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PREMESSA e FINALITÀ DEL LAVORO
Premessa
Il presente Studio per la Valutazione di Incidenza (Studio VIncA), o più
semplicemente Studio di Incidenza, viene redatto dal sottoscritto dr. agr. iunior
Stefano D’Adda, iscritto al n. 254 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Bergamo, sez. B, per conto e su incarico del sig. Carrara Benedetto,
comproprietario della strada agrosilvopastorale sita in località Orghet della frazione
Valpiana di Serina (BG) e titolare dell’istanza di Valutazione di Incidenza appropriata
per “Manutenzione straordinaria di strada agrosilvopastorale”.
La sua redazione risponde alle norme che regolano gli interventi nelle aree di Rete
Natura 2000, di cui si dice più avanti, e fa seguito ai chiarimenti e all’indicazione
procedurale formulati con email ordinaria in data 01.02.2022 dal funzionario del Parco
delle Orobie Bergamasche, per. agr. Roberto Rota, in risposta a specifico quesito posto
dal progettista dell’intervento, ing. Stefano Cavagna.
Finalità del lavoro
In conformità ai dettami della DGR RL 4488/2021 e della successiva DGR 5523/2021,
le quali in più passaggi richiamano tra gli altri il DPR 357/1997, lo Studio di Incidenza
è “lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti” che un Piano,
Programma, Progetto, Intervento o Attività (P/P/P/I/A) “può generare sui Siti della
rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” (par.
3.2 della DGR 5523/2021).
Rete Natura 2000 è un complesso di aree caratterizzate dalla presenza sia di habitat
che specie animali e vegetali, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. La loro istituzione
prende le mosse da due direttive europee: la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e
s.m.i., detta “Direttiva Habitat”, che costituisce il principale atto legislativo a favore
della biodiversità ed è finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e fauna selvatica, e la Direttiva 79/409/CEE del 02 aprile 1979 e s.m.i.,
detta “Direttiva Uccelli”, finalizzata alla conservazione degli uccelli selvatici. La
Direttiva Habitat ha individuato i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), la Direttiva
Uccelli le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Ai sensi della Direttiva Habitat, i Siti di Importanza Comunitaria dotati di “Misure di
conservazione sito-specifiche” vengono qualificati come Zone Speciali di
Conservazione (ZSC)1.

1
“Un SIC e una ZSC riguardano lo stesso sito, e l’unica distinzione consiste nel livello di protezione. I SIC sono adottati
ufficialmente dalla Commissione europea e pertanto sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela di cui all’articolo 6, paragrafi
2, 3 e 4, mentre le ZSC sono SIC designati dagli Stati membri in virtù di un atto giuridico, nei quali si applicano le misure necessarie
per garantire la conservazione delle specie e dei tipi di habitat di importanza UE che vi sono presenti”. Tratto da
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq.
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RIFERIMENTI NORMATIVI e
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Riferimenti normativi
Nella stesura del presente Studio s’è fatto riferimento sia ai dettami dell’Allegato G del
DPR 357/1997 che, e in particolare, a quelli del Capitolo 3 “Valutazione Appropriata Livello II” della DGR 5523/2021. I punti elencati nel Paragrafo 3.4 “Contenuti dello
Studio di Incidenza” della delibera regionale orientano pertanto l’indice dello studio.
Organizzazione del lavoro
Conformemente ai dettami della sopramenzionata DGR 5523/2021, e in particolare del
Paragrafo 3.4, lo Studio si articolerà nei seguenti capitoli:
1. localizzazione e descrizione tecnica del Progetto;
2. raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal Progetto;
3. analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000 e valutazione del
livello di significatività delle incidenze;
4. individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
5. conclusioni dello Studio di Incidenza, eventuale bibliografia, sitografia e
appendice allo Studio.
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1- LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA DEL
PROGETTO
Localizzazione, relazione con Siti Natura 2000, inquadramento
urbanistico e contesto territoriale, dimensioni e caratteristiche
dell’opera, eventuali alternative, uso delle risorse, obiettivi, tempi
1.1 Localizzazione, relazione con Siti Natura 2000, inquadramento urbanistico e
contesto territoriale
La previsione progettuale si colloca in Comune di Serina, in prossimità della frazione
Valpiana e nella località detta Orghet. Come più avanti meglio specificato, essa riguarda
un tratto dell’esistente strada agrosilvopastorale che dal margine settentrionale
dell’abitato di Valpiana si sviluppa verso nord e perdendo gradualmente quota
raggiunge il confine nord dell’area prato-pascoliva.
Per ciò che attiene le relazioni con i Siti di Rete Natura 2000, il tracciato ricade in uno
degli estremi meridionali della ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche - Cod.
IT2060401” (vedi figura 01).
OLTRE IL
COLLE

Loc. Orghet

SERINA

Valpiana

Figura 01 – L’area in cui si colloca la strada agrosilvopastorale oggetto di manutenzione straordinaria (linea rossa), in
riferimento alla ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche” (retino verde semitrasparente). Da SITer della Provincia di
Bergamo (immagine non in scala).

Dal punto di vista urbanistico l’area è qualificata dal Piano delle Regole (PdR) del Piano
di Governo del Territorio (PGT) di Serina come Aree agricole. In tali aree sono
ammesse tra gli altri, previo permesso di costruire, “le opere di infrastrutturazione dei
fondi agricoli al solo scopo di migliorarne la produttività e l’ambiente di vita dei residenti”
(art. 26 Norme di Attuazione del PdR). Nel caso in esame l’intervento interessa
un’infrastruttura viaria già esistente.
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Il contesto territoriale in cui si colloca il tracciato stradale è tipicamente montano e
caratterizzato dalla presenza di prati e prati-pascoli (alcuni in tempi recenti fatti
evolvere in più semplici pascoli) e boschi. I primi collocati nelle aree morfologicamente
più favorevoli e ricche di suolo, i secondi in quelle più acclivi, morfologicamente
accidentate e pedotroficamente meno dotate.
1.2 Dimensioni e caratteristiche dell’opera, eventuali alternative, uso delle
risorse, obiettivi, tempi
La previsione d’intervento consiste nella pavimentazione di un tratto della strada
agrosilvopastorale esistente ove la pendenza longitudinale raggiunge valori del
15%. È previsto l’utilizzo di calcestruzzo (cls), lievemente armato con rete elettrosaldata
maglia cm 20x20 e Ø 8 mm, e di pietrame locale. Il tratto che verrà pavimentato avrà
una lunghezza di m 135 e una larghezza di m 3. Lo spessore finito della
pavimentazione sarà di 25 cm. Il cls sarà fornito in opera con betoniera. Il getto verrà
eseguito a tratti mediante stesura del cls, posa di rete elettrosaldata, posa di pietre e
successivo getto del cls nei giunti (vedi figura 02).

Figura 02 – Il tratto di strada agrosilvopastorale esistente che si prevede di pavimentare (retino rosso), tra le sezioni di
progetto n. 5 e 9. Con brevi linee blu sono indicate le canalette di scolo delle acque. Da Tavola Unica del colto
progettuale (immagine non in scala).

Al fine di governare il deflusso delle acque superficiali è prevista la formazione di n. 8
canalette, che saranno realizzate semplicemente formando un incavo (vuoto) nel getto
del cls. Per maggiori dettagli in merito all’intervento edilizio si rimanda agli elaborati
progettuali a firma del tecnico incaricato, ing. Stefano Cavagna.
L’intervento non contempla alternative di sorta, essendo strettamente legato al
sedime della strada agrosilvopastorale esistente.
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Per la sua attuazione è previsto un minimale uso delle risorse naturali per il solo
periodo di attività del cantiere. Complessivamente sono previsti locali e modestissimi
movimenti di terra, quelli necessari a livellare l’attuale fondo stradale mediante scarifica
dello stesso, senza alcun consumo di suolo, prelievo di acque, trasformazione
permanente del bosco.
L’obiettivo dell’intervento è quello di rendere più agevole e sicura la percorrenza
della strada nel suo tratto più ripido e dissestato. Il tracciato serve infatti un vasto
comparto fondiario in cui trovano posto una decina di edifici a matrice rurale (vedi figura
03). Il tracciato è percorso dagli automezzi dei proprietari degli edifici e dei connessi
fondi e dai macchinari dei conduttori delle aree agroforestali. Si tratta dunque di un
intervento mosso da ragioni di sicurezza e di incolumità sia dei possessori dei beni
fondiari che dei conduttori e utilizzatori degli stessi, oltreché di quanti utilizzano il
tracciato a fini ludici e turistici al fine di raggiungere la Val Parina. Inoltre l’intervento,
seppur modesto nella sua entità, si prefigge pure lo scopo di migliorare il deflusso
superficiale delle acque e dunque di migliorare la stabilità del tratto di versante in
questione.

