento alla teoria del caos e all’effetto farfalla, (“Può il batter d'ali di una farfalla
in Brasile provocare un tornado in Texas?” Edward Lorenz) risulterebbe praticamente
impossibile arrivare ad una definizione dell’area potenzialmente interferita.
Si è comunque cercato di definire, pur con una prudenziale dose di dubbio, l’area vasta
potenzialmente interferita in base alle seguenti considerazioni logiche:
✓ ribadito che il bacino si approvvigionerà tramite acquedotto e che non vi sarà una
sottrazione di risorse idriche in loco, salvo l’acqua piovana direttamente caduta nel bacino
e nelle sue immediate vicinanze, va considerato che l’acqua di scolo derivante dal troppo
pieno o dallo svuotamento del bacino per la periodica pulizia e manutenzione verrà
riversata nella sottostante valle della Caldaia, quindi il reticolo idrico a valle del bacino è
sicuramente parte dell’area potenzialmente interferita;
✓ durante la fase di cantiere i mezzi d’opera, in particolar modo i camion che porteranno in
cantiere materiali e rifornimenti e che porteranno via rocce e terre di scavo in eccesso,
percorreranno la strada agrosilvopastorale che da Piazzo conduce al rifugio Gremei lungo
la pista del Bosco: ne consegue che tutto il versante sottostante il rifugio sarà da
considerarsi interferito. Per stabilire l’ampiezza dell’area interferita si consideri che nel
Piano di Gestione viene analizzata la viabilità che interessa la ZSC e per la stessa si stima
una fascia di interesse di circa 50 metri per lato, mentre nel monitoraggio post operam
relativo alle piste di downhill si è considerata una fascia di 100 metri per lato rispetto ai
due transetti considerati. Con queste premesse, considerata la rumorosità dei camion in
salita con il motore probabilmente sotto massimo sforzo per larga parte del tragitto, si
ritiene opportuno, a fini prudenziali, considerare come area interferita una fascia di 200
metri per lato rispetto alla pista del Bosco;
✓ sempre durante la fase di cantiere si ritiene che i lavori di scavo e di realizzazione del
bacino, possano interferire per emissioni sonore un’area circostante di analoghi 200
metri;
✓ analoga considerazione si può fare per la posa dell’impianto di innevamento lungo la pista
Panoramica, anche in questo caso si è considerata a fini prudenziali un’area interferita di
200 metri;
✓ considerando infine gli effetti a catena potenzialmente ricadenti sulla fauna di norma
presente si potrebbe ritenere, in ultima analisi, che l’area potenzialmente interferita
corrisponda con gli areali della medesima fauna interessata a vario titolo dalle opere di
progetto.
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5) Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto
delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
L’attestazione in oggetto sarà allegata alla documentazione di progetto a cura del
progettista.
6) Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative
prese in esame nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;
Per quanto riguarda l’ubicazione del nuovo bacino la scelta appare obbligata. Il bacino sarà
infatti alimentato con l’acqua dell’acquedotto che arriva al vicino rifugio Gremei, inoltre dovrà
essere posizionato nelle immediate vicinanze della pista cui deve garantire l’innevamento,
pertanto l’area verde appena a monte del rifugio Gremei appare una scelta obbligata.
Analizzando questa ampia area verde si nota che vi si incontrano le tre piste del
comprensorio, nera, blu e rossa, ovviamente non si può posizionare il bacino nei tratti
occupati dalle piste, allo stesso modo è necessario garantire i vari collegamenti tra le piste, il
rifugio e gli impianti di arrivo e di partenza. Eliminate tutte queste aree si nota che l’unica
superficie residua prossima alla fonte di alimentazione (acquedotto) e alla pista da innevare è
rappresentata, per esclusione, dall’ubicazione di progetto.

Estratto Google Maps: in blu, nero e rosso le tre piste, in grigio l’impianto Gremei 2, in magenta i vari
collegamenti tra rifugio, piste e impianti, per esclusione l’area del bacino è posta subito a lato della pista blu ed è
una scelta obbligata.

Analogamente la posa dell’impianto di innevamento appare in larga parte vincolata in
quanto deve ovviamente accompagnare la pista da innevare. Si è però scelto di posare le
tubature sul lato a monte, perché su questo lato la pista presenta un sottofondo roccioso, e
quindi uno scavo non innescherà fenomeni di dissesto o anche solo di erosione, che invece
potrebbero verificarsi posando le tubature sul bordo del lato a valle della pista, dove la
stessa è stata realizzata con substrati di riporto.
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7) “Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in
evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione”
L’intervento in esame non costituisce una variante progettuale.
8) Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
Per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie impiegate per la formazione del bacino si
ricorrerà a comuni lavori di scavo e di riporto con formazione di terre armate e di
scogliere in massi ciclopici. Si tratta quindi di metodiche costruttive consolidate e
tradizionali, che prevedono l’impiego di materiali naturali, reperiti in loco.
Analogamente per la costruzione della stazione di pompaggio si farà un classico lavoro di
scavo con realizzazione di un manufatto in cemento armato, altra metodica di lavoro
consolidata.
Decisamente più interessante è il pacchetto impermeabilizzante che verrà posizionato nel
bacino. Sul fondale del bacino e nella porzione più profonda della scarpata del lato di valle
l’isolamento sarà composto da uno strato di geotessile non tessuto in fibre di polipropilene
sovrapposto a uno strato impermeabile in lega di poliolefine di spessore 2.30 mm.
Sul lato a valle invece, dove vi sarà la scarpata di riporto, si avrà il medesimo pacchetto
impermeabilizzante, implementato da un sottostante strato di protezione in geo
membrana e da un sovrastante strato grimpante antiscivolamento in materiale polimerico.
Sul lato a monte invece, dove vi sarà la scarpata in sterro, il pacchetto sarà composto da
uno strato superficiale in geocomposito di protezione e drenaggio, uno strato
impermeabile in lega di poliolefine di spessore 2.30 mm., una geomembrana protettiva ed
uno strato grimpante antiscivolamento in materiale polimerico.
L’impianto di innevamento invece sarà realizzato con un semplice scavo necessario per la
posa di cavi e condotte e posa dei relativi pozzetti in cls: cavi e condotte saranno posate su
un letto di sabbia con spessore di pochi cm, senza l’impiego di malta o cemento.
9) Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere
(movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste
temporanee, nuove o preesistenti, etc);
Per quanto riguarda la viabilità non è prevista viabilità di cantiere, piste temporanee e
strutture simili, in quanto l’area è già servita da una strada agro silvo pastorale che dalla
località Piazzo risale la pista del Bosco, raggiunge il rifugio Gremei, attraversa l’ampio
piazzale prativo adiacente al rifugio, imbocca la pista Panoramica e raggiunge quasi subito
l’area della stazione di pompaggio e del nuovo bacino. La strada prosegue oltre e arriva
fino alla sommità della pista e proprio a bordo strada saranno posate le condotte e i cavi
dell’impianto di innevamento, quindi anche in questo caso non sarà necessario realizzare
della viabilità di cantiere.
I mezzi utilizzati durante i lavori saranno:
a) 3 autocarri per il trasporto del materiale,
b) 1 escavatore di grosse dimensioni,
c) 1 escavatore di piccole dimensioni,
d) 1 terna,
e) 1 talpetta per compattazione delle terre armate,
f) la normale attrezzatura edilizia per la realizzazione dei manufatti.
È evidente che la lavorazione principale sia rappresentata dallo scavo e dalla
movimentazione della terra, in particolare il trasporto del materiale in eccedenza appare
la lavorazione che più necessita di attenzione, perchè il disturbo non rimane localizzato
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

38

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

nei pressi dell’area di cantiere. Il trasporto del materiale in eccesso genera infatti un via
vai di mezzi dal rifugio alla sottostante località Piazzo, via vai che attraversa quindi il
versante montano che fa parte in toto della ZSC.
Per una quantificazione del loro utilizzo si deve fare riferimento alle volumetrie di sterro e
di riporto che vedono un’eccedenza di 5.606,05 m3.

Differenza sterri riporti

Considerando che gli autocarri hanno una capacità di carico di 12 m3, ne consegue che
saranno necessari circa 465 viaggi per smaltire il materiale in eccesso e considerando che
tra salita e discesa ogni mezzo impiegherà circa un’ora, è facile stimare in 465 h il totale
del tempo durante il quale tali mezzi saranno in funzione nell’area boschiva sottostante il
rifugio Gremei.

Delimitazione delle aree di cantiere tratteggio in giallo
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Più difficile appare quantificare le ore lavoro degli escavatori, perchè si tratta di una
lavorazione che dipende da numerosi fattori che cambiano in relazione alle varie
condizioni dei luoghi e dei substrati di scavo. Si ritiene però che l’ordine di grandezza delle
operazioni di scavo sia equiparabile a quelle appena descritte, ovvero nell’ordine delle 500
ore complessive di lavoro.

Un autocarro a sinistra e una terna a destra

10)

Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio
del P/I oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell’attività (A);
Per la descrizione dello stato di esercizio si riportano di seguito i parametri progettuali del
nuovo bacino.

Tabella con i paramatri di progetto del nuovo bacino

A quanto indicato in tabella si aggiungano:
1) stazione di pompaggio con dimensioni utili interne pari a 9,5 m. x 6 m., h. 3,00
metri;
2) canaletta con ampiezza sul fondo di 0,70 m, ampiezza alla cima di 1,20 m e
profondità 0,70 metri;
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

40

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

3) circa 15 metri lineari di strada in stabilizzato per il raccordo tra bacino e pianoro
soprastante.

Sezioni stazione di pompaggio

Sezione canalina di scarico della stazione di pompaggio

11)

Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di
dragaggio, livellamenti, etc.);
I cambiamenti fisici sono facilmente descrivibili e corrispondono in primis alla formazione
del bacino, che prevede uno sbancamento, 8.565 m3 (1) sul fianco montano con riporto (2)
di parte del terreno, 2958,98 m3, dal lato a monte al lato a valle a formare un argine
composto da terre armate.
Sul lato a monte per garantire la stabilità del versante verrà realizzata una scogliera (3) in
massi ciclopici.
Un altro cambiamento fisico sarà dato dall’impermeabilizzazione (4) di quest’area, ovvero
sul fondo del bacino verrà posto un pacchetto di impermeabilizzazione multistrato che
impedirà all’acqua del bacino di percolare nel terreno. Si rimanda alla documentazione di
progetto per maggiori dettagli sul pacchetto impermeabilizzante.
Il bacino sarà inoltre dotato di una stazione di pompaggio seminterrata, per la quale sarà
realizzato un piccolo scavo di sbancamento (5) e verranno create delle fondazioni (6).
Attorno al bacino, al fine di raccordare le pendenze, vi saranno interventi di
rimodellamento (7) sul lato a monte del bacino e sul lato a monte della stazione di
pompaggio che avrà una copertura in parte verde.
Una contenute superficie boschiva verrà trasformata (8) per la posa della stazione di
pompaggio di scolo che dal bacino raggiungerà la sottostante valle della Caldaia.
Inoltre verrà creata breve strada di raccordo, con una lunghezza di circa 15 metri, con
fondo in stabilizzato (9) per collegare il bacino con il pianoro soprastante.
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Infine va considerato lo scavo e il rinterro dei cavi e dei condotti dell’impianto di
innevamento (10), la posa dei pozzetti (11) e la maggior presenza di neve prima (12) e
forse di acqua poi (a seconda dell’andamento meteorologico) sulle zone innevate
artificialmente (13).
12)

Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze
nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
Per quanto riguarda le emissioni sonore, in letteratura, si trovano dei valori di circa 110115 dB per escavatori e pale meccaniche impegnate in lavori di sbancamento,
movimentazione terra, compattamento, mentre per i camion impegnati nei medesimi
lavori di sbancamento si stimano valori leggermente inferiori pari a circa 100-105 dB a
medio regime. Considerando il tracciato in salita della strada agro silvo pastorale, ove si
ritiene che il motore sarà sotto massimo sforzo, tale valore dovrebbe essere innalzato a
circa 110-115 dB.
Le emissioni in aria possono divedersi in due differenti categorie, emissioni polverose
dovute al transito dei mezzi e alle lavorazioni di cantiere, in particolare gli scavi, ed
emissioni di inquinanti derivanti dai motori diesel che alimentano camion e mezzi d’opera.
Le emissioni di polvere saranno imputabili al transito dei camion lungo la strada
agrosilvopastorale e ai lavori di scavo. Considerando che il materiale presente sul sedime
stradale è di natura grossolana e nel tempo è stato naturalmente dilavato e drenato, quindi
la componente polverosa è stata rimossa, si ritiene che il passaggio dei mezzi non
comporti emissioni polveroso significative. Analogamente durante le fasi di scavo si avrà
cura di mantenere bagnata l’area dei lavori onde ridurre le emissioni in aria.
Non sono previste particolari emissioni luminose in quanto i lavori in cantiere e il transito
dei mezzi avverrà di norma con la luce del giorno.
Non è previsto il rilascio di sostante nel suolo o nell’acqua, salvo incidenti ed accidentali
sversamenti.

13)

Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa
idrica, gestione forestale, etc.);
L’acqua per alimentare il bacino verrà presa dall’acquedotto e non da corsi d’acqua della
zona, che non vedranno quindi diminuire la loro portata, né verrà prelevata alcuna risorsa
dai vicini boschi.
L’unica risorsa naturale utilizzata saranno i materiali di scavo che verranno parzialmente
reimpiegati in loco per la formazione delle terre armate e per il rimodellamento del
versante.

14)

“Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di
smaltimento”;
I rifiuti derivanti dalla fase di cantiere e dalla costruzione del bacino saranno smaltiti a
cura della ditta costruttrice e verranno conferiti in apposita discarica autorizzata e
attrezzata a gestire materiali di scarto derivanti da cantieri edili. Analogamente le terre e
le rocce di scavo saranno gestite secondo la vigente normativa in materia.
Non sono previsti particolari rifiuti derivanti dalla attività di esercizio, in quanto per
l’innevamento si utilizzerà acqua potabile.
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15) Specifico cronoprogramma;
Il programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di
cantiere di 230 giorni naturali consecutivi.
I lavori inizieranno al termine della stagione sciistica, non appena le condizioni climatiche
lo permetteranno e la data di effettivo inizio lavori è subordinata anche al verificarsi delle
seguenti condizioni:
- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione
di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi;
- verifica del cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori.
Di seguito si riportano le singole fasi di cantiere con la rispettiva durata in giorni:
1) allestimento cantiere, 5 gg.,
2) scotico del terreno, 10 gg.,
3) scavo di sbancamento per realizzazione bacino, 45 gg.,
4) realizzazione bacino innevamento, 60 gg.,
5) scavo e realizzazione locale pompe, 20 gg.,
6) formazione area umida, 10 gg.,
7) formazione di canale per scarico bacino in legname, 10 gg.,
8) riposa scotico e rinverdimenti, 5 gg.,
9) realizzazione impianto di innevamento, 60 gg.,
10)smobilito e rifiniture finali 5 gg.

16) Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
Nell’area sono state completate da poco due piste da downhill, che partono proprio dal
rifugio Gremei e, sfruttando sentieri esistenti e tratti della pista del Bosco, arrivano fino a
Piazzo. Si ritiene che non vi saranno effetti cumulativi con il progetto in esame e con la
futura nuova linea di innevamento, semplicemente perchè le due attrattive hanno periodi
di esercizio ben distinti, inoltre la pista del Bosco è l’unica ad avere già una linea di
innevamento artificiale.
Il bacino di innevamento potrebbe anche svolgere la funzione di riserva d’acqua a fini
antincendio e quindi potrebbe avere un impatto “sottrattivo”, rispetto alle previsioni di
realizzare un bacino antincendio ad hoc, per altro già autorizzato.
Diversamente la presenza di due bacini a breve distanza costituirebbe di sicuro un
“doppione”, che comporterebbe una sottrazione di habitat evitabile da un punto di vista
naturalistico oltre che un disvalore paesaggistico, anche se ciò non avrebbe impatti sugli
habitat residui e sulla loro funzionalità.
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2.1.3 NECESSITÀ DI ULTERIORI P/P/P/I/A
Per l'efficacia o l'operatività completa del bacino e dell’impianto di innevamento non vi è la
necessità di ulteriori P/P/P/I/A.
2.2 RACCOLTA DATI INERENTI I SITI NATURA 2000 INTERESSATI DAI P/P/P/I/A
In questa sezione dello Studio di Incidenza rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti
i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata. Pertanto è necessario che
vengano acquisite le seguenti informazioni:
A. Standard Data Form Natura 2000;
Si riportano di seguito i formulari standard, nella versione più aggiornata (2020) dei due siti
Rete Natura 2000, prima quello del SIC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra e poi quello della
ZPS Orobie Bergamasche.
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B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
La ZSC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra dispone di un Piano di Gestione e di Misure di
Conservazione approvate con Dgr 1029 del 5-12-2013, mentre la Zps Orobie bergamasche
dispone di un Piano di Gestione pubblicato nel giugno 2010.
Per quanto riguarda gli obiettivi si riportano di seguito gli obiettivi desunti dal Piano di
gestione, prima quelli del SIC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra e poi quelli della ZPS
Orobie Bergamasche.
Il principale obiettivo del Piano di Gestione del Sic Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra è
quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno
determinato l’individuazione del SIC, mettendo in atto strategie di tutela e gestione anche in
presenza di attività umane e tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali,
nonché delle particolarità locali.
Gli obiettivi generali che il Piano si prefigge per il Sic Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
sono:
1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali del Sito di Importanza Comunitaria, la
tutela degli habitat naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento
soprattutto alla flora e alla fauna elencate negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
(Direttiva Habitat) e nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) dell’Unione
Europea;
2. il mantenimento ed il miglioramento del ruolo del SIC “Valle di Piazzatorre – Isola di
Fondra” come sito della Rete Natura 2000;
3. la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell’educazione e della
formazione ambientale;
4. rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite all’interno del SIC.
Successivamente vengono elencati gli obiettivi particolari per la gestione degli habitat e delle
specie che vengono definiti solo dopo aver individuato principali fattori di minaccia.
I fattori di minaccia sono in sintesi, la presenza degli impianti e piste da sci e la relativa
elevata frequentazione, l’abbandono dei prati da sfalcio che vengono invasi dal bosco, la
presenza di elettrodotti, fenomeni di erosione lungo i lati delle piste da sci e in aree
iperpascolate, l’abbandono o la modifica delle attività agricole tradizionali, con conseguente
perdita di tipologie per l’ingresso di fanerofite (nardeti e prati da sfalcio). A fronte di queste
minacce sono stati definiti i seguenti obiettivi:
a) Attività di monitoraggio:
1. esecuzione di studi floristico-vegetazionali di dettaglio con l’obiettivo di approfondire le
conoscenze delle tipologie vegetazionali nel quadro generale del SIC, con particolare
riferimento alle superfici attualmente non qualificate in termini di habitat;
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2. attività di monitoraggio di dettaglio circa lo stato di consistenza e conservazione delle
specie della flora e della fauna autoctona;
3. attività di monitoraggio degli usi antropici del territorio, con particolare riferimento alle
attività che sottendono prelievi di risorse naturalistiche dell’area;
4. attività di monitoraggio per la lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose e alle
specie esotiche invasive, sia animali che vegetali;
b) Attività legate alle pratiche agricole di montagna e alle pratiche pastorali:
1. interventi di adeguamento dei fabbricati rurali in stato di degrado allo scopo di favorirne
l’utilizzo per le pratiche pastorali;
2. favorire la diffusione di azioni e impianti per la gestione della mandria quali: impianti di
abbeverata, aree alberate e recinzioni per consentire l’idoneo benessere agli animali e per
poter far pascolare l’erba nel momento voluto, a vantaggio dell’evoluzione floristica,
specialmente per le cotiche migliori, e della produttività del pascolo stesso;
3. favorire, laddove inesistenti, opere di captazione delle sorgenti o allacciamenti per avere
acqua di buona qualità adatta a tutti gli usi, sia per l’abbeverata del bestiame che per gli
edifici;
4. favorire una gestione razionale delle pratiche pastorali, atta ad evitare l’eccessivo
pascolamento che potrebbe innescare fenomeni erosivi conseguenti alla rottura del cotico
erboso nonché causare un impoverimento della composizione vegetazionale;
5. per l’habitat 6170 (formazioni erbose calicicole alpine e subalpine) prevedere una
regolamentare il pascolo al fine di non compromettere l’elevato carattere naturalistico e la
capacità di rallentamento dei processi erosivi;
6. eseguire monitoraggi e approfondimenti sulle tendenze evolutive della flora e sviluppo di
una maggiore conoscenza e caratterizzazione delle risorse pascolive per migliorare la qualità
dei prodotti d’alpe (potenziale quantitativo e qualitativo);
7. effettuare approfondimenti sull’andamento climatico dei pascoli alpini, promovendo
l’installazioni di nuove stazioni meteorologiche;
8. sostenere una gestione razionale del pascolo per permettere una maggiore resa del foraggio
e una migliore alimentazione del bestiame adottando idonei piani di pascolamento;
9. favorire attività di promozione, sostegno e controllo delle attività gestionali del pascolo;
10. favorire interventi per permettere di mantenere e migliorare la qualità del cotico erboso e
per contrastare i processi di invasione di specie arboree ed arbustive (anche attraverso
spietramenti, decespugliamenti, governo delle acque superficiali e spargimento delle
deiezioni animali);
11. stimolare una razionale utilizzazione della produzione foraggera dell’alpe (ad esempio
impiegando recinti mobili) e all’integrazione del foraggio con la somministrazione di sali e
concentrati alimentari (qualora consentiti);
12. favorire l’istituzione di alpeggi-pilota dove sia possibile sperimentare l’introduzione di
pratiche innovative sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti che il benessere degli
animali;
13. favorire interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
14. promuovere la prevenzione delle malattie fitosanitarie ed il miglioramento della qualità
del bosco anche attraverso l’educazione silvicolturale;
15. adozione di soluzioni tecniche che possano consentire un risparmio di manodopera (ad
esempio, mungitura meccanica con carro mobile, uso di recinzioni elettrificate fisse, etc.);
16. incentivare iniziative quali corsi di formazione e aggiornamento, seminari, visite ad
aziende modello, etc., attraverso la collaborazione con gli istituti di formazione professionale,
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gli enti di vario tipo e le associazioni di categoria, puntando non solo sulla tradizionale
caseificazione ma anche ad argomenti di estrema attualità come sicurezza sul lavoro, igiene e
benessere degli animali, trasformazione e conservazione degli alimenti, informatica;
17. stimolare la propensione all’innovazione (incoraggiando l’adozione di tecnologie
informatiche), alla sperimentazione in collaborazione di Enti pubblici, Università ed Istituti di
Ricerca, alla disponibilità ad effettuare attività connesse a quella zootecnica, come
l’educazione ambientale o il miglioramento ambientale;
18. creare strutture che possano indurre le nuove generazioni ad un ritorno verso la
montagna stessa (ad esempio avvicinando le persone, fin da bambini, al lavoro agricolo anche
attraverso l’istituzione di fattorie didattiche);
19. sostenere il mantenimento delle praterie da fieno attraverso corrette pratiche agricole
(sfalci periodici per favorire le emiocriptofite a rapida ripresa vegetativa e precoce
fruttificazione e concimazioni per compensare l’impoverimento del suolo dovuto all’asporto
di biomassa);
20. favorire il recupero delle produzioni storiche non tanto a fini economici quanto didatticoricreativi e paessagistici, nel tentativo di ripristinare un paesaggio agricolo ormai scomparso.
Allo stesso modo il territorio risulta particolarmente vocato per la frutticoltura;
21. favorire l’adozione di convenzioni e accordi fra i gestori delle attività di ristoro e gli
operatori agricoli, al fine di promuovere la conoscenza e la vendita dei prodotti d’alpeggio
(degustazioni, ricette della cucina popolare);
22. favorire lo sviluppo delle attività agrituristiche in alpeggio;
23. incentivare lo sfruttamento delle malghe di proprietà comunale anche in periodi diversi da
quelli dell’alpeggio, organizzando seminari, convegni, corsi, giornate di studio e visite guidate,
previa la valutazione della effettiva possibilità di accoglienza da parte delle strutture ed
adeguando gli argomenti in base alle tipologie di fruitori. Ipotizzando attività volte alla
permanenza di turisti ed escursionisti si potrebbe spaziare ampiamente tra lezioni a carattere
tecnico-scientifico oppure a carattere storico-culturale proponendo, ad esempio, corsi di
riconoscimento flora e fauna, ristrutturazione di fabbricati rurali montani, sicurezza in
montagna, prodotti tipici e laboratori di cucina, ornitologia, astronomia, topografia e
orientamento, cosmesi naturale, erbe aromatiche, linguaggi usati dai pastori (gaì),
mineralogia, etc;
24. sviluppare un’offerta di pacchetti turistici rivolti a gruppi di poche persone che offrano
l’alloggio e la cena tipica presso la malga o il rifugio, il seminario/corso durante la serata, il
pernottamento e la visita all’aperto l’indomani, con possibilità di notevoli riscontri economici
oppure affiancare le attività di ristorazione a quella culturali come la vendita di libri di
interesse naturalistico;
25. creare un sito internet specifico per gli alpeggi da tenere aggiornato con le iniziative in
corso e pubblicizzare le attività attraverso opuscoli informativi;
26. potenziare iniziative volte al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità
culturale e sociale delle popolazioni;
c) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi:
1. incentivare attività finalizzate al miglioramento della composizione floristica-strutturale
dei soprassuoli forestali;
2. favorire il mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia invertebrati che vertebrati;
3. favorire interventi selvicolturali finalizzati alla rinnovazione spontanea delle specie
forestali autoctone;
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4. garantire il mantenimento di radure, atte a favorire la diversità ambientale, anche in
relazione alle esigenze della fauna;
5. stimolare la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati allo sviluppo del sottobosco,
atti a favorire la conservazione e l’incremento di specie faunistiche;
6. favorire la conversione all’alto fusto, in tutti i casi possibili, per le faggete e per i boschi del
Tilio-Acerion, mantenere, e dove possibile accentuare, l’attuale diversità floristica, adottando
tecniche colturali idonee e individuare le aree meglio conservate da lasciare ad un’evoluzione
naturale verso il climax (riserve biogenetiche integrali);
d) Attività di gestione della fauna:
1. favorire la presenza delle specie ornitiche prioritarie (Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”) mediante:
- il mantenimento e la creazione di zone ecotonali;
- il mantenimento o ringiovanimento di ambienti aperti, anche attraverso il
decespugliamento;
- azioni volte ad indirizzare la dinamica vegetazionale verso forme compatibili con la
presenza delle specie;
- la conservazione di necromassa durante i tagli dei boschi maturi;
- la destinazione di colture a perdere per gli animali selvatici;
- il monitoraggio dello status delle popolazioni svernanti;
- azioni mirate a favorire la presenza delle principali specie preda;
- la predisposizione di specifiche azioni volte al controllo delle azioni antropiche
potenzialmente turbative delle specie ornitiche;
- la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto prestando particolare attenzione al
mantenimento di eventuali radure presenti all’interno di essi e alla conservazione di alberi
più alti:
- favorire l’incremento di popolazioni di specie predate dall’aquila;
- effettuare monitoraggi sullo stato di consistenza, struttura e patologia delle popolazioni
di uccelli;
2. vietare pratiche quali il motocross, particolarmente diffuso nei boschi dei comuni di
Valnegra, Piazzolo e Piazzatorre fonte di sicuro disturbo per la nidificazione sia del Biancone
che di numerose altre specie nidificanti;
3. definire programmi di gestione ambientale finalizzati al mantenimento o al ripristino di
territori adatti alla biologia di Francolino di monte (Bonasa bonasia), Gallo cedrone (Tetrao
urugallus), Gallo forcello o Fagiano di monte (Tetrao tetrix) (metodi indiretti) indirizzando la
dinamica vegetazionale verso forme di vegetazione compatibili con la presenza delle specie
quali:
- fasce più o meno aperte ad Alnus viridis poste al di sopra del limite della vegetazione
arborea nell’orizzonte degli arbusti contorti;
- boschi misti radi di conifere, costituiti da Larix decidua, Pinus cembra alle quote maggiori
e da qualche abete rosso (Picea excelsa) isolato nella fascia più bassa, con sottobosco ricco
di rododendro (Rhododendron ferrugineum), mirtillo (Vaccinium myrtillus), qualche salice
(Salix spp.) e Graminacee;
- boschi radi di abete rosso situati al limite superiore della vegetazione arborea,
inframmezzati da piccoli gruppi di larici e da arbusti che ricoprono le aree aperte quali
rododendro, mirtillo, (Vaccinium vitis-idaea) e vaste macchie di ginepro (Juniperus nana);
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4. incentivare il recupero delle aree a pascolo o maggengo e di forme di utilizzo tradizionali
del territorio nonchè la destinazione di colture a perdere per gli animali selvatici per favorire
la presenza della coturnice (Alectoris graeca);
5. prevedere piani e interventi di tutela del francolino di monte (Bonasa bonasia);
6. Esecuzione di monitoraggi a medio-lungo termine per raccogliere adeguate conoscenze utili
per la pianificazione di strategie gestionali per tracciare un quadro il più possibile esaustivo
sull’andamento della zoocenosi a chirotteri;
7. effettuare studi per definire qualitativamente le potenzialità faunistiche del SIC e verifica
della consistenza delle specie invertebrate;
e) Attività didattiche e di divulgazione ambientale:
1. approntamento di percorsi guidati di approfondimento sugli aspetti naturalistici e
ambientali del SIC e sulla politica Comunitaria di salvaguardia della biodiversità;
2. interventi dimostrativi di rinaturalizzazione di habitat degradati e/o parzialmente
degradati;
3. organizzare corsi di formazione di personale per visite guidate sui luoghi del lavoro
tradizionale (mulini, calchere, aie carbonili, miniere, forni fusori, etc);
4. predisposizione di lezioni didattiche tenute dagli alpeggiatori o ex alpeggiatori oltre che la
creazione di centri per l’educazione ambientale (coinvolgendo anche le scuole) per rivalutare
i luoghi dell’alpicoltura;
f) Altre attività:
1. favorire il mantenimento degli elementi del territorio (muri a secco, pozze per l’abbeverata,
sentieri, mulattiere, strade agrosilvopastorali, cisterne, fontane, etc);
2. riqualificare gli itinerari legati ai luoghi storici, culturali e architettonici;
3. valorizzare i sentieri legati alle attività svolte dall’uomo nel tempo (aie carbonili, forni
fusori, fucine, miniere, roccoli, calchere, cave, mulini);
4. favorire corsi di formazione di personale per visite guidate sui luoghi del lavoro
tradizionale (calchere, aie carbonili, mulini, miniere, fucine, roccoli, forni fusori, etc);
5. favorire la predisposizione di “quaderni tematici” sulla storia, descrizione e localizzazione
delle attività produttive tradizionali dei luoghi da divulgare anche a livello scolastico;
6. migliorare il reticolo infrastrutturale per garantire sicurezza e supporto al personale;
7. organizzare lezioni didattiche tenute dagli alpeggiatori o ex alpeggiatori e favorire la
creazione di centri per l’educazione ambientale (coinvolgendo anche le scuole) per rivalutare
i luoghi dell’alpicoltura;
8. incentivare progetti opzionali legati all’alpicoltura come per esempio “alpeggio tutto l’anno”
attraverso l’utilizzo delle baite montane come “strutture turistiche” (piccoli bed e breakfast,
punti vendita di prodotti dell’alpeggio, luoghi di degustazione di ricette popolari) da utilizzare
fuori dal momento del monticatura delle bovine, quando, di fatto, tali realtà restano
inutilizzate;
9. favorire l’attività di promozione, sostegno e controllo delle attività di gestione del pascolo
attraverso il coinvolgimento degli attori locali presenti sul territorio come i comuni, le
Comunità Montane, la popolazione, i gestori dei rifugi, gli alpeggiatori (quelli che svolgono
ancora l’attività e quelli in pensione), le associazioni ambientali culturali, l’azienda per il
turismo, le scuole, etc;
10. garantire interventi sui pascoli soggetti ad abbandono con incentivazione di pratiche
pastorali come per esempio “pascolo gratis per difendere i monti” (pascoli ceduti gratis
utilizzati anche da pastori “stranieri”) per il mantenimento del verde, della natura e dei luoghi.
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11. organizzare di giornate di studio e visite didattiche sul territorio con sosta presso i rifugi
e gli stessi alpeggi.
12. potenziare le strutture già presenti sul territorio, soprattutto quelle che si trovano in
prossimità dei sentieri escursionistici attraverso la predisposizione di un locale annesso a
quello già presente (destinato alla lavorazione e conservazione del latte) per lo spaccio o
vendita dei prodotti locali;
13. favorire la stipula di convenzioni e accordi fra i gestori delle attività di ristoro (alberghi,
ristoranti e negozi) e gli operatori agricoli, al fine di promuovere la conoscenza e la vendita
dei prodotti d’alpeggio”.
Per quanto riguarda invece la ZPS Orobie Bergamasche gli obiettivi del Piano di Gestione sono
riportati all’art. 1 delle NTA del Piano stesso e prevedono un obiettivo generale rappresentato
dal “mantenimento della biodiversità presente nella zona di protezione speciale (ZPS) “Parco
regionale Orobie bergamasche”, individuando gli habitat e le specie selvatiche minacciate e
vulnerabili nonchè individuando taluni tipi di habitat naturali e talune specie prioritari, al fine
di favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione, tenendo conto al
tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e locali”.
L’obiettivo strategico generale del piano è “il mantenimento degli ecosistemi di alta quota,
mediante un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione
compatibile delle attività di pascolo, del governo dei boschi, delle attività agricole, nonché allo
sfruttamento delle risorse idriche a fini idroelettrici e alla fruizione escursionistica e venatoria”.
Per la realizzazione di questo obiettivo strategico generale sono previste mediante azioni
specifiche di gestione di seguito sintetizzate:
1.1.- mantenere le aree aperte (prati e praterie) limitando l’avanzamento della fascia arbustiva
lungo i versanti con interventi mirati e localizzati oltre che mantenendo ed incentivando i
sistemi di pascolo compatibili con la conservazione del sito;
1.2.- migliorare la struttura e la composizione floristica degli ambienti forestali anche con
specifico riferimento all’aumento della ricettività faunistica;
1.3.- assicurare il permanere di ambienti di acqua corrente di buona qualità in grado di
supportare comunità ittiche e di invertebrati complesse; attuare interventi di tutela e gestione
attiva delle zone umide (torbiere, paludi, stagni…) idonei al mantenimento di habitat di interesse
naturalistico;
1.4.- garantire e, se possibile, incrementare la presenza di zone ecotonali anche allo scopo di
consentire elevate e qualificate presenze faunistiche;
1.5.- orientare il turismo sportivo ed escursionistico verso una fruizione sostenibile del sito.
Al successivo articolo 4 le NTA prevedono l’aggiornamento del Piano in base “alle necessarie
attività di monitoraggio ritenute più idonee a verificare l’efficacia delle misure di conservazione
contenute nel presente piano”.
L’art. 7 prevede invece delle azioni per la difesa attiva “al fine di assicurare il mantenimento
degli attuali assetti ambientali, delle popolazioni faunistiche e floristiche e una naturale
evoluzione degli habitat”. Le azioni previste riguardano:
• la tutela e la valorizzazione a fini naturalistici della risorsa acqua e, in particolare, delle
acque superficiali in tutte le forme;
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•
•
•

la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale specie per quanto attiene alla
difesa fitosanitaria e a favorire forme di gestione forestale che privilegino le funzioni
ecologico - ambientali dei soprassuoli;
il sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e, in particolare, di quelle svolte
all’interno di habitat per i quali la conservazione necessita di una rilevante azione
antropica, di cui alla successiva tabella;
l’avvio di sperimentazioni di pratiche e di politiche che sappiano coniugare la presenza
delle attività colturali tradizionali, di forme di fruizione e di ricerca scientifica, con la
conservazione e la valorizzazione del ricco patrimonio biologico presente.

