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1.

PREMESSA

Il presente documento, redatto per conto di RSI s.r.l., costituisce lo Studio d’Incidenza riguardante
il Progetto di “Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione del
comprensorio sciistico "Colere Ski Area 2200'” (progettazione: TEC.PRO. s.r.l.), riguardante il
territorio comunale di Vilminore di Scalve e quello di Colere (provincia di Bergamo).
Lo Studio d’Incidenza, base tecnica fondamentale per la Valutazione d’Incidenza, è redatto poiché il
Progetto ricade entro siti della Rete Natura 2000 (RN2000) e, data la tipologia di interventi previsti
per la realizzazione del Progetto stesso, può potenzialmente determinare interferenze con gli
Obiettivi e le Misure di Conservazione sito-specifici.
1.1 LE DIRETTIVE HABITAT E UCCELLI
Adottata nel 1992 e recepita in Italia dal DPR n. 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 in modo
significativo, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” sulla conservazione degli habitat naturali, seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche rappresenta il completamento del sistema di tutela normativo
della biodiversità dell’Unione Europea. Lo scopo della Direttiva è “contribuire a salvaguardare la
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. agricoltura
tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri…”.
Gli allegati alla Direttiva “Habitat” sono i seguenti: (I) Habitat naturali di interesse comunitario che
giustificano l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), (II) Specie animali e vegetali di
interesse comunitario che giustificano l’istituzione di ZSC, (III) Criteri per la selezione dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e la designazione delle ZSC, (IV) Specie animali e vegetali di interesse
comunitario che necessitano di una protezione rigorosa, (V) Specie animali e vegetali di interesse
comunitario che possono essere soggetti a misure gestionali e (VI) Metodi di cattura, uccisione e
trasporto vietati. Pertanto, la Direttiva identifica una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato
II) definiti di importanza comunitaria e tra questi identifica quelli “prioritari”. Gli stati membri sono
tenuti a garantire la conservazione dei Siti (SIC e ZSC) dove sono presenti questi particolari habitat
e specie, impedendone il degrado: ogni attività potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad
apposita valutazione. La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione delle specie incluse
nell’allegato IV vietandone l’uccisione, la cattura e la detenzione. Le specie incluse nell’allegato V
possono invece essere soggette a prelievo secondo regole individuate dai singoli stati.
La Direttiva “Habitat” prevede la designazione di zone finalizzate alla tutela degli habitat e delle
specie contenuti negli allegati I e II della direttiva “Habitat” (ZSC). Il percorso delineato per la
designazione delle ZSC è tuttavia complesso. Ciascuno stato membro identifica i siti presenti sul
proprio territorio, fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario, e presenta alla Commissione Europea una lista di proposti Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC). In Italia l’individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle singole Regioni,
coordinate dal Ministero Ambiente nel quadro del progetto denominato Bioitaly. Parte di queste liste,
a seguito della valutazione della Commissione Europea ed in accordo con gli stati membri, sono state
approvate, individuando quindi Siti di Importanza Comunitaria (SIC). La valutazione avviene
separatamente per singola regione biogeografica (in Italia sono presenti tre regioni, di cui in
Lombardia prime ultime due: Alpina, Continentale e Mediterranea), per garantire un’adeguata
rappresentatività di tutti gli habitat dell’Unione Europea. Una volta che la Commissione europea ha
approvato la lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l’obbligo di designarli come ZSC.
Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla Legge 157/1992), la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, in
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seguito abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE,
rappresenta uno degli strumenti normativi per la conservazione della biodiversità europea. Il suo
scopo è “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli stati membri…”.
La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie di uccelli siano mantenute a un adeguato
livello qualitativo, scientifico e culturale, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
La Direttiva “Uccelli” interviene, con una specifica regolamentazione, per la conservazione degli
habitat delle specie ornitiche. In particolare, le specie contenute nell’allegato I della Direttiva,
considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più
importanti per queste specie vanno tutelati individuando “Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. Lo
stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell’allegato, con
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di
RAMSAR.
La Direttiva protegge tutte le specie di uccelli selvatici vietandone la cattura, l’uccisione, la distruzione
dei nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti ed il disturbo ingiustificato/eccessivo. È
tuttavia riconosciuta la legittimità della caccia alle specie elencate nell’allegato II. Rimane comunque
il divieto di caccia a qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno
(primaverile), così come sono vietati i metodi di cattura non selettivi e di larga scala, inclusi quelli
elencati nell’allegato IV (trappole, reti, vischio, fucili a ripetizione con più di tre colpi, caccia da veicoli,
ecc). Inoltre, per alcune specie elencate nell’allegato III, sono possibili la detenzione ed il commercio
in base alla legislazione nazionale. La Direttiva prevede, infine, limitati casi di deroga ai vari divieti
(fermo restando l’obbligo di conservazione delle specie) per motivi, ad esempio, di salute pubblica,
sicurezza e ricerca scientifica.
Gli allegati alla Direttiva “Uccelli” sono: (I) Specie soggette a speciali misure di conservazione, (II)
Specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l’Unione o in alcuni stati, (III) Specie di cui può
essere autorizzato il commercio in tutta l’Unione o in alcuni stati, (IV) Mezzi di cattura vietati e (V)
Aree prioritarie per la ricerca.
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dall’art. 4 della Direttiva “Uccelli”, sono quindi aree
dedicate alla conservazione dell’avifauna. Queste aree, che devono essere i più importanti per le
specie ornitiche definite di importanza comunitaria (allegato I) e per le specie migratrici, fin dalla
loro designazione fanno parte della rete Natura 2000 (come definita dalla successiva Direttiva
92/43/CEE “Habitat”).
La designazione di tali aree come ZPS è effettuata dagli stati membri e comunicata alla Commissione
Europea che valuta la congruenza delle aree rispetto all’intera rete. Nel caso dell’Italia,
l’individuazione delle ZPS, che poi devono essere designate, compete alle Regioni e alle Province
autonome. La Commissione può giudicare uno stato inadempiente se ritiene che, su basi tecniche,
le ZPS designate non siano sufficienti a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente per le specie in allegato I e per le specie migratrici o non coprano tutte le aree
necessarie. Non c’è viceversa un limite che impedisca la designazione di nuove aree.
La Direttiva “Habitat” prevede la costituzione della rete “Natura 2000”, una rete europea di siti gestiti
in funzione della conservazione della biodiversità del continente europeo. La Rete Natura 2000 è
composta dalle ZPS designate in virtù della Direttiva “Uccelli” e dalle ZSC che ne rappresentano gli
analoghi previsti dalla Direttiva “Habitat” per la conservazione degli habitat naturali e delle specie
vegetali e animali (esclusi gli uccelli).
L’articolo 6 della Direttiva “Habitat” disciplina la gestione dei siti Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC).
L’obbligo derivante dalla Direttiva è quello di adottare le opportune misure per evitare:
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il degrado degli habitat dell’Allegato I;
il degrado degli habitat delle specie per le quali le zone sono state designate;
il disturbo delle specie per i quali le zone sono state designate ove questa possa avere effetti
negativi sulla loro conservazione.
Tabella 1: Confronto sintetico degli elementi di tutela previsti dalle direttive “Uccelli” e “Habitat”.
Direttiva Uccelli