Figura 03 – Vista generale da sud verso nord dell’area percorsa e servita dalla strada agrosilvopastorale in località
Orghet. Il tracciato non si vede ma si colloca lungo la pendice di sinistra. L’immagine rende l’idea dell’ampiezza del
comparto fondiario, connotato dalla presenza di ampie praterie secondarie, e della sparsa presenza di edifici a matrice
rurale (marzo 2022).

L’intervento verrà attuato in complessivi 20 giorni, compresi la formazione e lo
smantellamento del cantiere, con inizio dei lavori previsto il 13 giugno 2022. L’orario
di lavoro sarà h 8-12 e 13-18.

CARRARA BENEDETTO – Serina – Studio VIC per manutenzione straordinaria di strada agrosilvopastorale in loc. Orghet
Dott. Agr. Stefano D’Adda – Studio GPT – Bergamo tel. 035.259.355 – Almenno S. Salvatore (BG) tel. 035.642.906

Pagina 5

2- RACCOLTA DATI INERENTI I SITI DELLA RETE NATURA
2000 INTERESSATI DAL PROGETTO
I Siti di Rete Natura 2000, gli habitat e le specie che li
caratterizzano, lo stato attuale dell’area d’intervento
2.1 I Siti di Rete Natura 2000, gli habitat e le specie che li caratterizzano
Come detto nel capitolo precedente, la strada agrosilvopastorale in loc. Orghet si
colloca in uno degli estremi meridionali della ZPS “Parco Regionale Orobie
Bergamasche (Cod. IT2060401)”, il più ampio dei Siti di Rete Natura 2000 della
Provincia di Bergamo.
La descrizione che segue è tratta dai materiali messi a disposizione dal Ministero della
transizione ecologica attraverso il proprio sito web e i connessi siti dedicati a Rete
Natura 20002, dalle pubblicazioni edite dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente3 e
dai materiali resi disponibili dal Parco delle Orobie Bergamasche4 e dalla Provincia di
Bergamo5, che nel loro insieme consentono di cogliere gli elementi essenziali dell’area
protetta.
ZPS Parco Regionale Orobie Bergamasche (cod. IT2060401)
Amplissima area protetta, estesa su larga parte dell’area alpina e prealpina della
montagna bergamasca6. Il sito in studio, come detto, interessa uno dei margini più
meridionali della Zona.
Le sue principali coordinate territoriali sono:
− Provincia
Bergamo
− Area:
48.973 ettari
− Regione bio-geografica: alpina
− Altitudine:
421 (min) - 3.043 (max) metri s.l.m.
− Aree Protette:
Parco Regionale delle Orobie Bergamasche; Area di
rilevanza naturale e ambientale Legnone-Pizzo Tre
Signori-Gerola; Riserva naturale Boschi del Giovetto di
Palline
GLI HABITAT, LA FLORA E LA FAUNA
Le caratteristiche ambientali generali dell’area sono tratte dal paragrafo “4.2 Qualità e
importanza” del Modulo di dati standard (Standard data form), aggiornato all’anno 2021,
che si riporta integralmente7.
2

Dal sito https://natura2000.eea.europa.eu è stata tratta la scheda “Natura 2000 - Standard data form” (Formulario standard).
In particolare si è fatto riferimento a: Casale F., Brambilla M., Falco R., Bogliani G., 2011 – Atlante delle Zone di Protezione
Speciale della Lombardia. Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano, pp. 189-198.
4
Trattasi in particolare di: AA.VV., 2010. Piano di gestione del Sito Natura 2000. ZPS_IT2060401 - Parco Regionale Orobie
Bergamasche; AA. VV., s.d. - Piano Naturalistico Comunale. Ambito territoriale della Valle Brembana. Parco delle Orobie
Bergamasche e Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” dell’Università degli Studi di Bergamo.
5
Dal sito www.provincia.bergamo.it sono state tratte informazioni di carattere generale (a loro volta tratte dal Formulario standard).
6
Il Piano di Gestione (PdG) della ZPS precisa infatti: “La Zona di Protezione Speciale (ZPS) - Parco Regionale Orobie
Bergamasche ha accorpato e ampliato le seguenti Zone di Protezione Speciale: "Valvedra Valbondione e Val di Vò" (IT_2060501),
"Val Brembana" (IT_2060502), "Presolana" (IT_2060503), "Pizzorotondo, Valgussera e Monte Masoni" (IT_2060504), "Cima
Vaccaro" (IT_2060505)”; vedi: AA.VV., 2010. Piano di gestione del Sito Natura 2000. Op. citata, p. 6.
7
Il Modulo, o Formulario, è stato scaricato dal Visualizzatore di rete Natura 2000 (Natura 2000 Network Viewer), uno dei tanti siti
web che contengono informazioni e dati relativi a Natura 2000, all’indirizzo https://natura2000.eea.europa.eu.
3
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“L’area, ubicata sul versante bergamasco delle Orobie, comprende i principali
habitat propri dell'orizzonte alpino. Il sito caratterizzato da un’elevata altitudine
altitudinale, in esso si trovano importanti rilievi che arrivano ai 3000 m. Gli ambienti più
rappresentativi sono le formazioni boschive, presenti sia con estese foreste di
latifoglie, in particolare faggete, sia con i boschi di conifere, in particolare abete e larice.
Altri di grande valore naturalistico presenti nell'area sono le praterie e i pascoli
sia della fascia alto-collinare che delle quote elevate, a cui si uniscono le zone
rocciose poste alle quote maggiori e al di sopra del limite della vegetazione arborea. La
fauna dell'area costituita dalla tipica fauna alpina, risultano presenti ungulati,
rapaci diurni e notturni, tra i quali spiccano Aquila reale e Gufo reale. Ben
rappresentati anche Galliformi e Fasianidi, con elementi di spicco della fauna alpina
come Pernice bianca, mentre risulta cospicua la popolazione di invertebrati che
popolano le est fasce boschive.”
Al suo interno sono stati identificati 24 habitat, di cui 5 prioritari (vedi tabella 01)8.
Codice
3220
3230
4060
4070*
6150
6170
6210*
6230*
6430
6520
7140
8110
8120
8210
8220
8240
8310
9110
9130
9150
9180*
91E0*

Definizione
(Allegato I, Direttiva 92/43/CEE)
Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Fimi alpini con vegetazione riparia legnosa a Miricaria germanica
Lande alpine e boreali
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
Formazioni erbose boreo-alpine silicee
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Praterie montane da fieno
Torbiere di transizione e instabili
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e
Galeopsietalia ladani)
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
Pavimenti calcarei
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Faggeti del Luzulo-Fagetum
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Superficie
(ha)
3,69
19,87
2.265,33
1.343,13
4.913,97
4.341,52
893,95
5.749,44
716,72
613,39
115,17
2.451,73
1.081,60
1.631.29
1.379,87
14,96
s.d.
1.872,72
4.392,85
s.d
195,50
7,61

8

L’elenco degli habitat è stato tratto dal Piano di Gestione (PdG) della ZPS. Rispetto all’elenco contenuto nel Formulario standard
non sono riportati gli habitat “8340 Ghiacciai permanenti” e “91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” mentre
risultano aggiunti gli habitat “8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e “9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del
Cephalanthero-Fagion”. In totale gli habitat sono sempre 24.
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9410
9420

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

7.045,14
1.156,32

Tabella 01 – Elenco e relativa estensione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE inclusi nella ZPS Parco Regionale
Orobie Bergamasche. Il segno * indica i tipi di habitat prioritari.