Habitat la cui conservazione necessita di azione antropica ed indicazione di priorità
Le azioni gestionali sono riportate al capitolo 5 “Strategie di gestione e schede di azione
gestionale” e sono le seguenti:
Flora
FV01 - Manutenzione, qualificazione e regolamentazione dei sentieri.
FV02 - Progetto di valorizzazione dell’habitat dei boschi di abete bianco.
FV03 - Studio della variabilità morfologica e genetica della stirpe di pino mugo eretto presente
nel settore occidentale del Parco e potenzialità di impiego per la protezione del suolo nella
sua area nativa.
FV04 - Studio biogeografico ed evoluzione degli organismi a bassa mobilità che caratterizzano
l’area del Parco.
FV05 - Studio e monitoraggio della flora endemica stenoecologica.
FV06 - Censimento dei caratteri ecologici e paleoecologici delle torbiere, delle aree umide e
delle loro relazioni con le attività antropiche recenti preistoriche.
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FV07 – Adozione di misure per la tutela e gli usi delle torbiere e delle aree umide.
FV08 - Salvaguardia dei pascoli altomontani e alpini a determinismo antropico.
FV09 - Studio e monitoraggio delle principali tipologie di vegetazione erbacea di particolare
rilevanza pastorale (prati e pascoli).
FV10 - Monitoraggio della flora boreale.
FV11 - Piano di monitoraggio per l’acquisizione di informazioni sulle modalità di gestione di
impianti e piste da sci.
Invertebrati
IN01 - Realizzazione di una banca dati sulla diversità faunistica.
IN02 - Studio e monitoraggio della fauna invertebrata.
Anfibi e Rettili
AR01 - Recupero e gestione pozze.
AR0R02 - Reintroduzione del Tritone alpestre – Mesotriton alpestris.
AR03 - Monitoraggio Salamandra alpina – Salamandra atra.
AR04 - Monitoraggio lucertola vivipara - Zootoca vivipara.
AR05 - Monitoraggio degli anfibi e rettili.
AR06 - Divulgazione su anfibi e rettili del Parco Orobie Bergamasche.
Avifauna
AV01 - Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di Fagiano di monte –
Tetrao tetrix.
AV02 - Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di Coturnice – Alectoris
graeca.
AV03 - Interventi di ripristino e salvaguardia di habitat per la conservazione dell’avifauna di
ambienti aperti.
AV04 - Interventi di gestione silvocolturale atti a favorire le specie di avifauna elencate
nell’All. I della “Direttiva Uccelli”.
AV05 - Interventi di gestione forestale per la realizzazione di progetti-pilota atti a favorire
l’insediamento del Gallo cedrone – Tetrao urogallus.
AV06 - Miglioramento ambientale ad ampio spettro con la messa in sicurezza delle linee
elettriche per la salvaguardia dell’avifauna.
AV07 - Recupero ambientale delle aree sciistiche e messa in sicurezza delle linee elettriche e
cavi degli impianti di risalita.
AV08 - Interventi di salvaguardia dell’habitat 6520 “Praterie montane da fieno” per la
conservazione dell’avifauna di ambienti aperti.
AV09 - Adozione di misure di limitazione per attività legate all’esercizio di impianti sciistici e
sport invernali.
AV10 - Adozione di misure di limitazione per la costruzione e l’accesso a strade agro-silvopastorali.
AV11 – Adozione di misure per il prelievo di Fagiano di monte e Coturnice.
AV12 – Adozione di misure per l'attività venatoria finalizzata alla riduzione del piombo nella
caccia di selezione agli Ungulati.
AV13 – Adozione di misure per l’attività di arrampicata sportiva.
AV14 – Adozione di misure per l’accesso alle arene di canto del Fagiano di monte – Tetrao
tetrix.
AV15 – Adozione di misure per l’edificazione.
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AV16 – Adozione di misure per l'uso di fonti di luce e fasci luminosi in alta quota e altre azioni
di mitigazione da attuarsi presso gli impianti.
AV17 - Adozione di misure di incentivazione per la preservazione di habitat e specie di
avifauna degli ambienti aperti.
AV18 - Incentivazione dello smaltimento in loco delle carcasse di bestiame domestico.
AV19 - Attivazione di un programma di monitoraggio sui Galliformi alpini e avvio di misure di
conservazione.
AV20 - Piano di monitoraggio dei rapaci nidificanti in ambienti rupestri.
AV21 - Piano di monitoraggio degli Strigiformi forestali.
AV22 - Piano di monitoraggio della migrazione di avifauna attraverso i valichi alpini.
AV23 - Sensibilizzazione della popolazione sugli interventi a favore di habitat e avifauna
adottati nell’ambito del piano di gestione.
AV24 - Sensibilizzazione della popolazione sulle modalità di svernamento dei Galliformi
alpini.
Mammiferi
MA01 - Studio e monitoraggio dei Grandi Carnivori.
MA02 - Studio e monitoraggio dei Chirotteri.
MA03 - Studio e monitoraggio dei Micromammiferi (Insettivori e Roditori).
MA04 - Studio di popolazione Stambecco.
MA05 - Campagna di sensibilizzazione e educazione sui Grandi Carnivori.
MA06 - Gestione controllata siti di rifugio e svernamento dei chirotteri.
MA07 - Incentivazione utilizzo rifugi artificiali per Chirotteri (bat box).
Armatura storico-paesaggistica
SP01 - Ricerca sull’uso tradizionale della flora spontanea.
SP02 – Censimento dei Roccoli e del loro ruolo di landmarker del paesaggio e di hot - spot
della biodiversità specifica e ambientale.
C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
In considerazione del fatto che i siti Rete Natura 2000 occupano l’86% della superficie del
parco e che la ZPS in particolare è molto estesa, si riportano di seguito anche pubblicazioni
che riguardano più in generale il Parco delle Orobie, consapevoli che tra il territorio del Parco
e della ZPS Orobie vi possa essere una significativa sovrapponibilità.
A.A.V.V., 2006, Il CAI guarda all’Europa: un progetto per le aree protette e i S.I.C. nel Parco delle
Orobie bergamasche : camminare nei siti di importanza comunitaria : la biodiversità è un
patrimonio comune, Club alpino italiano, sezione di Bergamo e sottosezioni, Bergamo.
A.A.V.V., 2010, Il modulo anfi.oro: la salvaguardia degli anfibi nel Parco delle Orobie
bergamasche, a cura della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione
degli anfibi in Lombardia-Lago di Endine, Parco delle Orobie, Bergamo.
A.A.V.V., 2011, Monitoraggio dei grandi predatori nel Parco delle Orobie bergamasche,
(rapporto di fine progetto) a cura di Alberto Meriggi ... et al., Dipartimento di biologia animale,
università degli studi di Pavia, Bergamo, Parco delle Orobie bergamasche.
A.A.V.V., 2014, Fiori delle Orobie, 1: Collina e bassa montagna, 2: Gli alberi, 3: Media e alta
montagna, Equa, Clusone.
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Andreis C., 1996, Parco regionale delle Orobie bergamasche: indagine floristico-vegetazionale e
faunistica, finalizzata alla stesura del Piano territoriale di coordinamento, Regione Lombardia,
Milano.
Castoldi E., Molina J. A., 2019, Influenza di esposizione ed altitudine sulla distribuzione della
vegetazione seriale nelle Alpi Orobie (Lombardia, Italia). Elevation and exposition influence on
vegetation serial distribution in Orobie Alps (Lombardia, Italy) in Acta botanica malacitana,
2019-11-11, Vol.35, p.77-95.
Gavazzi F., 2004, Il Parco delle Orobie tra difficoltà e innovazione nei mutamenti della
montagna bergamasca, tesi di master, corsista: Federica Gavazzi; relatore: Giovanni Bettini.
Giupponi L., Giorgi A., 2017, Mount Cavallo Botanical Path: a proposal for the valorization of an
area of the Orobie Bergamasche Regional Park (Southern Alps), Austrian Academy of Sciences
Press, Eco.mont, 2017, Vol.9 (2), p.5-15.
Moroni G., s.d., Noi e loro: fauna delle Orobie bergamasche, Provincia di Bergamo, Servizi
agricoltura, caccia, pesca, Bergamo.
D. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche
presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat,
specie e habitat di specie);
A.A.V.V., 2004, Le torbiere delle orobie bergamasche - paesaggi, ambiente e vegetazione, testi di
Franco Zavagno, Riccardo Falco, Ruggero Zanchi, Provincia di Bergamo.
Bassanelli E., 2011, Cochlostoma canestrinii: il mollusco della Presolana, Parco delle Orobie
bergamasche, Bergamo.
Beretta L., 2011, Segàboi: i prati magri della Val Nossana, Parco delle Orobie bergamasche,
Bergamo.
Cantini M., 1991, The diet of the fox (Vulpes vulpes) in woodlands of Orobie Alps (Lombardy
region, Northern Italy) / Alimentazione della Volpe (Vulpes vulpes) in aree boscate delle Alpi
Orobie, Associazione Teriologica Italiana, Hystrix, 1991-07-01, Vol.3.
Castiglioni r., Favaron M., 2003, La Marmotta alpina (Marmota marmota marmota, L. 1758)
sulle Alpi Orobie: un modello di analisi dell'idoneità ambientale, Associazione Teriologica
Italiana, Hystrix, 2003-10-01, Vol.14.
Ferlinghetti R., Bassanelli E., 2011, Saxifraga presolanensis: la regina dei fiori di roccia, Parco
delle Orobie bergamasche, Bergamo.
Ferlinghetti R., 2011, Sanguisorba dodecandra: fiore esclusivo delle Orobie, Parco delle Orobie
bergamasche, Bergamo.
Ferlinghetti R., 2011, Campanula elatinoides: una goccia di mare sulle prealpi bergamasche,
Parco delle Orobie bergamasche, Bergamo.
Giupponi L., Giorgi A., 2019, A contribution to the knowledge of Linaria tonzigii Lona, a stenoendemic species of the Orobie Bergamasche Regional Park (Italian Alps), Eco.mont, 2019, Vol.11
(1), p.16-24.
Pierce S., 2011, La conservazione delle orchidee spontanee lombarde, Parco delle Orobie
bergamasche, Bergamo.
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Pierce S., 2011, La conservazione delle orchidee terrestri: dalle Alpi alla pianura padana
lombarda, Parco delle Orobie bergamasche, Bergamo.
E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario
eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;

Estratto carta delle Unità Ambientali del Piano di Gestione della ZPS Orobie

L’analisi della carta delle unità ambientali mostra che nell’area di progetto vi è la presenza
delle seguenti unità ambientali:
- 6230, sub a – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su silice;
- 6230, sub b – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche
- 9410, sub b – Peccete subalpine.
L’analisi invece delle carte della qualità faunistica riportano i seguenti valori:
-qualità media per gli invertebrati;
-qualità alta e molto alta per anfibi e rettili;
-qualità variabile da media a massima per l’avifauna con i valori massimi riscontrabili
sulla linea del crinale che separa Piazzatorre da isola di Fondra.;
- qualità molto alta per i mammiferi;
- qualità complessiva prevalentemente in Ambito B valori 8-9 su una scala da 4 a 14.
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Carta della qualità faunistica (invertebrati endemici) legenda sotto a sinistra

Carta della qualità faunistica (anfibi e rettili) legenda sopra a destra
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Carta della qualità faunistica (avifauna) legenda sotto a sinistra

Carta della qualità faunistica (mammiferi) legenda sopra a destra
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Carta della qualità faunistica complessiva

F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della
vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
in questo paragrafo si è scelto di riportare alcune delle ortofoto disponibili sul Geoportale
della Lombardia. Tra le varie disponibili si sono scelte quelle ritenute più significative, ovvero
la foto più datata dotata di una certa nitidezza, ovvero quella del 1975, visto che l’immagine
1954 appare poco nitida, l’ortofoto del 1998 con in evidenza l’esecuzione di lavori nel
demanio sciabile, la foto del 2003, la prima disponibile dopo i lavori, ed infine l’immagine più
recente, quella del 2018.
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Estratto ortofoto 1975 dell’area di progetto (sopra) e dettaglio dell’area del bacino (sotto)
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Estratto ortofoto 1998 dell’area di progetto (sopra) e dettaglio dell’area del bacino (sotto)
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Estratto ortofoto 2003 dell’area di progetto (sopra) e dettaglio dell’area del bacino (sotto)
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Estratto ortofoto 2018 dell’area di progetto (sopra e dettaglio dell’area del bacino (sotto)

Si riportano di seguito anche alcuni estratti del Dusaf, che ritraggono sia l’area del nuovo
bacino, sia il versante a monte fino alla cima Gremelli, dove sarà posato l’impianto di
innevamento. L’estratto più datato risale al 1954 per arrivare al più recente, Dusaf 6 del 2018.
Si nota una relativa stabilità nell’uso del suolo lungo l’intero versante ed in particolare l’area
del bacino rimane costantemente indicata tra “praterie naturali d’alta quota in assenza di
specie arboree ed arbustive”. Nel Dusaf 5.0 viene in parte recepita la presenza delle piste da sci,
dato che il Dusaf 6.0 amplia, ma riporta comunque ancora in modo incompleto.
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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Estratto Dusaf 1954 le aree di progetto sono comprese in “Praterie naturali d'alta quota assenza di specie
arboree ed arbustive” e “Boschi conifere a densità media e alta”

Estratto Dusaf 1980 le aree di progetto sono comprese in “Prati permanenti”, in “Boschi conifere a densità
media e alta” e “Cespuglieti e arbusteti” (in viola)
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Estratto Dusaf 4 – 2012 le aree di progetto sono comprese in “Praterie naturali d'alta quota assenza di specie
arboree ed arbustive” e in “Boschi conifere a densità media e alta”, mentre una parte delle piste da sci è indicata
come “Impianti sportivi”.

Estratto Dusaf 6 – 2018 le aree di progetto sono comprese in “Praterie naturali d'alta quota assenza di specie
arboree ed arbustive” e in “Boschi conifere a densità media e alta”, mentre una parte delle piste da sci è indicata
come “Impianti sportivi”.
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G. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.
Non sono stati effettuati rilievi di campo, anche perchè è già in atto un monitoraggio faunistico
post operam, che coinvolge anche l’area adiacente al bacino, monitoraggio di cui si darà conto
nel prosieguo del presente studio di incidenza.
La procedura di valutazione prosegue a questo punto con degli specifici approfondimenti di
dettaglio “sulla porzione del sito Natura 2000 interessato dal P/I/A”.
Per l’area specifica di intervento dei P/I/A, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di
eventuali rilievi di campo, devono essere acquisite le seguenti informazioni:
• Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di
attuazione del P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e
delle azioni collegate;

Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziate l’habitat 6230 sub a

Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziate l’habitat 6230 sub b
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Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziate l’habitat 9410 sub a

Sulla base della Carta degli habitat, in blu il nuovo bacino, in azzurro la nuova area umida, in grigio la
stazione di pompaggio semi interrata, in rosso l’area cantiere.
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• Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat,
specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form
del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al
momento della progettazione del P/I/A.
Per la definizione delle specie botaniche e faunistiche di interesse comunitario si è fatto
riferimento al formulario standard della ZSC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra aggiornato
al 2020, si ritiene infatti che l’analisi del formulario standard della ZPS Orobie, vista la sua
ampiezza, potrebbe includere specie non presenti non solo nell’area di intervento, ma non
presenti neppure nella ZSC, ovvero specie legate a condizioni ed ambienti significativamente
diversi.
Si riporta di seguito l’elenco delle specie di interesse comunitario, desunte dal formulario
standard, che sono rappresentate da 51 specie avifaunistiche:
Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegolius funereus Alauda arvensis, Alectoris graeca saxatilis,
Anthus spino letta, Anthus trivialis, Apus melba, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo,
Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis flammea, Carduelis spinus,
Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Circaetus gallicus, Dendrocopos major, Dryocopus martius,
Emberiza cia, Emberiza citronella, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Glaucidium passerinum,
Lanius collurio, Monticola saxatilis, Nucifraga caryocatactes, Oenanthe oenanthe, Parus cri
status, Parus montanus, Phoenicurus Phoenicurus, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix,
Prunella collaris, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhocorax graculus, Saxicola
rubetra, Scolopax rusticola, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia borin, Sylvia curruca, Tetrao tetrix
tetrix, Tetrao urogallus, Tichodroma muraria, Turdus pilaris, Turdus torquatus, Turdus
viscivorus.
In base a quanto indicato nel formulario standard non sono presenti specie floricole di
interesse comunitario, così come non sono presenti specie faunistiche di interesse
comunitario, eccezion fatta le specie ornitiche già citate.
Per quanto riguarda la consistenza delle popolazioni il formulario standard riporta dati solo
per alcune specie ovvero:
Specie
Alectoris graeca saxatilis
Aquila chrysaetos
Dryocopus martius
Lanius collurio
Tetrao tetrix tetrix
Tichodroma muraria

