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1.0 RETE NATURA 2000 E LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1.1 PREMESSA
Con determina n. 225 del 28/07/2020 la Comunità Montana della Valle Seriana ha conferito
allo studio GEA di Ranica l’incarico di studiare le criticità presenti sul reticolo minore per i
comuni di cui la stessa Comunità Montana è stata nominata Autorità Idraulica Competente
(AIC). Tra gli interventi individuati e ritenuti prioritari vi è l’azione di regimazione idraulica
del tratto di reticolo idrico identificato dallo studio del RIM del Comune di Oltressenda Alta
con il codice BG118-021, sito in località Spinelli, nel tratto compreso tra i 910 e i 1.040 m.
s.l.m.
L’intera area di progetto ricade in toto nella Zona Speciale di Conservazione – ZSC Val
Sedornia, Val Zurio e Pizzo della Presolana (IT2060005) e ricade in modo marginale nella
Zona di Protezione Speciale – ZPS Orobie Bergamasche (IT2060401), 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
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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,
✓ 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.
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Possono invece essere accettate le Condizioni d’Obbligo, definite dalle regioni, che 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;
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 l’azione di regimazione idraulica del tratto di reticolo idrico
identificato dallo studio del RIM del Comune di Oltressenda Alta con il codice BG118-021, sito
in località Spinelli, nel tratto compreso tra i 910 e i 1.040 m s.l.m., possa generare incidenze
negative sui Siti di Rete Natura 2000 ivi presenti, ovvero la Zona Speciale di Conservazione
IT2060005 “Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana” e la Zona a Protezione Speciale
IT2060401 “Orobie Bergamasche”.
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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.
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, perchè 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.
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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 ed in ogni caso devono essere
presenti le seguenti informazioni, illustrare in modo completo ed accurato, 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;
3) analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000;
4) valutazione del livello di significatività delle incidenze;
5) individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
6) conclusioni dello Studio di Incidenza;
7) 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 delle 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.Inc.A 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 si rientri quanto si
vuole sottoporre un’opera a valutazione di incidenza.
Nel caso in esame il progetto prevede la realizzazione di un intervento di regimazione di un
tratto di corso d’acqua del RIM: sarà quindi necessario considerare i contenuti minimi della
categoria Progetto/Intervento.
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).
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.
Nell’immagine seguente si nota la ZPS Orobie Bergamasche retinata e con perimetro in
azzurro, mentre le aree di progetto, disegnate in scala, sono site sul perimetro della ZPS e,
viste le dimensioni contenute rispetto alla ZPS, risultano poco visibili: per individuarle si
osservi all’interno del cerchio rosso.
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Estratto SIBA su base ortofoto con evidenziato il perimetro della ZPS in azzurro, mentre l’area di intervento è
stata disegnata all’interno del cerchio rosso

Nell’immagine seguente si nota la ZSC “Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana”
perimetrata in azzurro, nella ZSC è disegnato in rosso il tratto di RIM da riqualificare.

Estratto SIBA su base ortofoto con evidenziato il perimetro della ZSC in azzurro, mentre il tratto di RIM da
riqualificare è indicato in rosso

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 viste le dimensioni dell’area di
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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progetto e l’estensione del sito sarebbe ancora poco significativa. Si riportano quindi due
estratti Siba su base cartografica per integrare quanto già indicato al punto precedente.

Estratto SIBA su base cartografica, con retino rosso la ZSC e con retino giallo la ZPS, in rosso il tratto di RIM
da riqualificare, sopra in scala 1:25.000, sotto in scala 1:10.000
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3) 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 del tratto di RIM da riqualificare in rosso, 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 del tratto di RIM da riqualificare in rosso, 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°55'48.9"N 9°59'00.7"E estremo nord tratto RIM da riqualificare;
45°55'40.1"N 9°58'55.7"E estremo sud tratto RIM da riqualificare.
4) 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, totalmente interne per quanto riguarda la
ZSC e parzialmente interne per quanto riguarda la ZPS.
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5) 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 n° 1, tratto in cui realizzare le 12 briglie di ridotte dimensioni
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Immagine n° 2, il punto in cu verrà realizzato il cunettone di attraversamento con retrostante tratto di muro
in massi ciclopici
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Immagine n° 3, tratto di corso d’acqua da regimare con alveo a sezione trapezoidale in massi ciclopici,
lunghezza 40 m
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Immagine n° 4, uno dei tre tratti di strada da attraversare con porzione di muro prossimo al crollo da
demolire e ricostruire

Immagine n° 5 e 6, il corso d’acqua a valle di via Spinelli, dove l’alveo non è definito o è poco definito e in
caso di piena le acque spagliano liberamente
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Immagine n° 7, il punto ove è previsto l’ultimo attraversamento di via Spinelli, oltre la quale vi sarà la vasca
di dissipazione finale, unico intervento che interessa l’habitat 6520

Immagine n° 8, identificazione su cartografia delle immagini precedenti, le foto soprariportate da 1 a 7
sono state disposte in ordine numerico dall’alto a scendere
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6) 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 l’area di progetto è:
1) parzialmente interessata dal vincolo di cui al comma 1, 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 corso del torrente Ogna o Valle di Valzurio;
2) totalmente interessata dal vincolo di cui al comma 1, lettera f, “i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” relativamente al
Parco delle Orobie Bergamasche;
3) parzialmente interessata dal vincolo di cui al comma 1, lettera g, boschi e foreste.
L’area di progetto non è invece soggetta al vincolo di cui all’art. 136.

Estratto Siba: il retino azzurro indica il torrente Ogna, il retino verde il Parco delle Orobie, mentre il retino rosso
indica gli ambiti di elevata naturalità della montagna

Le aree boschive sono soggette 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
Seriana dispone di 4 diversi 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 dei comuni di
Villa d'Ogna, Oltressenda Alta, Ardesio, Valgoglio, Gromo, Gandellino, Valbondione.
Dall’esame degli elaborati cartografici ed in particolare dall’esame della tavola 3.4 – Carta dei
tipi forestali si rileva che l’area boschiva in esame vede la presenza di una faggeta (in verde),
tipologia boschiva prevalente in zona, e in maniera marginale (sopra i 1.020 m. s.l.m.)
interessa anche un acero frassineto (in blu).
Le superfici forestali in esame non ricadono in un bosco da seme ai sensi dell’art. 53, comma 2
della L.R. 31/08.
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Per maggiori dettagli si rimanda alla apposita relazione forestale per la trasformazione del
bosco.

Estratto della tav 3.4 - Carta dei tipi forestali del PIF

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale l’area si trova all’interno di un ambito
di elevata naturalità, che comprende tutte le aree al di sopra della linea di livello dei 1.000 m.
s.l.m. ed è regolato dall’art. 17 delle NTA del PPR.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’art.17 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.
“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.
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

20

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

Estratto Siba, Piano Paesaggistico Regionale, retinati in arancio gli ambiti di elevata naturalità - art. 17,
cerchiate in blu le aree di progetto

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.
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
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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
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;
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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 2 unità ambientali:
1) 9150 - Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;
2) 6520 – Praterie montane da fieno.
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Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziato l’habitat 9150 “Faggete
calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion” anche dette Faggete termofile

Estratto Sportello Telematico Polifunzionale del Parco delle Orobie con evidenziato l’habitat 6520 “Praterie
montane da fieno” anche dette Prati stabili (incl. arrenatereti, triseteti e cinosurieti)

Dall’analisi della cartografia sopra riportata appare evidente che le sistemazioni idrauliche di
progetto interesseranno i 2 habitat sopraindicati, principalmente il 9150 e in maniera
marginale il 6520. Si segnala la presenza nelle immediate vicinanze anche dell’habitat 9410 –
Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Peccete con abete bianco), che però non sarà
coinvolti dalle opere di progetto.
Il comune di Oltressenda Alta dispone di un Piano di Governo del Territorio vigente, che
tramite la tavola “quadro di insieme della pianificazione locale” classifica le superfici
attraversate dal corso d’acqua in esame per lo più come aree agricole e in misura minore
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come aree boschive.
La tavola dei valori paesaggistici del territorio descrive l’area come un “paesaggio montano
debolmente antropizzato” in accordo con le indicazioni del vecchio PTCP, mentre la “carta
della sensibilità del paesaggio” classifica la quasi totalità dell’area di progetto in classe IV,
sensibilità paesistica alta, salvo una piccola parte in classe V, sensibilità paesistica molto alta.

Tavola dei valori paesaggistici del territorio del PGT di Oltressenda Alta

Carta della sensibilità paesistica del PGT di Oltressenda Alta

A questi elementi si aggiunge un altro vincolo rappresentato dalla fascia di rispetto del
reticolo idrico minore entro cui ricade il corso d’acqua da regimare.
La Carta del Dissesto dello Studio Geologico del PGT segnala che il tratto di corso d’acqua da
regimare è caratterizzato da una “pericolosità molto alta per esondazioni e dissesti di
carattere torrentizio”, mentre l’abitato di Spinelli è posto in un’area di “frana stabilizzata”.
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Estratto PGT, Carta del Dissesto, il retino rosa verticale indica un’area di frana quiescente, mentre il retino
azzurro orizzontale indica aree a pericolosità molto alta per esondazioni e dissesti di carattere torrentizio

7) Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;

Estratto Tavola A del PPR 2010
Estratto della Tavola A del PPR 2010, in rosso evidenziato il territorio di Oltressenda Alta
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Il Piano Paesaggistico Regionale 2010, parte integrante del Piano Territoriale Regionale
2010, inserisce il territorio comunale di Oltressenda Alta nell’ambito delle “Valli
Bergamasche”. Considerando invece le unità tipologiche di paesaggio l’area di progetto rientra
nella “Fascia Prealpina” e più precisamente nell’unità denominata “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”.
Da un punto di vista paesaggistico si “deve assicurare la fruizione visiva dei versanti e delle
cime sovrastanti, in particolare degli scenari di più consolidata fama. Si devono mantenere
sgombre da fastidiose presenze le dorsali, i prati d’altitudine, i crinali in genere e i punti di
valico”.
Per l’inquadramento all’interno della RER dell’area oggetto di trasformazione si deve far
riferimento alla scheda 108 “Pizzo Arera”, area montana e alpina che interessa parte del tratto
medio-superiore della Val Seriana, con esclusione della testata di valle a Valbondione. Si tratta
di una delle aree lombarde con la maggior valenza in termini di biodiversità.
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
parte del tratto medio-superiore della Val Seriana, con esclusione della testata di valle a
Valbondione. Si tratta di una delle aree lombarde con la maggior valenza in termini di
biodiversità. L’area è compresa per oltre il 95% nell’Area Prioritaria per la Biodiversità “Orobie”.
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
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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. 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);
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.
L’area è ricca di laghi alpini, collocati prevalentemente a quote superiori a 1.900 m. s.l.m.,
caratterizzati da buono stato di conservazione.
Anche gli aspetti faunistici sono di assoluta rilevanza. Si tratta d'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,
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 1.800
metri) su substrato cristallino; Prati stabili e prati pascolati; Boschi igrofili (di fondovalle e non);
Praterie di alta quota (sopra i 1.800 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”.
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Estratto RER: in verde le aree inserite in elementi di primo livello della RER

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 e l’urbanizzato di fondo valle, cui si aggiungono alcune cave da
riqualificare.
8) Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale,
industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
Trattandosi di un intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico il settore di
pertinenza prioritario è, senza dubbio, quello dell’infrastruttura pubblica.
9) 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.
Il territorio comunale di Oltressenda Alta è situato in provincia di Bergamo, nell’alta val
Seriana, e con buona approssimazione si può dire che corrisponda al fondovalle dell’Ogna e al
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

29

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

sovrastante versante montano, per lo più con esposizione a solatio, che dalla vetta del monte
Ferrante arriva fino alla vetta del Monte Fortino, passando per la Cima Benfit, la vetta del
Timogno, il colle Palazzo e la Cima Ba.
All’area boschiva interessata si accede lasciandosi alle spalle prima l’abitato di Nasolino, poi
quello di Valzurio fino a raggiungere Spinelli, altro piccolo borgo montano sito nel fondovalle.
Per la precisione appena prima di arrivare a Spinelli la stretta strada forma due evidenti
tornanti, che sono intersecati dal corso d’acqua da regimare e che, subito dopo, si getta nella
sottostante Ogna. Nelle anse descritte dai tornanti si trovano dei lembi boschivi che
accompagnano il corso d’acqua su entrambe le sponde e che sono di fatto in continuità con
l’ampio bosco sito a monte, mentre una sottile fascia di prato interrompe la continuità con il
bosco presente sulle sponde dell’Ogna.
Il versante montano nel suo complesso è caratterizzato da un articolato e ricco mosaico di
boschi e di prati pascoli, che si alternano tra loro a partire dai 900 m. circa del fondovalle fino
a raggiungere i 1.550 m. circa della località Case Campello posta sulla sovrastante linea del
crinale.
Per quanto riguarda il corso d’acqua questo presenta una valle abbastanza incisa con
andamento lineare e tratti con alveo in roccia, anche se si rilevano comunque ingenti depositi
di materiale grossolano.
Il corso d’acqua in esame presenta da tempo problematiche legate ad intensi processi erosivi
di fondo e alla presenza di movimenti franosi soprattutto in sponda orografica destra. Tale
situazione si traduce in un elevato trasporto solido che, nonostante gli interventi già eseguiti
in passato, va ad interessare con una certa regolarità i tre tratti di strada che il corso d’acqua
intercetta. Le opere sin qui eseguite non sono riuscite ad allentare il fenomeno e la situazione
si è ulteriormente aggrava a seguito della realizzazione di una strada di penetrazione verso
una cascina, che ha modificato radicalmente la scarpata sinistra orografica e nel tratto di
attraversamento, deviando l’alveo verso la strada, ha favorito ulteriormente altri processi
erosivi con ulteriore trasporto solido.
L’area d’intervento è posta ad una quota che varia dal minimo di 910 m. s.l.m. al massimo di
1.040 m. s.l.m.
2.1.2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI OBIETTIVI PREVISTI,
1) “Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A”
Le opere in progetto sono chiaramente da considerarsi di pubblico interesse, in quanto
volte a prevenire il rischio di esondazione, che incombe sui tre tratti stradali di via Spinelli
che intercettano il corso d’acqua, con il rischio che l’abitato di Spinelli possa restare isolato
e non raggiugibile.
2) Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
In primo luogo, si rendono necessari interventi volti alla riduzione del trasporto solido, per il
raggiungimento di questo obiettivo è necessario intervenire sia all’interno dell’alveo mediante
la posa di due file di reti per Debris Flow, sia sulla stabilizzazione della scarpata franosa posta
in destra orografica appena a monte del punto in cui la carrareccia attraversa l’alveo del
torrente. La stabilizzazione della scarpata in frana potrà avvenire attraverso la posa di una
scogliera in massi ciclopici di altezza pari a 2,5 metri, a cui andranno sovrapposte tre file di
palizzate doppie in legname o in alternativa gabbioni armati per una lunghezza di circa 10
metri.
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In secondo luogo, sarà necessario intervenire sull’alveo del corso d’acqua procedendo in modi
diversi. Per il tratto ripido appena a monte della strada vasp che attraversa l’alveo, si
procederà con la realizzazione di n. 12 briglie di limitata altezza e dimensione, larghezza 1,50
metri ed altezza 1 metro, fiorettate nel substrato roccioso che permetteranno di rallentare la
velocità di scorrimento dell’acqua evitando così le erosioni di sponda.
Scendendo poi verso valle è necessario realizzare un guado adeguato all’attraversamento del
corso d’acqua, mediante la realizzazione di un cunettone in pietrame realizzato in modo tale
da garantire il regolare deflusso della piena senza che la stessa possa fuoriuscire lateralmente.
Il cunettone dovrà essere dotato di muri laterali di raccordo con le sponde fluviali: il
cunettone avrà una lunghezza di 10 metri, una larghezza di 5 metri e uno spessore 0,80 metri.
Dal cunettone, sempre scendendo verso valle sarà necessario ricreare un nuovo alveo a forma
trapezoidale con la base di 2,50 metri, con la scarpata in dx orografica adiacente al pendio di
altezza pari a 2,50 metri, mentre la scarpata in sx orografica avrà un’altezza variabile dai 2,50
metri in prossimità della briglia posta più in alto fino ad 8 – 10 metri in prossimità della
briglia posta più in basso nei pressi della strada comunale: la lunghezza di questo tratto è pari
a 40 metri. Questo permetterà di sostenere la livelletta stradale della strada vasp adiacente
evitando indesiderati fenomeni di franamento della stessa.
Nella vasca di dissipazione esistente appena a monte della strada pubblica verrà rimossa la
griglia in metallo, stabilizzato il fondo con una massicciata e realizzate due fiancate oblique
per dare il corretto invito al tombotto. Le due fiancate avranno rispettivamente una lunghezza
di 6 metri e 5 metri ed un’altezza di 2 metri, in questo modo si creeranno le condizioni
favorevoli per l’immissione del torrente nel sottostante tombotto.
L’attraversamento della sede stradale avverrà mediante la posa di un manufatto rettangolare
prefabbricato o realizzato in opera (scatolare), in grado di sostenere anche il transito di
automezzi pesanti. Il manufatto sarà lungo 18 metri, alto 2 metri e largo 3 metri di luce libera.
La stessa sezione di manufatto verrà realizzata per i successivi due attraversamenti sui
sottostanti tratti stradali coinvolti.
Sarà poi necessario realizzare i collegamenti fra i vari tratti stradali, attualmente inesistenti,
infatti, il corso d’acqua durante le piene divaga prendendo percorsi diversi e generando
profondi solchi di erosione. I tratti di collegamento saranno sempre realizzati con sezioni a
forma trapezoidale in massi ciclopici aventi dimensione di 3 metri alla base e di 2 metri sui
lati. In funzione della morfologia dei luoghi potranno essere introdotte variazioni alla forma
del canale, ma comunque dovranno essere rispettate le sezioni minime a garantire la massima
piena ed il trasporto solido. Questo intervento interesserà un tratto di corso d’acqua
complessivamente lungo 90 metri.
All’uscita dell’ultimo tombotto dovrà essere realizzata una vasca di dissipazione in massi
ciclopici con una superficie di almeno 5,00 x 5,00 metri al fine di scongiurare l’innesco di altri
indesiderati processi erosivi.
All’altezza dell’attraversamento posto più a monte è presente un muro ammalorato che
andrebbe ripristinato per una lunghezza di 20 metri e altezza pari a 2 metri, mediante
l’utilizzo di pietrame e malta.
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Tavola di progetto degli interventi di regimazione idraulica