Come detto nella parte generale, gli habitat che caratterizzano la ZPS, e che
chiaramente presentano la maggiore estensione areale, sono quelli delle praterie
situate alle diverse quote (da quelle alto-collinari a quelle sommitali; codici 6150,
6170, 6210 e 6230), che complessivamente si estendono su 15.899 ha (32,5% della
superficie totale della ZPS), delle peccete (cod. 9410), estese su 7.045 ha (14,4% del
totale della ZPS), e delle faggete (cod. 9110, 9130 e 9150) per un’area complessiva di
6.266 ha9 (12,8% del totale della ZPS). Assai meno peso rivestono le praterie
montane da fieno (cod. 6520), estese su soli 613,39 ha (1,3% del totale), che però nel
contesto in esame formano l’habitat di maggiore, anzi esclusivo, interesse (vedi
paragrafo “2.2 Lo stato attuale dell’area d’intervento”).
La limitatezza dell’ambito d’intervento e le caratteristiche dell’area, che è stata
oggetto di rilievi in situ in data 8 marzo 2022, consigliano di focalizzare l’attenzione
sulle praterie secondarie da fieno, ovvero sull’unico habitat che sarà interessato
dai lavori (vedi figura 04). Per la sua descrizione s’è fatto riferimento ai materiali
prodotti dal Parco delle Orobie Bergamasche in seno al Piano di Gestione (PdG) della
ZPS e al Piano Naturalistico Comunale (PNC)10.
Quello delle praterie montane da fieno (inclusi arrenatereti, prati ad avenula e
triseteti), codice 6520, è un habitat prettamente antropico. Trattasi infatti di “prati
destinati alla produzione di foraggio invernale, che si instaurano in relazione ad un
costante apporto di nitrati per letamazione. Vengono falciati una o due volte all’anno tra
la primavera e la prima metà dell’estate e più spesso destinate al pascolo nel restante
periodo tardo-estivo. Sono caratterizzate dall’abbondanza di Avenula pubescens,
Anthoxanthum odoratum, Festuca gr. rubra, Dactylis glomerata, Holcus lanatus,
Trisetum flavescens, Astrantia major, Polygonum bistorta, Alchemilla vulgaris e
Pimpinella major. Arrhenatherum elatius caratterizza i prati falciati ("arrenatereti")
dell'orizzonte submontano, fino a circa 700-800 m. A quote superiori è sostituito da prati
ad Avenula pubescens. A quote superiori a 1400 m s.l.m. i prati letamati acquisiscono
un regime igrofilo e vengono falciati una sola volta. Questi ultimi sono qualificati da
Trisetum flavescens e da specie del genere Poa.
I prati falciati fanno parte della vegetazione antropogenica, quindi sono ambienti
con valore naturalistico relativamente modesto: la loro composizione floristica si
presenta piuttosto stabile e caratterizzata da una pur sempre elevata ricchezza
floristica. Essi hanno più che altro un valore paesaggistico nella caratterizzazione del
territorio montano e un valore economico per le popolazioni locali. Al fine di conservare
questi ambienti è necessario mantenere tutte quelle attività antropiche agricole (come lo
sfalcio e la concimazione) e di pascolo praticate intensamente nei secoli passati e che
9

Il dato non contempla l’habitat “9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion”, non disponibile.
AA.VV., 2010. Piano di gestione del Sito Natura 2000. Op. citata, pp. 188-189; AA. VV., s.d. - Piano Naturalistico Comunale.
Ambito territoriale della Valle Brembana. Op. citata. Capitolo 2 “Aspetti floristico-vegetazionali”, pp. 59-60.

10
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ne giustificano l’attuale esistenza. In caso di abbandono si assiste alla loro rapida
scomparsa, che è tipicamente caratterizzata dal rapidissimo ingresso di alcune specie
arboree come Fraxinus excelsior che segna l’ingresso della tipologia indicata come
“aceri-frassineti di ricolonizzazione”.
Per quanto attiene gli aspetti faunistici, un sufficiente quadro generale è fornito dalla
monografia dedicata alle ZPS lombarde edita dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, da cui si stralciano le parte d’interesse11.
La ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche” presenta un’elevata diversità di
specie ornitiche, 23 delle quali sono inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (21
nidificanti). Tali specie possono essere suddivise in base alle tre principali tipologie di
habitat a cui sono legate: ambienti aperti (praterie, arbusteti), ambienti forestali e
ambienti rocciosi. Per quanto concerne gli ambienti aperti, i vasti habitat prativi (soprattutto
prati da fieno) presenti nella ZPS alle quote più basse permettono la presenza nell’area protetta
di specie migratrici e nidificanti di grandissimo rilievo conservazionistico, quali in primo luogo il
Re di quaglie, specie globalmente minacciata (BirdLife International 2004) che ha qui una delle
sue core area in territorio lombardo, quindi il Biancone, un grande rapace dal piumaggio molto
chiaro e chiamato anche “aquila dei serpenti” in quanto si nutre prevalentemente di rettili, e
infine l’Averla piccola, un passeriforme migratore che necessita della presenza di praterie e di
arbusti, preferibilmente spinosi, quali ad esempio le rose (Rosa spp.), ove pone il suo nido. Di
quest’ultima specie, un recente studio ha mostrato che la ZPS ospita popolazioni
numericamente significative a scala regionale; l’alta Val Taleggio, in particolare, ospitava nel
2008 una popolazione nidificante di ben 22 coppie, in un contesto ottimale per la specie, con
prati da fieno e pascoli arbustati (Casale & Brambilla 2009a). Altre specie nidificanti in aree con
ambienti aperti sono l’Ortolano, la Bigia padovana, il Calandro e il Succiacapre, anch’esse
legate alle quote più basse dell’area protetta.
Nella sola area Pizzo della Presolana–Monte Sponda Vaga sono state rilevate 37 specie
endemiche di invertebrati; di queste, ben 9 sono stenoendemiti assai localizzati, di cui non si
conoscono popolazioni viventi all’esterno di tale area.
Le Orobie Bergamasche sono particolarmente interessanti anche per i Lepidotteri, sia per la
quantità che per la qualità di specie presenti. Alcune sono inserite negli allegati della Direttiva
Habitat, come Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, altre sono di
particolare pregio conservazionistico come Apatura iris e Limenitis populi. 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.
Tra gli Anfibi una delle specie più interessanti è senza dubbio la Salamandra alpina
(Salamandra atra), presente nell’area con importanti popolazioni, ad esempio nella conca dei
Laghi Gemelli (Lorenzi & Ferlinghetti 2006), mentre tra i Rettili si segnalano il Marasso (Vipera
berus) e la Lucertola vivipara (Zootoca vivipara).
Relativamente ai Mammiferi, le Orobie Bergamasche sono state oggetto di una riuscita
reintroduzione dello Stambecco (Capra ibex), avviata nel 1987, mentre per quanto riguarda i
grandi predatori, da qualche anno la ZPS è interessata dalla presenza di Orso bruno (Ursus
11

Casale F., Brambilla M., Falco R., Bogliani G., 2011 – Atlante delle Zone di Protezione Speciale della Lombardia. Op. citata,
pp. 192-196.
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arctos) e Lupo (Canis lupus), come accertato dall’attività di monitoraggio condotta
dall’Università degli Studi di Pavia (Meriggi et al. 2009).

2.2 Lo stato attuale dell’area d’intervento
INQUADRAMENTO BIOCLIMATICO
Secondo Tomaselli (1973), l’area in esame si colloca all’interno della Regione Axerica
fredda, sottoregione temperato fredda, tipo “A”. Il bioclima tipo A della sottoregione
temperato fredda si caratterizza per la curva termica che scende al di sotto dello 0°C
per un periodo massimo di tre-quattro mesi ed è comunque in ogni stagione inferiore
alla curva ombrica, non vi sono quindi periodi di aridità. Queste condizioni si verificano
solo a partire dal piano montano inferiore a circa 750 m s.l.m. Le precipitazioni sono
sempre superiori ai 1.000 mm di pioggia. Il climax è la faggeta (ordine Fagion
sylvaticae) e corrispondono alla fascia Fagus-Abies di Schmid. L’indice di continentalità
proposto da Gams “x” ed elaborato da Fenaroli (1935), permette di considerare per
questa zona la stazione di Serina.
Località

Quota
(m s.l.m.)

Precipitazione
(mm/anno)

Serina

823

1.603

Indice di
continentalità
(x)
27°11'

Questa stazione, posta intorno agli 800 m di quota, presenta indici di Gams di poco
inferiori di 30°, si colloca nel Piano basale con presenza di latifoglie ma al confine col
Piano montano con vegetazione che comprende latifoglie sciafile (faggio) e aghifoglie.
HABITAT NATURA 2000
Come detto, il contesto in cui si sviluppa l’intervento risulta inquadrato all’interno
dell’habitat “6520 Praterie montane da fieno” (vedi figura 04).