Direttiva Habitat

Scopo

conservazione di tutte le specie di
uccelli selvatici

Protezioni siti prioritari

ZPS (zone di protezione speciale)
designate direttamente dagli
stati membri

Habitat
oggetto
di
protezione
Specie tutelate dalle aree
di Natura 2000

habitat delle specie in allegato I
(non esplicitati)
specie elencate in allegato I e
specie migratrici

conservazione della biodiversità nel suo
insieme (degli habitat dell’allegato I e
delle specie dell’allegato II)
ZSC (Zone Speciali di Conservazione)
designate dai singoli stati, previa
individuazione come SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) di concerto
con Commissione Europea
habitat elencati in allegato I
specie elencate in allegato II

Nel perseguire questo obiettivo la Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli strumenti più
adeguati alle realtà locali, questi possono esse di tipo legale, amministrativo o contrattuale. La
Direttiva prevede, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici oppure integrati con altri
piani di sviluppo. Questo strumento non è tuttavia obbligatorio perché il raggiungimento degli
obbiettivi di conservazione dei siti, come previsto dalla stessa Direttiva, può essere garantito anche
all’interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già esistenti.
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dall’art. 6 della Direttiva “Habitat”, è la
Valutazione di Incidenza, alla quale deve essere sottoposto ogni piano o progetto che possa avere
un’incidenza significativa sul sito. L’autorizzazione può essere rilasciata solo se si è accertato che il
progetto non pregiudicherà l’integrità del sito. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico e di assenza di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere comunque
realizzato, garantendo però delle adeguate misure compensative a carattere preventivo. Le misure
compensative non vanno confuse con le misure di mitigazione e contenimento del danno. Queste
ultime devono, infatti, far parte del progetto originale e sono volte a minimizzarne gli effetti negativi
sul sito. Le misure compensative, viceversa, che sono previste a carattere eccezionale e non a regime
nell’ambito della Valutazione di Incidenza, intervengono per controbilanciare il danno arrecato
(nonostante gli accorgimenti presi nella sua stesura) da un progetto o un piano la cui realizzazione
è considerata indispensabile. Queste misure devono garantire che il danno arrecato al particolare
sito non vada ad intaccare la coerenza complessiva della rete. Un esempio di misura compensativa
è la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito, debitamente allargato, per compensare
la perdita dello stesso habitat che sarebbe causata dall’attuazione del piano / progetto.
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1.2 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il percorso logico della Valutazione d’Incidenza (VIncA) è delineato nella guida metodologica
“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance
on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford
Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. La metodologia procedurale
proposta nella guida della Commissione per la Valutazione di Incidenza è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali (Figura 1).
Compito degli Enti Gestori di ciascun Natura 2000 è prioritariamente quello di porre in essere le
misure previste dalla normativa vigente per conseguire una soddisfacente conservazione e
valorizzazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti nei Siti, attraverso i Piani di
Gestione e la Valutazione di Incidenza sui piani/interventi che possono determinare degrado degli
habitat e/o perturbazione delle specie presenti.
Qualora, a seguito della Valutazione di Incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze
negative sull’integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le
possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l’intervento può essere realizzato
solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l’adozione di opportune misure compensative
dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art.
6, comma 9.
Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l’intervento può essere
realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze
di primaria importanza per l’ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri
casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l’approvazione.
L’Allegato G al DPR 357/1997 prevede (declinazione per la voce “progetti”):
1. Caratteristiche dei progetti: Descrizione del progetto con riferimento in particolare alle tipologie
delle azioni e/o opere: 1) alle dimensioni e/o ambito di riferimento, 2) alla complementarietà con
altri piani e/o progetti, 3) all’uso delle risorse naturali, 4) alla produzione di rifiuti, 5) all’inquinamento
e disturbi ambientali e 6) al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie
utilizzate.
2. Area vasta d’influenza dei progetti – interferenze con il sistema ambientale: Le interferenze dei
progetti devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: A) componenti
abiotiche, B) componenti biotiche, C) connessioni ecologiche. Le interferenze devono tener conto
della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico
dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla scala della cartografia del progetto Corine Land
Cover 5.
La terminologia impiegata nel presente documento per valutare gli effetti del progetto, si rifà
all’allegato C della DGR VII/14106/2003:
 incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti
sull’integrità di un sito di importanza comunitaria. La determinazione della significatività dipende
dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;
 incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere
significativamente su un sito di importanza comunitaria, arrecando effetti negativi sull’integrità
del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000;
 incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere
significativamente su un sito di importanza comunitaria, non arrecando effetti negativi
4





sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000;
valutazione d’incidenza positiva: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o
di un intervento che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito di
importanza comunitaria (assenza di incidenza negativa);
valutazione d’incidenza negativa: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o
di un intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito di
importanza comunitaria.

Con DGR XI/5523/2021 la Regione Lombardia ha sostituito la DGR XI/4488/2021 che, a sua volta,
aveva sostituito la DGR VII/14106/2003 e ss.mm.ii., recependo così le “Linee guida nazionali per la
valutazione di incidenza (VIncA) – direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’” emanate dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 303 del 28 dicembre 2019).
In sintesi e in coerenza con il documento “Assessment of plans and projects significantly affecting
Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats
Directive 92/43/EEC”, la Valutazione di Incidenza si articola nelle seguenti tre fasi (Figura 1):
•
•
•

Livello 1: verifica (screening) mediante l’identificazione della possibile incidenza significativa
(singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti)
Livello 2: valutazione “appropriata” mediante analisi dell’incidenza del piano sull’integrità del sito
Livello 3: analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del piano evitando
incidenze negative sull’integrità del sito e definizione di misure di compensazione (quando
ammesse: in considerazione del tipo di piano oggetto di valutazione non sono ammissibili misure
di compensazione)

La Guida Metodologica CE identifica lo screening (Livello I), all'interno della procedura di Valutazione
di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano
su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione
del possibile grado di significatività di tali incidenze. Per quanto concerne invece la quantificazione e
la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la
valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico Studio di Incidenza.
La Valutazione Appropriata è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di
Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), come Livello II del percorso logico decisionale
che caratterizza la VIncA. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di
incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della
propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il piano/progetto possa avere effetti
significativi sui siti Natura 2000.
Di seguito si riportano alcuni concetti-chiave utilizzati nella Valutazione di Incidenza:
Gli obiettivi di conservazione rappresentano delle finalità da conseguire in un sito Natura 2000
affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello
appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat
o specie). Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard
Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II della Direttiva Habitat per i
quali il sito (pSIC, SIC, ZSC) è stato designato, nonché per tutte le specie ornitologiche di cui
all’Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in maniera significativa in una ZPS.
Lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario è definito all'articolo 1 della
Direttiva 92/43/CEE:
•

per un habitat naturale è: “l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat
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•

naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a
lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la
sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)”;
per una specie è: “l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa,
possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni”.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato soddisfacente quando:
•
•
•

la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in
estensione;
la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono
e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando:
•

•
•

i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali
cui appartiene;
l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine.