Estratti di dettaglio della tavola di progetto degli interventi di regimazione idraulica
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Fotosimulazione degli interventi di progetto: rete per Debris Flow

Fotosimulazione degli interventi di progetto: a sinistra ambito di svaso dell’alveo, pulizia e rimozione della
vegetazione infestante, a destra realizzazione di briglie di piccole dimensioni a monte della carrareccia
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Fotosimulazione degli interventi di progetto: a sinistra formazione di un cunettone e realizzazione di una
scogliera in massi ciclopici cementati con sovrapposte 2 file di gabbioni armati o palificate vive doppie, a destra
ripristino della briglia esistente a valle del cunettone, previa pulizia, formazione di due scogliere laterali di
altezza variabile verso valle con impermeabilizzazione dell’alveo

Fotosimulazione degli interventi di progetto: realizzazione nuovo muro in pietra e malta previa demolizione
opera esistente
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Fotosimulazione degli interventi di progetto: a sinistra demolizione manufatto esistente, a destra realizzazione
muri d’argine a valle della briglia esistente, con formazione di un selciatone sul fondo (-2.00 m) prima dello
scatolare da realizzare

Traccia dello scatolare da realizzare
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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 delle opere di regimazione idraulica.
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 dalle aree direttamente interessate
dalle opere di progetto, dal cantiere e dal disturbo connesso alle lavorazioni (rumore dei
mezzi, ecc), ma gli effetti ecologico naturalistici non si riverberano solo in questo stretto
circondario. È infatti ipotizzabile che la modifica del regime idraulico di questo corso d’acqua
possa avere effetti sia sul bosco circostante, dove adesso in alcuni tratti le acque spagliano
liberamente, sia sul sottostante torrente Ogna.
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 degli interventi di progetto la scelta appare obbligata e
dettata dalla necessità di intercettare il corso d’acqua ove questo esonda.
Per quanto riguarda la tipologia delle opere di progetto gli interventi sono fortemente
vincolati da esigenze tecniche e di sicurezza e ove possibile si è cercato di far ricorso a
tecniche di ingegneria naturalistica. Infine si consideri che non è prevista alcuna viabilità di
cantiere per raggiungere le aree di progetto.
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 impiegate i manufatti saranno per lo più composti da
materiali lapidei, massi e rocce, prevalentemente legati con cemento e/o malta (savanelle,
cunettone, muri lungo la strada, il tratto di scogliera ciclopica a monte del cunettone)
oppure posizionati a secco (gli altri tratti delle scogliere ciclopiche).
Per le tecnologie utilizzate si prevede di ricorrere alle normali tecnologie e ai mezzi di
norma utilizzati in un cantiere edile.
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 via Spinelli e dalla strada agro silvo
pastorale, che si diparte da via Spinelli e quindi è facilmente raggiungibile.
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I mezzi utilizzati durante i lavori saranno:
a) 1 escavatore/ragno;
b) 1 autocarro;
c) la normale attrezzatura edilizia per la realizzazione dei manufatti in malta e
cemento e piccoli lavori puntuali di asfaltatura.
Il cantiere interesserà l’asta del corso d’acqua, inoltre i mezzi, durante le pause lavorative,
potranno essere parcheggiati anche a margine strada, in piazzole e piccoli slarghi già
esistenti.
Il tratto di corso d’acqua interessato dai lavori misura circa 250 metri lineari e si prevede
una fascia di cantiere di ampiezza pari a 7 metri su entrambe le sponde, calcolati a fini
prudenziali e con grande eccesso visto che, specie nella porzione più in quota del corso
d’acqua, dove è necessario solo posare le reti debris flow, non sarà probabilmente
necessaria o sarà molto contenuta.
Non è prevista viabilità di cantiere, né piste temporanee, né nuove, né preesistenti.
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);
In merito alle superfici occupate dai manufatti si rileva che:
1) la posa di barriere elastiche in acciaio per la protezione da colate detritiche avrà sede in
alveo e non prevede opere edili; si tratta di un intervento puntuale, distante dagli altri
interventi di progetto e per sua stessa natura assimilabile ad un’opera bidimensionale,
pertanto si ritiene che la superficie occupata sia trascurabile;
2) per quanto riguarda lo svaso dell’alveo la porzione del corso d’acqua sottoposta a
svasamento sarà lunga circa 100 metri, calcolati per eccesso, con un’ampiezza media di
circa 3,5 metri;
3) per quanto riguarda le briglie queste verranno posate entro l’alveo, che per il resto
manterrà le sue caratteristiche naturaliformi, quindi anche in questo caso la superficie
occupata è molto ridotta e stimabile in circa 10-12 m2;
4) in merito al cunettone a corda molla, questo verrà realizzato in parte su di un tratto di
strada Vasp già esistente e in parte in alveo e avrà una lunghezza di 10 metri e una
larghezza di 5 metri: considerando che questo elemento sarà in parte realizzato sulla
strada agro silvo pastorale esistente, che ha un calibro di circa 2,5 metri, si ritiene che la
superficie naturale che sarà occupata da questa struttura sia stimabile in 25 m2;
5) il muro in massi ciclopici con sovrastante palizzata doppia posto nei pressi del cunettone
a corda molla avrà uno sviluppo lineare di 10 metri ed un’altezza di circa 2,5 metri, cui si
dovranno aggiungere le sovrastanti tre file di palizzate doppie o di gabbioni: in questo
caso si stima quindi una superficie occupata pari a 75 m2;
6) nel tratto compreso tra il cunettone a corda molla e il primo attraversamento di via
Spinelli sarà necessario ricreare un nuovo alveo a forma trapezoidale con la base di
larghezza pari a 2,50 metri, la scarpata in destra orografica avrà altezza pari a 2,50 metri
e la scarpata in sinistra orografica avrà un’altezza variabile dai 2,50 metri in prossimità
della briglia posta più in alto, fino agli 8 – 10 metri in prossimità della briglia posta più in
basso nei pressi della strada comunale. Questo permetterà di sostenere la livelletta
stradale della strada agrosilvopastorale evitando indesiderati fenomeni di franamento
della stessa. Considerando che questo tratto è lungo circa 40 metri, la superficie occupata
sarà pari a 100 m2 per la sponda destra (40x2,5), 100 m2 per l’alveo, cui si aggiungeranno
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250 m2 per la sponda sinistra (40x6,25 dove 6,25 è il valore medio tra i 2,5 metri iniziali e
i 10 metri finali), per un totale di 450 m2;
7) in merito agli attraversamenti con scatolari questi saranno posti sotto la sede stradale
esistente e quindi in questo caso non si configura una occupazione di nuove superfici;
8) anche il rifacimento del muro esistente sito a bordo strada non configura una occupazione
di aree naturali, ma la conferma dell’esistente;
9) la savanella, da realizzarsi a valle del primo incrocio con via Spinelli, verrà realizzata in un
tratto dove l’alveo non è ben definito e in caso di piena l’acqua divaga liberamente. La
savanella avrà un fondo ampio 3 metri e sponde alte 2 metri, lo sviluppo lineare sarà di 90
metri complessivi, quindi l’area occupata sarà pari a 630 m2 (90x7);
10)la vasca di dissipazione a fine tratto avrà una superficie di 25 m2;
11)il taglio della vegetazione, in quanto mero taglio, non comporta l’occupazione permanente
di superfici.
Le superfici occupate dalle opere di progetto saranno quindi pari a 1.565,00 m2, che si
ribadisce sono stati calcolati con eccesso e logica prudenziale.
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 allo scavo (1) e alla
formazione dei tratti di alveo artificiali (2), alla formazione di sponde artificiali (3) e di
opere artificiali di contenimento del versante (4).
Inoltre una porzione di superficie boschiva verrà trasformata (5) per la realizzazione di
queste opere.
Un possibile ulteriore cambiamento fisico potrà essere determinato da un minore e
diverso trasporto di detriti da parte del corso d’acqua (6), obiettivo delle opere di
progetto, e da una minore disponibilità di acqua al di fuori dell’alveo (7), per lo meno nel
tratto a valle di via Spinelli, altro obiettivo di progetto.
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 sono trovati dei valori riferiti a
mezzi, se non identici, perlomeno analoghi a quelli che verranno utilizzati nel cantiere in
esame. I dati sono desunti dalla pubblicazione INAIL “Abbassiamo il rumore nei cantieri
edili” edizione 2015.
Non sono invece previste emissioni luminose in quanto il cantiere di notte non sarà
illuminato.
Non saranno rilasciate sostanze nell’acqua, né saranno rilasciate sostanze nel suolo.
Le emissioni nell’aria saranno invece rappresentate dai fumi di combustione derivanti dai
mezzi d’opera.
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Scheda emissioni sonore di un autocarro

Scheda emissioni sonore di un escavatore/ragno
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13) Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa
idrica, gestione forestale, etc.);
Non si prevede l’impiego di nessuna risorsa naturale reperita in zona, eccezion fatta per
eventuali materiali di scavo in particolare massi, rocce, sassi, ecc, che, se idonei, potranno
essere riutilizzati per la formazione delle opere di progetto.
14) Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
I rifiuti derivanti dalla fase di cantiere e dalla realizzazione delle opere di progetto 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.
Le eventuali terre e le rocce di scavo, se idonee, saranno reimpiegate in loco per la
formazione delle opere di progetto. Non sono previsti rifiuti derivanti dalla attività di
esercizio.
15) Specifico cronoprogramma;
Il programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di
cantiere di 180 giorni naturali consecutivi.
La data di effettivo inizio dei lavori è subordinata 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 presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori.
Di seguito si riportano le singole fasi di cantiere con la rispettiva durata in giorni:
1) installazione cantiere, segnaletica, trasporto materiale, taglio vegetazionale e
preparazione dell'area, 10 giorni;
2) opere di demolizione vasca di dissipazione presente, 10 giorni;
3) realizzazione nuova vasca di dissipazione e muro di protezione lato strada in
massi e malta, 25 giorni;
4) scavo di sbancamento dei 3 scatolari e formazione piano di posa con magrone,
25 giorni;
5) posa degli scatolari e chiusura dello scavo, 15 giorni;
6) scavo formazione del canale, 30 giorni;
7) fornitura e posa di massi ciclopici cementati per formazione del canale, 30
giorni;
8) protezione del tombotto a monte e valle degli attraversamenti, 25 giorni;
9) asfaltatura della strada nei tratti sopra lo scatolare, 7 giorni;
10) chiusura cantiere e sistemazione finale delle aree, 3 giorni.
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Cronoprogramma

16) Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
Nei pressi dell’area di progetto è attualmente in corso di realizzazione della messa in
sicurezza e contestuale allargamento del tratto di via Spinelli, che va dalla località Valzurio
alla stessa località Spinelli.
2.1.3 NECESSITÀ DI ULTERIORI P/P/P/I/A
Per l'efficacia o l'operatività completa delle opere di regimazione idraulica di progetto non vi
è la necessità di ulteriori P/P/P/I/A, infatti gli interventi di progetto sono pensati per
risolvere in modo definitivo la problematica attuale.
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 della ZSC “Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana” e poi
quello della ZPS Orobie Bergamasche.
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B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
La ZSC Val Sedornia, val Zurio, Pizzo della Presolana 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 della ZSC Val Sedornia, val Zurio, Pizzo della Presolana e poi quelli della
ZPS Orobie Bergamasche.
Il principale obiettivo del Piano di Gestione della ZSC Val Sedornia, val Zurio, Pizzo della
Presolana, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 6 della Direttiva “Habitat” e
dall’articolo 4 del D.P.R. 120/2003, è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali
degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del S.I.C., 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.
I principali fattori di minaccia sono rappresentati da:
- sfruttamento dei pascoli non rapportato alla reale capacità di carico del bestiame e non
sempre ben distribuito nei diversi settori dell’alpeggio, che comporta impoverimento del
valore foraggero, infestazione da parte di specie nitrofile e rischi di erosione in conseguenza
dello scalzo del cotico erboso;
- impoverimento del valore foraggero dei pascoli, infestazione da parte di specie nitrofile;
- presenza di fenomeni di scalzo della cotica erbosa nei pascoli a seguito del non corretto
pascolamento;
- presenza di numerose praterie e aree prative in rapida evoluzione dinamica, sia a seguito
dell’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali (pratica dell’alpeggio, sfalcio del fieno
magro), sia a seguito del venir meno di pratiche assai diffuse in passato, quali l’incendio e la
decespugliazione;
- ubicazione di alcuni habitat su pendii con morfologia idonea alla realizzazione di impianti da
sci;
- esecuzione delle opere di manutenzione degli impianti di risalita per le attività sportive
sciistiche e realizzazione di eventuali progetti di ampliamento degli impianti stessi;
- eccessiva frequentazione degli ambienti rupestri di alta quota a causa del crescente afflusso
di escursionisti e prelievo di specie endemiche ad opera di botanici;
- eccessiva ceduazione e scarsa cura e manutenzione dei boschi nei periodi che intercorrono
tra i diversi turni, che possono aumentare il rischio di incendi;
- eccessivo prelievo di legname, anche a carico di superfici danneggiate da incendio,
comportano una limitazione alla rigenerazione delle aree forestali e non favoriscono né lo
sviluppo di esemplari da seme, né il mantenimento di esemplari maturi o vetusti di grande
importanza ecologica;
- l’apertura di strade o la realizzazione di edifici possono comportare la rimozione di superfici
significative di bosco con creazione di fasce ecotonali ad elevato grado di disturbo;
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- l’acidificazione del suolo conseguente a nuovi interventi di rimboschimento a Picea abies può
comportare la riduzione o la scomparsa di specie basifile.
Gli obiettivi generali che il Piano si prefigge 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 S.I.C. “Val Sedornia, val Zurio, Pizzo della
Presolana” 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
S.I.C..
Successivamente vengono elencati gli obiettivi specifici per la gestione degli habitat e delle
specie.
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 S.I.C., con particolare
riferimento alle superfici attualmente non qualificate in termini di habitat;
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;
5. per gli habitat di Linaria tonzigii è da prevedere la designazione di zone speciali di
conservazione. Per garantire la sopravvivenza della specie, dovrebbe esserne approfondita
l’ecologia riproduttiva attraverso indagini sperimentali in sito;
6. attività di verifica dello stato di attività ed eventuale adozione di un programma di
monitoraggio dei dissesti idrogeologici nell’area del SIC. Raccolta degli studi geologici
comunali, che dovrebbero contenere dati integrativi. Analisi delle possibili interazioni tra
dissesti ed habitat.
b) Attività legate alle pratiche pastorali:
1. monitoraggi e approfondimenti sulle tendenze evolutivo e sullo sviluppo di una maggiore
conoscenza e caratterizzazione delle risorse pascolive per migliorare la qualità dei prodotti
d’alpe (potenziale quantitativo e qualitativo);
2. gestione razionale del pascolo per permettere una maggiore resa del foraggio e una
migliore alimentazione del bestiame adottando idonei piani di pascolamento;
3. attività di promozione, sostegno e controllo delle attività gestionali del pascolo e dei prati
da sfalcio, al fine di garantire nel tempo il mantenimento della funzionalità degli habitat
relativi, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli attori economici locali;
4. attività di sperimentazione coinvolgendo direttamente i caricatori;
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