9130

8210
91K0

6520

9130
6520

Figura 04 – Tipologia e distribuzione degli habitat di interesse comunitario all’interno della ZPS “Parco Regionale
Orobie Bergamasche” (la sua linea di confine è in azzurro). L’area in cui si colloca la strada agrosilvopastorale oggetto
di manutenzione (linea rossa) vede l’esclusiva presenza dell’habitat “6520 - Praterie montane da fieno”. Da Geoportale
della R.L. (immagine non in scala).
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Si tratta di praterie mesofile, più o meno pingui, montano-subalpine, ricche di
specie; di norma falciate, ma talvolta anche pascolate in modo non intensivo.
Prevalgono elementi di Poo-Trisetetalia ai quali si associano, talvolta, componenti di
Nardetalia, Seslerietalia e/o Festuco-Brometea. Si tratta di fatto di situazioni
determinate dall’utilizzo antropico; la vegetazione potenziale, sia nella fascia
montana che in quella subalpina, è sempre di tipo nemorale ricavata, storicamente, a
scapito di faggete, abieteti, peccete e lariceti. Frequenti sono gli stadi di
incespugliamento con ingresso di specie arboree, soprattutto conifere. In versanti a sud
l’abbandono favorisce anche stadi cespugliati con ginepri e rose selvatiche. Numerosi
prati falciati, che un tempo erano sicuramente da riferire ai triseteti, sono oggi
solo sporadicamente pascolati o abbandonati.
STATO DI FATTO
In considerazione della proposta progettuale si sono considerati principalmente i
margini a lato del sedime stradale, sia della scarpata verso monte che di quella verso
valle, interessate dagli interventi di sistemazione. Non si sono considerate aree di
cantiere in quanto localizzate nella pertinenza dell’edificio catastalmente identificato
con il mappale n. 5709 (ex 2043) e non in contesto di habitat 6520 (vedi figura 05).

Figura 05 – Immagini del contesto territoriale e ambientale in cui si sviluppa la strada agrosilvopastorale. In alto a sx:
all’avvio della strada; in alto a dx: il tratto ripido che si prevede di pavimentare ripreso dall’alto; in basso a sx: il tratto
ripido che si prevede di pavimentare ripreso dal basso; in basso a dx: l’edificio nella cui pertinenza è prevista la
collocazione dell’area di cantiere (marzo 2022).

Pur in considerazione delle condizioni stagionali e del riposo vegetativo, è stato
possibile evidenziare le seguenti presenze: Dactylis glomerata, Pimpinella major,
Centaurea nigrescens, Trisetum flavescens, Nardus stricta, Potentilla reptans, Festuca
pratensis, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Leucojum
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venum, Lotus corniculatus, Thymus cfr. (serpyllum), Fragaria vesca, Urtica dioica,
Plantago major, Ajuga reptans, Prunella vulgaris, Ranunculus cfr. (acris), Verbascum
sp., Helleborus foetidus, Trifolium cfr. (pratense), Hieracium pilosella, Myosotis
arvensis, Cruciata laevipens, Geranium cfr. (pratense), Galium cfr. (album), Stellaria
media, Silene vulgaris, Agrimonia eupatoria, Cirsium arvense, Teucrium chamaedrys,
Astrantia major, Daucus carota. Lungo la scarpata di monte, in corrispondenza di un
piccolo affioramento roccioso (detrito calcareo cementato), erano inoltre presenti
Asplenium cfr. trichomanes e Sedum cfr. (acre).
POTENZIALITÀ FAUNISTICA
Teriofauna
Materiali e metodi
L’indagine è stata svolta utilizzando metodologie consone al rilevamento della classe
sistematica indagata; in tal senso si è operato mediante:
• sopralluoghi sul terreno volti a ricavare informazioni dirette sulle specie presenti
nell’area, durante il rilievo e in occasioni di passaggio presso il sito;
• ricerca di fonti bibliografiche specializzate, relative alla situazione locale e al contesto
geografico regionale in particolare l’Atlante dei Mammiferi della Lombardia e la
pubblicazione “La fauna selvatica in Lombardia, Rapporto 2008 sulla distribuzione,
abbondanza e stato di conservazione di uccelli e mammiferi”.
Elenco sistematico
Di seguito si riporta un elenco di specie presenti e/o potenziali desunte dai sopralluoghi,
da contatti con cacciatori locali e dai dati bibliografici inerenti lo status distributivo dei
Mammiferi. Per la classificazione si è seguito la “Checklist delle specie della fauna
d’Italia” vertebrata, a cura di Minelli, Ruffo, La Posta (Calderini, 1993).
Ordine

Nome Comune

Nome Scientifico

Priorità

Insectivora

Riccio occidentale

Erinaceus europaeus

4

Insectivora

Toporagno nano

Sorex minutus

8

Insectivora

Talpa europea
Vespertilio di
Daubenton

Talpa europaea

7

Myotis daubentoni

9

Chiroptera
Chiroptera

Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii

11

Chiroptera

Pipistrello nano

Pipistrellus pipistrellus

6

Chiroptera

Pipistrello di Savi

Hypsugo savii

6

Chiroptera

Serotino di Nilsson

Eptesicus nilssoni

9

Chiroptera

Serotino comune

Eptesicus serotinus

7

Chiroptera

Serotino bicolore

Vespertilio murinus

6

Chiroptera

Orecchione

Plecotus auritus

9

Lepus europaeus

4

Lagomorpha Lepre comune

Normative
internazionali

All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
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LN 157/92 P.
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Rodentia

Scoiattolo

Sciurus vulgaris

8

Rodentia

Quercino

Eliomys quercinus

10

Rodentia

Ghiro

Myoxus glis

8

Rodentia

Moscardino

9

Rodentia

Arvicola rossastra

Rodentia
Rodentia
Rodentia

Apodemus flavicollis

4

Carnivora

Arvicola campestre
Arvicola di Fatio
Arvicola sotterranea
Topo selvatico
collogiallo
Volpe

Muscardinus
avellanarius
Clethrionomys
glareolus
Microtus arvalis
Microtus multiplex
Microtus subterraneus

Vulpes vulpes

3

Carnivora

Tasso

Meles meles

6

Mustela nivalis

7

Rodentia

Carnivora

ola

All. IV dir.
92/43/CEE

LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.

5
4
7
8

Carnivora

Faina

Martes foina

6

Artiodactyla
Artiodactyla

Cervo
Capriolo

Cervus elaphus
Capreolus capreolus

6
6

LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.

Analisi del popolamento
Il popolamento di mammiferi relativo all’area oggetto della presente indagine può
essere considerato tipico per questa zona caratterizzata da ambiti boscati
principalmente di latifoglie mesofile alternati a significative tessere a prateria sia per
foraggio che per pascolo. Sono segnalate inoltre presenze di valore faunistico
venatorio quali Capriolo e Cervo. Per quanto riguarda la microfauna sono presenti
diverse varietà di habitat tali da giustificare il popolamento considerato. Nelle zone
rurali sono favorite inoltre le specie tipiche degli ambiti ecotonali. Le ampie aree
boscate localizzate sui versanti oltre ad essere luoghi elettivi per Mioxidi possono
sicuramente ospitare entità quali: Sorex, Clethrionomys e i topi selvatici del genere
Apodemus. Sicuramente di interesse la potenzialità per i mustelidi segnalati. Per quanto
riguarda le popolazioni di Chirotteri, non sono segnalati specifiche presenze, le
caratteristiche ambientali (presenza di edifici rurali e praterie aperte) fanno comunque
ritenere la buona potenzialità complessiva per questo taxa. Le popolazioni di Lepre
comune risultano sicuramente condizionate da fattori antropici; al momento non se ne
conosce la reale consistenza.
Considerazioni
L’area presenta principalmente due grandi tipologie di habitat costituiti da ampie
zone boscate sui versanti intercalate da diverse tessere a prato dovute alla
storica attività agricola e di allevamento; a questi si associano inoltre diversi ambiti
ecotonali di raccordo. Il popolamento teriologico considerato risulta definito in buona
parte delle sue componenti principali; mancano al riguardo solo i grossi carnivori. La
componente microteriologica risente in misura minore di alcuni effetti dovuti agli
insediamenti rurali; tale situazione porta a favorire quelle specie particolarmente
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adattabili e commensali dell’uomo. All’interno del popolamento teriologico considerato
(cfr. tabella elenco faunistico) occorre evidenziare come nove specie risultino inserite
nell’allegato IV della direttiva 92/43 CEE, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat).
Sempre nell’elenco sono presenti inoltre dieci specie alle quali sono stati attribuiti livelli
di priorità significativi (8 o sup.) in base alla DGR 20 aprile 2001 n.7/4345 “Programma
regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree
protette”.
Ornitofauna
Negli studi degli ambienti terrestri, l’ornitofauna rappresenta uno degli “indicatori
ecologici” più comunemente utilizzati. Nell’ambito dell’avifauna che frequenta
un’area durante il ciclo annuale, comprendente quindi le specie sedentarie, migratrici ed
estive; quelle nidificanti costituiscono, per il loro legame con gli habitat riproduttivi
disponibili, un patrimonio naturalistico in grado di fornire dati significativi circa le
condizioni complessive dell’ecosistema. L’attenzione principale è stata rivolta quindi al
popolamento ornitico potenzialmente nidificante comparato con l’attuale stato
dell’ambiente. Base dell’indagine è stata l’analisi bibliografica della situazione locale
rifacendosi alle presenze segnalate nell’Atlante degli Uccelli nidificanti in Provincia di
Bergamo (2015), integrata con successive verifiche sul campo, mediante opportuni
sopralluoghi. Di seguito vengono elencate le specie censite o segnalate come
potenzialmente nidificanti nell’area oggetto di indagine. Per la sistematica è stata
seguita la classificazione proposta da Minelli, Ruffo e La Posta “Check-list delle specie
della fauna italiana” Vertebrata (Calderini, 1993). Per ogni specie rilevata è stata
individuata la fenologia, ossia il modo di apparire e occupare l’area considerata nel
corso del ciclo annuale, rifacendosi alle seguenti definizioni standardizzate in campo
ornitologico:
MS
MP
ML
MN
NR
EO