Le Misure di Conservazione sono iniziative necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat
naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione
soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a
mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Le misure di
conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito
Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo.
L'integrità del sito è definita come “la somma coerente della struttura ecologica, della funzione e
dei processi ecologici del sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat, il
complesso degli habitat e/o le popolazioni delle specie per cui il sito è designato” (Comunicazione
della Commissione 2021/C 437/01 del 28.10.2021). In tal senso, include l’integrità verso la rete
ecologica in senso lato (presenza di corridoi ecologici, rotte di migrazione, ecc.) e quindi verso altri
siti della Rete Natura 2000. In Lombardia, assume questo particolare ruolo la Rete Ecologica
Regionale (D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962).
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Figura 1: Percorso logico della Valutazione di Incidenza.
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1.3 STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO
L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata
individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e
valutare gli effetti che un piano/progetto può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Il presente Studio d’Incidenza è stato quindi predisposto ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva Habitat
92/43/CEE, recepita dall’articolo 5 del DPR 357/97 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120
e in coerenza con la DGR XI/5523/2021.
Ai sensi della DGR XI/5523/2021, la Valutazione Appropriata deve possedere le seguenti
caratteristiche:
•

•

Requisiti della Valutazione Appropriata:
1. Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei
siti Natura 2000;
2. Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II
della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli
migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui
all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
3. L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
4. Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione
stabiliti per il sito;
5. Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati
ottenuti;
6. Deve essere interamente documentata;
7. Deve essere garantita la partecipazione del pubblico.
Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza
Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza,
oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato
con i riferimenti:
-

agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;
agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;
agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;
al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;
all'integrità del sito;
alla coerenza di rete;
alla significatività dell'incidenza.

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell’azione
nei confronti dei siti natura 2000. Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o
congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del
contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi
di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti
specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati
designati. Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria,
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acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando
ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di
conservazione sito specifici.
Nello Studio di Incidenza devono essere descritte e identificate le potenziali fonti di impatto ed
interferenza generate dal piano/progetto sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali:
estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.
Lo Studio di Incidenza deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in
modo completo ed accurato i seguenti aspetti:
I. Localizzazione e descrizione tecnica del piano/progetto
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 piano/progetto, nonché si descrivono e
identificano tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono
produrre effetti significativi sul sito Natura 2000. In particolare, devono essere esplicitati:
•
•

localizzazione ed inquadramento territoriale;
descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti.

II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai piani/progetti
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; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito
stabiliti nell’atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat;
B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
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);
E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario
eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione,
carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
G. Con riferimento alla tipologia di piano/progetto, eventuali rilievi di campo se necessari.
III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
Per l’individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del piano/progetto sui
siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui
siti stessi.
Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie
interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della
coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di
conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di
gestione dei siti interessati. Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati
dal piano/progetto devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di
conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si
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facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".
Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di
campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole
o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di
attuazione del piano/progetto. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e
specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere
cumulativo con quello di altri piano/progetto.
Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

•
•

Effetti Diretti e/o Indiretti;
Effetto cumulo;
Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
Effetti probabili;
Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia
in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata
nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini
qualitativi;
Perturbazione di specie.

IV. 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.
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.
II.

il grado di conservazione della struttura;
il grado di conservazione delle funzioni.

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.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:
➢ una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
➢ una sintesi del livello di Significatività del piano/progetto nei confronti degli habitat,
habitat di specie, specie;
➢ una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga
conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall’insieme
degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di
cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).
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V. 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 piano/progetto sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o
realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.
L’individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione
che implica incidenze significative negative. Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi
su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione
deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che
sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per
mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.
A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell’incidenza
riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto
dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimerne quindi una valutazione
complessiva.
VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
Nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui
siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile. Lo
studio si può concludere con due modalità:
a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano/progetto non determinerà
incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i
Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
b) non è possibile escludere che il piano/progetto determinerà incidenza significative, ovvero
permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di
escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.
VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio
Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore,
si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un’appendice che includa tutti gli strumenti
e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.
1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento ai fini della predisposizione del presente documento ed inerente la Rete
Natura 2000 è costituita da:
✓ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, “Conservazione degli uccelli selvatici”,
direttiva “Uccelli”;
✓ L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;
✓ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, “Conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, della flora e della fauna selvatica”, direttiva “Habitat”;
✓ DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”;
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✓ DM 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
✓ DM 3 settembre 2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
✓ DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”;
✓ DGR VII/14106/2003 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della
direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità
procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza”;
✓ Decisione 2004/69/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 “Adozione dell’elenco dei siti
di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina”;
✓ DM 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
✓ DGR VII/16338/2004 “Individuazione di nuove ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi
dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE”;
✓ DGR VII/18453/2004 “Individuazione degli Enti gestori dei proposti siti di importanza
comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali
protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS) designate dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente 3 aprile 2000”;
✓ DGR VII/18454/2004 “Rettifica dell’allegato A della DGR 8 agosto 2003, n. 14106 «Elenco
dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia,
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione
di incidenza»“;
✓ DGR VII/19018/2004 “Procedure per l’applicazione della Valutazione di Incidenza alle Zone
di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto
dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”;
✓ DM 25 marzo 2005 “Annullamento della Delib. 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS)
e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)”;
✓ DM 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE”;
✓ DGR VII/21233/2005 “Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone
di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE”;
✓ DGR VIII/1791/2006 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone
di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e
definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti”;
✓ DGR VIII/5119/2007 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione
come ZPS delle aree individuate con DGRr VIII/3624/06 e VIII/4197/07 e individuazione dei
relativi enti gestori”;
✓ DGR VIII/6648/2008 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del
DM 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale
(ZPS)»“;
✓ DGR VIII/7884/2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del
d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008”;
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✓ Direttiva 2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”;
✓ DM 30 marzo 2009 “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
✓ DM 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE”;
✓ DGR 9275/2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS
lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli
3,4,5,6, del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008”;
✓ Decisione della Commissione 2011/484/UE dell’11 luglio 2011 C(2011) 4892 “Nuovo
Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una
identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di
Conservazione (ZSC)”;
✓ DGR 10962/2009 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi
del Settore Alpi e Prealpi”;
✓ Direttiva 2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”;
✓ DLgs 7 luglio 2011, n. 121, “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette” e di “Distruzione o deterioramento di habitat
all’interno di un sito protetto” (inserimento nel Codice Penale dell’Art. 727- bis relativo alle
specie e dell’Art. 733-bis relativo agli habitat);
✓ DGR 2029/2013 “Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse
comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (sic), ai sensi
del d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii e del d.m. 184/2007 e ss.mm.ii”;
✓ DM 30 aprile 2014 “Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione
biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della
Regione Lombardia”;
✓ DGR 30 novembre 2015 n.10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154
Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii
e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i
Siti Natura 2000 lombardi";
✓ DM del 2 dicembre 2015 "Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente
nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre
1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 23 dicembre 2015, n. 298)";
✓ DGR del 17 dicembre 2015 n. 10/4598 "Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e
loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte
finalizzata alla semplificazione";
✓ DM 15 luglio 2016 "Designazione di 37 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica alpina e di 101 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186)";
✓ DM del 15 luglio 2016 "Designazione di 37 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica alpina e di 101 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione lombardia, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186)";
✓ LR 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela
delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";
✓ DGR del 30 novembre 2016 - n. 10/5928 "Adozione delle misure di conservazione relative ai
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✓