77

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

5. incentivazione di pratiche pastorali a contenuto impatto ambientale, con calibrazione del
carico dei singoli pascoli, al fine di un più corretto utilizzo della risorsa foraggera;
6. attuazione di programmi di manutenzione della cotica erbosa sia dal punto di vista
strutturale che floristico;
7. salvaguardia dei cespuglieti laddove i pascoli non rivestono più un adeguato interesse
economico;
8. esecuzione di interventi mirati a contrastare l’ampliamento dei cespuglieti da attuarsi nelle
aree dove il mantenimento del pascolo rappresenta una ragione economica e ambientale;
9. sperimentazione della pratica dell’incendio controllato (nel passato ampiamente attuata)
per il mantenimento dell’habitat 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei) ed
eventualmente su alcune porzioni dell’habitat 6210*;
10. mantenimento degli elementi del territorio tipici dell’attività dell’alpeggio: i muri a secco,
le pozze per l’abbeverata, i sentieri e i sentieri di appoggio, che spesso sono utili per
l’incremento dell’habitat di micromammiferi, rettili e anfibi.
c) Attività legate alle pratiche agricole di montagna:
1. gestione razionale del pascolo per permettere una maggiore resa del foraggio e una
migliore alimentazione del bestiame adottando idonei piani di pascolamento;
2. incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale, soprattutto quelle legate
alla fienagione montana, al fine del mantenimento della diversificazione degli habitat
all’interno del S.I.C.;
3. 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);
4. adozione di soluzioni tecniche che possano consentire un risparmio di manodopera (ad
esempio, mungitura meccanica con carro mobile, uso di recinzioni elettrificate fisse, etc.);
5. incentivazione di iniziative quali corsi di formazione e aggiornamento, seminari, visite ad
aziende modello, etc., attraverso la collaborazione con gli istituti di formazione professionale,
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, informatica;
6. 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
didattiche, previa la valutazione della effettiva possibilità di accoglienza da parte delle
strutture;
7. stimolare 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;
8. monitorare l’andamento climatico dei pascoli alpini, promuovendo l’installazione di nuove
stazioni meteorologiche;
9. mantenimento dei terrazzamenti e dei ciglionamenti 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);
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10. sperimentare soluzioni gestionali negli ambiti compresi tra zone a solo pascolo e zone a
solo bosco che prevedano la consociazione nello stesso terreno del pascolo con il bosco,
utilizzando come specie il larice;
11. recupero delle produzioni cerealicole un tempo estremamente diffuse nella zona
(frumento, segale, orzo e granoturco), con lo scopo di riqualificare la tradizione storico
culturale a favore di un paesaggio agricolo ormai scomparso;
12. reintroduzione della frutticoltura lungo i pendii meglio esposti, prediligendo il recupero di
varietà locali a rischio di estinzione;
13. favorire l’adozione di convenzioni e accordi fra i gestori delle attività di ristoro (alberghi,
ristoranti, negozi e supermercati) e gli operatori agricoli, al fine di promuovere la conoscenza
e la vendita dei prodotti d’alpeggio (degustazioni, ricette della cucina popolare);
14. incentivazione di 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;
15. offrire dei pacchetti turistici rivolti a gruppi di poche persone che offrano l’alloggio e la
cena tipica presso la malga o il rifugio;
16. sperimentare interventi sui pascoli soggetti ad abbandono con incentivazione di pratiche
pastorali come per esempio il “pascolo gratis per difendere i monti” (pascoli ceduti gratis
utilizzati anche da pastori “stranieri”) per il mantenimento del verde, della natura e dei
luoghi;
17. favorire interventi di sistemazione e manutenzione delle baite montane o stalle presenti
sul territorio.
d) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi:
1. mantenimento ed eventuale riqualificazione della funzionalità degli habitat boschivi, con
particolare riferimento alla presenza dell’habitat 9150 (Faggeti calcicoli dell’Europa centrale
del Cephalanthero-Fagion) previa esecuzione di studi floristico-vegetazionali e forestali di
dettaglio aventi il compito di formulare il quadro attuale dell’habitat, formulare ipotesi di
ripristino e/o miglioramento forestale e garantirne il corretto mantenimento e/o l’evoluzione
in chiave naturalistica;
2. periodizzazione dei turni di taglio in caso di mantenimento del governo del bosco a ceduo
in modo tale che non si inneschino fenomeni di degrado strutturale e floristico del bosco o di
dissesto idrogeologico;
3. incentivazione di pratiche forestali legate alla conservazione dei boschi autoctoni e alla
conversione dei boschi in alto fusto, con lo scopo di incrementare la qualità degli habitat nel
S.I.C.;
4. attività finalizzata al miglioramento della composizione floristica-strutturale dei
soprassuoli forestali;
5. riconversione progressiva delle peccete da impianti forestali (laddove non vi sia un
particolare interesse economico) verso forme di vegetazione forestale potenziale;
6. mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia invertebrati che vertebrati;
7. favorire interventi selvicolturali finalizzati alla rinnovazione spontanea delle specie
forestali autoctone;
8. mantenimento di radure, atte a favorire la diversità ambientale, anche in relazione alle
esigenze della fauna;
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9. favorire interventi selvicolturali finalizzati allo sviluppo del sottobosco, atti a favorire la
conservazione e l’incremento di specie faunistiche.
e) Attività di gestione della fauna:
1. favorire la presenza delle specie ornitiche prioritarie (Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”) mediante:
- la conversione dei boschi cedui in alto fusto, prestando attenzione al mantenimento delle
eventuali radure presenti all’interno di essi e alla conservazione degli alberi più alti;
- il mantenimento e la creazione di zone ecotonali;
- il mantenimento dei prati polifiti permanenti;
- 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, nei versanti più favorevoli;
- il monitoraggio dello status delle popolazioni ornitiche svernanti, con particolare riguardo
alle seguenti specie: albanella reale e smeriglio;
- azioni mirate a favorire la presenza delle principali specie preda dell’aquila reale;
- l’eventuale individuazione di oasi di protezione nelle aree ad elevato valore faunistico;
- la predisposizione di specifiche azioni volte al controllo delle azioni antropiche
potenzialmente turbative delle specie ornitiche;
2. favorire la presenza delle specie anfibie prioritarie (Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE “Habitat”) mediante:
- monitoraggio delle specie presenti in particolare salamandra nera – Salamandra atra;
- potenziamento dei siti riproduttivi di Triturus carnifex.
f) Attività didattiche e di divulgazione ambientale:
1. approntamento di percorsi guidati di approfondimento sugli aspetti naturalistici e
ambientali del S.I.C. 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;
g) Altre attività:
1. predisposizione di misure di pianificazione antincendio che comprendano un adeguato
sistema di accessi e di viabilità;
2. azioni volte alla salvaguardia delle valenze paesaggistiche, intese sia in termini naturali che
in termini culturali ed estetici;
3. recupero delle abbeverate e delle pozze di alpeggio presso le zone adoperate ancora per il
pascolo, soprattutto nei versanti meridionale del SIC e nella Valzurio;
4. mantenimento degli elementi del territorio (muri a secco, pozze per l’abbeverata, sentieri,
mulattiere, cisterne, fontane, etc);
5. riqualificazione degli itinerari legati ai luoghi storici, culturali e architettonici;
6. valorizzazione dei sentieri legati alle attività svolte dall’uomo nel tempo (aie carbonili, forni
fusori, miniere, calchere, mulini);
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7. organizzazione di giornate di studio e visite didattiche sul territorio con sosta presso i rifugi
e gli stessi alpeggi;
8. istituire un sito Internet specifico per gli alpeggi da tenere aggiornato con le iniziative in
corso;
9. eseguire degli studi sui possibili fruitori delle numerose attività scientifiche, culturali,
sportive e ricreative che possono essere proposte nel S.I.C. (bambini, escursionisti esperti,
famiglie, studenti, turisti, tecnici) magari attraverso la predisposizione di questionari per
osservare le richieste effettive;
10. potenziare le iniziative svolte al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità
culturale e sociale delle popolazioni;
11. potenziare le manifestazioni fieristiche locali, sagre e feste, in quanto rappresentano un
importante canale di vendita dei prodotti locali, permettono di esibire la cucina locale
attraverso le attività di ristorazione, permettono di effettuare laboratori didattici per bambini
e sono in generale un motivo per accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
12. eseguire ricerche per ricostruire i tipi di essenze utilizzati per la lavorazione e
conservazione (affumicatura) dei prodotti alimentari nonché riscoprirne le tecniche di
produzione;
13. rilancio delle attività dell’artigianato tradizionale.
Dovranno inoltre essere considerate le seguenti azioni, per non subirne gli effetti negativi:
1. introduzione di provenienze non autoctone, che determinano l’inquinamento genetico delle
popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento a quelle soggette a prelievo;
2. azioni che comportino modificazioni strutturali del bacino idrografico del S.I.C., con
alterazione del regime idrologico dei corsi d’acqua;
3. scarico in corso d’acqua superficiale di eccessive quantità di azoto e fosforo, derivanti dalle
acque reflue e agricole.
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
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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;
• 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
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
Pierce S., 2011, La conservazione delle orchidee terrestri: dalle Alpi alla pianura padana
lombarda, Parco delle Orobie bergamasche, Bergamo.
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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:
✓ 9150 - Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;
✓ 6520 – Praterie montane da fieno.
L’analisi invece delle carte della qualità faunistica riportano i seguenti valori:
- qualità media per gli invertebrati, eccezion fatta per la piccola porzione sita nella ZPS,
dove la qualità è molto alta e dove gli interventi di progetto saranno molto contenuti;
- qualità variabile da alta a molto alta per anfibi e rettili, molto alta nella parte bassa del
tratto soggetto a lavori;
- qualità variabile da media ad alta per l’avifauna;
- qualità variabile da alta a massima per i mammiferi;
- qualità complessiva variabile da Ambito D, valori 4-6, ad Ambito B, valori 8-9 nella
porzione esterna alla ZPS, mentre la piccola area ricadente nella ZPS ha una qualità
complessiva, che varia da Ambito B, valori 8-9, ad Ambito A, valori da 10 a 14, su una
scala da 4 a 14.

Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

87

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

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 o anche
solo più nitide, 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 2003 ed infine le due immagini
più recenti, quelle del 2015 e quella del 2018.
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Estratto ortofoto 1975 dell’area di progetto

Estratto ortofoto 2003 dell’area di progetto
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Estratto ortofoto 2015 dell’area di progetto

Estratto ortofoto 2018 dell’area di progetto

Si riportano di seguito anche alcuni estratti del Dusaf, l’estratto più datato risale al 1954 per
arrivare al più recente, Dusaf 6, del 2018. Dall’analisi degli estratti si nota una forte stabilità
nell’uso del suolo: la situazione del 1954 è infatti molto simile allo stato attuale dei luoghi, con
le aree di progetto boschive lungo il corso d’acqua e i prati circostanti. Nel 1980 si nota una
certa difformità rispetto allo stato attuale, infatti, benchè le aree di progetto rimangano
boschive, i prati circostanti sembrano subire un temporaneo abbandono che porta ad
un’espansione del bosco. Dal 1999 in poi invece si ritorna ad una situazione analoga a quella
del 1954, situazione che corrisponde allo stato di fatto del 2022 e che viene riconfermato dalle
successive rilevazioni dell’uso del suolo (Dusaf 2, Dusaf 4, Dusaf 5 e Dusaf 6).
Le aree di progetto ricadono infatti in un bosco misto a media e alta intensità, governato a
ceduo e in misura minima in un prato permanente in assenza di specie arboree ed arbustive.
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Estratti Dusaf volo Gai 1954, l’area di progetto vede la presenza di boschi misti a densità media e alta (in beige)

Estratti Dusaf 1980, l’area di progetto vede la presenza di boschi di latifoglie a densità media e alta (in giallo) e in
modo marginale di boschi di conifere a densità media e alta (in azzurro)

Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

93

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

Estratto Dusaf 1 - 1999, l’area di progetto vede la presenza di boschi misti a densità media e alta (in beige)
attorno ai quali vi sono prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive (in grigio) e a questa data le
aree di progetto hanno già assunto l’attuale conformazione.

Estratti Dusaf 2 - 2007, viene confermata la situazione del 1999 sia per tipologie di uso del suolo, sia per la
distribuzione nello spazio delle tipologie presenti.
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Estratti Dusaf 6 - 2018, l’area di progetto è ancora una volta classificata come un bosco misto a media e alta
intensità, governato a ceduo, e confina con prati permanenti: una situazione che di fatto rimane inalterata dal
1999 e viene confermata anche dal Dusaf 2 – 2007, dal Dusaf 4 – 2012 e dal Dusaf 5 – 2015.

G. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.
Non sono stati effettuati rilievi di campo.
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;
Dalla sovrapposizione si nota che vengono coinvolti 2 habitat diversi ovvero:
1. 9150 - Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion (in lilla);
2. 6520 – Praterie montane da fieno (in blu viola), habitat che nella realtà si trova solo a
valle del terzo attraversamento con via Spinelli.
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Sovrapposizione delle opere di progetto su base Carta degli Habitat: in rosso il tratto di corso d’acqua
soggeto a regimazione.