Migratrice Svernante (presente soltanto nel corso della migrazione e in inverno)
Migratrice Parziale (presente in tutto il corso dell'anno, in parte con popolazioni
migratrici; si intende anche nidificante)
Migratrice su Lunga distanza (presente esclusivamente nei periodi di migrazione)
Migratrice Nidificante (presente soltanto nel corso della migrazione e in periodo di
nidificazione)
Nidificante Residente (presente in tutto il corso dell'anno, con popolazioni non
soggette a migrazioni)
Estivante occasionale (migratrice occasionalmente presente nel periodo riproduttivo,
ma non nidificante)

Se presente in periodo di nidificazione, una specie può risultare quindi:
• nidificante regolare: qualora presente
con popolazioni che si riproducono
regolarmente;
• nidificante irregolare: qualora presente con coppie rarefatte che si riproducono
irregolarmente;
• nidificante possibile: qualora presente nel periodo propizio alla riproduzione e negli
habitat adeguati, ma senza che si siano finora raccolte prove certe di nidificazione;
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• nidificazione reintrodotta: qualora presente con popolazioni riproduttive in seguito a
operazioni di reintroduzione;
• estivante: qualora osservata nel periodo riproduttivo, ma senza alcun indizio di
nidificazione.
Elenco sistematico
Ordine

Nome Comune

Fenologia Priorità

MN - nid.
REG
MP - nid.
Buteo buteo
Accipitriformes Poiana
REG
Falco
MP - nid.
Falconiformes Gheppio
tinnunculus
REG
Streptopelia
Tortora dal
MP - nid.
Columbiformes
decaocto
collare
REG
Cuculus
MN - nid.
Cuculiformes
Cuculo
canorus
REG
MP - nid.
Strix aluco
Strigiformes
Allocco
REG
MN - nid.
Apus apus
Apodiformes
Rondone
REG
NR - nid.
Picus vmridis
Piciformes
Picchio verde
REG
Dryocopus
NR - nid.
Piciformes
Picchio nero
martius
REG
Ptynoprogne
Rondine
MP - nid.
Passeriformes
rupestris
montana
REG
MN - nid.
Hirundo rustica
Passeriformes Rondine
REG
MN - nid.
Delichon urbica
Passeriformes Balestruccio
REG
MN - nid.
Anthus trivialis
Passeriformes Prispolone
REG
MP - nid.
Passeriformes Ballerina bianca Motacilla alba
REG
Troglodytes
MP - nid.
Passeriformes Scricciolo
troglodytes
REG
Erithacus
MP - nid.
Passeriformes Pettirosso
rubecula
REG
Phoenicurus
Codirosso
MP - nid.
Passeriformes
ochruros
spazzacamino
REG
Phoenicurus
MN - nid.
Passeriformes Codirosso
phoenicurus
REG
MP - nid.
Turdus merula
Passeriformes Merlo
REG
Turdus
MP - nid.
Passeriformes Tordo bottaccio
philomelos
REG
MP - nid.
Sylvia atricapilla
Passeriformes Capinera
REG
Phylloscopus
MN - nid.
Passeriformes Luì bianco
bonelli
REG
Phylloscopus
MN - nid.
Passeriformes Luì verde
sibilatrix
REG
Aegithalos
MP - nid.
Passeriformes Codibugnolo
caudatus
REG
Accipitriformes

Falco
pecchiaiolo

Nome
Scientifico
Pernis apivorus

11

Normative
internazionali
Dir CEE
79/409 - All.1

8
5
3
4
9
4
9
10

Dir CEE
79/409 - All.1

9
3
1
6
3
2
4
4
8

Normative
nazionali e
regionali
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.

2
6
2
8
8
2
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Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

MP - nid.
REG
MP - nid.
Parus caeruleus
Cinciarella
REG
NR - nid.
Cincia dal ciuffo Parus cristatus
REG
MP - nid.
Parus major
Cinciallegra
REG
Cincia bigia
NR - nid.
Parus montanus
alpestre
REG
MP - nid.
Parus palustris
Cincia bigia
REG
MN - nid.
Lanius collurio
Averla piccola
REG
Garrulus
NR - nid.
Ghiandaia
glandarius
REG
NR - nid.
Corvo imperiale Corvus corax
REG
Corvus corone
Cornacchia
MP - nid.
cornix
grigia
REG
NR - nid.
Passero d'Italia Passer italiae
REG
MP - nid.
Fringilla coelebs
Fringuello
REG
Carduelis
MP - nid.
Cardellino
carduelis
REG
Pyrrhula
MP - nid.
Ciuffolotto
pyrrhula
REG
MP - nid.
Zigolo muciatto Emberiza cia
REG
Emberiza
MP - nid.
Zigolo giallo
citrinella
REG
Cincia mora

Parus ater

3
6
8
1
6
8
8

Dir CEE
79/409 - All.1

LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.

7
4

LN 157/92 P.

1
4
2
1
6
8
8

LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.
LN 157/92 P.

Analisi del popolamento
In totale sono note come nidificanti o potenzialmente nidificanti nell’area
considerata circa una quarantina di specie, di cui nove non Passeriformi. Circa una
decina delle specie considerate, finito il periodo riproduttivo, fa ritorno nei quartieri di
svernamento; al contrario l’altra parte risulta sedentaria nell’area o al più effettua
erratismi locali verso valle durante il periodo invernale o viene incrementata da altre
entità provenienti da nord.
Considerazioni
Analizzando la lista delle specie note come nidificanti o potenzialmente nidificanti
nell’area oggetto di studio, nonché la loro diffusione a livello regionale, è possibile
operare le seguenti considerazioni:
• nella zona considerata è presente un popolamento ornitico determinato nella sua
composizione specifica dalle attuali condizioni ambientali che si caratterizzano
principalmente per le ampie aree boscate localizzate sui versanti e per la
presenza di aree a prato;
• risultano significative le segnalazioni per i predatori tipiche entità in grado di
evidenziare la qualità complessiva dell’ecosistema in particolare per gli ambiti
boscati.
Tre specie risultano inserite nell’allegato I della direttiva 79/409 CEE, del 2 aprile 1979
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(Direttiva Uccelli); sempre nell’elenco sono evidenziate quattordici specie alle quali sono
stati attribuiti livelli di priorità significativi (8 o superiore) in base alla DGR 20 aprile 2001
n.7/4345 “Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della
fauna selvatica nelle aree protette”.
Erpetofauna
Si riportano di seguito alcuni dati di segnalazione inerenti la presenza di anfibi e rettili
nell’area considerata. L’elenco elaborato, risulta dedotto da diverse fonti bibliografiche,
da segnalazioni di naturalisti esperti. Per la classificazione si è seguito la “Checklist
delle specie della fauna d’Italia” Vertebrata, a cura di Minelli, Ruffo, La Posta (Calderini,
1993) ulteriormente aggiornata per dal lavoro di Speybroeck J., Beukema W., Crochet
P.A. in Zootaxa 2492: 1-27 (2010).
REPTILIA
Ordine