Min
11
1
6
1
11
1

Mas
11
1
10
5
50
1

Il formulario standard riporta poi specie non prioritarie, ma comunque di interesse così
composte: 3 rettili (Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis), 3 mammiferi
(Hypsugo savii, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus), 8 invertebrati (Bryaxis
bergamascus bergamascus, Bryaxis procerus, Byrrhus picipes orobianus, Cephennium
(Cephennium) reissi, Leptusa bergamasca, Leptusa media, Pygoxyon lombardum, Ubychia
leonhardi) e 57 specie vegetali (Allium ericetorum, Anthyllis vulneraria alpestris, Aquilegia
atrata, Aquilegia einseleana, Arnica montana, Avenula praeusta, Campanula barbata,
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Campanula elatinoides, Campanula raineri, Campanula scheuchzeri scheuchzeri, Carex
baldensis, Carex ferruginea austro alpina, Centaurea rhaetica, Clematis alpina, Coincya monesis
cheiranthos, Cyclamen purpurascens purpurascens, Cytisus emeriflorus, Daphne mezereum,
Daphne striata, Dryas octopetala octopetala, Euphorbia variabilis, Galium baldense, Galium
montis-arerae, Gentiana acaulis, Gentiana asclepiadea, Gentiana clusii, Gentiana punctata,
Gentiana purpurea, Gentiana verna verna, Helictotrichon parlatorei, Helleborus niger, Ilex
aquifolium, Laserpitium krapfii gaudinii, Laserpitium nitidum, Laserpitium peucedanoides,
Leontodon incanus tenuiflorus, Leontopodium alpinum, Minuartia austriaca, Minuartia
grignensis, Papaver alpinum rhaeticum, Pedicularis adscendens, Pedicularis rostratocapitata
rostrato capitata, Petrocallis pirenaica, Physoplexis comosa, Phyteuma scheuchzeri, Primula
auricula ciliata, Primula glaucescens, Ranunculus thora, Rhamnus pumila, Rhododendron
ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Saxifraga cuneifolia cuneifolia, Saxifraga mutata mutata,
Saxifraga vandellii, Silene elisabethae, Telekia speciosissima, Viola dubyana).
Non sono indicati anfibi.
Un ulteriore contributo alla descrizione della fauna e flora è desumibile dal Piano di Gestione
della ZSC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra, dove si nota come anche in questo caso venga
data importanza preminente alla componente ornitica, vengono infatti prima elencate la
specie ornitiche presenti nel SIC Piazzatorre – Isola di Fondra ai sensi dell’Allegato 1 della
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” riportando anche una valutazione di priorità con un intervallo
di valori tra 1 e 14 sulla scorta della D.G.R. del 20 aprile 2001, n. 7/4345:
1) Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità11.
2) Albanella reale (Circus cyaneus): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
3) Aquila reale (Aquila chrysaetos): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 11.
4) Nibbio bruno (Milvus migrans): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
5) Falco pellegrino (Falco peregrinus) protetto anche dalla L.N. 157/92. Priorità 13.
6) Gallo forcello o fagiano di monte (Tetrao tetrix): priorità 12.
7) Francolino di monte (Bonasa bonasia): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 13.
8) Gallo cedrone (Tetrao urugallus): protetto anche dalla L.N. 157/92. Priorità 13
9) Coturnice (Alectoris graeca): priorità 11.
10)Gufo reale (Bubo bubo): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 11.
11)Civetta capogrosso (Aegolius funereus): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 13.
12)Civetta nana (Glaucidium passerinum): protetto anche dalla L.N. 157/92. Priorità 12
13)Picchio nero (Dryocopus martius): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
Segue poi un secondo elenco che riporta invece le specie ornitiche migratrici, nidificanti e
svernanti abituali presenti nel SIC Piazzatorre – Isola di Fondra non elencate nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, ma caratterizzate comunque da una priorità > 8:
1) Poiana (Buteo buteo): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
2) Astore (Accipiter gentilis): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 11
3) Sparviere (Accipiter nisus): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 9
4) Allocco (Strix aluco): protetta dalla L.N: 157/92. 157/92. Priorità 9.
5) Picchio rosso maggiore (Picoides major): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 8
6) Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
7) Sordone (Prunella collaris): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
8) Codirosso (Phoenicurus phoenicurus): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
9) Stiaccino (Saxicola rubetra): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
10)Merlo dal collare (Turdus torquatus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
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11)Tordela (Turdus viscivorus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
12)Cincia dal ciuffo (Parus cristatus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
13)Picchio muraiolo (Tichodroma muraria): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 12.
14)Rampichino alpestre (Certhia familiaris): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
15)Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
16)Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes). protetta L.N. 157/92. Priorità 8.
17)Zigolo muciatto (Emberiza cia): protetta L.N. 157/92. Priorità 8.
Il documento prosegue elencando altre specie importanti di flora e di fauna suddvise in:
Anfibi
1) Salamandra pezzata (Salamandra salamandra). Priorità 8.
2) Rospo comune (Bufo bufo). Priorità 8.
3) Rana montana (Rana temporaria). Priorità 8.
Rettili
1) Biacco (Hierophis viridiflavus) Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 8.
2) Colubro liscio (Coronella austriaca). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 9.
3) Biscia d’acqua (Natrix natrix) Priorità 8.
4) Vipera comune (Vipera aspis): Priorità 9
5) Marasso (Vipera berus) Priorità 11.
6) Lucertola muraiola (Podarcis muralis). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 4.
7) Orbettino (Anguis fragilis): Priorità 8.
Uccelli
1) Gheppio (Falco tinnunculus). L.N. 157/92. Priorità 5.
2) Cuculo (Cuculus canorus) L.N. 157/92. Priorità 4.
3) Rondone (Apus apus) L.N. 157/92. Priorità 4.
4) Allodola (Alauda arvensis) L.N. 157/92 Priorità 5.
5) Balestruccio (Delichon urbica) L.N. 157/92 Priorità 1.
6) Rondine montana (Ptynoprogne rupestris) L.N. 157/92 Priorità 9.
7) Prispolone (Anthus trivialis) L.N. 157/92 Priorità 6.
8) Ballerina bianca (Motacilla alba) L.N. 157/92 Priorità 3
9) Scricciolo (Troglodytes troglodytes) L.N. 157/92 Priorità 2.
10)Passera scopaiola (Prunella modularis) L.N. 157/92 Priorità 7.
11)Pettirosso (Erithacus rubecola) L.N. 157/92 Priorità 4.
12)Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus) L.N. 157/92 Priorità 4.
13)Culbianco (Oenanthe oenanthe) L.N. 157/92 Priorità 4.
14)Merlo (Turdus merula) Priorità 2.
15)Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Priorità 6.
16)Cesena (Turdus pilaris): Priorità 7
17)Capinera (Sylvia atricapilla) L.N. 157/92 Priorità 2.
18)Beccafico (Sylvia borin) L.N. 157/92 Priorità 7.
19)Lui piccolo (Phylloscopus collybita) L.N. 157/92 Priorità 3.
20)Regolo (Regulus regulus) L.N. 157/92 Priorità 7.
21)Cincia mora (Parus ater) L.N. 157/92 Priorità 3
22)Cinciallegra (Parus major) L.N. 157/92 Priorità 6.
23)Cincia bigia alpestre (Parus montanus) L.N. 157/92 Priorità 6
24)Ghiandaia (Garrulus glandarus) Priorità 7.
25)Corvo imperiale (Corvus corax). Priorità 4.
26)Cornacchia nera (Corvus corone corone) Priorità 6
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27)Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Priorità 1.
28)Fringuello (Fringilla coelebs) L.N. 157/92 Priorità 2
29)Cardellino (Carduelis carduelis) L.N. 157/92 Priorità 1.
30)Lucarino (Carduelis spinus) L.N. 157/92 Priorità 6.
31)Crociere (Loxia curvirostra) L.N. 157/92 Priorità 6.
32)Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) L.N. 157/92 Priorità 6.
Mammiferi
1) Marmotta (Marmota marmota). L.N. 157/92, Priorità 10.
2) Scoiattolo (Sciurus vulgaris) L.N. 157/92, Priorità 8.
3) Lepre (Lepue europaeus) Priorità 4.
4) Volpe (Vulpes vulpes) Priorità 3.
5) Capriolo (Capreolus capreolus). Priorità 6.
6) Camoscio (Rupicapra rupicapra). Priorità 9.
Terminati gli elenchi il Piano di Gestione effettua due approfondimenti descrittivi sulla fauna,
il primo sull’erpetofauna, il secondo sull’avifauna citando un contributo di Roberto Rota,
tratto dal libro “Rete natura 2000”.
“Commenti sull’erpetofauna presente (tratto dal Piano di Gestione della ZSC)
“Il SIC di Piazzatorre – Isola di Fondra è di importanza erpetologica solo a livello locale.
Sono state osservate, infatti, 3 specie di anfibi e 7 di rettili. La notevole ampiezza e la diversità
degli ambienti riscontrati permettono la presenza di rettili tipicamente alpini (marasso) e specie
più termofile (ramarro occidentale, saettone e biacco), con altre tipiche di ambiti collinari e
basso montani (salamandra pezzata, vipera comune).
Gli anfibi sono rappresentati da salamandra pezzata (Salamandra salamandra), rospo comune
(Bufo bufo) e rana montana (Rana temporaria). La salamandra pezzata (Salamandra
salamandra) è limitata ad alcuni torrenti della parte marginale del SIC, soprattutto quelli che
attraversano la zona forestale. E’ una specie abbastanza diffusa, ma solo in ambiti di fondovalle.
Il rospo comune (Bufo bufo), ha una diffusione analoga trovandosi presso gli impluvi dei
principali corsi d’acqua. Rana temporaria al contrario delle precedenti ha ampia distribuzione.
Le specie di anfibi osservate sono considerate tutte specie “prioritarie” dalla Regione Lombardia
(D.G.R. 20/04/2001 n°7/4345).
I rettili presenti appartengono alla tipica comunità presente in territori analoghi: tra questi
compaiono specie microclimatiche come il marasso accanto a specie più euriecie come il
saettone, il biacco, la vipera comune e la lucertola muraiola.
I livelli di priorità complessiva attribuiti ai rettili presenti dalla Regione Lombardia non sono
particolarmente alti, fatta eccezione per Zamenis longissimus (10 su 14) e per Vipera berus (11
su 14). Podarcis muralis e Coronella austriaca, specie a minore priorità, sono incluse
nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) che comprende le specie di interesse
comunitario per le quali è prevista una protezione rigorosa”.
Inquadramento biogeografico relativo all’erpetofauna (tratto dal Piano di Gestione della ZSC)
“L’erpetofauna della zona considerata appartiene prevalentemente al corotipo europeo (64%) e
secondariamente al corotipo euroasiatico. Tra le specie indicate a corotipo euroasiatico, solo il
marasso ha distribuzione eurosibirica, e perciò si comporta da specie microtermica, per tale
motivo sulle Orobie si spinge facilmente a quote superiori a 2000 m. L’unica euroasiatica che ha
comportamento orofilo è rana temporaria. Tra quelle europee solo salamandra pezzata si può
considerare orofila (anche se tipica delle quote minori a 1200 m). Il restante corteggio di specie
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di anfibi e rettili comprende specie euriecie con optimum distribuitivo gravitante più nelle aree
planiziali che in quelle montane. Mancano sia le specie endemiche, sia gli elementi a corotipo
mediterraneo”.
L’avifauna (tratto dal libro “Rete natura 2000” di Roberto Rota)
“L'area del SIC include una variegata tipologia di ambienti in funzione dei diversi piani
altitudinali su cui si sviluppa e che comprende: la faggeta, la pecceta, i boschi di Larice, le
praterie sommitali, le pareti rocciose e i ghiaioni. Ne risulta una elevata componente faunistica
in particolare per quanto riguarda l'avifauna, che vede la presenza di specie particolarmente
significative fra le quali alcune inserite nella normativa europea per la tutela della fauna
selvatica. Fra le specie di uccelli tipicamente forestali, sono presenti con buone densità il Picchio
rosso maggiore (Picoides major) e il Picchio nero (Dryocopus martius), entrambi in grado di
garantire il controllo di alcuni insetti xilofagi potenzialmente dannosi e una discreta
accelerazione della decomposizione della biomassa, con conseguente più rapida restituzione
della fertilità del suolo. Questi picidi producono ogni anno una nuova cavità per nidificare,
favorendo la disponibilità di siti di nidificazione per i paridi e il Rampichino alpestre (Certhia
familiaris), che utilizzano tendenzialmente le fessure create dal Picchio rosso maggiore e per la
Civetta capogrosso (Aegolius funereus), frequentatrice più assidua dei nidi abbandonati dal
Picchio nero. Alcune indagini condotte in passato con il metodo del playback sembrano indicare
inoltre la presenza nell'area di un altro rapace notturno molto poco conosciuto e studiato, la
Civetta nana (Glaucidium passerinum) (Andreis, 1996), mentre è certa la nidificazione del più
comune Allocco (Strix aluco). Fra i predatori è stata rilevata l'Astore (Accipiter gentilis) rapace
schivo, frequentatore delle foreste mature, avvistato nell'attraversamento di una piccola valle
laterale. L'ambiente rupicolo delle piccole valli laterali, ben soleggiate ed esposte a sud, è
utilizzato per la nidificazione da alcune piccole colonie di Rondine montana (Pytonoprogne
rupestris) ed in uno di questi ambienti, nel corso della rilevazione dell'avifauna del SIC dell'anno
2004, è stata accertata la nidificazione di una coppia di Picchio muraiolo (Tichodroma
muraria). Sulle cenge poste in corrispondenza del confine occidentale dell'area di studio, in
corrispondenza della frana di Piazzatorre, sono stati più volte osservati due individui,
presumibilmente una coppia, di Pellegrino (Falco peregrinus), specie considerata in declino ma
che localmente sembra manifestare un parziale recupero della popolazione. Fra gli abitanti del
sottobosco è stata rilevata la presenza, nel settore occidentale del SIC in una vallecola ricca di
vegetazione pioniera al limite con i pascoli di Torcola Soliva, del Francolino di monte (Bonasia
bonasia), mentre poco più in alto, al limite superiore della vegetazione forestale e nelle
formazioni di Ontano verde, le osservazioni di Fagiano di monte (Tetrao tetrix) sono pressoché
costanti. In passato sono stati segnalati nell'area individui isolati di Gallo cedrone (Tetrao
urogallus), ma non vi sono effettivi riscontri di nidificazione e la popolazione nel SIC (ma molto
più probabilmente dell'intera provincia di Bergamo) è da ritenersi estinta. Anche fra i
passeriformi si segnalano alcune specie caratteristiche: lo Zigolo muciatto (Emberizza cia)
specie ad ampia diffusione ma poco comune nel settore bergamasco delle Orobie, la Cesena
(Turdus pilaris) segnalata nella zona di Piazzatorre (Realini, 1988; Rota 1994; Grassi; 1994) e la
Tordela (Turdus viscivorus) assai più comune delle precedenti e nidificante in aree boscate
aperte. Il limite superiore della vegetazione, specie in corrispondenza delle pareti rocciose, è il
sito riproduttivo per i più grandi rapaci presenti nei nostri cieli: l'Aquila reale (Aquila
chrysaetos) e il Gufo reale (Bubo bubo). L'aquila è facilmente osservabile mentre caccia in volo
perlustrando l'intero SIC dalle quote inferiori del monte Sole a quelle più elevate del monte Secco
fin oltre i confini dell'area, in corrispondenza del massiccio del monte Pegherolo zona di difficile
accesso dove attualmente sarebbe collocato un nido. Per il Gufo reale, specie estremamente
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localizzata nella provincia di Bergamo, sono note alcune segnalazioni relative alla zona del
monte Torcola, caratterizzata da aree aperte prive di vegetazione arborea ideali per il
reperimento del cibo, mentre è presumibile che l'eventuale nidificazione possa avvenire tra le
rupi impervie del monte Secco in quanto quelle del più vicino Pizzo Badile, sono state
attentamente perlustrate, senza risultati, con strumenti ottici di buona qualità e non
garantiscono la tranquillità necessaria al posizionamento del nido”.
Il Piano di Gestione entra ancor più nel dettaglio riportando per alcune specie delle carte della
vocazionalità degli habitat. Le specie trattate sono il pipistrello nano, il marasso, il gallo
cedrone, il gallo forcello, di cui si riporta la carta della vocazionalità, l’aquila reale, di cui si
indica l’areale di caccia e il sito di nidificazione (esterno alla ZSC, mentre il più recente
formulario standard ne segnala uno anche all’interno della ZSC) ed infine il gufo reale di cui
non vi è la carta, ma vi sono comunque indicazioni sui luoghi di avvistamento e di
nidificazione (per quanto riguarda questa specie, estremamente localizzata nella provincia di
Bergamo, sono note alcune segnalazioni relative alle zone del Monte Torcola, caratterizzate da
aree aperte prive di vegetazione arborea ideali per il reperimento di prede, mentre è presumibile
che l’eventuale nidificazione possa avvenire tra le rupi impervie del Monte Secco).

Carta della vocazionalità degli habitat del pipistrello nano
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Dall’analisi della cartografia si nota una situazione variegata e molto localizzata, ove a fronte
di habitat a bassa idoneità si mescolano habitat ad elevata idoneità, con una spessa fascia
lungo il confine meridionale del parco a media idoneità. Tutte le opere di progetto vanno ad
inserirsi in habitat a bassa idoneità, eccezion fatta per una piccola porzione in alta idoneità.

Carta della vocazionalità degli habitat del marasso

Dall’analisi della cartografia risulta evidente che gran parte del territorio compreso nel SIC
Valle di Piazzatorre e Isola di Fondra comprende habitat idonei al popolamento del marasso.
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Il nuovo bacino va ad inserirsi in un habitat a media idoneità, posto tra le piste da sci che sono
uno dei pochissimi luoghi a bassa idoneità e le peccete che sono invece luoghi ad alta idoneità
e dove trova posto la canaletta di scolo. L’impianto di innevamento sembrerebbe sito nella
pecceta, quindi in un ambiente ad alta idoneità, in realtà si trova sulla pista da sci e quindi in
un ambiente a bassa idoneità.

Carta della vocazionalità degli habitat del Gallo Cedrone

Gli habitat prediletti dal gallo cedrone sono rappresentati da vecchie foreste di conifere
disetanee ad abete rosso, habitat 9410, larice, habitat 9420, abete bianco, o miste con faggio,
dove più continua diventa la copertura dello strato arbustivo a mirtillo nero e/o rosso, foreste
preferibilmente poste tra i 1.100 e i 1.600 metri di quota. Importanti, nel periodo di
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allevamento dei piccoli, sono invece le radure, le chiarie pascolate dal bestiame ovino,
frequenti acervi di formiche.
L’area del nuovo bacino risulta quindi esterna, ma prossima all’habitat 9410, mentre insiste
direttamente in tale habitat la canaletta che raggiunge la valle della Caldaia. Anche in questo
caso si può ripetere quanto detto in precedenza per l’impianto di innevamento,
cartograficamente appare in un habitat vocato, in realtà si trova sulla pista da sci che non è un
habitat vocato.

Carta della vocazionalità degli habitat del gallo forcello

Gli habitat prediletti dal gallo forcello sono rappresentati da foreste di conifere disetanee ad
abete rosso, habitat 9410, larice, habitat 9420, cembro, o miste, soprattutto al limite della
vegetazione forestale, dove la medesima è più rada e continua diventa la copertura a Mirtillo,
foreste preferibilmente poste tra i 1.400 e i 2.100 metri di quota. Il gallo forcello è inoltre
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presente anche nelle mughete e nelle ontanete. Importanti, nel periodo di allevamento dei
piccoli, sono radure, chiarie pascolate dal bestiame ovino, frequenti acervi di formiche.
Anche in questo caso l’area del nuovo bacino risulta esterna, ma prossima all’habitat 9410,
mentre insiste direttamente in tale habitat la canaletta che raggiunge la valle della Caldaia.
Anche in questo caso si può ripetere quanto detto in precedenza per l’impianto di
innevamento, cartograficamente appare in un habitat vocato, in realtà si trova sulla pista da
sci che non è un habitat vocato.