• 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 Val Sedornia, Valzurio, Pizzo della Presolana
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:
-- 88 specie ornitiche ovvero Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Aegolius
funereus, Alauda arvensis, Alectoris graeca saxatilis, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Apus
melba, Aquila chrysaetos, Asio otus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Buteo buteo, Carduelis
cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis flammea, Carduelis spinus, Certhia
brachydactyla, Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Circus cyaneus, Coccothraustes coccothraustes,
Corvus corax, Corvus corone, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dryocopus martius,
Emberiza cia, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus,
Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Garrulus glandarius, Gladiolus
palustris, Glaucidium passerinum, Lagopus mutus helveticus, Loxia curvirostra, Luscinia svecica,
Monticola saxatilis, Montifringilla nivalis, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Nucifraga
caryocatactes, Oenanthe oenanthe, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major,
Parus montanus, Pernis apivorus, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus
bonelli, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Picus viridis,
Prunella collaris, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhocorax graculus, Pyrrhula
pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Saxicola rubetra, Scolopax rusticola, Serinus
citrinella, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Tetrao tetrix
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tetrix , Tetrao urogallus, Tichodroma muraria, Troglodytes troglodytes, Turdus iliacus, Turdus
merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Ursus arctos;
-- 2 specie floricole, Asplenium adulterinum e Linaria tonzigii;
-- 2 specie di invertebrati, Austropotamobius pallipes e Lucanus cervus;
-- 3 specie ittiche, Barbus plebejus, Cottus gobio, Telestes muticellus;
-- 1 anfibio, Triturus carnifex;
-- 1 mammifero, *Canis lupus.
Si nota una forte preponderanza della specie ornitiche sul totale delle specie elencate.
Per quanto riguarda la consistenza delle popolazioni il formulario standard riporta dati solo
per le seguenti specie, in particolare per le specie ornitiche i dati sono relativi alla sola
popolazione che si riproduce nella ZSC:
Specie
Alectoris graeca saxatilis
Aquila chrysaetos
Bonasia bonasia
Lagopus mutus helveticus
Linaria tonzigii
Tetrao tetrix tetrix

Min
51
3
11
6
1
51

Mas
100
3
50
10
500
100

Il formulario standard riporta un elenco di altre importanti specie di flora e di fauna, così
composte:
-- 5 specie anfibie, Hyla intermedia, Rana temporaria, Salamandra atra, Salamandra
salamandra, Triturus carnifex;
-- 7 rettili, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Vipera
aspis, Vipera berus, Zootoca vivipara;
-- 25 specie di mammiferi, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Eliomys quercinus, Eptesicus
nilssoni, Eptesicus serotinus, Erinaceus europaeus, Hypsugo savii, Lepus europaeus, Martes foina,
Martes martes, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Myoxus
glis, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhli, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus
auritus, Rupicapra rupicapra, Sciurus vulgaris, Sorex alpinus, Sorex araneus, Tadarida kenioti;
-- 51 specie floricole, Allium ericetorum, Allium insubricum, Androsace hausmannii, Androsace
lactea, Anthyllis vulneraria alpestris, Aquilegia braunerana, Campanula elatinoides, Campanula
raineri, Carex baldensis, Centaurea rhaetica, Cytisus emeriflorus, Doronicum columnae, Draba
tomentosa tomentosa, Euphorbia variabilis, Fritillaria tubiformis tubiformis, Galium baldense,
Galium montis-arerae, Laserpitium nitidum, Leontodon incanus tenuiflorus, Leontopodium
alpinum, Minuartia austriaca, Minuartia grignensis, Moehringia dielsiana, Papaver alpinum
rhaeticum, Pedicularis adscendens, Pedicularis gyroflexa, Petrocallis pyrenaica, Physoplexis
comosa, Phyteuma hedraianthifolium, Phyteuma scheuchzeri, Potentilla nitida, Primula
glaucescens, Primula hirsuta, Ranunculus seguieri seguieri, Ranunculus venetus, Rhododendron
ferrugineum, Rhodothamnus chamaecistus, Sanguisorba dodecandra, Saxifraga androsacea,
Saxifraga hostii, Saxifraga mutata mutata, Saxifraga presolanensis, Saxifraga sedoides sedoides,
Saxifraga vandellii, Scabiosa velenovskyana, Scabiosa vestina, Silene elisabethae, Silene vulgaris
glareosa, Viola calcarata calcarata, Viola dubyana, Xerolekia speciosissima;
-- 51 specie di invertebrati, Abax angustatus, Abax arerae, Abax ater lombardus, Abax fiorii,
Abax parallelepipedus lombardus, Allegrettia tacoensis, Amara alpestris, Amaurobius
crassipalpis, Boldoriella (Insubrites) binaghii binaghii, Boldoriella (Insubrites) serianensis
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serianensis, Boldoriella binaghii, Boldoriella serianensis, Broscosoma relictum, Bryaxis
bergamascus, Bryaxis bergamascus bergamascus, Bryaxis emilianus, Bryaxis focarilei, Bryaxis
procerus, Byrrhus (Pseudobyrrhus) focalirei, Byrrhus focarilei, Byrrhus picipes orobianus,
Carabus (Orinocarabus) castanopterus, Carabus castanopterus, Cochlostoma canestrinii,
Coelotes pastor tirolensis, Coelotes pickardi tirolensis,
Cryptocephalus barii, Cychrus
cylindricollis , Dichotrachelus imhoffi, Eophila gestroi, Helix pomatia, Laemostenus insubricus,
Leptusa (Nanopisalia) grignaensis, Leptusa areraensis, Leptusa areraensis gabriellae, Leptusa
biumbonata, Leptusa grignanensis, Leptusa lombara, Megabunus bergomas, Mitostoma
orobicum, Nebria (Oreonebria) lombarda, Nebria lombarda, Neoplinthus caprae, Octodrilus
boninoi, Osellasoma caoduroi, Othiorynchus (Presolanus) diottii,
Otiorhynchus
(Metopiorrhynchus) camunus, Otiorhynchus (Nilepolemis) decipiens, Otiorhynchus (Nilepolemis)
sulcatellus, Otiorhynchus (Rusnepranus) arenosus, Otiorhynchus (Rusnepranus) Heeri,
Otiorhynchus diottii, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Peltonychia leprieuri, Platynus
(Platynidius) teriolensis, Platynus teriolensis, Pseudoboldoria kruegeri, Pseudoboldoria kruegeri
kruegeri, Pterostichus (Cheporus) dissimilis, Pterostichus (Platypterus) lombardus, Pterostichus
dissimilis, Rhyacophila orobica, Tanythrix edura, Tanythrix edurus, Trechus barii, Trechus
longobardus, Trechus magistrettii, Trechus schwienbacheri, Trogulus cisalpinus.
Tra tutte queste specie solo Peltonychia leprieuri è classificata come “rara” e Allegrettia
tacoensis è classificata come “molto rara”, le altre specie sono tutte classificate come “comuni”
o “presenti”.
Un ulteriore contributo alla descrizione della fauna e flora è desumibile dal Piano di Gestione
della ZSC Val Sedornia, Valzurio, Pizzo della Presolana, dove si nota come anche in questo caso
venga data importanza preminente alla componente ornitica, vengono infatti prima elencate
la specie ornitiche presenti nella ZSC 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) Biancone (Circaetus gallicus) protetto anche dalla L.N. 157/92 Priorità 12
6) Pernice bianca (Lagopus mutus) priorità 13
7) Gallo forcello o fagiano di monte (Tetrao tetrix): priorità 12.
8) Francolino di monte (Bonasa bonasia): protetta 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)Re di quaglie (Crex crex): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 14.
13)Averla piccola (Lanius collurio): protetta anche dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
14)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 nella ZSC 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
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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) Picchio verde (Picus viridis): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
7) Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
8) Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 11
9) Sordone (Prunella collaris): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
10)Codirosso (Phoenicurus phoenicurus): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
11)Stiaccino (Saxicola rubetra): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
12)Codirossone (Monticola saxatilis): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
13)Merlo dal collare (Turdus torquatus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
14)Tordela (Turdus viscivorus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
15)Bigiarella (Sylvia curruca): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
16)Luì bianco (Phylloscopus bonelli): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
17)Cincia dal ciuffo (Parus cristatus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
18)Picchio muratore (Sitta europaea): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 8..
19)Picchio muraiolo (Tichodroma muraria): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 12.
20)Rampichino alpestre (Certhia familiaris): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 10.
21)Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
22)Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes). protetta L.N. 157/92. Priorità 8.
23)Organetto (Carduelis flammea): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 9.
24)Fringuello alpino (Montifringilla nivalis): protetto dalla L.N. 157/92. Priorità 12.
25)Zigolo giallo (Emberiza citrinella): protetta dalla L.N. 157/92. Priorità 8.
Vengono poi riportate le specie presenti nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
-anfibi e rettili: tritone crestato italiano (Triturus carnifex): priorità 10;
-piante: Linaria tonzigii L.
-mammiferi: orso (Ursus arctos), priorità non indicata nel DGR 20/04/01 7/4345, lupo (Canis
lupus), DGR 20/04/01 7/4345, priorità 11.
Il documento prosegue elencando altre specie importanti di flora e di fauna suddvise in:
Anfibi
1) Salamandra pezzata (Salamandra salamandra). Priorità 8.
2) Salamandra nera (Salamandra atra). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 13.
3) Raganella italiana (Hyla intermedia) Allegato IV Dir 92/43CEE. Priorità 10).
4) Rospo comune (Bufo bufo). Priorità 8.
5) Rana temporaria (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) Saettone (Zamenis longissimus). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 10.
4) Biscia d’acqua (Natrix natrix) Priorità 8.
5) Vipera comune (Vipera aspis). Priorità 9.
6) Marasso (Vipera berus) Priorità 11.
7) Ramarro (Lacerta bilineata). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 8.
8) Lucertola muraiola (Podarcis muralis). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 4.
9) Lucertola vivipara (Zootoca vivipara). Priorità 12
10)Orbettino (Anguis fragilis): Priorità 8
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