✓

✓

✓

✓

9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione
delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
D.P.R. 357/97";
DGR del 12 settembre 2016 n. 10/5565 "Linee guida per la valutazione e la tutela della
componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli
studi preliminari ambientali a supporto delle procedure di valutazione ambientale";
Intesa 195/CSR del 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee
guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT articolo
6, paragrafi 3 e 4;
DGR 9/4488 del 29 marzo 2021 “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”;
Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 del 28.10.2021 “Valutazione di piani e
progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6,
paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”;
DGR 9/5523 del 16 novembre 2021 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29
marzo 2021 - n. XI/4488 «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»”.
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2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO E RAPPORTO CON I SITI DELLA RETE NATURA
2000
2.1 PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE

2.1.1 Area di Progetto
La localizzazione dell’area di Progetto è evidenziata nella Figura 2 e comprende, in via cautelativa ai
fini delle analisi del presente Studio di Incidenza, l’intero comprensorio sciistico denominato “Colere
Ski Area 2200”, con le piste di sci e i relativi impianti funiviari (seggiovie). L’escursione altimetrica
varia dai ca. 1500 m s.l.m. della frazione Carbonera di Colore, sino ai ca. 2170 m di arrivo della
seggiovia alla base del M. Ferrantino, situato tra il M. Ferrante e il P.zo della Presolana.
L’area di Progetto ricade amministrativamente nei territori comunali di Vilminore di Scalve e di Colere.
Tuttavia i principali interventi di Progetto ricadono nel solo Comune di Colere.

Figura 2: Localizzazione amministrativa dell’area di Progetto (aree e linee rosse).

L’area di Progetto ricade in un contesto ambientale prevalentemente naturale o semi-naturale
(Figura 3), con la presenza di estesi boschi di latifoglie a cui progressivamente si sostituiscono quelli
di conifere alle quote superiori, nonché di praterie secondarie (prati da fieno e pascoli) sotto il limite
del bosco e, sopra ca. 1800 m s.l.m., anche di praterie primarie. Queste ultime sono favorite dalle
severe condizioni edafiche limitanti, con estesi affioramenti rocciosi di natura carbonatica che sono
l’unica litologia presente nell’area di Progetto.
Le piste da sci sono un elemento caratterizzante da tempo l’area di Progetto, essendo nel nucleo
originario antecedenti l’istituzione della Rete Natura 2000.
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Legenda:

Figura 3: L’area di Progetto (linee bianche) rispetto alle categorie di uso del suolo (fonte: Geoportale
di Lombardia, DUSAF 6.0).

2.1.1.1 Descrizione del Progetto
All’interno del progetto complessivo “Manutenzione straordinaria impianto di innevamento
programmato pista da sci "Carbonera"”, che sarà oggetto di procedura di assegnazione tramite
bando di gara pubblica, la società RSI in qualità di attuale concessionaria del comprensorio sciistico
(v. Appendice 6.6) intende comunque procedere con l’attuazione di una parte degli investimenti per
poter garantire con maggiore tranquillità e una migliore offerta turistica già nella prossima stagione
invernale 2022-2023.
Di conseguenza, il presente Progetto denominato “Manutenzione straordinaria impianto di
innevamento programmato pista da sci "Carbonera"”, oggetto del presente Studio di Incidenza,
prevede interventi di cui si vuole terminare la realizzazione e già autorizzati, ed interventi di cui si
intende chiedere la autorizzazione. Nello specifico, durante la primavera 2022 sono pertanto previsti
i seguenti interventi:
•

interventi già autorizzati:
A. completamento dei lavori iniziati nel 2018-2019, riguardanti l’ampliamento dell’impianto di
innevamento programmato lungo la pista “Presolana” (autorizzazione: Parco delle Orobie
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•

Bergamasche, Decreto di Valutazione di Incidenza n. 1022 del 03/10/2017; v. Appendice 6.1)
e soltanto parzialmente realizzati;
B. realizzazione dell’ampliamento del bacino di innevamento artificiale (autorizzazione: Parco
delle Orobie Bergamasche, Decreto di Valutazione di Incidenza n. 1122 del 23/10/2018; v.
Appendice 6.2);
interventi di cui si richiede ex novo l’autorizzazione (oggetto specifico di valutazione nel presente
Studio di Incidenza):
C. manutenzione straordinaria dell’impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista
“Carbonera” con la sostituzione di tutte le tubazioni e pozzetti esistenti, il rifacimento delle
sale pompe in località Carbonera e completamento della sala pompe in località Polzone,
quest’ultima originariamente già autorizzata alla S.I.R.P.A. (autorizzazione: Parco delle
Orobie Bergamasche, Decreto di Valutazione di Incidenza n. 1122 del 23/10/2018; v.
Appendice 6.2);
D. sostituzione degli azionamenti elettrici come anticipazione di parte dei lavori previsti per la
revisione generale della seggiovia “Corna Gemelle – Ferrantino”.