Per quanto riguarda la nidificazione il Piano di Gestione indica un sito di nidificazione sul
Monte Pegherolo e più in generale indica come ambienti di nidificazione gli habitat 8210 e
8220, soprattutto le zone con l’esposizioni migliori, in genere nella provincia di Bergamo tra
900 e 1.900 m. di quota.
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Per quanto riguarda invece l’areale di caccia vengono adoperati prevalente gli ambienti aprici
corrispondenti agli 4060, 4070, 6170, 6210, 6430, 6410, 6230, 6520, 8110 e 8120, dove
cattura esemplari di marmotta, lepre comune e variabile, tetraonidi e fasianidi.
In realtà da un’attenta analisi della cartografia sopra riportata sembra che anche l’habitat
6230, benchè non elencato nel Piano di Gestione, sia ricompreso nell’areale di caccia
dell’aquila, quindi anche l’area di progetto indicata con un cerchio rosso.
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Un ulteriore fonte di informazioni in merito alla fauna e alla distribuzione delle specie
prioritarie o per lo meno di interesse comunitario è rappresentata dalla pubblicazione “La
salvaguardia degli anfibi nel Parco delle Orobie Bergamasche IL MODULO ANFI.ORO” promosso
dal Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e redatto a cura della Stazione Sperimentale
Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - Lago di Endine.
Da questa pubblicazione, che cronologicamente indaga il periodo tra il 2000 e il 2010, si
possono trarre importanti informazioni rispetto all’erpetofauna, da incrociare con le
indicazioni desunte dal Piano di Gestione, che da questo punto di vista riporta la presenza di 3
specie, Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), priorità 8, rospo comune (Bufo bufo),
priorità 8, rana temporaria (Rana temporaria), priorità 8, mentre il formulario standard non
riporta alcun anfibio.
Per quanto riguarda la salamandra pezzata dal punto di vista altitudinale questa specie è
diffusa nel settore prealpino, prevalentemente fino ai 1.000 m. s.l.m. con solo rare
segnalazioni al di sopra di tale quota e fino ai 1.200 m s.l.m., considerazione che permette di
escludere la sua presenza nell’area del nuovo bacino, visto che si trova a circa 1.550 m. di
quota e alle quote ancora maggiori dell’impianto di innevamento. Le specie di anfibi che sono
quindi potenzialmente presenti si riducono al Bufo Bufo e alla Rana temporaria: si tratta di
due specie con areali molto ampi, ubiquitarie, con il Bufo Bufo, che in condizioni favorevoli
può arrivare a quote superiori a quelle di progetto, mentre la Rana temporaria è segnalata
addirittura dal piano fino ai 2.760 m. s.l.m.
È quindi possibile che il Bufo bufo interessi l’area in esame, mentre invece è estremamente
probabile che la Rana temporaria sia presente nell’area di progetto.
In ogni caso non va dimenticato che per quanto queste due specie siano diffuse e ubiquitarie
la scomparsa di alcuni siti riproduttivi può causare una riduzione delle presenze o anche una
migrazione verso altri luoghi, con fenomeni di estinzione locale, che vanno comunque evitati.
Una certa attenzione la merita anche la Salamandra atra, che non è segnalata nel formulario
standard del 2020, ma che presenta esigenze di habitat e di altitudine che potrebbero
riscontrarsi nella ZSC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra. Tale specie infatti “interessa
l’orizzonte altitudinale montano e quello alpino, solitamente al di sopra al di sopra dei 1.200 m.
di quota, con maggior frequenza attorno ai 1.800-2.000 m, raggiungendo massimi altitudinali a
circa 2.500 m. Elusiva, silenziosa e prevalentemente notturna, predilige ambienti freschi ed
umidi caratterizzati da consistenti precipitazioni annue e da un substrato roccioso fessurato, e
in corrispondenza di una vegetazione che varia dalla faggeta al bosco di conifere oppure in
corrispondenza di arbusteti con pino mugo, rododendro o ontano verde, sino a raggiungere le
praterie alpine”. In ogni caso la specie non è segnalata né nel formulario standard, né nel Piano
di Gestione e non è stata rilevata neppure nel progetto Anfi.oro, che ha indagato la porzione
più settentrionale della ZSC Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra. La specie è comunque
presente appena a nord della ZSC, dove si trova uno dei sei settori locali nei quali sono
presenti popolazioni definite.
Per quanto riguarda invece i rettili, lo studio Anfi.oro si è concentrato sulla Zootoca vivipara,
anche in questo caso si tratta di una specie non è presente tra i rettili indicati nel formulario
standard, (Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis), né tra quelli elencati
nel Piano di Gestione (Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis,
Vipera berus, Podarcis muralis, Anguis fragilis) e non è stata rilevata dal progetto Anfi.Oro
neppure nelle zone adiacenti alla ZSC.
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Le zone indagate nel Progetto Anfi.Oro, in nero l’areale indagato alla ricerca di Salamandra atra, in rosso l’areale
indagato alla ricerca di Zootoca vivipara

Aggiornamento areale della Salamandra atra ad agosto 2010
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Areale di Zootoca vivipara vivipara, in nero, e Zootoca vivipara carniolica, in rosso, nel Parco delle Orobie
Bergamasche

Una nota è necessario rivolgerla anche allo studio intitolato “Monitoraggio dei grandi
predatori nel parco delle Orobie Bergamasche” condotto più o meno nel medesimo periodo
2009 dal Dipartimento di Biologia Animale-Università di Pavia sempre per volontà del Parco
Regionale delle Orobie Bergamasche.
Questo studio si è occupato di definire l’areale di distribuzione storico e l’areale di
distribuzione attuale dei due grandi predatori per eccellenza, ovvero il lupo e l’orso.
Dall’analisi delle cartografie sotto riportate risulta che l’area di progetto e più in generale il
comune di Piazzatorre si trovi all’interno dell’areale dell’orso e del lupo, anche se in questo
ultimo caso in posizione decisamente marginale.

Localizzazione delle segnalazioni attuali di lupo in provincia di Bergamo e areale di distribuzione.
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Localizzazione delle segnalazioni attuali di orso in provincia di Bergamo e areale di distribuzione.

Queste indicazioni faunistiche possono essere ulteriormente integrate ed affinate grazie al
piano triennale di monitoraggio faunistico post-operam predisposto a seguito della
realizzazione di una pista di downhill, che dal rifugio Gremei scendono alla località Piazzo. Si
tratta di un’attrazione turistica di iniziativa comunale, avviata nel 2019, realizzata sfruttando
alcuni sentieri esistenti e tratti della Pista del Bosco, che ha portato alla realizzazione di due
piste di downhill, una per principianti ed una per esperti. In entrambi i casi le piste hanno una
lunghezza di circa 2 chilometri, con partenza dal rifugio Gremei e arrivo a Piazzo, ovviamente
con la possibilità di risalire in quota grazie alla seggiovia che risulta aperta nei fine settimana
estivi.
Dal punto di vista faunistico questo studio offre alcuni considerevoli vantaggi rispetto ai
documenti citati in precedenza, infatti è decisamente più recente, essendo iniziato nel 2019, e
soprattutto è geograficamente coincidente con le aree di progetto. In questo monitoraggio
risulta infatti indagata anche l’area di progetto del nuovo bacino, habitat 6230 sub b “Pascoli
montani e subalpini su rocce carbonatiche”, che costituisce il luogo di partenza delle piste di
downhill, mentre la gran parte dei percorsi si trova entro le peccete, habitat 9410 foreste
acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), nelle quali si trova anche la canalina di
progetto, che conduce alla valle della Caldaia.
Il resto del territorio esplorato dalle piste di downhill è rappresentato, come detto, dalla pista
da sci e nel tratto finale da un prato stabile.
Le metodiche adottate hanno previsto il ricorso al conteggio diretto e indiretto lungo due
transetti e all’impiego di foto trappole, inoltre sono stati richiesti i dati di eventuali
monitoraggi faunistici di fauna tipica alpina (galliformi e tetraonidi) e di ungulati al
Comprensorio Alpino di Caccia (CAC) Valle Brembana.
Per quanto riguarda la fauna oggetto dell’indagine, una particolare attenzione è stata posta
nel monitorare la comunità ornitica, assieme a questa è stata investigata anche la
mesoteriofauna. L’importanza dell’attenzione rivolta all’avifauna viene giustificata dagli
autori dello studio con la considerazione che “l’evoluzione nel tempo della composizione e della
struttura delle comunità di uccelli può fornire un’indicazione di eventuali modificazioni
ecologiche in atto. Ciò è vero in particolare per quanto riguarda l’avifauna nidificante”. Oltre a
questa indicazione più squisitamente operativa, la scelta appare idonea e condivisibile anche
in virtù del fatto che, su 51 specie di interesse comunitario segnalate nella ZSC dal formulario
standard, ben 51 sono specie ornitiche.
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Localizzazione tracciato delle piste di downhill e dei transetti di indagine, il pallino giallo indica l’area di progetto
del nuovo bacino e la linea gialla l’impianto di innevamento
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Localizzazione tracciato delle piste di downhill e dei transetti di indagine su cartografia dell’uso del suolo, il
pallino giallo indica l’area di progetto del nuovo bacino.

Per quanto riguarda l’avifauna i risultati del monitoraggio hanno portato ad individuare
complessivamente 11 specie, tutte diurne, durante le tre sessioni di monitoraggio, di queste
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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specie solo 3 (Picoide major, Dryocopus martius e Saxicola rubetra) sono però inserite
nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli e fanno quindi parte di quelle 51 specie riportate nel
formulario standard (6% del totale).
Delle restanti specie osservate, solo 2 (Picus viridis, Ptyonoprogne rupestris) presentano valori
di priorità complessiva superiori o uguali a 8 e sono quindi considerate prioritarie dalla
Regione Lombardia, le altre hanno invece valori inferiori: Erithacus rubecula 4, Turdus merula
2, Parus ater 3, Parus major 6, Aegithalos caudatus 2, Fringilla coelebs 2.
Dai dati forniti dal CAC “Valle Brembana” non risulta che nel territorio considerato siano
presenti arene di canto e siti di nidificazione di fasianidi o tetraonidi, nonostante le carte della
vocazionalità degli habitat riportate in precedenza mostrassero l’idoneità delle peccete del
luogo.

Suddivisione delle osservazioni per macrocategoria ambientale

Suddivisione delle osservazioni delle singole specie per macrocategoria ambientale

Nelle 3 uscite di monitoraggio sono state effettuate complessivamente 89 osservazioni di
uccelli, che ripartite per habitat mostrano una forte preminenza dei boschi di conifere e
questo dato appare in linea con il fatto che la gran parte dell’habitat investigato sia composto
da peccete. A pari merito si classificano però i prati permanenti in località Piazzo, che per
contro hanno uno sviluppo superficiale molto ridotto, mentre la pista da sci ottiene un
lusinghiero valore e in quarta posizione, con un dato relativamente contenuto, si collocano le
praterie naturali d’alta quota, ovvero il nardeto, ove avrà sede il nuovo bacino di progetto.
Questo dato non pare imputabile alla ridotta superficie indagata, non dissimile da quella dei
prati permanenti, più probabilmente è dovuto al fatto che questa porzione del nardeto si
trova nelle immediate vicinanze del rifugio, che durante i giorni estivi è comunque meta di
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escursionisti ed è dotato anche di un’area giochi esterna abbastanza ampia.
Suddividendo le osservazioni delle singole specie in base agli habitat si nota come nel nardeto,
dove avrà sede il nuovo bacino di progetto, si sia rilevata solo la presenza di Fringilla coelebs e
soprattutto di Saxicola rubetra, inserita nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli, mentre nella
pecceta sono presente 8 delle 11 specie individuate, di cui le altre due inserite nell’allegato 1.
È importante l’ulteriore precisazione secondo la quale la maggior parte delle osservazioni
siano avvenute nelle aree di ecotono tra il bosco e gli ambienti aperti e questo spiegherebbe il
buon numero di osservazioni lungo la pista da sci, nonostante questo ambiente sia di norma
considerato alterato dall’azione dell’uomo e dotato di una minore naturalità.
Per quanto riguarda la mesioteriofauna il monitoraggio ha permesso di effettuare 22
osservazioni totali per 5 distinte specie, di queste solo lo Sciurus vulgaris ha valori di priorità
complessiva superiori o uguali a 8. La maggior parte delle osservazioni è avvenuta nel bosco e
solo in misura minore nelle aree prative.