99

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

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 (Hirundo rustica) L.N. 157/92 Priorità 3.
7) Rondine montana (Ptynoprogne rupestris) L.N. 157/92 Priorità 9.
8) Spioncello (Anthus spinoletta) L.N. 157/92 Priorità 7.
9) Prispolone (Anthus trivialis) L.N. 157/92 Priorità 6.
10) Ballerina bianca (Motacilla alba) L.N. 157/92 Priorità 3
11) Ballerina gialla (Motacilla cinerea) L.N. 157/92 Priorità 4.
12) Scricciolo (Troglodytes troglodytes) L.N. 157/92 Priorità 2.
13) Passera scopaiola (Prunella modularis) L.N. 157/92 Priorità 7.
14) Pettirosso (Erithacus rubecola) L.N. 157/92 Priorità 4.
15) Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus) L.N. 157/92 Priorità 4.
16) Culbianco (Oenanthe oenanthe) L.N. 157/92 Priorità 4.
17) Merlo (Turdus merula) Priorità 2.
18) Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Priorità 6.
19) Capinera (Sylvia atricapilla) L.N. 157/92 Priorità 2.
20) Beccafico (Sylvia borin) L.N. 157/92 Priorità 7.
21) Lui piccolo (Phylloscopus collybita) L.N. 157/92 Priorità 3.
22) Fiorrancino (Regulus ignicapillus) L.N. 157/92 Priorità 4.
23) Regolo (Regulus regulus) L.N. 157/92 Priorità 7.
24) Balia nera (Ficedula hypoleuca) L.N. 157/92.
25) Cincia mora (Parus ater) L.N. 157/92 Priorità 3
26) Cinciarella (Parus coeruleus) L.N. 157/92 Priorità 6.
27) Cinciallegra (Parus major) L.N. 157/92 Priorità 6.
28) Cincia bigia alpestre (Parus montanus) L.N. 157/92 Priorità 6
29) Ghiandaia (Garrulus glandarus) Priorità 7
30) Corvo imperiale (Corvus corax) Priorità 4.
31) Cornacchia nera (Corvus corone corone) Priorità 6
32) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Priorità 1.
33) Fringuello (Fringilla coelebs) L.N. 157/92 Priorità 2
34) Fanello (Carduelis cannabina) L.N. 157/92 Priorità 4.
35) Cardellino (Carduelis carduelis) L.N. 157/92 Priorità 1.
36) Lucarino (Carduelis spinus) L.N. 157/92 Priorità 6.
37) Crociere (Loxia curvirostra) L.N. 157/92 Priorità 6.
38) Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) L.N. 157/92 Priorità
Mammiferi
1) Serotino comune (Eptesicus serotinus). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 7.
2) Orecchione (Plecotus auritus). Allegato IV Dir. 92/43/CEE. Priorità 9.
3) Orecchione alpino (Plecotus macrobullaris).
4) Marmotta (Marmota marmota). Priorità 10
5) Lepre (Lepue europaeus) Priorità 4
6) Volpe (Vulpes vulpes) Priorità 3
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7) Cervo (Cervus elaphus). Priorità 6
8) Capriolo (Capreolus capreolus). Priorità 6
9) Camoscio (Rupicapra rupicapra). Priorità 9.
Terminati gli elenchi il Piano di Gestione effettua alcuni approfondimenti descrittivi, il primo
riguarda gli invertebrati endemici della bergamasca, segue un pezzo sull’erpetofauna ed infine
c’è un contributo sull’avifauna di E. Cairo, tratto dal libro “Rete natura 2000”.
“Invertebrati endemici della bergamasca” (tratto dal Piano di Gestione della ZSC)
“• Allegrettia tacoensis Comotti,1989. Coleottero trechino troglobio di colore rosso testaceo
vivente esclusivamente nel Büs di Tacoi (comune di Gromo) in Val Seriana. La specie si trova
esclusivamente nella grotta sopra citata a 1.550 m. di quota sul Monte Redondo. La specie
durante l'inverno pare più frequente, quando dalle fenditure più superficiali si possa catturare in
grotta, mentre durante l'estate migra in superficie.
• Boldoriella carminatii. Coleottero carabide troglobio diffuso in Val Brembana e Val Seriana.
• Byrrhus (Pseudobhyrrus) focarilei Fabbri e Pütz, 1997. Coleottero lungo circa 1 cm, di colore
bruno scuro, endemico della ns. provincia, descritto per la prima volta nel 1997 da Fabbri e Pütz.
E' diffuso sui massicci calcareo-dolomitici in una zona compresa tra i monti Vigna Vaga,
Ferrante e Presolana, tra 1850 e 2350 m di quota. Predilige ambienti formati da praterie
rocciose caratterizzate da vegetazione erbacea discontinua e briofite. E' attivo da luglio ad
agosto. La sex-ratio è a favore delle femmine con un rapporto di 59,8% a 40,2%.
• Pseudoboldoria gratie Monguzzi, 1984 Coleottero troglobio di circa 2mm di lunghezza con
tegumento bruno ferrugineo. E' diffuso nelle seguenti località: Val Parina, Parre, Oneta, Gorno,
Ardesio. Vive in grotte, miniere ed ambienti endogei.
• Viallia cappai Vailati,1988. Coleottero troglobio lungo circa 2mm e con tegumenti ferruginei.
Presenta un areale abbastanza ampio sia in Val Seriana sia in Val Brembana nei seguenti
comuni: Roncobello, Oltre il Colle, Ardesio, Gromo e nelle zone del M.Pora e sul Pizzo Formico.
E'stato raccolto in grotte tra 1.080 m. e 1.550 m. di quota.
• Cochlostoma canestrini (Adami) mollusco endemita presolanense. Vive sotto le pietre e fra le
fessure delle rocce dolomitiche della Presolana, sopra la malga Polzone e sulla Cima Verde.”
Nel piano di gestione vengono inoltre elencate le sorgenti all’interno dell’area della ZSC in cui
è stata riscontrata la presenza del mollusco stigofilo crenobionte Graziana alpestris: la più
parte di queste sorgenti è sita proprio sul territorio di Oltressenda Alta e in Valzurio, ma
nessuna delle sorgenti elencate si trova nell’area di progetto e nelle zone comunque
interessate dal progetto. Si consideri anche che il corso d’acqua di progetto non è alimentato
da sorgenti, ma raccoglie solo le acque meteoriche e quindi spesso è completamente in secca.
“Commenti sull’erpetofauna presente” (tratto dal Piano di Gestione della ZSC)
“Il SIC della Presolana è di notevole importanza erpetologica a livello locale. Sono state, infatti,
osservate 5 (6) specie di anfibi e 10 di rettili. La notevole ampiezza e la diversità degli ambienti
riscontrati permettono la presenza d’entità che in Lombardia sono tipicamente alpine
(salamandra nera, marasso e lucertola vivipara) e specie più termofile (tritone crestato italiano,
ramarro occidentale, saettone e biacco).
Gli anfibi sono rappresentati da salamandra nera (Salamandra atra), salamandra pezzata
(Salamandra salamandra), tritone crestato italiano (Triturus carnifex), rospo comune (Bufo
bufo) e rana montana (Rana temporaria). La salamandra nera (Salamandra atra) è presente
nella zona del Monte Ferrante dove sembra essere legata alle zone carsificate. Il tritone crestato
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italiano (Triturus carnifex) vive in poche pozze situate nella zona più meridionale del SIC
prevalentemente sul versante Sud del gruppo Presolana - Monte Parè (Valle del Papa – Malga
Pisterla). Triturus carnifex è una specie inclusa nell’Allegato II e IV della direttiva “Habitat, per
cui è prevista l’istituzione di zone specifiche di tutela. In dubbio è la presenza della raganella
italiana (Hyla intermedia), non particolarmente comune in montagna, segnalata in passato per
il fondovalle della Valzurio. La salamandra pezzata (Salamandra salamandra) è limitata ad
alcuni torrenti collocati verso la parte meridionale e occidentale del SIC, e perciò è una specie
abbastanza diffusa ma, solo nelle zone di fondovalle. Il rospo comune (Bufo bufo), al contrario
sembra avere una maggiore diffusione soprattutto nelle zone più calde e nella Valzurio.
Tutte le specie di anfibi osservate sono considerate “prioritarie” dalla Regione Lombardia (D.G.R.
20/04/2001 n°7/4345). In particolare si segnala, la salamandra nera avente priorità uguale o
superiore a 10 (su 14). Questa specie, inoltre, è inserita nell’Allegato IV della direttiva “Habitat
(92/43/CEE) che comprende le specie d’interesse comunitario per le quali è prevista una
protezione rigorosa.
I rettili presenti non sono particolarmente rari, anche in questo caso si rilevano entità
tipicamente alpine di origine eurosibirica (marasso e lucertola vivipara) oltre che entità europee
meridionali (saettone, biacco, vipera comune e lucertola muraiola). I livelli di priorità
complessiva attribuiti ai rettili presenti dalla Regione Lombardia non sono particolarmente alte,
fatta eccezione per Zootoca vivipara (12), per Zamenis longissimus (10) e per Vipera berus (11).
Lacerta bilineata, Podarcis muralis e Coronella austriaca 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. Zootoca vivipara, secondo la “Lista Rossa” italiana, è
minacciata di estinzione ed inclusa nella categoria “a basso rischio” (LR)”.
Inquadramento biogeografico relativo all’erpetofauna (tratto dal Piano di Gestione della ZSC)
“L’erpetofauna della zona considerata appartiene prevalentemente al corotipo europeo (67%)
e secondariamente al corotipo euroasiatico. Tra le specie indicate a corotipo euroasiatico, due
(marasso e lucertola vivipara) hanno distribuzione eurosibirica, e perciò si comportano da
specie microtermiche. Per tale motivo sulle Orobie si osservano a quote superiori a 2.000 m. Tra
quelle europee salamandra nera si comporta da specie orofila (alpino dinarica), come la
congenere salamandra pezzata (più tipica delle quote minori). L’unica specie euroasiatica che,
in Italia ha comportamento orofilo, è la rana temporaria che può essere considerata una entità
montana per le nostre regioni. In sintesi possiamo riscontrare nella zona suddetta ben 5 specie
che sono tipiche delle zone montuose e collinari della bergamasca. Il restante corteggio
comprende specie euriecie con baricentro distribuitivo collocato più nelle aree planiziali che in
quelle montane. Mancano le specie endemiche (anche se nel passato era segnalata la raganella
italiana), e gli elementi con corotipo mediterraneo”.
L’avifauna (tratto dal libro “Rete natura 2000” di Roberto Rota)
“Grazie alla notevole diversificazione degli ambienti naturali, che spaziano dalle boscaglie dei
maggiori fondovalle fino alle nude pietraie delle vette più elevate, questo territorio presenta un
ricco campionario delle principali specie di avifauna che frequentano le montagne orobiche. In
questa nota sono presentate quelle ritenute più significative in riferimento ai contenuti delle
direttive europee in tema di conservazione degli uccelli e dei loro habitat. I boschi di latifoglie
compenetrati da abete rosso, estesi lungo il basso versante seriano, sono frequentati dal falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), osservabile soprattutto nei periodi delle migrazioni. I settori
forestali meno soggetti a disturbo antropico, in particolare quelli della Valzurio e della Val
Sedornia, presentano caratteristiche idonee all’insediamento del francolino di monte (Bonasa
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bonasia), piccolo tetraonide difficilmente avvistabile a causa delle abitudini molto schive. Il
picchio verde (Picus viridis), specie che ha ricolonizzato negli ultimi decenni i boschi montani più
ricchi di alberi vetusti, è segnalato soprattutto nella zona scalvina e nella Conca della Presolana
(Ambruschi et al., 1997). Nelle radure più ampie e nelle zone prative ancora interessate da
attività agricole e pastorali è documentata la presenza dell’averla piccola (Lanius collurio) e
dello zigolo giallo (Emberiza citrinella), specie penalizzate dalla progressiva sottrazione di spazi
aperti a causa del rimboschimento naturale di molti versanti. Analoghe considerazioni valgono
per la coturnice (Alectoris graeca), specie legata a pascoli magri su pendii ben esposti e
segnalata nelle zone della Vigna Soliva, Cima di Timogno e M. Redondo. Molto diversificata è la
comunità avifaunistica che frequenta peccete ed abetine, ambienti qualitativamente ben
rappresentati nei pressi di Gromo Spiazzi e di tipiche di questi complessi forestali si ricordano il
picchio nero (Dryocopus martius), la civetta capogrosso (Aegolius funereus) e il raro Astore
(Accipiter gentilis). Alcuni versanti ben esposti con alternanze di boscaglie e zone aperte si
presentano potenzialmente favorevoli all’insediamento del biancone (Circaetus gallicus), in
particolare le zone a monte di Clusone e Castione della Presolana e la Valzurio (Andreis, 1996).
Gli ambienti rupestri più impervi e scarsamente accessibili, presenti in varie zone del territorio
considerato, offrono invece disponibilità di habitat riproduttivi per il gufo reale (Bubo bubo). Gli
intricati arbusteti che si sviluppano oltre il limite superiore della vegetazione di alto fusto,
costituiti in particolare da pino mugo, ospitano il Fagiano di monte (Tetrao tetrix), diffuso in
particolare sul M. Vigna Vaga e in Valzurio, oltre a numerosi passeriformi espressamente legati
a queste tipologie ambientali, fra cui il merlo dal collare (Turdus torquatus). Le soprastanti
praterie alpine rappresentano i principali territori di caccia dell’aquila reale (Aquila
chrysaetos), mentre le ampie distese di alta quota cosparse di detriti e roccette, che
caratterizzano in particolare la zona tra Presolana e Ferrante, offrono rifugio alla pernice
bianca (Lagopus mutus), specie in preoccupante declino sulle Orobie. Il picchio muraiolo
(Tichodroma muraria) e il rondone maggiore (Apus melba), specie univocamente associate ad
ambienti con pareti rocciose strapiombanti, trovano habitat confacenti in molti settori rupestri
del massiccio della Presolana”.
Il Piano di Gestione della ZSC entra ancor più nel dettaglio riportando per alcune specie delle
carte della vocazionalità degli habitat. Le specie trattate sono il gallo cedrone e l’aquila reale,
per le quali si riportano sia i giudizi di idoneità, sia la carta della vocazionalità.
Per l’aquila reale il piano indica anche l’areale di caccia e i 3 siti di nidificazione all’interno
della ZSC. Si riportano di seguito estratti delle carte sopracitate.
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Per quanto riguarda il gallo cedrone, dall’analisi combinata di giudizi e cartografia, si nota che
le opere coinvolgeranno habitat a media idoneità (prati e pascoli) e ad alta idoneità (boschi
misti).

Carta della vocazionalità degli habitat per il gallo cedrone

Giudizi di idoneità delle aree preferite dal gallo cedrone

Per quanto riguarda l’aquila reale, dall’analisi combinata di giudizi e cartografia, si nota che,
per quanto riguarda il periodo estivo, le opere coinvolgeranno habitat a media idoneità (prati
e pascoli) e a bassa idoneità (boschi misti). Durante la stagione invernale invece tutti gli
habitat presenteranno valori di media idoneità.
Dall’analisi della cartografia emerge inoltre che l’area di intervento dista circa 3 km in linea
d’aria dalla più vicina area buffer di nidificazione.
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Carta della vocazionalità estiva degli habitat per l’aquila

Carta della vocazionalità invernale degli habitat per l’aquila
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Giudizi di idoneità delle aree preferite dall’aquila in primavera estate e in autunno inverno

Un ulteriore contributo alla definizione della fauna potenziale può essere ottenuto dall’analisi
del Piano Naturalistico Comunale dell’ambito territoriale della Val Seriana.
Per quanto concerne l’avifauna in riferimento alle preferenze ecologiche vengono assegnati i
seguenti “punteggi di idoneità” alle singole tipologie ambientali frequentate da ciascuna
specie:
✓ punteggio 3: ambiente “di elezione” della specie, in cui si registrano solitamente i valori
di densità più elevati;
✓ punteggio 2: ambiente in cui la specie è regolarmente presente, ma in genere con valori
di densità inferiori;
✓ punteggio 1: ambiente in cui la specie è presente irregolarmente e con valori di densità
ridotti.
Il piano naturalistico suddivide il territorio in tipologie ambientali e per ogni tipologia riporta
le specie presenti e l’idoneità dell’habitat come di sopra descritta.
Gli habitat oggetto di intervento rientrano nelle tipologie ambientali “boschi di latifoglie”
(habitat 9150) e “prati e pascoli montani” (habitat 6520),
Si è scelto di riportare di seguito le specie che potenzialmente si possono rilevare in almeno
uno dei due habitat in esame e che abbiano un punteggio pari a 2 o a 3.
Boschi di latifoglie:
Falco pecchiaiolo* - Pernis apivorus (3), Nibbio bruno - Milvus migrans (2), Biancone Circaetus gallicus (2), Albanella reale - Circus cyaneus (2), Poiana* - Buteo buteo (3), Beccaccia
- Scolopax rusticola (3), Colombaccio - Columba palumbus (2), Cuculo - Cuculus canorus (3),
Allocco* - Strix aluco (3), Gufo comune - Asio otus (3), Succiacapre* - Caprimulgus europaeus
(2), Picchio verde* - Picus viridis (3), Picchio rosso maggiore* - Picoides major (3),
Beccofrusone - Bombycilla garrulus (2), Scricciolo - Troglodytes troglodytes (3), Pettirosso Erithacus rubecula (3), Merlo - Turdus merula (2), Tordo bottaccio - Turdus philomelos (2),
Tordo sassello - Turdus iliacus (2), Capinera - Sylvia atricapilla (3), Luì bianco* - Phylloscopus
bonelli (3), Luì verde - Phylloscopus sibilatrix (3), Luì piccolo - Phylloscopus collybita (3), Luì
grosso - Phylloscopus trochilus (3), Fiorrancino - Regulus ignicapillus (2), Pigliamosche Muscicapa striata (2), Balia nera - Ficedula hypoleuca (3), Codibugnolo - Aegithalos caudatus
(3), Cincia bigia - Parus palustris (3), Cinciarella - Parus caeruleus (3), Cinciallegra - Parus
major (2), Picchio muratore - Sitta europaea (3), Rampichino - Certhia brachydactyla (3),
Ghiandaia - Garrulus glandarius (3), Fringuello - Fringilla coelebs (3), Peppola - Fringilla
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montifringilla (2), Lucarino* - Carduelis spinus (2), Frosone - Coccothraustes coccothraustes
(2).
Prati e pascoli montani
Nibbio bruno - Milvus migrans (2), Biancone - Circaetus gallicus (2), Albanella reale - Circus
cyaneus (2), Poiana* - Buteo buteo (2), Aquila reale* - Aquila chrysaetos (3), Gheppio* - Falco
tinnunculus (3), Smeriglio - Falco columbarius (2), Coturnice* - Alectoris graeca (2), Quaglia Coturnix coturnix (2), Re di quaglie* - Crex crex (3), Beccaccia - Scolopax rusticola (2),
Colombaccio - Columba palumbus (2), Cuculo - Cuculus canorus (2), Gufo reale* - Bubo bubo
(3), Civetta nana* - Glaucidium passerinum (2), Gufo comune - Asio otus (2), Gufo di palude Asio flammeus, (2), Civetta capogrosso* - Aegolius funereus (2), Calandro - Anthus campestris
(2), Prispolone* - Anthus trivialis (3), Pispola – Anthus pratensis (2), Spioncello* - Anthus
spinoletta (2), Cutrettola - Motacilla flava (2), Ballerina bianca - Motacilla alba (3), Codirosso Phoenicurus phoenicurus (2), Stiaccino* - Saxicola rubetra (2), Saltimpalo - Saxicola torquata
(3), Tordo bottaccio - Turdus philomelos (2), Tordo sassello - Turdus iliacus (2), Balia nera Ficedula hypoleuca (2), Averla piccola* - Lanius collurio (3), Cornacchia nera Cornacchia grigia
- Corvus corone corone Corvus corone cornix (3), Corvo imperiale* - Corvus corax (2),
Cardellino - Carduelis carduelis (3), Lucarino* - Carduelis spinus (2), Fanello - Carduelis
cannabina (3), Zigolo giallo* - Emberiza citrinella (3).
Sempre il piano naturalistico consente di individuare la quantità di specie nidificanti e la
quantità di specie nidificanti esclusive per ogni tipologia ambientale delineata in precedenza.
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Da notare come l’ambiente “boschi di latifoglie”, dove si svolgerà la gran parte dei lavori di
progetto, presenta il secondo valore di specie nidificanti, mentre il valore massimo lo si
riscontra nei “boschi misti”, che sono prossimi all’area di progetto. Per contro il valore di
specie nidificanti esclusive è molto contenuto e scende a zero nei vicini “boschi misti”.
I “prati e pascoli montani” hanno invece un elevato valore sia di specie nidificanti, sia di specie
nidificanti esclusive.
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 formulario standard che riporta una specie anfibia inserita
nell’allegato II della direttiva Habitat, il Triturus carnifex, cui si aggiungono “altre importanti
specie di fauna” Hyla intermedia, Rana temporaria (all. V), Salamandra atra (all. IV),
Salamandra salamandra.
Il Triturus carnifex in Val Seriana è stato osservato tra i 700 m. di quota nel fondovalle e 1.675
m. di Premolo e predilige quote comprese tra i 1.000 e 1.500 m., pertanto si trova a quote
analoghe a quelle di progetto. Questa condizione è in parte confermata dai giudizi di idoneità
degli habitat in esame desunti dal Piano Naturalistico Comunale. L’idoneità ambientale dei
vari habitat è misurata con una scala di valore che va da 0 a 3, dove 0 = non idoneo, 1 = bassa
idoneità, 2 = media idoneità, 3 =alta idoneità.
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
1
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Modello d’idoneità ambientale del Triturus carnifex, l’area di progetto è a medio - bassa idoneità

Per quanto riguarda la Salamandra salamandra 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. Questa considerazione permette
di ritenere possibile la sua presenza nell’area di progetto, che si situa nell’intervallo di quota
di questa specie, anche se al limite superiore.
I giudizi di idoneità desunti dal Piano Naturalistico Comunale in relazione agli habitat
interessati dal progetto sono i seguenti:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
0

Salamandra atra è segnalata nel formulario standard del 2020, ma presenta esigenze di
habitat e di altitudine che non sembrano riscontrarsi nel caso in esame. 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”.
I giudizi di idoneità desunti dal Piano Naturalistico Comunale in relazione agli habitat
interessati dal progetto sono i seguenti:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
1

In ogni caso la specie non sembra sia presente nelle zone di progetto, come indicato dai rilievi
del progetto Anfi.oro, che la indica presente invece più a nord, nelle zone del monte Ferrante,
dato confermato anche dal Piano di Gestione.
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Areale di Zootoca vivipara vivipara, in nero, e Zootoca vivipara carniolica, in rosso, nel Parco delle Orobie
Bergamasche