Questi quattro interventi (A, B, C e D), la cui cantierizzazione è prevista per la primavera 2022,
vengono descritti in altrettanti paragrafi distinti di seguito riportati.
Ulteriormente, nel caso in cui RSI sarà messa in condizione di esercire anche in futuro il comprensorio
sciistico in qualità di concessionario, darà seguito al resto degli investimenti previsti dal progetto di
“Manutenzione straordinaria impianto di innevamento programmato pista da sci "Carbonera"”. In
particolare, sono previsti:
•
•
•
•
•

Sostituzione della seggiovia “Carbonera – Polzone” con un impianto tipo telecabina ad
aggancia-mento automatico con veicoli chiusi a dieci posti.
Sostituzione della seggiovia biposto “Polzone – Cima Bianca” con una seggiovia esaposto ad
agganciamento automatico.
Sostituzione della sciovia “Capanno” con una seggiovia biposto ad attacchi fissi.
Esecuzione dei lavori previsti per la revisione generale della seggiovia “Corna Gemelle –
Ferrantino” entro la scadenza revisionale prevista.
Sostituzione del tappeto per sciatori “Campo scuola”.

Stante la condizione di RSI in qualità di concessionario temporaneo del comprensorio sciistico, questi
ultimi interventi sono stati definiti unicamente a livello di fattibilità progettuale. Delineando
unicamente uno scenario ipotetico, questi interventi sono genericamente descritti nel Paragrafo
2.1.1.6 denominato “Prospettive future”.
2.1.1.2 Intervento A: completamento lavori 2018-2019
I lavori la cui esecuzione era prevista a partire dal 2018 e già autorizzati alla S.I.R.P.A. prevedevano
l’ampliamento dell’impianto di innevamento programmato sulla pista denominata “Presolana” e
comprendevano vari punti di cui solo alcuni effettivamente realizzati (v. Appendice 6.7):
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* questi interventi poiché previsti all’interno di edifici esistenti o essendo macchinari amovibili non
necessitano di apposite autorizzazioni.
** questo intervento, relativamente alla sola cabina in località Polzone, sarà modificato dalla presente
documentazione progettuale, rimane invece invariato per la cabina in località Cima Bianca e riguarderà
unicamente lavori all’interno degli edifici esistenti.

Unico intervento sensibile da un punto di vista naturalistico e paesaggistico che rimane da eseguire
è pertanto l’ampliamento del bacino (v. Paragrafo 2.1.1.3) ed il suo collegamento con la sala pompe
e con l’attrezzamento della linea interrata per innevare il campo scuola.
La cabina di trasformazione in località Polzone sarà trattata nel Paragrafo 2.1.1.4.4.
2.1.1.3 Intervento B: ampliamento del bacino di accumulo
L’intenzione della società esercente R.S.I. che avendo acquistato dal concordato fallimentare i cespiti
ed il ramo di azienda della S.I.R.P.A. è quella di effettuare i lavori di adeguamento tecnologico di
tutto l’impianto di innevamento programmato esistente, compatibilmente con l’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie, in modo da poter garantire anche per la stagione invernale 2022-2023 la
fruibilità e l’apertura della stazione di Colere nel periodo natalizio.
Questo significa terminare i lavori per la parte dell’impianto che serve la pista “Presolana” in quota
e rifare l’impianto della pista “Carbonera” adeguando sale pompe, cabine di trasformazione alle
nuove esigenze.
Relativamente al punto in questione si sottolinea che i lavori di ampliamento del bacino di accumulo
per l’innevamento artificiale (Figura 4) hanno ottenuto anche la autorizzazione paesistica n. 782 del
dicembre 2018 dal parco delle Orobie Bergamasche.
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stato di fatto

simulazione di progetto
Figura 4: bacino di accumulo per l’innevamento artificiale.

2.1.1.4 Intervento C: adeguamento impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”
La linea di innevamento interrata principale che serve la pista di rientro denominata “Diretta Carbonera”, avente una lunghezza di circa 1.600 m ed un dislivello di più di 500 m, è del tipo in alta
pressione ovvero dotata di 22 pozzetti posti ad una distanza media di circa 70 m ed altrettante lance
montate direttamente sui pozzetti e, a meno dei primi pozzetti in cui l’acqua è messa in pressione
dalle pompe, sfrutta il dislivello di quota per ottenere la pressione necessaria.
Questa linea svolge due funzioni: la prima è quella di garantire il manto nevoso necessario allo
svolgimento della pratica dello sci lungo tutta la pista, mentre la seconda funzione è quella di
ripristinare il livello di acqua nel bacino di accumulo in quota attingendo dalla sorgente in località
Carbonera, nel fondovalle vicino all’abitato di Colere.
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Figura 5: tratto iniziale pista “Diretta Carbonera” e impianto esistente.

Attualmente l’impianto è dotato di due sale pompe che saranno conservate dal punto di vista
strutturale ma che saranno aggiornate nei quadri di azionamento e nei macchinari per essere
adeguate alle nuove esigenze in termini di sicurezza e potenza.

2.1.1.4.1 Rifacimento impianto di innevamento programmato
La scelta tecnica ed ottimale di un impianto per la neve programmata dipende (a prescindere dalle
normative urbanistiche locali vigenti da rispettare al fine dell'ottenimento di regolare concessione
edilizia) fondamentalmente da quattro fattori:
1. Condizioni microclimatiche e termo-igrometriche dell'area interessata all'intervento,
presenza di vento, velocità e direzione prevalente.
2. Geomorfologia dell'area interessata e del terreno sottostante; esposizione del pendio,
altitudine della località; tipo di terreno: roccioso, argilloso, sassoso, erboso e sua
pendenza media.
3. Disponibilità idrica (quantità, qualità e temperatura) ed elettrica (localizzazione e costo).
4. Disponibilità economica dell'Ente richiedente l'impianto.
L'attenta analisi e valutazione di questi fattori fra loro interconnessi, potrà rispondere all'obiettivo
prefissato proponendo la soluzione più corretta.
Normalmente la scelta dell'impianto dipende dalle prevedibili temperature di esercizio, dal tipo di
terreno e dalla superficie complessiva che si vuole innevare; in ogni caso per avere un buon impianto
di innevamento è importante analizzare anche i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•

buon rendimento del sistema;
affidabilità;
durabilità;
consumi energetici contenuti;
facilità di esercizio e maneggevolezza del sistema;
contenimento delle spese di gestione.

In via del tutto generale si può affermare che impianti ad alta pressione (sistemi aria-acqua) sono
più utilizzati per aree di notevole dimensione, per pendii più ripidi ed in zone caratterizzate da alte
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temperature di esercizio (temperature marginali) e richiedono meno potenza impegnata lungo la
linea soprattutto se esiste un impianto di compressione centrale per l’aria e non vengono montati
compressori a bordo delle singole aste; gli impianti bassa pressione sono invece più adatti per aree
limitate ed in zone relativamente più fredde ma richiedono maggior potenza per alimentare le
ventole.