Nome Comune

Nome Scientifico

Normative
internazionali

Priorità

Squamata

Orbettino

Anguis fragilis

8

Squamata

Lucertola muraiola

Podarcis muralis

4

Squamata

Biacco

Hierophis viridiflavus

8

Squamata

Colubro liscio

Coronella austriaca

9

Squamata

Saettone

Zanemis longissimus

10

Squamata
Squamata

Natrice dal collare
Vipera comune

Natrix natrix
Vipera aspis

8
9

All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE
All. IV dir.
92/43/CEE

Normative
nazionali e
regionali
LR 10/2008
LR 10/2008
LR 10/2008
LR 10/2008
LR 10/2008
LR 10/2008
LR 10/2008

AMPHIBIA
Ordine

Nome Comune

Nome Scientifico

Urodela

Salamandra
pezzata

Salamandra
salamandra

8

Urodela

Tritone crestato

Triturus carnifex

10

Anura

Rospo comune

Bufo bufo

8

Anura

Raganella italiana

Hyla intermedia

10

Anura

Rana temporaria

Rana temporaria

8

Normative
nazionali e
regionali

Normative
internazionali

Priorità

LR 10/2008
All. IV dir.
92/43/CEE

LR 10/2008
LR 10/2008

All. IV dir.
92/43/CEE

LR 10/2008
LR 10/2008

Considerazioni
L’elenco proposto descrive in modo realistico le condizione delle potenzialità nella zona
di questi taxa, grazie a dati e segnalazioni; quindi le specie dell’erpetofauna nel
popolamento considerato appaiono coerentemente rappresentate nell’area. In base alle
condizioni ecologiche dell’ambiente considerato, il popolamento nel suo complesso
appare significativo per la presenza di buona parte della fauna anfibia potenziale per
l’area in esame. Inoltre occorre ricordare come il popolamento erpetologico segnalato
metta in evidenza che a quasi tutte le specie considerate risultino attribuiti livelli di
priorità significativi (8 o sup.) cfr. DGR 20 aprile 2001 n.7/4345 “Programma regionale
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per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette”.
Tra queste, sei specie risultano inserite nell’allegato IV e una nell’All. I della direttiva
92/43 CEE, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat). Per la fauna anfibia occorre poi
ricordare come la L.R. 10/2008 prescriva particolari indirizzi di protezione e gestione per
queste specie.
LE CRITICITÀ DELLA ZPS
Le criticità della ZPS sono molteplici, e di diversa intensità, data la vastità e la
complessità ambientale dell’area protetta. Il tema viene affrontato in maniera sintetica e
generale riportando le considerazioni contenute nella sezione “vulnerabilità” del
vecchio formulario (scheda) “Natura 2000”12.
“Non sono noti evidenti elementi di disturbo, tuttavia occorre una regolamentazione più
efficace della fruizione antropica del territorio, in particolare delle aree di maggior pregio
naturalistico all’interno del Parco Regionale. Il mantenimento della diversità nell’assetto
forestale, in termini di età degli elementi arborei, di composizione floristica e densità, risultano di
importanza determinante per la conservazione in particolare dei Tetraonidi. In alcune aree si
registra una elevata concentrazione di bacini artificiali connessi alla produzione di energia
idroelettrica, con strade e infrastrutture annesse, unita alla presenza di impianti sciistici in
espansione. Le zone meridionali del sito, poste a bassa quota, presentano un elevato rischio di
incendio.”

Il PdG individua inoltre una serie di “Fattori di impatto e minacce”, ovvero “processi,
in atto o potenziali, che possono avere un impatto, positivo o negativo, sullo stato di
conservazione del Sito”. Nel presente studio sono stati selezionati quelli pertinenti il
manufatto stradale oggetto di manutenzione e l’habitat 6520 “Praterie montane da
fieno” 13.
Codice
141

Voce
Abbandono di sistemi
pastorali
(categorie biologiche:
flora, anfibi e rettili,
avifauna, mammiferi)

12
13

Descrizione
L’abbandono delle pratiche agro-pastorali (141) è un processo
generalizzato nel territorio del parco, in atto fin dal secondo dopoguerra.
Lo stato della vegetazione, a distanza di un cinquantennio, appare
marcatamente riorganizzato e in ulteriore rapida trasformazione, in
tutti i piani altitudinali. L’entità delle trasformazioni in atto è
testimoniato dalle fotografie storiche, dal confronto tra le aerofotografie,
e, da ultimo, dalle variazioni intervenute sui limiti delle aree forestali dopo
la redazione della Carta Tecnica Regionale, aerofotogrammetrico 1981,
evidenziate sia negli Studi propedeutici all’istituzione del Parco coordinati
da C. Andreis (1996), sia dalla nuova carta delle unità ambientali redatta
per il Piano Naturalistico Comunale a cura del CST, CNR-IDPA e
Università di Milano (2008-2010).
Un’accurata gestione delle risorse agricole e forestali permetterebbe il
mantenimento delle popolazioni di anfibi e rettili. L’abbandono dei
sistemi pastorali tradizionali (141) potrebbe portare nel tempo alla
chiusura
delle
aree
aperte
adoperate
come
zone
trofiche/termoregolazione dai rettili.
Nel corso degli ultimi decenni il preoccupante fenomeno di spopolamento
delle aree montane e l’abbandono delle pratiche tradizionali dell’alpeggio
e dell’agricoltura hanno innescato un rapido processo di riforestazione
naturale di molti versanti. L’inarrestabile avanzata del bosco, e la
conseguente chiusura di radure ed aree prative, hanno determinato
una consistente sottrazione di habitat prediletti da numerose specie

Materiale tratto da: www.provincia.bergamo.it.
AA.VV., 2010. Piano di gestione del Sito Natura 2000. Op. citata, pp. 250-267.
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979

Altre forme semplici o
complesse di
competizione
interspecifica della flora
(categorie biologiche:
flora)

501
502

Sentieri, piste e piste
ciclabili
Strade e autostrade
(categorie biologiche:
flora, anfibi e rettili,
avifauna)

tipiche dell’avifauna montana. Questi preziosi ambienti, evolutisi in
sintonia con l’opera secolare dell’uomo e con le attività che nei tempi
trascorsi erano alla base del sostentamento dell’economia montana,
sono soggetti a rapidi mutamenti conseguenti alla cessazione o alla
drastica riduzione di pratiche quali lo sfalcio regolare dei prati, la
fienagione, la concimazione naturale, la monticazione e il
pascolamento bovino. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado
ambientale descritti e di preservare un elevato tasso di biodiversità
dell’avifauna appare pertanto fondamentale l’adozione delle misure di
gestione ambientale e di incentivazione delle attività tradizionali suggerite
nelle schede di azione appositamente predisposte.
L’abbandono delle pratiche agro-pastorali e il cambiamento globale
(riscaldamento) modificano la competizione tra le diverse specie vegetali
dominanti nelle fasce altitudinali di pertinenza (979). Specie legate a
specifiche attività (sfalcio, colture, pascolo ovicaprino) sono
minacciate, come del resto intere comunità (vedi: abbandono delle
pratiche agro-pastorali, 141).
L’apertura di strade agro-silvo-pastorali (502) rappresenta una minaccia
alla continuità degli habitat, soprattutto nel caso di attraversamento di
foreste vetuste e di importanti corsi d’acqua. I mezzi impiegati per le
opere di urbanizzazione e i materiali medesimi impiegati per
realizzare la sede stradale veicolano diaspore di specie esotiche o
avventizie che si installano lungo le scarpate, e talora persistono a
lungo. La frequentazione dei sentieri più battuti (501) e la scarsa
manutenzione dei medesimi può innescare processi di erosione per
trasformazione della sede del sentiero in canale di ruscellamento.
Come è noto le strade possono arrecare danni considerevoli alle specie
di anfibi migranti verso e dal sito riproduttivo. E’ opportuno perciò
prevedere sistemi di mitigazione dove si possono verificare tali
problematiche.
Nell’area del Parco si è sviluppata nel corso degli anni una rete di strade
e piste, solitamente ad accesso limitato, definite “agro-silvo-pastorali”,
pensate e realizzate a supporto delle attività legate agli alpeggi e alla
gestione forestale. Queste infrastrutture esercitano un impatto
sull’avifauna legato principalmente alla frammentazione degli habitat che
attraversano, siano essi rappresentati da prati e pascoli o da ambienti
boschivi. Questa rete di comunicazione genera inoltre un disturbo diretto,
soprattutto nel caso non infrequente di una gestione inadeguata nelle
limitazione degli accessi o di assenza di controlli efficaci.