Per quanto riguarda Hyla intermedia l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato una distribuzione
altitudinale caratterizzata da una maggiore frequentazione delle zone comprese tra 1.000 e
1.500 m., mentre raramente la specie si presenta oltre tale quota. Nel Parco delle Orobie sono
confermate solo due stazioni oltre 1.500 m. e raggiunge la quota record di 1.656 m. presso il
Monte Vaccaro. Queste considerazioni portano a ritenere poco probabile, ma non impossibile,
la presenza di questo anfibio, perchè le aree di progetto sono poste appena sotto la quota
minima alla quale vive questa specie.
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
2

La Rana temporaria infine è una specie montana, che presenta popolazioni numerose in tutto
il settore seriano del Parco delle Orobie, soprattutto in quelli ricchi di bacini idonei alla
riproduzione, mentre al di fuori dal periodo riproduttivo frequenta svariati ambienti naturali.
Nella provincia di Bergamo è stata osservata fino a 2.350 m. di quota, presso le sorgenti del
Serio. Attiva prevalentemente di notte, si può raccogliere presso i luoghi umidi di giorno.
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
2

Per quanto riguarda invece i rettili il formulario standard riporta la presenza di 7 rettili:
Anguis fragilis, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Vipera aspis, Vipera
berus, Zootoca vivipara.
Lo studio Anfi.oro si è concentrato sulla Zootoca vivipara, specie che è stata rilevata dal
progetto Anfi.Oro, ma non nella zona di progetto, bensì in altre aree della ZSC.
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Aggiornamento areale della Salamandra atra ad agosto 2010

Anguis fragilis in val Seriana è comune in tutta la valle, soprattutto ai margini dei boschi e
delle praterie fino a 1.800 m. L’area di progetto si trova pertanto entro l’areale altimetrico di
questa specie e l’idoneità degli habitat coinvolti dai lavori e desunta dal Piano Naturalistico
Comunale è la seguente:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
2

Coronella austriaca è un serpente che predilige zone pietrose, ma si trova anche in prossimità
dei prati e al margine dei boschi. La specie è molto elusiva e difficilmente osservabile e nelle
zone alpine si accoppia ogni due anni tra i mesi di aprile e maggio. I giudizi di idoneità desunti
dal Piano Naturalistico Comunale in relazione agli habitat interessati dal progetto sono i
seguenti:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
1

Hierophis viridiflavus in provincia di Bergamo è una specie ubiquitaria manca, però, alle quote
più elevate e in val Seriana è stato osservato prevalentemente alle basse quote, spingendosi
raramente nelle zone più elevate, tanto che sono note poche stazioni nei comuni ricadenti nel
Parco delle Orobie: è presumibile quindi che non frequenti le aree di progetto.
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I giudizi di idoneità desunti dal Piano Naturalistico Comunale in relazione agli habitat
interessati dal progetto sono i seguenti:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
2

Analogo discorso per Podarcis muralis, che in valle Seriana è comune fino a 1.500 m. di quota,
mentre a quote più alte la specie è piuttosto rara e anche in questo caso il dato è confermato
dai giudizi di idoneità del Piano Naturalistico Comunale.
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
1

Vipera aspis è tipica delle zone collinari e montuose, mentre è piuttosto rara in pianura a
causa delle trasformazioni ambientali. L’analisi dei dati relativi alla distribuzione altimetrica
ha evidenziato un maggior numero di segnalazioni nella fascia compresa tra il fondovalle e
1.500 m, in rari casi raggiunge i 2.000 m. s.l.m. Questa specie si trova presso i margini
forestali, ma anche presso pietraie sempre ai margini delle aree arbustate.
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
2

Infine Vipera berus che è una specie tipicamente montano alpina, occupando svariati tipi di
ambienti tra gli 1.000 m. e 2.500 m. di quota. In Val Seriana è osservabile presso i margini dei
boschi, nei rhodoro vaccinieti, nelle torbiere, nei pascoli sassosi, ai margini dei macereti e
nelle laricete. Si può considerare il serpente più comune in molte zone delle nostre Prealpi e i
giudizi di idoneità del Piano Naturalistico Comunale sono i seguenti:
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
2

Per quanto riguarda la mammalofauna sempre il Piano Naturalistico Comunale riporta
l’idoneità ambientale dei vari habitat in relazione alle seguenti specie:
Cervo
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
3
3

Capriolo
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
3
2
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Stambecco
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
3

Camoscio
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
2
3

Lepre variabile
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
1
3

Martora
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
3
1

Lupo
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
3
3

Orso
Habitat
habitat 9150
habitat 6520

Idoneità ambientale
3
1

In base a queste indicazioni appare evidente che le specie che più facilmente si possono, per lo
meno potenzialmente, trovare nell’area in esame sono rappresentate dal cervo, dal capriolo e
dalla martora, cui si aggiungono il lupo e l’orso, anche se in relazione a questi due grandi
mammiferi è auspicabile una ulteriore precisazione dell’areale che si può desumere dallo
studio intitolato “Monitoraggio dei grandi predatori nel parco delle Orobie Bergamasche”,
condotto nel 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 Oltressenda Alta si trovi all’interno dell’areale dell’orso e del lupo. Per quanto
riguarda il lupo in particolare vi sono segnalazioni proprio in comune di Oltressenda Alta e
anche nella zona di Valzurio - Spinelli, per contro l’orso non sembra frequentare la zona.
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Localizzazione delle segnalazioni attuali di lupo in provincia di Bergamo e areale di distribuzione

Localizzazione delle segnalazioni attuali di orso in provincia di Bergamo e areale di distribuzione
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Gli habitat di cui all’allegato I, segnalati nel formulario standard e presenti nell’area di
intervento sono i seguenti:
6520 – Praterie montane da fieno presente con una superficie di 399,93 ha nella ZSC, come
da formulario standard, e 613,39 ha nella ZPS sempre secondo il formulario standard.
La scheda inoltre indica la “representativity” (una misura di "quanto è tipico" un tipo di
habitat) riportando per questo habitat un valore C, pari a significant per la ZSC, e un valore
pari ad A, excellent, 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 la ZSC, mentre per la ZPS il valore assegnato è A, che
corrisponde a excellent conservation. Il giudizio complessivo è pari a B, ovvero good value per
la ZSC e diventa A, excellent value, per la ZSP.
Vale però la pena di sottolineare come l’habitat 6520 oggetto degli interventi di progetto sia in
toto esterno alla ZPS e quindi, in questo caso, siano da ritenersi più rappresentativi i valori
relativi alla ZSC.
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 elencando i
seguenti sub habitat:
• 6520_Ar; Prati falciati ad Arrhenatherum elatius;
• 6520_Av; Prati falciati ad Avenula pubescens;
• 6520_Av_Ar; Prati falciati ad Arrhenatherum elatius e Avenula pubescens;
• 6520_Av_Tr; Prati falciati ad Avenula pubescens e Trisetum flavescens;
• 6520_Pic_Lx; Prati stabili (incl. arrenatereti, triseteti e cinosurieti) con abete rosso e
larice.
Nel Piano di Gestione della ZSC questa distinzione viene in parte confermata in quanto sono
presenti tre distinti sub habitat:
• 6520_Ar Prati falciati ad Arrhenatherum elatius;
• 6520_Av Prati falciati ad Avenula pubescens;
• 6520_Av_Tr Prati falciati ad Avenula pubescens e Trisetum flavescens.
Nel caso in esame, per l’area interessata dai lavori, non viene specificato un sub habitat
particolare.
Descrizione Habitat 6520 (tratto da progetto Habitat di Unipg).
- Regione biogeografica di appartenenza: Alpina, Continentale.
- Descrizione generale dell’habitat: Species-rich mesophile hay meadows of the montane and
sub-alpine levels (mostly above 600 metres) usually dominated by Trisetum flavescens and
with Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, C.
pyrenaica, Bistorta major, (Polygonum bistorta), Silene dioica, S. vulgaris, Campanula
glomerata, Salvia pratensis, Centaurea nemoralis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus,
Geranium phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poeticus, Malva moschata, Valeriana repens, Trollius
europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola
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tricolor ssp. subalpina, Phyteuma halleri, P. orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum
hirsutum and many others.
- Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Praterie mesofile, più o meno pingui, montanosubalpine, 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.
- Non sono segnalati sottotipi e varianti.
- Riferimento sintassonomico: I prati pingui montano-subalpini sono espressione della
classe Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 e dell'ordine Poo alpinaeTrisetetalia Ellmauer et Mucina 1993. Essi includono le comunità dell'alleanza PolygonoTrisetion Br.-Bl. et R. Tx. ex Marshall 1947 nom. inv.
- Dinamiche e contatti: Anche per le comunità afferenti a 6520, si tratta di situazioni
determinate dall’utilizzo antropico. La vegetazione potenziale, sia nella fascia montana che in
quella subalpina, è sempre di tipo nemorale. I triseteti sono stati ricavati, storicamente, a
scapito di faggete, abieteti, peccete e lariceti o larici-cembreti. In prossimità dei prati il larice è
spesso tra le specie più competitive e si sviluppa sui lembi abbandonati. 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 abbandonati e
solo sporadicamente pascolati da ovini. Soprattutto sui terreni decalcificati l'abbandono dei
triseteti porta spesso alla formazione di orli vistosi dominati da Chaerophyllum aureum. I
contatti catenali sono anch’essi condizionati dalla morfologia di dettaglio e dall’uso pregresso
del suolo. Oltre a boschi e cespuglieti, anche torbiere, megaforbieti, rupi e detriti possono
essere situati a stretto contatto.
Non sono segnalate specie alloctone.
Descrizione Habitat 6520 (tratta dal piano di gestione della ZSC).
I prati falciati rappresentano una 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 ed 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 ne giustificano l’attuale esistenza.
Breve descrizione floristico-vegetazionale (dell’habitat 6520, tratta dal piano di gestione della ZSC)
Si tratta di consorzi erbacei (pro maxima parte “triseteti” s.l.) che si instaurano in condizioni
di abbondanti precipitazioni e di suolo umido e ricco in humus. Occupano aree in cui la
vegetazione potenziale è rappresentata soprattutto da faggete o eventualmente da ornoostrieti. Sono praterie che vengono falciate una volta all’anno e poi destinate al pascolo. Sono
cenosi appartenenti all’ordine Arrhenatheretalia R. Tx. 1931, caratterizzate dall’abbondanza
di Trisetum flavescens, al quale si accompagnano altre specie significative: Avena pubescens,
Anthoxanthum odoratum e Festuca rubra, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Astrantia major,
Alchemilla vulgaris e Pimpinella major.
Valutazione della vulnerabilità (tratta dal piano di gestione della ZSC)
L’attuale riduzione delle attività antropiche in ambiente montano sta incidendo fortemente
sull’estensione di tutti gli habitat prativi di media e bassa quota. La ripresa del bosco e
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l’espansione della vegetazione arbustiva, non più ostacolati dall’azione dell’uomo, stanno
determinando la chiusura di queste aree prative. Fattori antropici come lo sfalcio periodico,
che favorisce le emicriptofite a rapida ripresa vegetativa e precoce fruttificazione, e la
concimazione, che compensa l’impoverimento del suolo dovuto all’asporto di biomassa, non
sono elementi di disturbo, ma condizioni indispensabili per il mantenimento di questi
ambienti.
Vulnerabilità e indicazioni di gestione (tratto dal piano di gestione della ZPS)
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 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”.
Gli interventi gestionali (tratto dal piano di gestione della ZSC)
Indicazioni di gestione per la conservazione e il mantenimento dei prati falciati devono
includere:
• incentivi per la ripresa delle attività antropiche (sfalcio e concimazione) a media ed alta
quota;
• una corretta gestione del carico di bestiame per garantire il mantenimento del cotico
erboso;
• la gestione corretta di questo habitat corrisponde esattamente al ciclo stagionale e
tradizionale della produzione del fieno. Solo quando venisse a mancare questo uso, per
motivi economici, si pone il problema della conservazione dell’habitat, affrontabile su un
piano territoriale maggiore del S.I.C. in questione.
2) habitat 9150 - Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
presente con una superficie di 419.34 ha nella ZSC, come da formulario standard e 1.007,10
ha nella ZPS secondo il formulario standard.
La scheda inoltre indica la “representativity” (una misura di "quanto è tipico" un tipo di
habitat) riportando per questo habitat un valore A, pari a excellent, per la ZSC e un valore B,
pari a good, 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 ad A,
excellent value per la ZSC e pari a B, ovvero good value, su una scala con tre valori da A a C.
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 tra:
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9150_6170 c; Faggete rade su praterie a Festuca curvula;
9150_Bt; Faggete termofile con betulla;
9150_Os; Faggete termofile con carpino nero;
9150_Pic; Faggete termofile con abete rosso.