Nonostante il monitoraggio post operam abbia permesso di rilevare più specie di quelle
rinvenute nella fase ante operam, gli autori del monitoraggio segnalano che “permane
l’assenza di alcune specie di uccelli o di mammiferi peculiari degli ambienti alpini, che come già
evidenziato nella relazione tecnica 2018, è probabilmente imputabile alle strutture e
infrastrutture antecedenti la realizzazione della pista di downhill”.
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Gli habitat di cui all’allegato I, segnalati nel formulario standard e presenti nell’area di
intervento sono i seguenti:
1) habitat 6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) presente con una
superficie di 94,27 ha nella ZSC (183,57 invece secondo il più datato Piano di Gestione) e
5.749, 44 ha nella ZPS.
La scheda inoltre indica la “representativity” (una misura di "quanto è tipico" un tipo di
habitat) riportando per questo habitat un valore B pari a good, sia per la ZSC che per la ZPS.
Per quanto riguarda la “relative surface” (Superficie del sito coperta dall’habitat in esame
rapportata alla superficie totale coperta dal medesimo habitat a livello statale) il valore
assegnato è C, pari ad un valore compreso tra 0 e 2%, sia per la ZSC che per la ZPS.
Infine per quanto riguarda il “conservation status”, ovvero il grado di conservazione della
struttura e delle funzioni dell’habitat e le possibilità di restauro, il valore assegnato è B che
corrisponde a “good conservation”, per entrambi i siti. Il giudizio complessivo è pari a B
ovvero “good value”, su una scala con tre valori da A a B.
Per quanto riguarda la descrizione di questo habitat si riporta in primis la descrizione
dall’università di Perugia, senza però dimenticare che la carta degli habitat redatta dal parco
delle Orobie prevede una ulteriore distinzione all’interno di questo habitat distinguendo in
6230, sub habitat a – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su silice, che è un habitat
prioritario e che corrisponde in pieno alle descrizioni di seguito riportate, e l’habitat 6230,
sub habitat b – Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiache, ove ha sede il
bacino di progetto.
Se nel Piano di Gestione della ZSC non si trova traccia di questa distinzione nel Piano di
Gestione della ZPS si trova invece la suddivisione dell’habitat 6230 in ben 4 sottocategorie:
- 6230*, 6230*a Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su silice;
- 6230*, 6230*a_Pic Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce silicatiche con
abete rosso;
- 6230*, 6230b Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche;
- 6230*, 6230b_Fg Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche con
faggio con faggio;
Non sono però riportate descrizioni specifiche dei 4 sub habitat, ma solo considerazioni
relative alla “vulnerabilità” degli habitat cui seguono “indicazioni di gestione”.
Descrizione Habitat 6230 (tratto da progetto Habitat di Unipg).
- Regione biogeografica di appartenenza: Alpina, Continentale, Mediterranea.
- Descrizione generale dell’habitat: Closed, dry or mesophile, perennial Nardus grasslands
occupying siliceous soils in Atlantic or sub-Atlantic or boreal lowland, hill and montane
regions. Vegetation highly varied, but the variation is characterised by continuity. Nardetalia:
35.1-Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion caninae); 36.31- Nardion.
Species-rich sites should be intrepreted as sites with are remarkable for a high number of
species. In general, the habitats which have become irreversibly degraded through
overgrazing should be excluded.
- Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Praterie chiuse mesofile, perenni, a prevalenza o a
significativa partecipazione di Nardus stricta, localizzate in aree pianeggianti o poco acclivi, da
collinari ad altimontano-subalpine, delle Alpi e degli Appennini, sviluppate su suoli acidi,
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derivanti da substrati a matrice silicatica, o anche carbonatica, ma in tal caso soggetti a
lisciviazione.
- Non sono segnalati sottotipi e varianti.
- Riferimento sintassonomico: in Italia, nell'habitat sono comprese le comunità dell'ordine
Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1949 (cl. Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas-Goday
& Rivas-Martinez 1963) appartenenti alle alleanze Violion caninae Schwickerath 1944, NardoAgrostion tenuis Sillinger 1933 e Ranunculo-Nardion Bonin 1972. Secondo indicazione
esplicita di EUR27, inoltre, è riferibile a questo habitat anche Sieversio-Nardetum strictae Lüdi
1948 (Nardion strictae Br.-Bl. 1926, Festucetalia spadiceae Barbero 1970, classe Caricetea
curvulae Br.-Bl. 1948), limitatamente agli aspetti subalpini.
- Dinamiche e contatti: nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale le comunità a nardo
rappresentano aspetti di sostituzione delle faggete su silice. In aree alpine queste formazioni
forestali sono riferibili agli habitat 9110 "Faggeti del Luzulo-Fagetum" e 9120 "Faggeti
acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petreae o IliciFagenion)". L'habitat inoltre si rinviene nell'area potenziale per le peccete riferibili all'habitat
9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)". Nei nardeti subalpini,
inoltre, in assenza di gestione, l'evoluzione verso il rodoreto a rododendro ferrugineo (4060
"Lande alpine e boreali”) si osserva frequentemente con veri e propri mosaici.
Nell'Appennino settentrionale, su substrati silicei, l'habitat si rinviene normalmente in
sostituzione delle faggete acidofile o sub-acidofile pertinenti al Luzulo pedemontanaeFagetum, al Gymnocarpio-Fagetum o al Roso pendulinae-Fagetum. Nell'Appennino centrale,
essenzialmente carbonatico, i nardeti si trovano quasi esclusivamente nella fascia subalpina
dove occupano ambiti con suoli profondi e decalcificati riferibili all'associazione Luzulo
italicae-Nardetum o all'Agrostio tenuis-Nardetum (quest'ultimo parzialmente in contatto
seriale con gli ambiti più microtermici del Cardamino kitaibeli-Fagetum). Fanno eccezione a
questa situazione le comunità del Parco Nazionale d'Abruzzo riferibili al NardoBrachypodietum genuensis che si trovano a quote comprese tra i 1500 e i 2000 m in contatto
catenale con le comunità del Potentillo rigoanae-Festucetum paniculatae. Pienamente
pertinenti con l'Habitat in questione sono invece le comunità presenti sui Monti della Laga
dove Nardus stricta è presente dai 1200 ai 2400 m in estesissime formazioni appartenenti al
Poo violaceae-Nardetum nella fascia montana e al Luzulo italicae-Nardetum in quella
subalpina, entrambe in contatto catenale con il Potentillo rigoanae-Festucetum paniculatae
hypericetosum richerii.
Sempre nel settore appenninico si segnalano nardeti di sostituzione su cenosi di VaccinioPiceion Br.-Bl. 1939 e anche di aspetti subnivali di Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et
Jenny 1926. Frequenti sono i contatti con praterie a Brachypodium genuense e Festuca
nigrescens subsp, microphylla.
In assenza di interventi agro-pastorali, i nardeti sono destinati ad essere invasi da specie
arbustive o arboree. Tra le specie arboree nella fascia montana entra spesso Betula pendula o
Pinus sylvestris e, talvolta, anche Corylus avellana e Populus tremula, oltre a Picea e Larix e,
talora, Pinus cembra. Con assai maggiore frequenza, tuttavia, si osservano lembi di nardeto
montano invasi da aggruppamenti a rosa e ginepro (habitat 5130 “Formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcioli”).
Le situazioni più xeriche sono quasi ovunque interessate da abbondante partecipazione di
Calluna vulgaris che prelude alla formazione di brughiere asciutte della classe CallunoUlicetea (habitat 4030 "Lande secche europee"). Gli aspetti più pingui della prateria sono
spesso determinati da varianti gestionali e dalla morfologia di dettaglio, e dal contatto con
triseteti dell'habitat 6520 “Praterie montane da fieno”. In gran parte dell’area dolomitica,
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dove le minacce sono di due tipi, l’abbandono o l’intensificazione delle concimazioni, i nardeti
si sono fortemente ridotti e, spesso, si osserva che essi sono relegati a fasce marginali, che
rappresentano, in realtà, uno scrigno di biodiversità e sono assai importanti per la fauna.
Nelle stazioni più fresche e a migliore disponibilità idrica, i nardeti vengono sostituiti, o invasi,
da aggruppamenti monospecifici a Deschampsia caespitosa, da considerare come forme di
degradazione. Nardeti paucispecifici sono diffusi in aree molto frequentate dai cervi e da altri
ungulati. Su suoli con elevata capacità di ritenzione idrica sono diffusi i nardeti igrofili, quasi
sempre favoriti da un pascolamento estensivo, a contatto con le torbiere di transizione con
sfagni (habitat 7140 “Torbiere di transizione e instabili”), oppure con gli aggruppamenti a
Molinia caerulea (habitat 6410 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi (Molinion caeruleae)"). Nei versanti a sud e più xerici, è inoltre frequente il contatto del
nardeto (sempre Sieversio-Nardetum in massima parte) con cenosi di Festucion variae e
Festucion spadiceae (habitat 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole") e, in stazioni
un po’ più fresche, con quelle di Agrostion schraderianae. –
Non sono segnalate specie alloctone.
Breve descrizione floristico-vegetazionale (dell’habitat 6230, tratta dal piano di gestione della ZSC)
Le formazioni erbose a Nardus stricta, sono per lo più il risultato delle opere di rimozione
della vegetazione legnosa con successivo sfruttamento a pascolo delle praterie d’altitudine.
Queste praterie secondarie sono costituite da vegetazione erbacea a copertura continua,
caratterizzata dalla dominanza di elementi graminoidi (poaceae e ciperaceae) e, in misura
minore, non graminoidi (fabaceae, asteraceae, ranunculaceae, lamiaceae, poligalaceae,
brassicaceae, ecc.). Le aree maggiormente frequentate dal bestiame bovino, con conseguente
accentuata acidificazione del suolo, sono pertanto caratterizzate fisionomicamente da Nardus
stricta, e in subordine, da Avenula pubescens e Helicotrichon versicolor. Laddove tali cenosi
siano impostate su substrati calcarei, presentando talvolta, una commistione di elementi dei
Seslerietalia (Sesleria varia, Carex sempervirens, Horminum pyrenaicum) con elementi dei
Nardetalia (Arnica alpina, Leontodon helveticus, Potentilla erecta, Trifolium alpinum, Hieracium
auricula, Campanula barbata Geum montanum, Luzula sudetica…), che le rende
particolarmente ricche dal punto di vista floristico (numero di specie per rilievo > di 35). Ad
innalzare il valore dei nardeti d’alta quota e impostati su versanti esposti a sud meglio
conservati contribuiscono le numerose specie di orchidaceae, Nigritella nigra, Gymnadenia
conopsea, Leuchorchis albida, Coeloglossum viride, la cui presenza giustifica la designazione dei
nardeti fra gli habitat prioritari. Secondo Oberdorfer le cenosi a Nardus stricta sono
inquadrabili nella classe Nardo-Callunetea Prsg. 1949.
Nel SIC i nardeti sono diffusi soprattutto nelle aree pascolate lungo i versanti nordoccidentali
del Monte Torcola e della Corna dei Bagoli.
Lo stato di conservazione delle praterie a Nardus si presenta generalmente buono pur
essendo uno stadio mantenuto dall’attività del pascolo. Il livello qualitativo è strettamente
connesso con l’intensità del pascolamento, che, qualora sia equilibrato, consente
l’accantonamento nel nardeto di un ricco corteggio di specie, molte delle quali di pregio
naturalistico. In tal caso le praterie erbose a nardo offrono un contributo importante alla
biodiversità complessiva dell’ecosistema montano.
Valutazione della vulnerabilità (dell’habitat 6230, tratta dal piano di gestione della ZSC)
I nardeti sono uno stadio mantenuto dall’attività dell’uomo con l’attività del pascolamento;
senza di questo si potrebbe avere un rapido ingresso di alberi ed arbusti. Per la sua
conservazione è quindi necessaria un’azione attiva anche se meglio bilanciata. Infatti
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l’eccessivo pascolo può danneggiare anche tali cenosi, impoverendone la composizione
floristica e favorendo l’affermazione delle specie più banali, oltre che innescando processi
erosivi conseguenti alla rottura meccanica del cotico erboso, al pari delle attività sciistiche
della zona.
Vulnerabilità e indicazioni di gestione (dell’habitat 6230, tratto dal piano di gestione della ZPS)
Come per tutte le vegetazioni seminaturali o artificiali, l'esistenza stessa dei pascoli è
condizionata dall'intensità e dalla regolarità del loro uso e manutenzione. Nei pascoli non o
poco sfruttati perché meno accessibili o remunerativi, si assiste a una riconquista da parte
della vegetazione potenziale, rappresentata soprattutto da arbusteti ad ericacee e da conifere.
La colonizzazione da parte delle specie arboree del cotico erboso a nardo è però un processo
lento, mediato dall’ingresso della componente arbustiva al cui interno è possibile la
germinazione dei semi delle conifere. Per i pascoli ancora attivamente in funzione i pericoli
maggiori derivano dal sovrasfruttamento dovuto ad un carico di bestiame inidoneo, con
conseguente impoverimento della composizione floristica e del valore foraggero; in caso di
carico eccessivo e concentrato, soprattutto sui versanti acclivi, si può arrivare all’innesco di
fenomeni erosivi. Si ha quindi il paradosso di due minacce opposte, di sovra- e
sottosfruttamento, che agiscono contemporaneamente, indicando la necessità di una gestione
oculata della distribuzione del carico di bestiame. Altri fattori di rischio possono derivare da
forme di turismo distruttive, come quelle legate a certo turismo invernale.
Gli interventi gestionali (dell’habitat 6230, tratto dal piano di gestione della ZSC)
Le formazioni erbose a Nardus stricta, sono per lo più il risultato delle opere di rimozione
della vegetazione legnosa con successivo sfruttamento a pascolo delle praterie d’altitudine.
Queste praterie secondarie sono costituite da vegetazione erbacea a copertura continua,
caratterizzata dalla dominanza di elementi graminoidi (poaceae e ciperaceae) e, in misura
minore, non graminoidi (fabaceae, asteraceae, ranunculaceae, lamiaceae, poligalaceae,
brassicaceae, ecc.). Le aree maggiormente frequentate dal bestiame bovino, con conseguente
accentuata acidificazione del suolo, sono pertanto caratterizzate fisionomicamente da Nardus
stricta, e in subordine, da Avenula pubescens e Helicotrichon versicolor.
Laddove tali cenosi siano impostate su substrati calcarei, presentando talvolta, una
commistione di elementi dei Seslerietalia (Sesleria varia, Carex sempervirens, Horminum
pyrenaicum) con elementi dei Nardetalia (Arnica alpina, Leontodon helveticus, Potentilla
erecta, Trifolium alpinum, Hieracium auricula, Campanula barbata, Geum montanum, Luzula
sudetica), che le rende particolarmente ricche dal punto di vista floristico. Ad innalzare il
valore dei nardeti d’alta quota e impostati su versanti esposti a sud meglio conservati
contribuiscono le numerose specie di orchidaceae, Nigritella nigra, Gymnadenia conopsea,
Leuchorchis albida, Coeloglossum viride, la cui presenza giustifica la designazione dei nardeti
fra gli habitat prioritari.
Per detto habitat si suggerisce:
- una gestione equilibrata delle attività di pascolamento, proporzionando il carico di bestiame
alla produttività del pascolo per mantenere una copertura continua del cotico erboso e un
corredo floristico ricco di specie di interesse naturalistico;
- eseguire verifiche per individuare i nardeti con elevata biodiversità e definire piani di
pascolamento con monitoraggio degli effetti sulla composizione floristica e sulla
conservazione della copertura erbacea;
- evitare qualunque azione che possa innescare fenomeni erosivi, come ad esempio, l’apertura
di strade in siti più soggetti ad erosione di altri per condizioni geomorfologiche e ambientali.
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2) 9410: Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) presente con
una superficie di 1.015,46 ha nella ZSC (963,15 invece secondo il più datato Piano di Gestione)
e 7045.14 ha nella ZPS.
La scheda inoltre indica la “representativity” (una misura di "quanto è tipico" un tipo di
habitat) riportando per questo habitat valore B pari a good, sia per la ZSC che per la ZPS.
Per quanto riguarda la “relative surface” (Superficie del sito coperta dall’habitat in esame
rapportata alla superficie totale coperta dal medesimo habitat a livello statale) il valore
assegnato è C pari ad un valore compreso tra 0 e 2% sia per la ZSC che per la ZPS.
Infine per quanto riguarda il “conservation status”, ovvero il grado di conservazione della
struttura e delle funzioni dell’habitat e le possibilità di restauro, il valore assegnato è B che
corrisponde a “good conservation”, per entrambi i siti. Il giudizio complessivo è pari a B,
ovvero “good value” su una scala con tre valori da A a B.
Per quanto riguarda la descrizione di questo habitat si riporta in primis la descrizione
dall’università di Perugia, senza però dimenticare che la carta il Piano di Gestione della ZSC
prevede una ulteriore distinzione all’interno di questo habitat, distinguendo le Foreste
acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) in due sotto categorie: “9410a Peccete
montane” e “9410a_Lx Peccete con partecipazione di larice”. Il Piano di Gestione non riporta
però descrizioni specifiche per i sub habitat.
Descrizione Habitat 9410 (tratto da progetto Habitat di Unipg).
- Regione biogeografica di appartenenza: Continentale e Alpina.
- Descrizione generale dell’habitat Sub-alpine and alpine conifer forests (dominated by Picea
abies and Picea orientalis). Sub-types:
42.21 - Alpine and Carpathian sub-alpine spruce forests. Piceetum subalpinum.
Picea abies forests of the lower sub-alpine level, and of anomalous stations in the montane
level, of the outer, intermediate and inner Alps; in the latter, they are often in continuity with
the montane spruce forests of 42.22. The spruces are often stunted or columnar; they are
accompanied by an undergrowth of decidedly sub-alpine affinities. Picea abies forests of the
lower sub-alpine level of the Carpathians.
42.22 - Inner range montane spruce forests. Piceetum montanum.
Picea abies forests of the montane level of the inner Alps, characteristic of regions climatically
unfavourable to both beech and fir. Analogous Picea abies forests of the montane and collinar
levels of the inner basin of the Slovakian Carpathians subjected to a climate of high
continentality.
42.23 - Hercynian sub-alpine spruce forests
Sub-alpine Picea abies forests of high Hercynian range.
42.24 Southern European Norway spruce forests
Outlying Picea abies formations of the Apennines, the southern Dinarides, the Balkan Range
and the Rhodopides, at the southern limit of the range of the species and mostly south of its
continuous range.
42.25 - Peri-Alpine spruce forests
Spontaneous Picea abies formations occupying outlying altitudinal or edaphic enclaves within
the range of more predominant vegetation types of the montane levels of the outer Alps, the
Carpathians, the Dinarides, the Jura, the Hercynian ranges, the subalpine levels of the Jura, the
western Hercynian ranges and the Dinarides.
- Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Foreste a prevalenza di abete rosso (Picea abies), pure
o miste con altre conifere, su substrato carbonatico o silicatico. Nelle Alpi, con progressiva
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attenuazione verso occidente, negli orizzonti altitudinali dal montano al subalpino.
Eccezionalmente anche in altri orizzonti in corrispondenza di condizioni microclimatiche o
edafiche particolari.
L’habitat è distribuito anche nell'Appennino tosco-emiliano sul versante nord orientale
dell’Alpe delle Tre Potenze, nell’Alta valle del Sestaione, in gran parte coincidente con il
“Pigelleto Chiarugi”, di circa 100 ha fra1500 e 1750 m di quota.
Sottotipi e varianti:
42.21 Peccete subalpine (Piceetum subalpinum).
42.22 Peccete montane (Piceetum montanum). Include peccete delle valli a clima continentale
e i piceo-abieteti montano-altimontani dei territori a clima subcontinentale.
42.24 Peccete sudeuropee. Comprende le formazioni appenniniche.
42.25 Peccete perialpine. Vengono incluse in questo sottotipo le peccete extrazonali che
gravitano in territori in cui, di regola, sono prevalenti altre specie, come alcune peccete
carbonatiche, delle Alpi esterne, quelle delle alluvioni a Petasites paradoxus e le azonali a
blocchi muscosi.
Oltre ai sottotipi si possono segnalare diverse varianti ecologiche, tra le quali:
 Peccete a megaforbie (sottobosco con elementi prevalenti di Adenostylion)
 Pinete endalpiche (Picea ben rappresentata ma forte partecipazione di EricoPinetalia)
 Abieteti s.l. Formazioni ricche di Picea ma con Abies alba prevalente.
- Riferimento sin tassonomico: La maggioranza delle comunità afferenti a questo habitat è
espressione della Classe Vaccinio-Piceetea Br.-Bl.- in Br.-Bl. et al. 1939.
La recente revisione di Poldini & Bressan (2007), a prescindere da questioni sintassonomiche,
propone un'interpretazione ecologica che è valida per tutto l'arco alpino.
1. Gruppo delle peccete subalpine ed altimontane, fortemente acidofile, che insistono su
humus grezzo (“moder”), su suoli di tipo camibisols, podsols, luvisols e in condizioni di
elevate precipitazioni, con specie a valenza ristretta quali Listera cordata, Calamagrostis
villosa, Blechnum spicant, Oreopteris limbosperma ed altre di più ampia valenza quali Luzula
luzulina, Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides (Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et
al. 1928, Piceenion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928);
2. Gruppo delle peccete montano-altimontane con numerose penetrazioni fagetali di suoli
argillosi freschi, subacidi, con humus di tipo “mull” o “moder”, su suoli di tipo cambisols o
alisol e specie quali Oxalis acetosella, Festuca altissima, Pulmonaria officinalis, Mycelis muralis,
Senecio nemorensis (aggr.), Epilobium montanum, Solidago virgaurea, Cardamine pentaphyllos
(Abieti-Piceenion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939);
3. Un terzo gruppo afferente a Calamagrostio variae-Abietion Horvat 1962 o alternativamente
a Calamagrostio variae-Abietenion (Horvat 1962) Exner & Willner 2007 a sua volta così
sottoarticolato:
a. Sottogruppo di peccete del bioclima montano – submontano di stazioni asciutte, basiche, su
rendzine ricche in carbonati e in scheletro, caratterizzato da siccità estiva con carattere
pinetale e specie quali Carex alba, Erica carnea, Betonica alopecurus, Aquilegia atrata,
Hieracium bifidum. Esse includono, talvolta, anche aspetti a prevalenza fisionomica di pino
silvestre;
b. Sottogruppo di peccete montano-submontane, su stazioni fresche e aride (suoli ad umidità
alternata), basiche, carbonatiche, con terra fine, caratterizzato dalla presenza di Calamagrostis
varia, Rubus saxatilis, Cirsium erisithales, ecc.
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c. Sottogruppo di peccete montano-subalpine, di macereti calcarei, freschi, per lo più di pendio
acclive, con suolo poco maturo, associazioni pioniere e durevoli, caratterizzato da Adenostyles
glabra, Valeriana tripteris, Asplenuim viride, Moehringia muscosa, Valeriana montana, ecc.
4. Gruppo di peccete del piano altimontano-subalpino inferiore su pendii ricchi in basi, umidi,
ad elevate precipitazioni pluvio-nivali, caratterizzato da numerose megaforbie: Adenostyles
alliariae, Senecio cacaliaster, Saxifraga rotundifolia, Ranunculus lanuginosus, Stellaria
nemorum, Ranunculus platanifolius, Cicerbita alpina, Streptopus amplexifolius.
Per l'Appennino il bosco di abete rosso è stato attribuito da Sarfatti e Pedrotti 1966, senza
produrre rilievi, al syntaxon Piceetum subalpinum Br.-Bl. in Br.-Bl. et ali 1939 myrtilletosum.
Più in basso nella stessa zona, l'abete rosso entra a far parte della faggeta dell'associazione
Gymnocarpio-Fagetum Ubaldi e Speranza 1985 subass. piceetosum.
- Dinamiche e contatti: Nella loro fascia di pertinenza (subalpina per le Alpi esterne e
montano-subalpina per quelle interne-continentali), con differenze tra settore centroorientale (in cui Picea appare più competitiva) e Alpi sudoccidentali in cui l’influenza
mediterranea attenua il suo vigore, le peccete sono formazioni zonali, mature, anche quando
sono localizzate su suoli più primitivi, avendo l’abete rosso una notevole capacità
colonizzatrice nei distretti climatici in cui rivela la sua netta prevalenza. Considerando le
numerose situazioni (vedi sottotipi) che possono condurre verso lo stadio seriale più maturo,
si dovranno distinguere situazioni montane endalpiche, in cui la pecceta è preceduta da fasi di
pineta a pino silvestre, oppure su prati abbandonati poi colonizzati da larice in cui Picea entra
più o meno facilmente (tra i tipi più diffusi, ad esempio nell’area dolomitica, vi è il lariceto in
sostituzione con pecceta), da situazioni subalpine, verso il limite del bosco, in cui, a parte i
contatti con larici-cembreti (la cui separazione precisa non è sempre agevole sul terreno), la
pecceta può impostarsi su vari tipi di arbusteto, dalle mughete al rodoreto, all’alneta di ontano
verde. Nella fascia montana, inoltre, la pecceta può sostituire progressivamente l’Alnetum
incanae, presso i torrenti, laddove per varie motivazioni non si verifichino apporti alluvionali
tali da ringiovanire continuamente il suolo. Non mancano, peraltro, comunità di pecceta che
vanno considerate stadi preclimatogeni che, a maturità, lasciano spazio agli abieteti. Si
osserva regolarmente questo fenomeno nei fondovalle freddi e negli altopiani, o anche nelle
conche doliniformi. Il miglioramento climatico e anche la formazione di suoli più maturi
(gestione selvicolturale permettendo) consente la progressiva evoluzione verso cenosi meno
monospecifiche. Le interazioni con il faggio, almeno nella grande maggioranza dei casi, sono il
frutto di tradizionali e secolari interventi anche se, nei versanti a sud del settore esomesalpico dove l’abete bianco ha scarsa vitalità, spesso per motivi edafici, la fascia di contatto
tra faggeta e pecceta (carbonatica) dà luogo a cenosi e situazioni che a volte sono di complessa
attribuzione. Sui substrati di natura silicatica l’abete rosso è ancora più vitale, anche a quote
relativamente modeste (in FVG sono noti contatti con i carpineti) e frequentemente è
prevalente nell’area del faggio, sostituendo, di fatto, i luzulo-faggeti. Sono state osservate
colonizzazioni dirette di abete rosso su nardeti e altri tipi di prato o di pascolo, magro e acido.
Non meno note sono le progressioni della Picea in ambiti torbosi, con o senza sfagni. I contatti
catenali investono una gamma di situazioni estremamente variegata. Oltre a quelli finora
segnalati, si ricordano i diversi tipi di praterie carbonatiche afferenti all’habitat 6170
“Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (in particolare quelle più evolute di Caricion
ferrugineae), i macereti di diversa natura, comprese le alluvioni del Petasition paradoxi, gli
arbusteti a salici, a ginepro nano, ecc. E questo senza scomodare situazioni particolari legate a
stazioni azonali o a morfologie complesse che mettono in contatto, ad esempio, faggio e pino
cembro. Le formazioni appenniniche dell'alta Val del Sestaione, di rilevante valore
fitogeografico, sono esposte alla forte concorrenza del faggio
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- Non sono segnalate specie alloctone.
Breve descrizione floristico-vegetazionale (dell’habitat 9410, tratta dal piano di gestione della ZSC)
I boschi di aghifoglie a dominanza di Abete rosso (Picea excelsa) rappresentano la tipologia
più diffusa nel SIC, distribuiti in modo uniforme nell’intero territorio, ad esclusione della
porzione meridionale. Il limite inferiore di questi boschi, abbondantemente al di sotto di
quello naturale in ragione del rimaneggiamento delle formazioni di latifoglie preesistente, si
aggira attorno ai 1.000 m. s.l.m., mentre quello superiore si spinge intorno ai 1700-1800 m,
includendo porzioni di pecceta subalpina a contatto con formazioni di arbusti e praterie
d’altitudine.
La pecceta è caratterizzata dall’assoluta dominanza di Abete rosso, con la presenza sporadica
e localizzata di altre specie arboree, tra cui Fagus sylvatica e Abies alba.
Dal punto di vista strutturale assume diversi gradi di complessità in funzione al tipo di
governo e alle condizioni stazionali. È estremamente semplificata dove la copertura arborea è
pressoché totale o la natura del substrato è tendenzialmente oligotrofa, mentre si presenta
meglio strutturata e diversificata dove il grado di rimaneggiamento forestale è risultato
minore e/o la natura del substrato è rappresentato da rocce a prevalenza basica.
Lo strato arbustivo raggiunge percentuali di copertura significative soprattutto a quote
inferiori, spesso con elementi propri delle formazioni boschive di latifoglie come Corylus
avellana e Crataegus monogyna, mentre superiormente compaiono specie più affini alle
formazioni di aghifoglie quali Sorbus aucuparia e Lonicera xylosteum.
Anche lo strato erbaceo, in riferimento alle condizioni stazionali (interventi colturali, suolo,
copertura arboreo-arbustiva), può essere assai variabile. Su suoli di origine carbonatica la
copertura erbacea è generalmente più ricca e diversificata con specie quali, Carex alba,
Lathyrus vernus, Melittis melyssophyllum e Valeriana montana. Su suoli tendenzialmente acidi
la componente erbacea è, invece, più monotona con presenza costante di Avenella flexuosa,
Hieracium sylvaticum e Vaccinium myrtillus.
I boschi a dominanza di Picea abies presentano una vasta estensione all’interno dell’area del
SIC Valle di Piazzatorre e Isola di Fonda.
Si tratta di boschi solo parzialmente naturali, ma autoctoni, poiché per gran parte non sono il
risultato di rimboschimenti, bensì dell’azione di diverse forme di intervento antropico che
influenzano la struttura di questi boschi e la stessa diffusione dell’abete rosso.
Valutazione della vulnerabilità (dell’habitat 9410, tratta dal piano di gestione della ZSC)
Sono formazioni piuttosto stabili, che talvolta hanno sostituito, per motivi colturali i boschi
misti di faggio e abete bianco, comunque ancora riscontrabili. La presenza di impianti sciistici
e impianti di risalita hanno eliminato la continuità laterale di tali formazioni per lunghi tratti
dei versanti occidentali, innescando inoltre evidenti processi erosivi lungo i nuovi pendii
condizionando la stabilità del bosco stesso.
Vulnerabilità e indicazioni di gestione (dell’habitat 9410, tratto dal piano di gestione della ZPS)
I boschi a dominanza di Picea abies presentano una vasta estensione. Si tratta di boschi solo
parzialmente naturali, ma autoctoni, cioè in gran parte non sono il risultato di
rimboschimenti, bensì dell’azione di diverse forme di intervento antropico quali:
1) la selezione forestale a favore dell’abete rosso: è stata esercitata mediante il prelievo
selettivo dell’abete bianco e del faggio, soprattutto in Val Sedornia, nella conca di Clusone –
Castione della Presolana, sul versante nord-orientale del Monte Secco e lungo il fondovalle
della Val Canale;
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2) l’abbandono dei pascoli magri nell’orizzonte montano ha favorito la penetrazione pioniera
dell’abete rosso. In molti settori della conca di Clusone, questo processo ha portato, a partire
dal XIX secolo, alla formazione di peccete secondarie, ma seminaturali (Pizzo Unel);
3) ampi interventi di rimboschimento con abete rosso e larice. Queste diverse forme di
intervento antropico influenzano la struttura di questi boschi e la stessa diffusione dell’abete
rosso.
Gli interventi gestionali (dell’habitat 9410, tratto dal piano di gestione della ZSC)
I boschi a dominanza di Picea abies presentano una vasta estensione all’interno dell’area del
SIC Valle di Piazzatorre e Isola di Fonda. Si tratta di boschi solo parzialmente naturali, ma
autoctoni, poiché per gran parte non sono il risultato di rimboschimenti, bensì dell’azione di
diverse forme di intervento antropico che influenzano la struttura di questi boschi e la stessa
diffusione dell’abete rosso.
Per detto habitat si suggerisce di:
- tutelare i boschi a dominanza di Picea abies, qualora abbiano un ruolo determinante nella
protezione del terreno, in particolare in quelle aree dove vi sia un forte rischio di attivazione
di processi di dissesto e di denudamento dei versanti;
- per quanto riguarda le peccete da impianti forestali, dove non vi sia un particolare interesse
economico, se ne consiglia una progressiva riconversione al fine di favorire il ritorno della
vegetazione forestale potenziale, spesso individuabile dalle caratteristiche vegetazionali del
sottobosco delle peccete e dalle altre specie arboree che accompagnano l’abete rosso;
- nel caso che già non esista, si deve eseguire un piano di gestione ad hoc con lo scopo
principale di assicurare la conservazione dei boschi mediante interventi programmati di
ringiovanimento, necessario per la conservazione di ungulati.
3.0 ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000
Per l’individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti
Natura 2000, mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui
siti stessi.
Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:
1) Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I
della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
✓ Quali habitat prioritari vengono interferiti?
Viene interferito l’habitat 6230*, che è un habitat prioritario, anche se a questo
proposito è bene sottolineare come l’habitat considerato prioritario sia il 6230* sub a Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane,
mentre l’area ove verrà realizzato il bacino si trova nell’habitat 6230 sub b localizzato
su rocce carbonatiche e quindi non è propriamente l’habitat prioritario previsto dalla
direttiva.
L’impianto di innevamento in base alla carta degli habitat dovrebbe invece trovarsi sia
nell’habitat 6230 sub a, sia nell’habitat 9140: in realtà l’impianto di innevamento sarà
posto lungo la pista, dove è evidente che non è presente l’habitat 9140 e al contempo è
estremamente probabile che non sia presente neppure l’habitat 6230 in quanto questo
habitat necessita del pascolamento bovino e sulle piste il pascolamento di norma non
ha luogo.
Sarebbe quindi più corretto considerare le aree interessate dall’impianto di
innevamento come dei semplici prati stabili.
✓ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
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Lo specchio d’acqua alla massima quota di invaso ha una superficie di 1.900 m2, se si
aggiungono le terre armate, le scogliere in massi ciclopici, la stazione di pompaggio, la
canalina di scolo, la strada di collegamento e in genere tutte le “pertinenze” si arriva ad
una superficie che è stimabile in 3.200 m2 complessivi, quasi tutti nell’habitat 6230,
mentre una piccola porzione, circa 120 m2, si trova nell’habitat 9410.
Per l’impianto di innevamento si consideri che tutte le tubature saranno interrate e a
vista resteranno solo i 26 pozzetti C150, distribuiti lungo la pista con una superficie
complessiva che appare trascurabile e per di più frammentata in elementi puntuali.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
No, in quanto la superficie trasformata a titolo definitivo pur avendo un’estensione
sicuramente significativa, rappresenta solo lo 0,3% sul totale dell’habitat 6230*
presenti nella ZSC. Inoltre l’area di progetto si pone in un contesto geograficamente di
margine e già antropizzato, vista la presenza della strada agrosilvopastorale, delle piste
da sci, degli impianti di risalita, del rifugio e dell’area giochi estiva, che a seconda dei
casi sono adiacenti o prossimi all’area di progetto.
Per quanto riguarda l’impianto di innevamento, come detto, non si ritiene che interessi
gli habitat indicati in cartografia, ma anche quand’anche non si accogliesse questa
impostazione, si consideri che sopra i cavi e le condotte verrà ripristinato il manto
erboso e la presenza dei pozzetti appare irrilevante e di sicuro non è certo in grado di
impattare la struttura e le funzioni necessarie al mantenimento dell’habitat.
2) Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I
della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
✓ Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
L’habitat non prioritario interferito è il 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di
Picea (Vaccinio-Piceetea)
✓ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
La superficie boschiva sottoposta a trasformazione definitiva è pari a 120 m2.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
No, in quanto la superficie trasformata a titolo definitivo per la canalina di scolo ha una
superficie irrisoria e una conformazione tale da non impedire la continuità fisica del
bosco. Per quanto riguarda invece il disturbo derivante dal transito dei mezzi di
cantiere, questo fenomeno è temporaneo e pertanto è reversibile non pregiudica il
mantenimento dell’habitat a lungo termine.
3) Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva
92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con
la lettera D nel Site Assessment)?
Non sono interessati habitat non figuranti tra quelli per i quali è stato designato il sito,
a meno di non voler considerare la pista da sci come un “habitat” a sé stante, ormai
consolidato e di chiara origine antropica.
4) Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse
comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti
sono stati designati?
No.
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5) Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse
comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della
Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
Le specie di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE rinvenute nel sito e che hanno
portato alla designazione del sito sono le seguenti:
Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegolius funereus Alauda arvensis, Alectoris graeca
saxatilis, Anthus spino letta, Anthus trivialis, Apus melba, Aquila chrysaetos, Bonasa
bonasia, Bubo bubo, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina,
Carduelis flammea, Carduelis spinus, Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Circaetus gallicus,
Dendrocopos major, Dryocopus martius, Emberiza cia, Emberiza citronella, Falco
peregrinus, Falco tinnunculus, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Monticola
saxatilis, Nucifraga caryocatactes, Oenanthe oenanthe, Parus cri status, Parus montanus,
Phoenicurus Phoenicurus, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Prunella collaris,
Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhocorax graculus, Saxicola rubetra,
Scolopax rusticola, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia borin, Sylvia curruca, Tetrao tetrix
tetrix, Tetrao urogallus, Tichodroma muraria, Turdus pilaris, Turdus torquatus, Turdus
viscivorus.
Per alcune di queste specie come i tetraonidi, dopo le segnalazioni iniziali, non si è
avuta in tempi recenti ulteriore conferma della loro presenza.
✓ Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
Per la definizione delle specie effettivamente interessate si può far riferimento al
monitoraggio post operam effettuato dopo la realizzazione delle piste di downhill. Dal
monitoraggio risulta che le specie effettivamente presenti nell’area di progetto sono 3:
Picoides major, Dryocopus martius e Saxicola rubetra.
✓ Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
Per quanto riguarda la consistenza delle popolazioni sono noti solo i valori di
Dryocopus martius. In base ai dati del formulario standard questa popolazione
dovrebbe essere rappresentata da un minimo di 6 ad un massimo di 10 esemplari.
✓ Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
Per quanto riguarda Picoides major e Dryocopus martius la superficie definitivamente
trasformata è assolutamente irrilevante, mentre invece per quanto riguarda Saxicola
rubetra la superficie interferita è pari a poco meno di 3.100,00 m2, pari a circa lo 0,3%
dell’habitat presente nella ZSC.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a
lungo termine degli habitat di specie?
Assolutamente no, in quanto il disturbo nell’habitat 9410 è assolutamente temporaneo
e legato alla sola fase di cantiere, per contro il disturbo nell’habitat 6230 è costituito
dalla sottrazione di una porzione di habitat, quantitativamente non trascurabile, ma
già ampiamente coinvolta da attività antropiche come già detto in precedenza.
6) Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i
quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a
seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire
gli obiettivi di conservazione?
Il Piano di Gestione della ZPS e quello della ZSC non riporta obiettivi specie specifici, né
obiettivi habitat specifici, bensì una serie di obiettivi suddivisi per categorie logiche,
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