- bassa pressione -

- alta pressione -

2.1.1.4.2 Scelte di progetto
Il progetto prevede lungo la pista “Direttissima Carbonera” i seguenti interventi (v. Appendice 6.8):
•

•
•
•
•
•

•
•

sostituzione delle tubazioni che distribuiscono l’acqua lungo il tracciato con una tubazione
avente diametro 125mm dimensionata per sopportare maggiori pressioni man mano ci si
avvicina al centro abitato di Colere (da PN40 a PN100), questa tubazione servirà sia per
l’innevamento programmato che per ripristinare il livello idrico nel lago desiderato;
sostituzione delle tubazioni con estrusi in PE per la distribuzione dell’aria per i generatori ad
alta pressione avete diametro 90 mm;
posa del cavo di comando inserito in una tubazione avente diametro 90mm per la gestione
da remoto dei vari generatori;
posa del cavo di messa a terra e del nastro di segnalazione.
posa di 24 pozzetti standard;
potenziamento della sala pompe implementando una pompa avente portata pari a 30 l/s con
una prevalenza di 750 m ed una potenza di 355 KW ed un compressore da 90 KW con una
portata di 16,1 m3/min alla pressione di 6,9 bar (stesse macchine previste nel 2018 e non
installate);
sostituzione del quadro di comando attuale collocato all’interno della sala pompe con nuovo
PLC e programma software di gestione e sistema di trasmissione dati;
aggiornamento delle cabine di fornitura elettrica e trasformazione MT/BT in località Polzone.

Nessun intervento risulta necessario per modificare dal punto di vista volumetrico o strutturale i
locali tecnici in cui sono inserite le sale pompe che risultano per dimensioni e geometrie adeguate.
In considerazione invece delle potenze richieste sia dalla nuova sala pompe che dai nuovi impianti
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funiviari previsti, la cabina di trasformazione MT/BT attualmente posta sul piazzale antistante le
officine in località Polzone risulta dimensionalmente e strutturalmente inadeguata costringendo la
società alla sua sostituzione.

2.1.1.4.3 Caratteristiche tecniche
Gli interventi proposti sono stati definiti grazie alla collaborazione con uno dei maggiori produttori di
impianti di neve programmata che operano sul territorio nazionale e da cui sono stati estrapolate le
caratteristiche tecniche di seguito riportate e la tavola di progetto allegata alla presenta relazione.
È inevitabilmente previsto il potenziamento delle stazioni di pompaggio collocate in località
Carbonera e Polzone negli edifici già presenti prevedendo solo l’aggiornamento dei macchinari e dei
quadri di comando. L’impianto sarà dotato di un nuovo quadro di comando, di un PLC e nuovo
software di gestione ed un nuovo sistema di trasmissione dati.
La vasca di accumulo vedrà aumentata la sua capacità secondo il progetto già approvato e arriverà
dai 4.500 mc attuali ai 6.800 previsti e sarà sostituita l’esistente tubazione di collegamento con la
sala pompe con una tubazione di maggiore diametro del tipo PE DE 225 PN 10. Sarà pertanto
necessario realizzare uno scavo di lunghezza di poco inferiore ai 200m tra il bacino e la sala pompe
e che dovrà raggiungere il fondo del lago. Nei pressi del bacino sarà necessario realizzare un pozzetto
interrato di dimensioni adeguate per la installazione delle saracinesche, di punti di controllo e misura
e quanto necessario per il corretto funzionamento dell’impianto (già previsto ed autorizzato nel
progetto 2018).
Saranno realizzate lungo la pista nuove linee interrate per una lunghezza totale pari a circa 1,6 km
con tubazioni per l’acqua in ghisa DN 125, in PE DN90 per l’aria e cavi in alluminio per il trasporto
della energia elettrica in tubi di protezione DN 90. Le linee saranno collocate direttamente nel sedime
pista e non andranno ad interessare aree ancora naturali.
Sono al momento previsti circa 24 pozzetti attrezzati in modo misto per bassa ed alta pressione alla
distanza di circa 60 metri l’uno ed ulteriori.
Le lance in alta pressione dovranno essere alimentate oltre che con l’acqua anche con una tubazione
interrata di aria in pressione in modo da non necessitare dell’installazione di un compressore a bordo
macchina riducendone l’impatto sia visivo che acustico e la potenza complessiva installata.
Supponendo che il bacino non venga ricaricato dalle pompe idriche collocate in località Carbonera,
il bacino di innevamento così come da progetto ampliato di circa 4.500 mc verrebbe svuotato in:
6.800.000 𝑙
𝑇𝑠 =
= 63,0 ℎ
30[𝑙/𝑠] ∙ 3600[𝑠/ℎ]
che equivale a circa 2 giorni e mezzo di lavoro continuato ed ininterrotto.
Considerando che:
• spessore neve 1° innevamento
• qualità media neve
• rapporto acqua/neve (teorico)

cm ..................................... 30
kg/m3 ............................... 400
..................................... 1/2,3

con il primo svuotamento della vasca si producono i seguenti metri cubi di neve considerando che
da un metro cubo di acqua possono essere prodotti circa 2,3 mc di neve:
𝑀𝑐 𝑛𝑒𝑣𝑒 = 2,3 ∙ 𝑀𝑐 𝐻2𝑂 = 2,3 ∙ 6.800 𝑚𝑐 = 15.640 𝑚𝑐
Che corrispondono ad una superficie di pista innevata con uno spessore di 30 cm pari a:
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𝑆𝑢𝑝𝑛𝑒𝑣𝑒 =

𝑀𝑐 𝑛𝑒𝑣𝑒
= 52.100 𝑚𝑞
0,3

Supponendo poi una larghezza media della pista pari a 20 m si può innevare un tratto di pista di
lunghezza pari a:
𝑆𝑢𝑝𝑛𝑒𝑣𝑒
52.100
𝐿𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
=
= 2.600 𝑚
20
20
Sufficiente per innevare la pista “Diretissima Carbonera” e la pista “Presolana” da Polzone per circa
1000 metri ovvero sino alla stazione di partenza della seggiovia “Corna Gemelle –Ferrantino” fino a
quota 1900 m.
Considerando un minimo di neve naturale soprattutto nella parte alta della pista, la fitta distribuzione
delle lance lungo la pista e la minor necessità di ridistribuirla poi con i mezzi battipista consentirà di
innevare la sola pista centrale del comprensorio in un paio di giorni.
Con la ricarica del bacino poi si potrà completare l’eventuale ulteriore mancanza di neve sulle piste.
Una lancia ad alta pressione consuma da 50 a 500 l/m di acqua che corrispondono rispettivamente
da 3 a 30 m3/h producendo rispettivamente dai 7 agli 80 m3 di neve ogni ora di lavoro a seconda
delle condizioni climatiche in cui si trova ad operare.
Realisticamente si può dire che consumi 10 m3/h di acqua e che produca circa 20/25 m3/h di neve.
Per riuscire a consumare i 30 l/s che la pompa è in grado di movimentare supponendo un con-sumo
medio di 10 m3/h per ogni cannone sono necessari
𝑁𝑐𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛𝑖 =

30∙3,6 𝑚 3 /ℎ
10𝑚 3 /ℎ

= 10

lance in alta pressione.