Nel Piano di Gestione della ZSC questa distinzione viene parzialmente confermata in quanto
sono riportati i seguenti sottohabitat:
• 9150 Faggete termofile;
• 9150_6170c Faggete rade su prateria a Festuca curvula;
• 9150_Os Faggete termofile con carpino nero;
• 9150_Pic Faggete termofile con abete rosso;
mentre invece nel Piano di Gestione della ZPS si trova la suddivisione dell’habitat 9150 in 2
sotto categorie:
• 9150 Faggete termofile
• 9150_Pic Faggete termofile con abete rosso
Descrizione Habitat 9150 (tratto da progetto Habitat di Unipg).
- Regione biogeografica di appartenenza: Continentale, Alpina.
- Descrizione generale dell’habitat: Xero-thermophile Fagus sylvatica forests developed on
calcareous, often superficial, soils, usually of steep slopes, of the medio-European and Atlantic
domaines of Western Europe and of central and northern Central Europe, with a generally
abundant herb and shrub undergrowth, characterized by sedges (Carex digitata, Carex flacca,
Carex montana, Carex alba), grasses (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum), orchids
(Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla) and
thermophile species, transgressive of the Quercetalia pubescentipetraeae.
The bush-layer includes several calcicolous species (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris) and
Buxus sempervirens can dominate.
Sub-types :
41.161 - Middle European dry-slope limestone beech forests
Middle European sedge and orchid beech woods of slopes with reduced water availability.
41.162 - North-western Iberian xerophile beech woods
Fagus sylvatica forests of relatively low precipitation zones of the southern ranges of the Pais
Vasco and of superficially dry calcareous soils of the Cordillera Cantabrica, with
Brachypodium pinnatum ssp. rupestre, Sesleria argentea ssp. hispanica, Carex brevicollis, Carex
ornithopoda, Carex sempervirens, Carex caudata, Cephalanthera damasonium, C. longifolia,
Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Neottia nidus-avis.
- Frase diagnostica dell’habitat in Italia:
Faggete alpine e prealpine della fascia collinare e montana, xerotermofile, calcifile, di pendii
acclivi e/o suoli superficiali, con umidità alternante e soggetti a deficit idrico, del
Cephalanthero-Fagenion.
- Non sono segnalati sottotipi e varianti.
- Riferimento sintassonomico: In questo habitat rientrano le comunità della suballeanza
Cephalanthero-Fagenion R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958, alleanza Fagion sylvaticae Luquet
1926, ordine Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, classe Querco-Fagetea
Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937.
- Dinamiche e contatti: In molte circostanze, la scarsa evoluzione e profondità del suolo è il
risultato di secolari ceduazioni. Tuttavia, le stesse condizioni stazionali, salvo la formazione di
sacche di terreno più profondo, in cui potrebbero albergare specie più mesofile, rallentano i
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processi evolutivi. Altrimenti, la progressiva affermazione di cenosi afferenti a 9130 "Faggeti
dell'Asperulo-Fagetum" sarebbe garantita. Nei settori più collinari anche il contatto con il
Carpinion è possibile, in caso di terreni a maggiore capacità di ritenzione idrica. Queste
formazioni si sono sviluppate su alcuni versanti (ripidi pendii), in seguito all’abbandono dello
sfalcio di prati magri e asciutti, o del pascolamento di ovicaprini. Stadi arbustivi, in cui
possono svolgere un ruolo importante Genista radiata (più orientale, quindi sovente vicino a
formazioni poi riferibili all'habitat 91K0 "Foreste illiriche di Fagus sylvstica"), Amelanchier
ovalis, Cotoneaster nebrodensis possono essere fisiologici e favoriti da incendi. Nelle Alpi
occidentali sono diffusi arbusteti a Buxus sempervirens e vari stadi di Prunetalia, anche per
effetto di tagli o di abbandono. I contatti più frequenti sono con orno-ostrieti (ma gli ostriofaggeti saranno di preferenza attribuiti a 91K0), pinete di pino silvestre (per le quali è stato
proposto un nuovo codice), boschi di cerro, rovere o roverella.
Non sono segnalate specie alloctone.
Breve descrizione floristico-vegetazionale (dell’habitat 9150, tratta dal piano di gestione della ZSC)
Boschi mesotermofili e calcofili a dominanza di Fagus sylvatica caratterizzati da Carex alba,
Sesleria varia, Cephalanthera damasonium (frequente anche C. longifolia), inquadrabili
nell’alleanza Fagion sylvaticae Luquet 1926, sub alleanza Cephalanthero-Fagenion R. Tx. In R.
Tx et Oberd. 1958. Comprendono sia boschi densi a fustaia, sia boscaglie di nuova
ricostituzione di faggio ceduo mescolato a Acer pseudoplatanus, Laburnum alpinum, Sorbus
aria, Corylus avellana. Comprendono inoltre ostrio-faggeti: ostrieti mesofili con
partecipazione di Fagus sylvatica, distribuiti nelle zone intermedie tra la posizione in espluvio
e l'esposizione nord dei versanti della Valzurio, alle quote di 700-1000 m. Questa formazione,
che potenzialmente potrebbe occupare vaste superfici nel territorio della conca di Clusone –
Castione della Presolana, è invece qui del tutto assente. Questa anomalia ha probabilmente
ragioni storiche.
Valutazione della vulnerabilità (tratta dal piano di gestione della ZSC)
Il governo a ceduo delle faggete riflette un intenso sfruttamento, perpetuato fin dalla fine del
Medioevo, con lo scopo di ricavare carbonella ad uso soprattutto della metallurgia. Numerose
sono infatti le tracce della presenza di aree destinate a carbonaie, ancora visibili in questi
boschi. La ceduazione frequente porta alla formazione di cenosi forestali chiare in cui è
favorito l’ingresso di numerose specie che, in una faggeta matura, difficilmente potrebbero
entrare per le ridotte condizioni di luminosità del sottobosco.
D’altra parte le condizioni di disturbo periodico provocate dall’attività di ceduazione
modificano l’ecologia della luce e della lettiera e quindi limitano le specie proprie degli stadi
avanzati della dinamica forestale.
Altro fattore di disturbo è rappresentato dal verificarsi di incendi che, in questi ambiti,
causano forte degrado della struttura in quanto interessano le chiome. Ad aumentare il rischio
di incendi contribuisce la mancanza di cura del bosco negli anni che intercorrono tra due turni
ravvicinati, che determina l’accumulo di grandi quantità di legname secco nel sottobosco. La
gestione forestale in passato ha quasi sempre determinato l’espansione dei boschi di abete
rosso a danno delle faggete e degli abieti-faggeti, che nel settore carbonatico delle Orobie,
tenderebbero a dominare l’orizzonte montano.
Vulnerabilità e indicazioni di gestione (tratto dal piano di gestione della ZPS)
Idem come sopra; si veda il paragrafo valutazione della vulnerabilità tratto dal piano di
gestione della ZSC che riporta il medesimo testo.
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Gli interventi gestionali (tratto dal piano di gestione della ZSC)
Questa tipologia di faggeta si presenta a ceduo, spesso destrutturato. Per detto habitat si
suggeriscono le seguenti azioni:
• di intraprendere un’operazione di conversione ad alto fusto se si intende operare per la
costituzione di faggete mature e stabili. I boschi a fustaia costituiscono un’importante
risorsa economica per le popolazioni locali ed aumentano il valore paesaggistico del
territorio, oltre a garantire una adeguata protezione contro il dissesto idrogeologico;
• qualora invece si intenda mantenere il governo del bosco a ceduo, è necessario
periodizzare i turni di taglio in modo tale che non si inneschino fenomeni di degrado
strutturale e floristico del bosco o di dissesto idrogeologico;
• nel caso che già non esista, si deve eseguire un piano forestale affiancato da punti di
monitoraggio sull’andamento della ricchezza floristica.
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?
Nessun habitat prioritario viene interferito
✓ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
Nessuna superficie.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
No.
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?
Gli habitat non prioritari interferiti sono i seguenti:
1) 6520 – Praterie montane da fieno;
2) 9150 – Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion.
✓ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
- L’habitat 6520 - Praterie montane da fieno è interessata sostanzialmente dai 25 m2
della vasca di dissipazione che sarà posta subito a valle di via Spinelli.
- L’habitat 9150 - Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion è
interessato dai restanti 1.540,00 m2.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
No, in quanto gli interventi di progetto non sono in contrasto con le indicazioni di
gestione e non accrescono le vulnerabilità riportate in precedenza e desunte dai piani
di gestione.
Anzi per quanto riguarda l’habitat 9150, gli interventi gestionali elencati dalla ZSC
prevedono, in casi di faggete gestite a ceduo, di evitare fenomeni di degrado strutturale
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e floristico o di dissesto idrogeologico, pertanto l’intervento di progetto si inserisce
appieno in questa logica ed è volto proprio a sistemare il dissesto esistente.
Inoltre, a fronte di superfici coinvolte pari a circa 1.500 m2, si deve considerare che gli
interventi di progetto hanno una conformazione tale che non interromperà la
continuità fisica del bosco, fermo restando che la continuità fisica, in direzione nord
sud, è già interrotta o comunque minata dalla stessa via Spinelli, che con i suoi due
tornanti taglia proprio la faggeta in 3 distinte porzioni.
Inoltre si consideri che una consistente parte delle superfici coinvolte dai lavori, per
quanto siano ufficialmente inserite nell’habitat 9150, e non può che essere così alla
scala di dettaglio dei Piani di Gestione e delle relative cartografie, scendendo alla scala
di maggior dettaglio del progetto, sono in realtà superfici rocciose della vallecola e/o
superfici già alterate. A questo proposito si pensi alla presenza di opere pregresse di
regimazione, come briglie e muri in pietra, oppure si pensi alla scarpata sottostante la
strada agrosilvo pastorale, che si diparte da via Spinelli, che corre in riva idrografica
sinistra e poi dopo circa 40 metri attraversa la vallecola.

A sinistra: la riva idrografica sinistra con la relativa scarpata che sostiene la strada agrosilvopastorale, si noti la
quasi totale assenza di vegetazione forestale; a destra il tratto ove verranno costruite le briglie mostra i segni di
pregresse opere di regimazione quali muri in pietra e malta.

Per quanto riguarda l’habitat 6520 le indicazioni gestionali si focalizzano sul
mantenimento dell’attività antropica, il pascolamento e la fienagione, da cui si
originano questi ambienti, è quindi palese che un intervento di sistemazione del
dissesto idrogeologico favorisca una presenza antropica stabile nel tempo.
In questo caso poi le superfici coinvolte sono davvero minimali e per di più la vasca di
dissipazione si situerà in adiacenza alla strada esistente e quindi in un ambito
marginale dell’habitat e già soggetto ad un impatto antropico significativo.
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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.
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?
Si, in relazione al *Canis lupus.
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 interesse comunitario non prioritarie presenti nel sito sono le seguenti:
-- 88 specie ornitiche ovvero Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalos caudatus,
Aegolius funereus, Alauda arvensis, Alectoris graeca saxatilis, Anthus spinoletta, Anthus
trivialis, Apus melba, Aquila chrysaetos, Asio otus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Buteo
buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis flammea,
Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Circus
cyaneus, Coccothraustes coccothraustes, Corvus corax, Corvus corone, Cuculus canorus,
Dendrocopos major, Dryocopus martius, Emberiza cia, Emberiza citrinella, Emberiza
hortulana, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs,
Fringilla montifringilla, Garrulus glandarius, Gladiolus palustris, Glaucidium passerinum,
Lagopus mutus helveticus, Loxia curvirostra, Luscinia svecica, Monticola saxatilis,
Montifringilla nivalis, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Nucifraga caryocatactes,
Oenanthe oenanthe, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Parus
montanus, Pernis apivorus, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus,
Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus
trochilus, Picus viridis, Prunella collaris, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris,
Pyrrhocorax graculus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Saxicola
rubetra, Scolopax rusticola, Serinus citrinella, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia
atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Tetrao tetrix tetrix , Tetrao urogallus,
Tichodroma muraria, Troglodytes troglodytes, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus
philomelos, Turdus pilaris, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Ursus arctos;
-- 2 specie floricole Asplenium adulterinum e Linaria tonzigii;
-- 2 specie di invertebrati Austropotamobius pallipes e Lucanus cervus;
-- 3 specie ittiche Barbus plebejus, Cottus gobio, Telestes muticellus;
-- 1 anfibio Triturus carnifex;
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
all’incrocio di dati tra quanto riportato dal formulario e i giudizi di idoneità degli
habitat desunti dal Piano Naturalistico.
Ne consegue che delle 88 specie ornitiche indicate nel formulario standard le seguenti
48 sono potenzialmente presenti nell’area in esame:
Falco pecchiaiolo* - Pernis apivorus, Nibbio bruno - Milvus migrans, Biancone Circaetus gallicus, Albanella reale - Circus cyaneus, Poiana* - Buteo buteo, Beccaccia Scolopax rusticola, Colombaccio - Columba palumbus, Cuculo - Cuculus canorus, Allocco*
- Strix aluco, Gufo comune - Asio otus, Succiacapre* - Caprimulgus europaeus, Picchio
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verde* - Picus viridis, Picchio rosso maggiore* - Picoides major, Beccofrusone Bombycilla garrulus, Scricciolo - Troglodytes troglodytes, Pettirosso - Erithacus
rubecula, Merlo - Turdus merula, Tordo bottaccio - Turdus philomelos, Tordo sassello Turdus iliacus, Capinera - Sylvia atricapilla, Luì bianco* - Phylloscopus bonelli, Luì verde
- Phylloscopus sibilatrix, Luì piccolo - Phylloscopus collybita, Luì grosso - Phylloscopus
trochilus, Fiorrancino - Regulus ignicapillus, Pigliamosche -Muscicapa striata, Balia nera
- Ficedula hypoleuca, Codibugnolo - Aegithalos caudatus, Cincia bigia - Parus palustris,
Cinciarella - Parus caeruleus, Cinciallegra - Parus major, Picchio muratore - Sitta
europaea, Rampichino - Certhia brachydactyla, Ghiandaia - Garrulus glandarius,
Fringuello - Fringilla coelebs, Peppola - Fringilla montifringilla, Lucarino* - Carduelis
spinus, Frosone - Coccothraustes coccothraustes, (Aquila reale* - Aquila chrysaetos,
Gheppio* - Falco tinnunculus, Smeriglio - Falco columbarius, Coturnice* - Alectoris
graeca, Quaglia - Coturnix coturnix, Re di quaglie* - Crex crex, Gufo reale* - Bubo bubo,
Civetta nana* - Glaucidium passerinum, Gufo di palude - Asio flammeus, Civetta
capogrosso* - Aegolius funereus, Calandro - Anthus campestris, Prispolone* - Anthus
trivialis, Pispola – Anthus pratensis, Spioncello* - Anthus spinoletta, Cutrettola Motacilla flava, Ballerina bianca - Motacilla alba, Codirosso - Phoenicurus phoenicurus,
Stiaccino* - Saxicola rubetra, Saltimpalo - Saxicola torquata, Averla piccola* - Lanius
collurio, Cornacchia nera Cornacchia grigia - Corvus corone corone Corvus corone cornix,
Corvo imperiale* - Corvus corax, Cardellino - Carduelis carduelis, Fanello - Carduelis
cannabina, Zigolo giallo* - Emberiza citrinella).
Tale dato però è ampiamente sovrastimato, infatti se si considera che uno dei due
habitat (6520) è interessato in modo estremamente marginale (25-30 m2) per di più in
una porzione marginale sita in adiacenza alla strada, risulta difficile credere che questa
porzione di prato stabile possa ospitare le specie potenziali tipiche di questo habitat.
Ne consegue quindi che sia più corretto riferirsi alle sole specie potenziali dell’habitat
9150, che sono le prime 31 dell’elenco soprariportato (quelle non tra parentesi).
Inoltre la mancanza di indicazioni precise sulla effettiva distribuzione dei siti di
nidificazione rende di fatto difficile stabilire l’effettivo contingente di specie presenti.
In relazione all’unico anfibio segnalato, il Triturus carnifex, benchè l’habitat 9150 si
presenti potenzialmente idoneo ad ospitare questa specie, così come la quota delle
aree di progetto sia quasi ottimale, va comunque segnalato come questa specie
prediliga delle pozze di acque lentiche e quindi questo scolo torrentizio non sia in
alcun modo idoneo per la specie.
Il Piano Naturalistico della Val Seriana conferma questa considerazione e specifica che
il tritone crestato “vive in poche pozze situate nella zona più meridionale del SIC
prevalentemente sul versante Sud del gruppo Presolana - Monte Parè (Valle del Papa –
Malga Pisterla)” quindi non è segnalato nell’area di progetto.
Per quanto riguarda l’invertebrato Lucanus cervus, questa specie è legata
principalmente ai boschi di quercia e di castagno, visto che le larve xilofaghe si trovano
nelle ceppaie rimaste nel suolo, mentre gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle
screpolature delle piante. Gli habitat in esame e le quote altimetriche delle aree di
progetto sono quindi fattori limitanti che portano ad escludere la sua presenza.
In riferimento al lupo, unica specie prioritaria, va preso atto che, come indicato nel
Piano di gestione della ZPS e nel “Monitoraggio dei grandi predatori nel parco delle
Orobie Bergamasche” l’areale del lupo è “incentrato nella parte centro-orientale del
Via san Giorgio, 14 – 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 239989 – 340 2423531 - E-mail: chiuest@yahoo.it - Pec: g.ruggeri@epap.conafpec.it