122

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

ovvero, ad esempio, quelli della ZSC sono i seguenti (per un elenco preciso di entrambi
i siti si veda quanto riportato in precedenza):
a) Attività di monitoraggio,
b) Attività legate alle pratiche agricole di montagna e alle pratiche pastorali,
c) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi,
d) Attività di gestione della fauna,
e) Attività didattiche e di divulgazione ambientale,
f) Altre attività.
Si è così effettuato un confronto tra le misure di conservazione, dove invece sono
elencate azioni specie specifiche e habitat specifici, che coinvolgono anche i due habitat
oggetto di intervento e le specie effettivamente censite in loco.
Dal confronto tra le misure di conservazione e le opere di progetto non si rilevano
impatti, ritardi, interruzioni di sorta.
7) In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su
habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto
segue:
✓ la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa
definitivamente?
Si, si tratta di trasformazioni definitive dell’area in esame.
✓ la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
Si, si tratta di trasformazioni definitive dell’area in esame.
✓ la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
No, in quanto il bacino si trova in una posizione di confine dell’habitat 6230, per altro
già disturbata da iniziative antropiche, mentre invece l’impatto sull’habitat 9410 è
irrisorio, per superficie complessiva e per la conformazione della superficie sottratta,
che è un strisca stretta e lunga, ampia poco più di un metro, che non interrompe la
continuità fisica del bosco. I pozzetti sono elementi puntuali e quindi non determinano
frammentazione.
✓ il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito,
rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
Il monitoraggio post operam segnala la presenza di 3 specie di interesse comunitario e
considera come nidificanti tutte le specie osservate, sia prioritarie che non prioritarie.
Ad una più attenta analisi si nota però che una delle tre specie prioritarie osservate, la
Saxicola rubetra, viene osservata solo nel terzo sopraluogo dell’11 settembre.
Analizzando il calendario annuale di questa specie si nota che il periodo di
nidificazione termina nella prima metà di agosto, mentre la migrazione inizia già nella
seconda metà di luglio. È quindi lecito chiedersi se, essendo stato avvistato solo in
settembre, lo stiaccino osservato fosse veramente nidificante nel prato adiacente il
rifugio o più semplicemente di passaggio. In ogni caso, nel dubbio, a fini cautelativi si
considerano comunque tre le specie che potenzialmente si riproducono nelle aree di
progetto: Picoides major, Dryocopus martius e Saxicola rubetra.
✓ il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio
ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
Le perturbazioni sulle tre specie indicate saranno imputabili alla sola fase di cantiere,
dovute in particolare al rumore dei mezzi d’opera e dei camion in viaggio da e per il
cantiere. In questa fase temporale è possibile che il rumore e la presenza antropica
generi disturbo sulle specie presenti. I lavori inizieranno non appena terminerà la
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stagione sciistica, a questo proposito si ritiene che tanto più sarà tempestivo l’inizio dei
lavori, tanto più si ridurrà il disturbo sulla fauna presente, perchè se l’inizio dei lavori
sarà antecedente la nidificazione primaverile, gli esemplari soggetti a disturbo
potranno spostarsi e nidificare altrove. Il disturbo può infatti provocare lo
spostamento verso aree limitrofe che, per quanto siano meno disturbate, non
necessariamente sono adatte a soddisfare le varie esigenze ecologiche. Si pensi ad
esempio al Dryocopus martius, individuato in fase di monitoraggio e che nidifica
nell’habitat 9410, questa specie predilige coperture forestali continue ed estese e per
garantirne la presenza è necessario evitare una eccessiva frammentazione degli
habitat forestali. Nel caso in esame questo inconveniente sembra scongiurato visto che
l’habitat 9410 in esame ha una considerevole estensione e copre tutto il versante vago
a sud di Piazzatorre, senza interruzioni o frammentazioni, quindi vi è la possibilità di
spostarsi verso aree limitrofe che garantiscono condizioni ecologiche idonee.
Per quanto riguarda la porzione di habitat 6230 sede del nuovo bacino, questa appare
già soggetta a disturbo antropico ogni anno ed è in una posizione marginale
dell’habitat, pertanto i lavori in questa zona non dovrebbero creare grossi problemi
consentendo alle specie interessate di spostarsi nel resto del medesimo habitat, se
iniziati tempestivamente. A questo proposito si consideri che lo stiaccino comincia la
nidificazione ad inizio maggio.
Non si può comunque escludere che prima dell’inizio dei lavori, nell’area del bacino
possa aver luogo la nidificazione a terra di uno stiaccino o di altre specie ornitiche con
esigenze simili, specie non rilevate nel monitoraggio post operam, ma comunque
presenti nella ZSC. Si consiglia quindi, per prevenire danni, di affidare ad un ornitologo
esperto l’incarico di verificare eventuali presenze nell’area e, se del caso, di procedere
alla messa in sicurezza dei nidi.
✓ la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali,
naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici,
attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
Non saranno minimamente coinvolte dai lavori attività agricole e forestali, né muretti a
secco, edifici o ruderi di edifici, zone umide permanenti o temporanee. Per contro vi
saranno sicuramente cambiamenti morfologici del sito derivanti dallo scavo e dalla
formazione di terre armate e scogliere ciclopiche.
✓ la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici?
No, sicuramente no, come detto l’intervento sul bosco è minimale, l’intervento nel
nardeto è in posizione eccentrica e in area già sottoposta a disturbo antropico, mentre
l’impianto di innevamento necessiterà di pozzetti puntuali e per il resto verrà
interrata.
8) La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento
degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia
in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
Si rimanda a quanto riportato al punto 6.
9) In che modo il P/P/P/I/A incide sull’integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
✓ la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti
che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
No, perchè come già detto l’impatto sull’habitat 9410 è irrisorio, mentre l’impatto
sull’habitat 6230 è più significativo, ma assolutamente localizzato per quanto riguarda
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il bacino e puntuale per quanto riguarda i pozzetti e comporta la sottrazione di una
quota di habitat, ma non comporta alterazioni dell’habitat residuo.
✓ la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche
che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
L’impatto più significativo sulle dinamiche ecosistemiche è rappresentato dal rumore
dei mezzi all’opera, ma siccome si tratta di un disturbo temporalmente limitato, che
non si ripete negli anni, per quanto si tratti di un disturbo da non sottovalutare, è
comunque pienamente reversibile e non può quindi alterare le dinamiche
ecosistemiche.
Il rumore di esercizio di un singolo cannone in funzione è stimato direttamente dalla
casa costruttrice secondo i valori di seguito riportati, ovvero 65 decibel sul fronte del
cannone entro i 25 metri, che degradano a 60 decibel a 50 metri, mentre invece sui lati
del cannone a parità di distanza si hanno circa 10-12 decibel in meno.