LA GESTIONE E LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLA ZPS
Il PdG della ZPS contempla una serie di azioni finalizzate a “rimuovere/ridurre un
fattore di disturbo”, a favorire la “conservazione degli habitat e delle specie”, a
promuovere l’introduzione di “pratiche, procedure o metodologie gestionali”
favorevoli al sito, a “misurare lo stato di conservazione di habitat e specie” e
infine a diffondere “conoscenze e modelli di comportamenti sostenibili” che
mirano alla tutela del sito. Ogni azione è descritta attraverso una scheda, di cui di
seguito si riporta una sintesi contenente le parti più pertinenti in riferimento
all’intervento e all’habitat in studio14.
Scheda azione n. AV08
Interventi di salvaguardia dell’habitat 6520 “praterie montane da fieno” per la
conservazione dell’avifauna di ambienti aperti
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

14

Nelle ZPS sono presenti ambienti aperti, riconducibili all’habitat di
interesse comunitario 6520 “Praterie montane da fieno”; questi rivestono
un notevole interesse ambientale, naturalistico, storicoculturale e
paesaggistico. La loro conservazione è seriamente compromessa a
seguito della diminuzione dell’importanza dell’attività agricola con
conseguente:

AA.VV., 2010. Piano di gestione del Sito Natura 2000. Op. citata, pp. 268-344.
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Finalità dell’azione

Descrizione dell’azione e
programma operativo

Descrizione risultati attesi

− abbandono delle aree per assenza di letamazione, sfalcio e pascolo
ed evoluzione della vegetazione in boschi di neoformazione;
− intensa trasformazione dei prati in aree edificabili in corrispondenza
dei nuclei abitati.
Le specie di uccelli che richiedono vegetazione bassa per nidificare e/o
alimentarsi, traggono beneficio dallo sfalcio e pascolo periodico ma al
contempo subiscono un notevole disturbo da queste operazioni. I prati da
sfalcio costituiscono l’habitat idoneo alla nidificazione di alcune specie di
avifauna dell’All. 1, tra cui Re di quaglie (Crex crex) e Averla piccola
(Lanius collurio).
Salvaguardare i prati e i prati-pascolo, incentivandone il recupero
produttivo destinato all’utilizzo zootecnico, al fine di mantenerne la
conservazione in termini di produttività e biodiversità, favorendo al
contempo le possibilità di nidificazione di avifauna.
Ai fini della conservazione dell’habitat si propongono attività di
monitoraggio, azioni attive di salvaguardia e regolamentazioni.
Mantenimento delle tradizionali pratiche colturali di concimazione e
sfalcio. Lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta all'anno, al di
fuori della stagione riproduttiva e di nidificazione (compresa tra la fine di
maggio e la fine di luglio) o anche due, se la ricrescita dell’erba risulta
sufficiente; viceversa il secondo intervento avverrà mediante
pascolamento del bestiame a fine estate. La concimazione dovrà essere
effettuata mediante spandimento del letame nel tardo autunno o all’inizio
della stagione vegetativa.
Considerata la forte contrazione di superficie subita nel corso degli ultimi
decenni, riconoscere ai prati da fieno il giusto valore ambientale,
naturalistico e paesaggistico, mediante imposizione di vincoli di
inedificabilità nei PGT delle Amministrazioni locali, valutando, in caso di
necessità, l’opportunità di rendere edificabili (previo obbligo di
compensazione per la trasformazione d’uso) aree boschive di scarso o
nullo valore produttivo, protettivo e naturalistico.
Specialmente in prossimità di nuclei abitati, conservare l’integrità di un
prato da fieno di buona estensione è spesso una soluzione migliore
rispetto al preservare un bosco ceduo.
Conservazione dell’habitat praterie montane da fieno. Aumento della
disponibilità di ambienti idonei alla nidificazione di avifauna.

Scheda azione n. AV10
Adozione di misure di limitazione per la costruzione e l’accesso a strade agro-silvopastorali
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Finalità dell’azione

La normativa regionale forestale sancisce l’obbligo da parte delle
amministrazioni comunali di approvare regolamenti per la disciplina
dell’accesso dei mezzi a motore sulla viabilità agrosilvopastorale (VASP),
non disciplinata dal Nuovo Codice della Strada e quindi esclusa al
pubblico transito, sia essa di proprietà pubblica, dichiarata di pubblico
interesse o oggetto di convenzione tra amministrazioni comunali e
soggetti privati proprietari. Per tutte le strade agrosilvopastorali è
individuato un soggetto gestore, normalmente una amministrazione
pubblica. La VASP, alle quote più elevate delle aree montane, ha un
interesse di tipo polifunzionale; all’utilizzo agricolo e forestale si
aggiungono infatti e spesso prevalgono altri utilizzi (es. venatorio,
turistico, ricreativo, ecc.). Nonostante l’obbligo di regolamentazione della
VASP sia vigente fin dal 2005, non tutte le strade agro-silvo-pastorali
sono state regolamentate; per altre sono stati approvati regolamenti che
lasciano libero accesso a tutti residenti dei Comuni nel cui territorio
ricadono i tracciati, o che prevedono il rilascio di autorizzazioni a
molteplici tipologie di utenze, anche prive di interessi reali di accesso.
Relativamente agli ambienti alpini inclusi in area di ZPS, fatti salvi
casi particolari esplicitatamene citati dalla normativa vigente, è
vietata la realizzazione di nuove strade permanenti, l’asfaltatura
delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali, nonché
l’utilizzo di motoslitte e battipista..
Aumento del livello di naturalità, riduzione del disturbo alla fauna
selvatica, riduzione del rischio di comportamenti non corretti (es. transito
di mezzi fuoristrada nelle praterie d’alta quota, bracconaggio ecc.),
riduzione delle spese di manutenzione ordinaria delle strade agro-silvopastorali.
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Descrizione dell’azione e
programma operativo

Descrizione risultati attesi

Le strade agrosilvopastorali attraversano o conducono ad aree di elevato
interesse ambientale e naturalistico; è necessario quindi:
− individuare tutti i tracciati esistenti e riconducibili alla VASP;
− adottare regolamenti di transito, ove non presenti, e rivedere quelli
approvati affinché sia consentito il transito solo ed esclusivamente alle
utenze che svolgono attività agricole e forestali (conduttori
d’alpeggio, imprese boschive, consorzi forestali, ecc.) o che
manifestino reali necessità lavorative (rifugisti, personale centrali
idroelettriche, ecc.);
− che i regolamenti siano correttamente applicati;
− installare sbarre chiuse a chiave per limitare gli accessi abusivi, cartelli
di segnalazione che esplicitino limiti e divieti di accesso e transito su
VASP, i tracciati minori (piste forestali, mulattiere, sentieri, itinerari
alpini), i pascoli e le aree boscate;
− incrementare la vigilanza verso gli accessi abusivi, con particolare
riferimento a quelli di motocross, quad, motoslitte.
Riduzione del disturbo alla fauna arrecato dalla presenza di mezzi
motorizzati ad alta quota, minori necessità di realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria di strade agro-silvo-pastorali e dei tracciati
minori; quindi riduzione di costi, riduzione dell’inquinamento acustico e
delle emissioni prodotte dai mezzi a motore e migliore vivibilità delle aree
per gli escursionisti.