123

Dott. Agr. Gianfrancesco Ruggeri

n° 252 Ordine Agronomi e Forestali di Bergamo

Parco, includendo la val Brembana, la val Seriana e la val di Scalve; in particolare i
comuni maggiormente interessati dalla presenza del lupo sono Roncobello, Schilpario e
Fiumenero”: ciononostante non mancano segnalazioni proprio tra Oltressenda Alta e la
confinante Rovetta.
Si deve però considerare che il lupo è una specie particolarmente adattabile, come
risulta evidente dalla sua amplissima distribuzione geografica, inoltre questo
predatore è caratterizzato da bassissime densità, determinate dalla sua organizzazione
sociale, infatti le limitate dimensioni dei gruppi (2-7 individui) e le amplissime
dimensioni dei territori (200 km2) determinano densità medie di 1-3,5 individui/100
km². In termini di habitat le zone montane densamente forestate rappresentano un
ambiente di particolare importanza per questa specie, come indicato dai giudizi di
idoneità riportati in precedenza.
Infine i principali fattori di vulnerabilità sono l’abbattimento illegale, la
frammentazione dell’habitat, il randagismo canino, causa frequente di ibridazioni ed
epidemie, oltre che di predazioni sul bestiame domestico attribuite poi al lupo.
Questi fattori ci portano a ritenere che i lavori di progetto non avranno effetti
significativi sulla popolazione di lupi eventualmente presenti, infatti la grande
adattabilità e l’ampio territorio consentiranno loro di evitare l’area di cantiere durante
il periodo dei lavori, comunque limitato dei lavori. Non essendo illuminato il cantiere e
non essendo prevista l’esecuzione di lavori di notte, si ritiene che anche in fase di
cantiere il disturbo arrecato a questa specie non sarà significativo neppure nelle
immediate vicinanze dell’area di progetto.
Inoltre i lavori non coinvolgeranno se non in modo marginale e limitato l’habitat
boschivo preferito dai lupi, né determineranno la frammentazione dei loro habitat,
infatti le opere idrauliche di progetto non sono certo in grado di limitare le capacità di
spostamento di questo grande predatore.
Ovviamente i lavori di progetto non hanno invece alcun collegamento con gli
abbattimenti illegali e sul randagismo.
Per quanto riguarda infine le tre specie ittiche (Barbus plebejus, Cottus gobio, Telestes
muticellus) e l’invertebrato Austropotamobius pallipes (gambero) è evidente che le aree
di progetto escludono la presenza di queste specie, né gli interventi di progetto
avranno particolari effetti sul tratto a valle e sulla sottostante Ogna.
Per quanto riguarda le specie floricole il formulario standard riporta due specie che
sono Asplenium adulterinum e Linaria tonzigii.
Asplenium adulterinum è un ibrido sterile, secondo Guido Brusa1, fertile secondo il
servizio biodiversità di Regione Lombardia2, che si origina dall’incrocio di A. viride e di
A. trichomanes ed è presente in due distinte sub specie, A. adulterinum sub.
adulterinum e A. adulterinum sub. presolanense. Questa differenza deriva dalla diversa
sottospecie di A. trichomanes, che interviene nell’incrocio: A. trichomanes sub.
trichomanes nel primo caso e sub. inexpectans nel caso del presolanense. All’atto pratico
questa distinzione comporta una diversa attitudine pedologica in quando l’A.
adulterinum sub. adulterinum si rinviene su rocce ultrabasiche di origine magmatica,
1

http://www.guidobrusa.info/2018/10/asplenium-adulterinum-subsp-adulterinum.html

http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=342:c01asplenium&catid=89:flora
2
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con contenuto di silicio relativamente basso e un alto contenuto di ossidi di ferro,
mentre invece A. adulterinum sub. presolanense cresce su suoli carbonatici.
I Piani di Gestione della ZPS e della ZSC segnalano la presenza di A. presolanense e non
di A. adulterinum, mentre nel formulario standard, viceversa, si parla di A. adulterinum
e non di A. presolanense.
In assenza di ulteriori precisazioni si ritiene probabile che il formulario standard,
indicando A. adulterinum, si riferisca in modo sintetico alla sub. presolanense citata dai
piani di gestione. Tale supposizione sembra confermata anche dal "Flora Alpina",
D.Aeschimann & al., 2004, che segnala solo in provincia di Bergamo la sub specie
presolanense, ma non conferma nella nostra provincia la sub specie adulterinum,
benchè le consideri due specie distinte e non due sub specie.
In ogni caso si tratta di specie (o sub specie) tipiche degli ambienti rupicoli e pertanto
si può escludere la loro presenza nelle aree di progetto.
Per quanto riguarda invece Linaria tonzigii si tratta di una specie stenoendemita ad
areale molto ristretto, esclusiva del settore bergamasco delle Prealpi Lombarde, dove
si segnalano in totale solo 4 stazioni: tra i monti Cavallo e Pegherolo, sulla Cima di
Menna, sul Pizzo Arera e sul monte Ferrante. Il Piano di Gestione della ZSC segnala
proprio la stazione posta sul monte Ferrante, dove è presente una popolazione isolata
e di consistenza estremamente limitata, certamente inferiore a 500 individui. Si tratta
di una specie tipica dei ghiaioni instabili di natura carbonatica, mentre invece l’habitat
8220 presente nell’area di progetto è costituito da ghiaioni di natura silicea. In virtù di
quanto appena indicato si ritiene che questa specie non sia presente nelle aree di
progetto.
✓ 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 Aquila
chrysaetos, 3 esemplari, Alectoris graeca saxatilis, 50-100 esemplari, Bonasia bonasia,
11 -50 esemplari, Lagopus mutus helveticus, 6 – 10 esemplari, Tetrao tetrix tetrix, 51 –
100 esemplari e Linaria tonzigii, 500 esemplari.
✓ Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
Gli habitat di progetto non costituiscono habitat di specie per nessuna delle specie
indicate al punto precedente e per le quali si dispone una stima della popolazione. Per
quanto riguarda l’aquila, inserita nell’elenco delle specie che normalmente
frequentano gli habitat di progetto, si ricorda che questa scelta è stata dettata dalla
presenza di una piccola porzione di prato e pascolo montano coinvolto dai lavori e,
quindi si può stimare in 25 m2 la superficie di habitat sottratto, anche se
obiettivamente quella porzione di prato/pascolo non pare proprio idonea alla caccia
da parte di un’aquila.
Per quanto riguarda le altre specie, di cui non si dispone di indicazioni sulla loro
consistenza e sui siti di nidificazione, ma che comunque sono abitualmente presenti
nell’habitat 9150 o per le quali questo habitat è un habitat d’elezione, si consideri che
la superficie di habitat interferito è pari a 1.540,00 m2, stimati per eccesso e con tutte
le considerazioni, già riportate, sul mantenimento della continuità dell’habitat
nonostante i lavori di progetto e sull’effettiva ubicazione degli interventi, che in tanta
parte delle aree di progetto ricadono in alveo e in aree prive di vegetazione arborea.
✓ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a
lungo termine degli habitat di specie?
Assolutamente no, gli habitat di specie manterranno la loro funzionalità.
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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,
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 pastorali,
c) Attività legate alle pratiche agricole di montagna
d) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi,
e) Attività di gestione della fauna,
f) Attività didattiche e di divulgazione ambientale,
g) 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 gli 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.
Si è fatto riferimento anche agli interventi gestionali per singolo habitat riportati nei
piani di gestione è anche in questo caso non si rilevano impatti, ritardi, interruzioni di
sorta.
Analoga indagine è stata fatta in relazione agli specifici interventi gestionali per le
varie componenti faunistiche e non sono emerse criticità 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, le superfici vengono trasformate definitivamente, fermo restando che una parte
consistente delle superfici di progetto è costituita dall’alveo e dalle rive pietrose rocciose del corso d’acqua (almeno il 40% dei circa 1.550 m2 interessati dai lavori) e
non da un vero e proprio suolo forestale appartenente all’habitat 9150.
la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
8) Si, le superfici vengono trasformate definitivamente, fermo restando che una parte
consistente delle superfici di progetto è costituita dall’alveo e dalle rive pietrose rocciose del corso d’acqua (almeno il 40% dei circa 1.550 m2 interessati dai lavori) e
non da un vero e proprio suolo forestale appartenente all’habitat 9150.
✓ la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
No, in relazione all’habitat 6520 non vi sarà frammentazione, perchè verrà interessata
una porzione marginale del prato pascolo, posta a filo strada. In relazione all’habitat
9150, non vi sarà comunque frammentazione, perché non verrà interrotta la continuità
fisica del bosco, che potrà continuare a crescere sui due lati del corso d’acqua.
Le opere di progetto non impediscono ovviamente il passaggio della fauna di
dimensioni maggiori, che dai giudizi di idoneità degli habitat dovrebbe essere
rappresentata in modo particolare da cervi e caprioli ed eventualmente dal lupo, ma
non costituiscono una barriera neppure per il passaggio della fauna di dimensioni
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✓

✓

✓

✓

medio piccole, martora, anfibi, rettili, ecc, che data la ridotta estensione dell’area di
progetto hanno in ogni caso la capacità e la possibilità di aggirare facilmente le opere.
il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito,
rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
Come indicato in precedenza non si può escludere che vi possa essere il transito di
esemplari di lupo, segnalati tra Oltressenda e Rovetta, benchè l’area non appaia tra le
più idonee, vista la presenza dell’abitato di Spinelli e della strada con i suoi tre tornanti.
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 specie saranno imputabili alla sola fase di cantiere, dovute in
particolare al rumore dei mezzi d’opera. In questa fase temporale è possibile che il
rumore e la presenza antropica generi disturbo sulle specie presenti.
Va però considerato che sull’area grava già un certo disturbo antropico, dovuto alla
presenza dell’abitato e della strada. A questo proposito si consideri che, a dispetto
delle dimensioni molto contenute del borgo di Spinelli, la strada sopporta in taluni
periodi dell’anno un fortissimo traffico veicolare dovuto all’ingente afflusso di
escursionisti che frequentano la Valzurio.
Prescindendo dalla frequentazione turistica del caso specifico, in linea generale in
presenza di disturbo derivante ad esempio da un cantiere, va considerato che questo
può provocare lo spostamento verso aree limitrofe che, per quanto siano meno
disturbate, non necessariamente sono adatte a soddisfare le varie esigenze ecologiche.
Nel caso della Valzurio ci si trova ad operare in un contesto molto esteso, ricco di ampi
boschi frammisti a prati e pascoli, per cui sembra potersi ritenere scongiurato il rischio
appena paventato di incorrere in aree non adatte a soddisfare le varie esigenze
ecologiche.
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, anche se il
consolidamento della scarpata, che collega il corso d’acqua con la sovrastante strada
agrosilvopastorale può essere visto come un intervento che comunque va a beneficio
dell’azienda agricola servita da questa strada vasp.
Non saranno interessati dai lavori edifici o ruderi di edifici, zone umide permanenti o
temporanee, né muretti a secco, infatti i muretti da demolire e ricostruire lungo via
Spinelli non sono a secco, ma sono stati realizzati con pietra e malta.
Non vi saranno neppure modifiche morfologiche di rilievo, in quanto le opere di
progetto sono volte per lo più a consolidare la forma attuale del territorio.
la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici?
No, sicuramente no, nell’area di progetto non è infatti presente un corridoio, ma un
ampio elemento primario della RER e ci si trova in un contesto ricco di pascoli e di
boschi che ricoprono tutto il versante. Più in generale l’intervento non interromperà la
connettività trasversale del versante, ovvero il corso d’acqua nella sua nuova
conformazione non costituirà una barriera, sia per la natura stessa degli interventi, sia
perchè il tratto da riqualificare è molto breve, circa 150 m. lineari su di un versante che
misura circa 1.600 m. calcolati dal fondo valle al crinale. Infine l’intervento non
interromperà neppure la connettività longitudinale, ovvero il corso d’acqua non
perderà la sua funzione di connessione da crinale a fondovalle, nonostante questa
connessione sia già labile e minata dai tre attraversamenti di via Spinelli.
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9) 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? Perchè?
Si rimanda a quanto riportato al punto 6.
10) 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?
Il cambiamento indotto non comporta la riduzione di funzionalità delle aree
direttamente interessate e al contempo non comporta alterazioni dell’habitat residuo
circostante.
✓ 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?
No, perchè come già detto l’intervento che incide sull’habitat 6520 è minimale e non
limita la presenza antropica indispensabile per il mantenimento di questo habitat, ma
anzi permette di creare le condizioni per una presenza antropica più stabile e duratura.
Analogamente l’intervento sull’habitat 9150 favorisce la risoluzione di fenomeni di
dissesto idrogeologico, che costituiscono una delle problematiche che può affliggere
questo habitat, quindi anche in questo caso non si vedono possibili modifiche alle
dinamiche ecosistemiche, ma un intervento volto a prevenire simili modifiche.
In ogni caso le superficie coinvolte sono talmente contenute che non possono in alcun
modo condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la
struttura e/o le funzioni del sito.
✓ 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?
Le 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 di
habitat interessati permette alle popolazioni che si sentissero disturbate di spostarsi
nelle vicinanze in contesti ugualmente idonei alle loro esigenze.
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.
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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.
La struttura dell’habitat 6520 non viene ridotta quantitativamente e non viene alterata
qualitativamente, in quanto le aree dell’habitat potranno comunque essere pascolate e
sottoposte a fienagione senza problemi.
Nell’habitat 9150 vi sarà una riduzione quantitativa, con le precisazioni riportate in
precedenza relative all’effettiva ubicazione delle opere di progetto, ma non vi sarà
un’alterazione qualitativa, perchè sarà comunque possibile il normale sviluppo del bosco,
anche a ridosso del corso d’acqua e non verrà interrotta la continuità fisica dello stesso.
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.
Si ribadisce quanto detto al punto precedente le opere di progetto non influiscono sulle
componenti biotiche e abiotiche degli habitat esaminati.
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.
Gli habitat in esame sono tutti habitat di interesse comunitario per le cui valutazioni di
rimanda quindi al punto precedente.
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).
Le valutazioni della significatività dell'incidenza, tenuto conto anche dell’effetto cumulativo
derivante dall’ampliamento di via Spinelli in fase di realizzazione, sono le seguenti:
Habitat 6520: Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito)
Habitat 9150: Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito)
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
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stessi. L’individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di
alterazione che implica incidenze significative negative.
Nel caso in esame non sono previste misure di mitigazione.
Al fine di garantire, comunque, il massimo livello di attenzione, si ritiene opportuno che siano
rispettate una serie di indicazioni di carattere ecologico-ambientale di buon senso:
✓ limitare vibrazioni, rumori ed emissioni allo stretto indispensabile;
✓ adottare accorgimenti tecnici e procedure che riducano al massimo la possibilità che si
verifichino sversamenti di sostanze contaminanti nel suolo, nel sottosuolo o in corpi
idrici superficiali;
✓ ridurre il più possibile la diffusione di polveri;
✓ evitare la realizzazione di strutture non indispensabili che aumentino ulteriormente il
grado di frammentazione e isolamento degli habitat;
✓ ripulire accuratamente le aree di cantiere da qualsiasi materiale abbandonato, rifiuto,
materiale di scavo o di demolizione;
✓ evitare, per quanto possibile, il danneggiamento, la riduzione o l’occultamento di
emergenze geologiche o naturalistiche puntuali presenti nelle vicinanze delle strutture
(ad esempio, zone umide, affioramenti rocciosi di grande rilevanza petrografica o
strutturale, elementi geomorfologici di grande pregio didattico, ecc.);
✓ eventuali locali adibiti allo stoccaggio di sostanze chimiche potenzialmente
contaminanti (carburanti, lubrificanti, esplosivi, ecc.) dovranno prevedere una
pavimentazione perfettamente impermeabile. Non dovranno in nessun caso essere
stoccate sostanze di questo tipo in luoghi non idoneamente protetti dalle intemperie, a
diretto contatto con il suolo naturale o su pavimentazioni non impermeabili.
6.0. CONCLUSIONI
Dopo aver fornito una descrizione delle opere di progetto e dopo aver effettuato un’accurata
descrizione dei siti Rete Natura presenti, degli habitat interessati dai lavori, dalle specie
sicuramente e potenzialmente presenti negli stessi, si è provveduto ad effettuare una
valutazione della significatività delle opere di progetto.
È stato possibile constatare come in fase di esercizio l’effettiva incidenza sui singoli habitat e
sulle specie di interesse comunitario sarà di fatto trascurabile, sia dal punto di vista della
sottrazione diretta di habitat, sia dal punto di vista della frammentazione e isolamento degli
stessi, sia dal punto di vista del disturbo e dell’inquinamento.
Durante il cantiere invece l’uso dei mezzi d’opera potrà comportare un effettivo disturbo,
soprattutto per le specie ornitiche. Tuttavia, anche prescindendo dalla pubblica utilità
dell’intervento, si ritiene che tale disturbo avrà una breve durata temporale, così come il
cantiere avrà un’estensione spazialmente ridotta. Cantiere e disturbo saranno certamente
inferiori per intensità e durata rispetto a quelli previsti per i lavori per l’ampliamento di via
Spinelli nel tratto che si estende dalla località Dosso fino all’abitato di Spinelli e che sono
attualmente in fase di realizzazione.
È quindi possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà
incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del
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sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Tale
giudizio viene confermato anche considerando l’impatto cumulativo.
Bergamo, 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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