Va però considerato che per l’innevamento saranno in funzione pochissime unità che
verranno via via spostate lungo la pista, quindi il rumore sarà puntuale, inoltre la
preparazione dell’intera pista non richiederà più di una settimana, quindi un tempo
relativamente ridotto. Inoltre questo disturbo si inserisce in un contesto quale quello
delle piste da sci, già soggette a inevitabili e analoghe, se non maggiori fonti di
disturbo, quali la presenza di sciatori di giorno e il movimento dei gatti delle nevi di
notte lungo tutta la pista. Infine da un punto di vista naturalistico queste emissioni
sonore avranno luogo quando minore è l’attività della fauna locale, visto che non ci si
trova in un periodo critico come la nidificazione, visto che molte specie permanenti
sono in letargo/svernamento, visto che quasi tutte le specie migratrici sono assenti,
fanno eccezione, in base ai dati del formulario standard, per i soli Carduelis spinus e
Turdus pilaris, migratori invernali, il cui valore di "Abundance categories”, sempre in
base ai dati del formulario standard, è common e la possibilità di rinvenire nelle
vicinanze aree meno disturbate è comunque ampia e garantita.
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✓ la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie
principali e ridurre la diversità biologica del sito? o la realizzazione del P/P/P/I/A può
provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle
popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali?
La realizzasione delle opere di progetto in quanto tali non causano modifiche agli
equilibri tra le specie e non riducono la biodiversità del sito. Come detto la fase di
cantiere può invece influire in modo temporaneo sulla distribuzione di alcune specie,
ma la consistenza in loco degli habitat interessati permette alle popolazioni che si
sentissero disturbate di spostarsi nelle vicinanze in contesti ugualmente idonei alle
loro esigenze.
Per la fase di esercizio, l’impianto di innevamento di progetto è volto a garantire la
stagione sciistica e non ha prolungarla o ad anticiparla, quindi non si prevede un
incremento della fruizione turistica e delle presenze, né una dilatazione nel tempo
delle stesse, rispetto ad una stagione con idoneo innevamento naturale, quindi non si
prevede un incremento della presenze rispetto ad una stagione sciistica con
innevamento naturale.
L’innevamento artificiale presenta alcune criticità di ordine ecologico, visto che
richiede ingenti quantitativi di acqua e di energia. Il consumo di acqua e il consumo
energetico costituiscono due serie problematiche ambientali, però un giudizio su
questi aspetti esula dalle strette competenze del presente studio, in quanto si tratta di
impatti che gravano sull’ambiente in generale e non limitatamente sui siti Rete Natura
2000 in esame.
Per contro la presenza di una copertura nevosa artificiale può rappresentare un
cambiamento delle condizioni naturali locali e determinare un impatto potenziale sulle
superfici innevate e quindi, in questo caso, ci si trova ad affrontare un impatto
circostanziato entro i confini dei siti Rete Natura 2000 in esame.
Ad esempio nel report del WWF “Alpi, turismo & ambiente: alla ricerca di un
equilibrio” si legge che “un metro cubo di neve artificiale pesa 350 kg contro i 70-100 kg
di un metro cubo di neve naturale, (valori che però divengono 350-450 kg/m³ della neve
artificiale, contro i 100-200 kg/m³ della neve naturale in un altro punto del report; n.d.r.) in quanto i
cristalli che lo compongono sono più compatti e l’acqua è presente in maggiori quantità.
Da ciò consegue che il suolo è sottoposto ad una pressione anomala ed è meno isolato
termicamente”.
Questa affermazione sembra però tener conto solo di un aspetto della questione in
quanto, di norma lo spessore della neve artificiale, per ovvi motivi economici, è
compreso tra i 30 e i 40 cm, mentre la neve naturale può raggiungere spessori di
svariati metri. Quale caso eccezionale si consideri che il 24 maggio del 2021
all’Osservatorio meteorologico della Kredarica, sito a 2.514 m. nelle Alpi Giulie slovene,
sotto le pareti del monte Triglav, lo spessore di neve al nivometro ha raggiunto i 510
cm e alla stessa data, presso il rifugio Gilberti, sito in provincia di Udine, a circa 1.850
metri, quota non dissimile da quelle dell’impianto di progetto, erano presenti ancora
350 cm di neve al suolo. Si tratta, come detto, di valori eccezionali per l’altezza dello
strato e per il periodo, per di più sono stati conseguiti in un diverso settore alpino
rispetto a quello di Piazzatorre, ma sono stati riportati solo per indicare come lo strato
di neve naturale possa avere spessori ben più consistenti dei 30 – 40 cm di neve
artificiale, pertanto, nella peggiore delle ipotesi, basta uno spessore di 1,50 metri di
neve naturale per avere un peso sul terreno analogo al carico determinato dalla neve
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artificiale. In base a queste semplici considerazioni, il peso della neve artificiale, per
quanto difforme dalla neve naturale, non pare costituire un vero problema.
Per quanto riguarda l’isolamento termico lo stesso report del WWF riporta dati
contrastanti in quanto se, come detto, da un lato indica un minor isolamento termico
della neve artificiale rispetto a quella naturale, allo stesso tempo riporta anche che “Il
suolo, sotto le piste di neve naturale, raggiunge temperature minime inferiori ai – 10° a
causa del modesto spessore della neve mentre i maggiori spessori presenti nelle piste
innevate artificialmente mantengono la temperatura intorno agli 0°C così come al di
sotto della neve non trattata dai mezzi battipista. Questo dato è in contraddizione con
altri studi che mostrano come la neve artificiale garantisca un minore isolamento al
suolo a causa del basso potere isolante dell’acqua, presente in quantitativi più elevati
nella neve artificiale. Verosimilmente la situazione varia in modo decisivo in base allo
spessore del manto nevoso, parametro piuttosto variabile anche all’interno della singola
pista”. In sintesi, preso atto che la neve artificiale isola meno di quella naturale, la
temperatura del suolo dipende però dalla consistenza degli spessori presenti al suolo,
quindi una pista innevata artificialmente sarà comunque più isolata di un’area
circostante del tutto priva di innevamento o con scarso innevamento naturale. Appare
quindi opportuno ritenere questa considerazione come uno spunto di riflessione, da
appurare anno per anno, pista per pista, piuttosto che un dato certo.
Per quanto riguarda lo “smaltimento” delle acque “La produzione di neve artificiale per
la preparazione delle piste aumenta il contributo idrico che le piste devono smaltire nel
periodo primaverile. Uno spessore di circa 30 cm di neve residua può scomparire in 4
giorni. 30 cm di neve artificiale compressa contengono mediamente 150 - 180 l/m² che
devono essere drenati dal terreno. Il quantitativo giornaliero di acqua da smaltire si
attesterebbe su un valore di 37,5-45 l/m². Un impatto, quest’ultimo, piuttosto contenuto
considerando che nelle Alpi quantitativi simili vengono riversati al suolo, durante i
temporali estivi, in poche decine di minuti”.
Va considerato inoltre che l’acqua utilizzata per l’innevamento, anche se è acqua
potabile dell’acquedotto, presenta un maggior contenuto di minerali, ma anche questo
aspetto non ha dato risultati certi in base ai dati del report WWF: “È stato riscontrato
che l’utilizzo della neve artificiale influenza il grado di umidità, la disponibilità di
nutrienti: più a lungo la pista è stata sottoposta ad innevamento programmato,
maggiore è il tasso di umidità e il grado di disponibilità dei nutrienti. Tuttavia non è stato
notato alcun effetto della neve artificiale sulla produttività. L’impatto della neve
artificiale sulla biodiversità è dubbio. Infatti sono stati riscontrati dati contrari a seconda
che la pista da sci innevata artificialmente fosse battuta o meno: la neve artificiale
influenza negativamente il numero di specie sulle piste da sci battute, mentre ha l’effetto
opposto sulle piste da sci non battute”.
È lecito sollevare qualche dubbio sull’affermazione che la neve artificale dimunisca la
biodiversità sulle piste battute rispetto a piste da sci non battute, in quanto in questa
affermazione entrano in gioco due parametri ben distinti: la tipoligia di neve e la
gestione della stessa (battuta o non battuta). Sembra infatti che l’elemento
fondamentale che incide sulla vegetazione non sia tanto la tipologia di neve, bensì la
necessità di preparare la pista, infatti, sempre nel report si legge che “Le analisi, nel
loro complesso, hanno dimostrato che maggiori sono gli impatti sulla vegetazione relativi
al “fattore spianamento”, cioè la normale preparazione della neve da parte dei battipista,
rispetto alle differenze fra piste innevate naturalmente o artificialmente”.
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Una effettiva modificazione della componente botanica può essere invece data dalla
“permanenza del manto nevoso al suolo. Le piste innevate artificialmente conservano la
neve per due-tre settimane in più rispetto alle piste di neve naturale, ritardando quindi la
ripresa vegetativa. Conseguentemente alla maggior durata dell’innevamento al suolo,
sulle piste si riscontrano con maggiore frequenza piante tipiche dei luoghi soggetti a
disgelo tardivo (le cosiddette specie delle vallette nivali)”.
In sintesi, dalla lettura del report, pare di capire che gli impatti siano dovuti in
larghissima parte alla presenza della pista in sè e al movimento dei mezzi meccanici
per la manutenzione e la battitura della neve, mentre invece gli effetti della neve
artificiale rispetto alla neve naturale appaiono di secondaria importanza, talvolta
contraddittori o comunque variabili a seconda delle condizioni sito specifiche e in
parte ancora da indagare.
4.0 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE
Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato,
sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di
significatività relativo all’interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una
incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione
sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o
degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di
appartenenza. Altresì l’incidenza è significativa se viene alterata l’integrità del sito o viene
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.
Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di
conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:
I.il grado di conservazione della struttura;
II.il grado di conservazione delle funzioni.
I-Il grado di conservazione della struttura viene valutato mediante la comparazione della
struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale
d'interpretazione degli habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/) e con lo stesso tipo di habitat in
altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla
struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.
Habitat 6230: la struttura dell’habitat viene ridotta quantitativamente, ma non viene
alterata qualitativamente, pertanto lo stato di conservazione dell’habitat non varia. Si
ribadisce che per la conservazione dell’habitat 6230 è fondamentale la corretta gestione
del pascolamento, per contro le operazioni progettuali sono completamente scollegate
dall’attività agricola e non hanno alcun effetto sulle stesse, quindi non hanno effetto
neppure sull’habitat 6230.
II - Il grado di conservazione delle funzioni viene valutato attraverso:
a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,
b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili
influenze sfavorevoli.
Habitat 6230: si ribadisce quanto detto al punto precedente, il bacino di progetto non influisce
sulle componenti biotiche e abiotiche dell’habitat 6230 non direttamente oggetto dei lavori in
esame.
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Per le specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla
Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere
valutati i seguenti aspetti:
I. il grado di conservazione degli habitat di specie
I – Per il grado di conservazione degli habitat di specie si effettua una valutazione globale degli
elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie.
Habitat 9410: la struttura dell’habitat rimane inalterata, visto che 100 metri di canalina non
possono in alcun modo alterare il grado di conservazione di questo habitat. Per quanto
riguarda il rumore derivante dai mezzi d’opera, si tratta di un disturbo temporaneo e
reversibile, da non sottovalutare, ma che comunque non può alterare la struttura dell’habitat,
ma al massimo comporta una temporanea modifica nella distribuzione delle specie presenti
nell’habitat.
Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o
habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una
valutazione della significatività dell'incidenza:
✓ Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito),
✓ Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono
sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza),
✓ Media (significativa, mitigabile),
✓ Alta (significativa, non mitigabile).
Habitat 6230: Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non
incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza).
Habitat 9410: Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non
incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza).
5.0. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE
Le Guide dell’Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della
Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere
l’impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione.
Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi
del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o
realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli
stessi. L’individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di
alterazione che implica incidenze significative negative.
1) La principale misura di mitigazione prevista è rappresentata dalla realizzazione di un’area
umida posta poco a monte del bacino. Tale area umida avrà una superficie di 25- 30 m2 e sarà
alimentata con l’acqua dell’acquedotto proprio come il bacino: ciò garantirà una presenza
costante di acqua anche nelle stagioni più siccitose.
In generale la presenza di un piccolo specchio d’acqua è un elemento che garantisce un sicuro
aumento della biodiversità.
Si è valutato con attenzione se assegnare a questa pozza un duplice scopo: naturalistico
(consentire la fase riproduttiva delle specie anfibie - fornire un punto di abbeverata sia per le
specie faunistiche) e zootecnico (abbeverata per gli animali al pascolo e favorire quindi le
tradizionali attività agricole). Per quanto si siano ritrovate nella pubblicazione “Il Modulo
Anfi.Oro” delle utili indicazioni su come realizzare una pozza con la duplice funzionalità, si
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ritiene che nel caso in esame sia sconsigliabile affidare a questa pozza anche la funzione di
abbeverata e sia preferibile assegnarle la sola funzione naturalistica. Il posto, infatti, è
prossimo all’area giochi del rifugio ed è posto su di una scarpata tra il piano e il bosco
sottostante, non appare quindi ideale per far convivere attività antropiche e zootecniche, né
per prevenire fenomeni di rottura del cotico ed erosione con conseguente compromissione
della funzione naturalistica.

L’area umida/pozza di abbeverata di progetto

Per questa misura il responsabile dell'attuazione sarà ovviamente il comune di Piazzatorre,
che è il committente del nuovo bacino.
Le modalità di finanziamento sono rappresentate dai fondi che l’amministrazione ha previsto
per la realizzazione del nuovo bacino.
La fattibilità tecnico-scientifica è evidente, vista la fattibilità di eseguire un bacino con uno
specchio d’acqua di 1.900 m2 nella medesima area, non vi saranno problemi di fattibilità nel
realizzare un bacino di 25-30 m2.
L'efficacia dell’intervento è garantita dallo stesso Piano di Gestione, che in più punti rimarca
l’importanza sia delle aree umide, che delle pozze di abbeverata.
Le modalità di attuazione saranno analoghe a quelle del bacino, mentre invece per le
specifiche tecniche di costruzione ci si rimette alle indicazioni che il Parco vorrà fornire.
La gestione della pozza sarà ovviamente in carico al gestore del bacino e degli impianti
sciistici.
Le specie che beneficeranno sicuramente di questa area umida sono la Rana temporaria e il
probabilmente il Bufo bufo, anfibi segnalati in zona, secondariamente ne potrà beneficare
l’intera fauna presente in loco. Non è nota la consistenza delle popolazioni degli anfibi
sopraindicati.
La scala spazio-temporale di attuazione prevede che l’area umida sarà realizzata
contestualmente al nuovo bacino.
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Le probabilità di esito positivo sono molto elevate, così come dimostrato da alcune iniziative
analoghe già realizzate sotto la regia del Parco delle Orobie negli anni scorsi. Per una verifica
dell’esito potrà comunque essere attivato un monitoraggio post operam.
2) La pista da sci risulta essere un luogo ove, nonostante il disturbo antropico, sono state
rilevate numerose specie ornitiche durante il monitoraggio post operam per le piste di
downhill. Inoltre la pista Panoramica è in continuità con l’habitat 6230 ed è il luogo ove è
stato osservato, anche se solo a settembre, un esemplare di Saxicola rubetra.
Tale specie è solita nidificare a terra nei pascoli montani e la minaccia principale per questa
specie è dovuta all’intensificazione dell’attività agricola, con il passaggio da 1-2 tagli anno a 23 tagli anno, oppure con la sovrapascolazione, situazioni che possono portare alla distruzione
del nido o comunque alla perdita della covata. Una misura di tutela per questa specie consiste
nel rimandare il primo taglio al 15 luglio, così che i piccoli abbiano potuto lasciare il nido.
Le piste da sci sono al momento sottoposte ad un unico taglio anno, eseguito non a fini
agricoli, ma per mere finalità manutentive.
L’esecuzione del taglio dopo il 15 luglio potrebbe quindi essere una misura per far si che le
piste da sci, considerate luogo antropizzato, divengano invece il luogo di una possibile
nidificazione sicura per la Saxicola rubetra e per le altre specie che nidificano a terra e venga
così recuperata una funzione ecologica.
In questo caso il responsabile dell'attuazione è l’ente gestore degli impianti sciistici, non sono
necessarie particolari modalità di finanziamento, in quanto si tratta solo di attuare una
diversa forma di gestione delle aree.
La modalità di attuazione prevede semplicemente che il taglio annuale sia effettuato dopo il
15 luglio, così da garantire la buona riuscita del ciclo riproduttivo delle specie che nidificano a
terra.
La fattibilità tecnico-scientifica è palese, in relazione all'efficacia si rimanda al “Programma di
conservazione degli uccelli in Svizzera” all’interno del quale la Saxicola rubetra è una delle 50
specie prioritarie: i risultati del piano e delle azioni sperimentali di salvaguardia messe in atto
“confermano la scelta del 15 luglio come il primo momento per tagliare”.
La consistenza delle popolazioni di Saxicola rubetra e delle altre specie nidificanti a terra non
è nota, i fattori di disturbo per queste specie sono rappresentati dal consumo di habitat
imputabile al nuovo bacino, disturbo localizzato, e da una scorretta gestione dei pascoli, così
che la possibilità di rendere le piste da sci un habitat “ospitale” per questa specie può
contribuire a mitigare l’impatto e a riqualificare l’insieme delle piste da sci.
Le probabilità di esito positivo sono alte, secondo i dati svizzeri “sulle superfici dove il primo
sfalcio avviene più tardi (dopo il 15 luglio), l’80% degli stiaccini nidifica con successo”, anche in
questo caso per una verifica dell’esito potrà essere attivato un monitoraggio post operam.
Non costituiscono vere e proprie misure di mitigazione, ma attenzioni progettuali equiparabili
a condizioni d’obbligo o a buone pratiche le seguenti indicazioni:
a) affidare ad un ornitologo l’incarico di verificare la presenza di nidi a terra nell’habitat
6230 prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo bacino;
b) predisporre sopra la canalina di scarico del troppo pieno, alcuni “ponti” o passaggi, che
permettano alla microfauna di attraversare in ogni calo la canalina, è sufficiente la posa
di alcune semplici assi di legno;
c) rendere fisicamente inaccessibile il bacino alla fauna, poichè questa struttura non è
pensata per avere finalità naturalistiche, ma è a tutti gli effetti un impianto antropico.
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Come tale potrà essere svuotato per la regolare pulizia, per far manutenzione ed in
ogni caso il livello dell’acqua potrà variare in modo non naturale. Tutto ciò potrebbe
rendere il bacino una trappola ecologica, ad esempio degli anfibi potrebbero avere
difficoltà a uscire in caso di rive troppo ripide, le ovature deposte potrebbero non
andare a buon fine in caso di pulizia della vasca, ecc, ecc. Si ritiene che a questo fine sia
quindi necessario posizionare tutto attorno al bacino una barriera continua o una rete
a maglie molto molto fitte, che impedisca fisicamente il passaggio della piccola fauna,
compresa l’erpetofuna, la quale potrà invece dissetarsi e riprodursi in tutta sicurezza
nella vicina area umida;
d) ove necessario in caso di danni, ripristino della copertura erbacea presente nell’area di
cantiere, con il cotico erboso rimosso e accantonato prima della fase di scavo del
bacino.
Ai sensi della D.g.r. 4488/21 l'incidenza a seguito dell’applicazione di misure di mitigazione
può essere classificata nei quattro seguenti modi:
1) Mitigata/Nulla (non significativa, non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito)
2) Mitigata/Bassa (non significativa, incidenza già mitigata che genera lievi interferenze
temporanee che non incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la
resilienza)
3) Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)
4) Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)
6.0. CONCLUSIONI
Nel caso in esame l’incidenza è da considerarsi “Mitigata/Bassa”, ovvero non significativa,
incidenza già mitigata, che genera lievi interferenze temporanee che non incidono
sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza.
Bergamo, 28 aprile 2022
Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri
Iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bergamo n° 252
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