Scheda azione n. AV17
Adozione di misure di incentivazione per la preservazione di habitat e specie degli
ambienti aperti
Descrizione dello stato attuale e
contesto dell’azione nel Piano di
Gestione

Finalità dell’azione
Descrizione dell’azione e
programma operativo

A partire dalla metà del secolo scorso le tradizionali pratiche
agricole nelle aree montane hanno subito una grave recessione
quantitativa e qualitativa a causa dei profondi mutamenti socioeconomici e del ruolo di assoluta marginalità politica ed economica a cui
è stata relegata la civiltà contadina.
Dal punto di vista tecnico invece l’opera di selezione genetica sulle
prestazioni produttive del bestiame hanno comportato difficoltà di
adattamento all’ambiente alpestre. Il processo di accentramento
aziendale ha determinato la trasformazione in unità dimensionalmente
più valide, ma omologate a modelli organizzativi estranei alla tradizione
montana. La gestione dei prati e degli alpeggi, un tempo fondamentale,
ove non supportata adeguatamente, va smarrendo le sue tradizionali
peculiarità.
Il PSR 2007-2013 regionale non ha finora consentito di incentivare
adeguatamente azioni tali da preservare gli habitat di interesse
comunitario, come prati e pascoli, in particolare nelle aree della Rete
Natura 2000, dove i premi dei bandi a misura sono del tutto insufficienti a
garantire una gestione delle aree con scopi di tipo conservazionistico.
Coinvolgimento delle attività agricole nella gestione sostenibile e nella
salvaguardia di habitat e specie di avifauna degli ambienti aperti.
− Redazione di piani di pascolamento degli alpeggi con finalità
naturalistiche
− Realizzazione di incontri tecnici di formazione con i titolari di aziende
ed imprese agricole in merito a pratiche colturali rispettose
dell’avifauna nidificante, secondo le indicazioni delle Azioni AV03 e
AV08 (es. sfalcio ritardato o mancato sfalcio in porzioni di prati con
nidificazioni di Re di quaglie, utilizzo di barre di involo sui macchinari,
pascolo turnato, pascolo continuo-intensivo nelle aree degradate,
pascolo a composizione mista di specie, ecc.)
− Stipula di contratti ambientali per il recupero e la conservazione di
superfici pubbliche e/o private a prato o prato-pascolo e per
l’attuazione dei piani di pascolamento degli alpeggi; con i quali le
imprese si impegnano al rispetto delle indicazioni ricevute in occasione
degli incontri tecnici, mentre l’amministrazione competente si impegna
a concedere benefici che, in funzione delle necessità di intervento,
potranno essere:
1) premi a misura di superficie per la realizzazione di sfalcio dei prati;
2) fornitura di attrezzature quali recinzioni elettrificate, fisse e mobili,
accumulatori alimentati a pannelli solari;
3) contributi per l’acquisto di operatrici monoasse;
4) contributi per l’acquisto di mungitrici mobili da utilizzare in alpeggio
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Descrizione risultati attesi

al fine di favorire un adeguato spostamento dei punti di
concentrazione del bestiame.
Definizione di pratiche colturali rispettose dell’avifauna nidificante in prati,
prati-pascoli e alpeggi. Riconoscimento all’attività pastorale di
funzioni extra-produttive che vanno dalla protezione ambientale e
territoriale alla valorizzazione paesaggistica.
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3- ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI
SITI NATURA 2000 E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI
SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE
Coinvolgimento, deterioramento e perdita di habitat, perturbazione
di specie e/o di habitat di specie, effetti diretti e indiretti, a breve e
lungo termine, sull’integrità del sito
3.1 Coinvolgimento, deterioramento e perdita di habitat
Come già detto, l’intervento è finalizzato a pavimentare con cls e pietrame locale
un tratto della strada agrosilvopastorale esistente ove la pendenza longitudinale
raggiunge valori del 15% (vedi figura 06). Verrà pavimentato un tratto lungo m 135 e
largo m 3, tra le sezioni di progetto n. 5 e 9 (vedi documentazione progettuale), a circa
130 m dall’avvio del tracciato (da Via Valparina). L’area di cantiere sarà collocata in
corrispondenza della pertinenza di uno degli edifici rurali serviti, all’incirca a metà del
tratto da pavimentare (vedi figure 02 e 07). L’intervento non coinvolgerà dunque
alcun habitat e perciò non provocherà deterioramento o perdita di habitat.

Figura 06 – Lo stato attuale, a sinistra, e quello finale, a destra, del tratto di strada acclive e dissestato che si prevede di
pavimentare. Fotografia e fotosimulazione tratte dal colto progettuale.

3.2 Perturbazione di specie e/o di habitat di specie
Gli impatti sul sito si limiteranno alla fase di cantiere, della prevista durata di 3
settimane. Al fine limitare i disturbi sugli habitat e sulle specie faunistiche
dovranno essere mese in atto tutte quelle accortezze finalizzate a ridurre al
minimo l’emissione di fumi, polveri e rumori. Non coinvolgendo i limitrofi spazi a
prato, e dunque non essendovi un disturbo diretto alle specie che lo abitano e
frequentano, si ritiene che il cantiere possa prendere avvio in data 13 giugno 2022.
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Per quanto attiene la fauna potenzialmente coinvolgibile, essendo quella in studio una
strada da tempo in uso, si può ragionevolmente considerare che le specie presenti si
relazionino ad essa garantendosi un corridoio di sicurezza in base alle loro
esigenze trofiche e riproduttive. Occorre infine evidenziare come i mezzi impiegati
risulteranno tutti omologati e tecnicamente “silenziati” per quanto riguarda le emissioni
sonore. Come evidenziato nella documentazione progettuale, oltre ai movimenti di terra
(in forma di rettifiche mediante scarifica del piano viario esistente), i materiali che
verranno utilizzati rimandano all’utilizzo di:
• calcestruzzo (cls), fornito in opera mediante betoniera;
• pietrame locale;
• rete elettrosaldata (maglia cm 20x20 e Ø 8 mm).
Al fine di minimizzare l’eventuale ingresso di flora alloctona si provvederà ad un
controllo e ad una pulizia dei mezzi di trasporto.
3.3 Effetti diretti e indiretti, a breve e lungo termine, sull’integrità del sito
Per la sua modestia dimensionale, per la sua collocazione lungo un sedime stradale già
esistente e infine per la sua stessa fattispecie, una manutenzione straordinaria,
l’intervento non produrrà effetti di sorta sull’integrità del sito.
Permettendo anzi una più agevole e sicura percorrenza della strada agrosilvopastorale,
esso favorirà il mantenimento dell’habitat “6520 Praterie montane da fieno” che la
strada attraversa e dunque si coerenzierà con le attese e gli scopi di alcune delle
azioni di conservazione previste del PdG della ZPS.
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4- INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI
MISURE DI MITIGAZIONE
I fattori di alterazione e le mitigazioni previste, l’incidenza
dell’intervento dopo l’applicazione delle misure di mitigazione
4.1 I fattori di alterazione e le mitigazioni previste
Come detto, gli impatti sul sito si limiteranno alla fase di realizzazione dell’opera.
Nei lavori, oltre al sedime della strada, sarà coinvolta per circa 30 mq la pertinenza
dell’edificio rurale catastalmente identificato con il n. 5709 (ex 2043), in contesto
non di prateria (vedi figura 07).

Figura 07 – L’area di cantiere nella Tavola di progetto (stralcio non in scala), a sinistra, e in una delle riprese
fotografiche effettuate durante i rilievi in situ (marzo 2022).

Dunque le misure di mitigazione che verranno attivate riguarderanno esclusivamente
la fase di cantiere e si sostanzieranno:
• nel contenimento in 3 settimane della durata del cantiere;
• nell’utilizzo di macchinari e mezzi poco inquinanti, connotati da bassa rumorosità;
• nell’utilizzo di macchinari e mezzi poco inquinanti, connotati da bassa emissione di
gas di scarico;
• nel controllo e nel lavaggio dei mezzi di trasporto prima di entrare nella ZPS.
4.2 L’incidenza dell’intervento dopo l’applicazione delle misure di mitigazione
L’attuazione delle misure di mitigazione durante la fase di cantiere ridurrà a termini
minimali l’impatto dell’intervento sulla ZPS.
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5- CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA
L’incidenza dell’intervento sul Sito Natura 2000
5.1 L’incidenza dell’intervento sul Sito Natura 2000
Sulla scorta delle analisi e delle valutazioni condotte, in conformità ai contenuti della
DGR 5523/2021, si può “concludere in maniera oggettiva” che il Progetto di
Manutenzione straordinaria di strada agrosilvopastorale “non determinerà
incidenza significativa” sulla ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche - cod.
IT2060401”, ovvero “non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito Natura
2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione” dello stesso.

Il tecnico incaricato
Dott. Agr. Iunior Stefano D'Adda

Almenno S. Salvatore, aprile 2022
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