In realtà il numero delle macchine viene definito posizionandole ad una certa equidistanza tra di loro
in modo da ottenere una distribuzione uniforme del manto di neve artificiale evitando di ridistribuire
con i mezzi battipista grossi cumuli di neve. Mediamente le lance vengono posizionate ad una
distanza che varia dai 40 ai 60 mt tra di loro in funzione della pendenza ed esposizione della pista.

2.1.1.4.4 Opere civili
Stazione di pompaggio in località Carbonera
I locali tecnici sono di per sé già esistenti e sufficientemente ampi dovranno essere solo adeguati
internamente per accogliere i nuovi macchinari.
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Attuale cabina e sala pompe - esterni
Stazione di pompaggio in località Polzone
I locali tecnici sono di per sé già esistenti e sufficientemente ampi dovranno essere solo adeguati
internamente per accogliere i nuovi macchinari. Alcuni tavolati interni dovranno essere rimossi e se
non si riuscirà a garantire una adeguata presa di aria (eventualmente anche con griglie nelle porte)
potrà in fase esecutiva essere richiesta una apertura nel muro frontale.
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località “Polzone” con evidenziata la sola sala pompe – stato di fatto

nuova in località “Polzone” – simulazione di progetto
Cabina di trasformazione MT/BT
In località Polzone è già presente un locale tecnico di trasformazione MT/BT che presenta varie
criticità tra cui:
•

•

•

le dimensioni risultano inadeguate per accogliere i trasformatori di maggior dimensione
necessari per soddisfare le richieste di potenza dell’impianto di innevamento aggiornato e dei
nuovi impianti funiviari in previsione.
l’attuale cabina è posizionata distante dalla sala pompe e dalla stazione motrice della attuale
seggiovia e futura telecabina; il trasporto di grandi potenze diventa problematico su lunghe
distanze perché causa forti surriscaldamenti e richiede cavi di grande sezione.
i locali presenta un impatto paesistico particolarmente negativo e non risulta conforme alla
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•

nuova immagine che la società vuole dare alla stazione in futuro.
la struttura è posizionata in modo da ostacolare l’accesso all’officina e sotto uno sperone di
roccia friabile per cui una sua dislocazione sarebbe auspicabile.

località “Polzone” con evidenziata l’attuale cabina di trasformazione

sistemazione del piazzale – simulazione di progetto
La posizione in cui si è prevista la nuova cabina di trasformazione è in continuità lato valle con la
sala di pompaggio ed in posizione leggermente incassata, inserita nel pendio, in modo da ottenere
un miglior mascheramento e lasciare libere le aperture presenti sul lato corto della sala pompe di
assoluta necessità per il corretto funzionamento dei compressori.
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Posizionamento nuova cabina di trasformazione e cavidotto interrato

Le dimensioni della nuova cabina saranno indicativamente 4,5x10 m e comprenderanno tre locali: il
locale di consegna ENEL, il locale di misura dei consumi e la cabina di trasformazione vera e propria
dell’utente finale. Le effettive dimensioni potranno differire leggermente sulla base di indicazioni
tecniche rilasciate dal gestore di rete.

Il collegamento della cabina con la fornitura ENEL avverrà, come peraltro già adesso, tramite un
cavidotto interrato che ripercorrerà indicativamente la linea indicata nelle fotografie precedenti e
successiva sino al traliccio posto nei pressi del rifugio “Plan del Sole”.
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2.1.1.4.5 Opere idrauliche e macchine
Oltre alle opere idrauliche necessarie per
l’allestimento della sala di pompaggio ed il
collegamento con la vasca di accumulo sono da
prevedere ex novo le tubazioni esterne che
servono i pozzetti lungo il tracciato della pista e
il rifacimento dei collegamenti con stesura di
nuovi cavi di alimenta-zione elettrica con le
cabine di trasformazione MT/BT.
Per garantire un perfetto funzionamento dei
generatori di neve sul campo ci si deve affidare
a prodotti testati e di altissima qualità.
Il profilo del fosso
In linea di principio, tutti i tubi a pressione sono posati a profondità non gelive. In questo modo
possono sempre rimanere pieni di acqua e non devono essere svuotati dopo ogni utilizzo e per poi
essere nuovamente riempiti. Le relative linee di potenza e linee dati come anche la condotta dell‘aria
sono posate nel fosso in disposizione parallela. Di base profilo del fosso è il seguente:

In caso di scavi in roccia per non rendere troppo oneroso lo scavo le profondità potranno essere
ridotte. Questa scelta comporta un maggior rischio di gelo nelle tubazioni e pertanto dovranno essere previsti adeguati strumenti di misura delle temperature dell’acqua per consentire lo svuotamento delle tubazioni prima della formazione di ghiaccio.
Il cavo di corrente
Di norma si utilizza un cavo corrente in alluminio o rame con diametro appositamente calcola-to
(4x150 mm² fino a 4x240 mm²). Tutti i cavi sono idonei alla posa diretta nel terreno. In ge-nere si
impiegano soprattutto cavi d‘alimentazione a bassa tensione a quattro conduttori con conduttori in
alluminio con le seguenti caratteristiche:
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• Conduttori in alluminio, unifilari, a settori
• Isolamento del conduttore in EPR, reticolato
• Quattro conduttori isolati cordati
• Guaina protettiva in PE, senza alogenuri
• Guaina esterna in PE, senza alogenuri
Il cavo potenza è posato nel fosso ac-canto alla
tubatura di aria compressa. All‘altezza del
pozzetto è applica una cassetta di derivazione
con morsetto bipolare ad anello. La linea
secondaria all‘elettrante è installata in rame con
il rispettivo diametro.
Per la messa a terra funge viene utilizzato un filo metallico zincato FE 78mm². Esso collega tutte le
parti metalliche dell’impianto.
Trasferimento dati
Un altro aspetto molto importante è una sicura comunicazione fra i consumatori sul campo (per es.
i generatori di neve, le stazioni di pompaggio e meteo, ecc.) e l‘elaboratore centrale.
A tale scopo è importante utilizzare un cavo dati particolarmente ben schermato in cui le coppie di
cavi sono separatamente schermate a due e due e poi cordate. Grazie alla sua struttura il cavo dati
è molto stabile e può essere facilmente posato in un tubo di protezione già installato e risulta
facilmente gestibile sul campo potendone facilmente controllare i difetti.
Per linee dati di una certa lunghezza, possono essere utilizzati cavi in fibra ottica di tipo Multimode.
Un trasferimento dati con fibra ottica ha numerosi vantaggi. Grandi quantità di dati possono essere
trasferite velocemente e in modo sicuro per lunghi tratti. I fulmini non rap-presentano più un
problema. Un cavo in fibra ottica è insensibile all‘ossidazione. Uno svantaggio di questo tipo di
trasferimento dati è una più difficile gestione sul campo. Trasportare il cavo da un pozzetto all‘altro
risulta molto più complicato rispetto al tradizionale cavo in rame.
Cavo di comando
Per collegare singole stazioni di pompaggio fra di loro e trasmettere semplici comandi (come per es.
start, stop, esercizio, interruzione) da una stazione all‘altra il più delle volte si posa an-che un
cosiddetto cavo di comando.
Si utilizzano a tale scopo cavi del tipo Artic Euro 2 da 2x(2x0,5 mm² ). Se devono essere scambiati
maggiori quantità di dati fra le singole stazioni di pompaggio ciò sarà effettuato attraverso un cavo
dati separato (in fibra ottica).
I cavi dati e di comando sono inseriti inoltre in un tubo di protezione cavi DN110 con cavo di
inserimento e, in genere, per futuri scopi di applicazione, (per es. cronometraggio) nello scavo si
posiziona un altro tubo vuoto.
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Condotta per l’aria
Nel caso di un impianto con stazione centrale di compressione per
l’alimentazione d‘aria dei generatori di neve sul campo vengono posati tubi PE (PN 12,5 oppure PN 16). Il corretto dimensionamento delle
tubazioni avviene a seguito di un preciso calcolo e dimensionamento
del fornitore dell’impianto di innevamento programmato ma si può
presupporre vista la lunghezza ed il dislivello in questione che saranno
utilizzati tubazioni in PE che avranno un diametro pari a 160 mm nella
parte inferiore e 100mm nella parte superiore.
Le condotte secondarie al pozzetto saranno collegate alla condotta principale tramite collari a presa
secondo norma.
I tubi PE possono essere collegati tra loro o con manicotti da saldare o tramite saldatura a sigillo. Si
possono usare anche i due metodi a fasi alternate.
Condotta per l’acqua
Sono previsti condotte in ghisa DN 125 per l’acqua che in un primo tratto, ove la pressione è
maggiore, saranno PN 100 per poi ridursi a PN 40 per il settore più in quota.
I tubi in ghisa duttile garantiscono sicurezza ed economicità per il trasporto dell’acqua.
Le caratteristiche fondamentali ed i vantaggi della tubazione in ghisa
sferoidale sono:
• durata nel tempo;
• sicurezza di funzionamento
• pressione d’esercizio fino oltre 100 bar
• ottime caratteristiche di impermeabilizzazione nel tempo
• posa facile e rapida con connessione sicura
• elevata flessibilità dei giunti a bicchiere con conseguente
risparmio di raccordi
• materiale da reinterro con granulometria max 100 mm

La ghisa duttile, ed elastica, è, contrariamente alla ghisa grigia, un materiale plasticamente
modellabile, dunque particolarmente indicato per la posa in zone di alta montagna.
Essendo questo un tipo di terreno non perfettamente stabile, anche le tubazioni dovranno essere in
grado di adattarsi ai pur minimi movimenti della terra.
La condotta è posata nel terreno come una catena flessibile ed assorbe tutte le possibili sollecitazioni: vibrazioni, movimenti del terreno, cedimenti e spinte.
Queste sollecitazioni vengono attenuate dall’elasticità del materiale che ne evita la rottura.
Il mantenimento delle caratteristiche tecniche nel tempo è legato alle particolari caratteristi-che
costruttive.
Infatti, appena fusi, i tubi in ghisa vengono zincati e rivestiti internamente di uno strato di cemento
(centrifugato con un’accelerazione di gravità x 50).
Il rivestimento esterno è realizzato con zincatura termica a spruzzo oppure con rivestimento di
copertura in poliuretano o di bitume ed evita, inoltre, la formazione di fori a causa di fenomeni
elettrolisi dello zinco.
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Un ulteriore grande vantaggio dell’impiego delle tubazioni in ghisa è la semplice posa in opera.
Infatti, la testa del tubo viene infilato nella muffola e quindi non c’è più la necessità di utilizza-re
fascette di fissaggio. Questo sistema a muffola permette angolazioni fino a 5 gradi.
Lo sfilamento dei due tubi collegati viene evitato da un anello di arresto inserito nella muffo-la. la
tenuta è garantita fino ad una pressione di 100 bar. Dato che le connessioni non richiedono
saldature, i tubi possono essere adattati e collegati immediatamente in cantiere. Ovviamente il
collegamento può essere separato all’occorrenza con l’apposita attrezzatura.

Le tubazioni dovranno essere dimensionate in modo da garantire perdite di carico minime e
assicurare una velocità dell’acqua sufficiente per evitare il rischio di gelo.
Le tubazioni avranno posa interrata con profondità di circa 1,1 m; lo sviluppo delle condutture seguirà
i tracciati generalmente a bordo pista.
Stazione di pompaggio
Nella stazione di pompaggio alle pompe esistenti sarà affiancata una nuova pompa ad alta pressione
avente una portata pari a 30 l/s, una prevalenza pari a 770m ed una potenza di 355 kW con
funzionamento a velocità variabile, tramite inverter.
Le valvole saranno di tipo motorizzato in modo tale da consentire il funzionamento automatico
dell’impianto.
La stazione sarà pilotata da quadri di comando e gestione collocati all’interno della stessa e
programmabile tramite PLC.
Le unità di comando dovranno essere interfacciate con delle stazioni meteorologiche.
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Generatori di neve
Gli innevatori di nuova generazione permettono di utilizzare una maggiore quantità d’acqua
consumando minore aria rispetto al passato riuscendo a produrre neve, sempre senza additivi di
alcune sorta a temperature sempre più marginali grazie ad un sistema di ugelli in grado di
polverizzare sempre più finemente le gocce d’acqua.
Per le lance in alta pressione le caratteristiche tipiche possono essere così riassunte:

Mentre i cannoni in bassa pressione hanno singolarmente una maggiore produzione di neve ma
altrettanto maggiori consumi in termini di acqua e corrente.

Le caratteristiche dei generatori dovranno essere:
a) predisposizione per funzionamento in automatico;
b) essere in grado di gestire automaticamente l’attuatore sull’idrante anche in caso di
mancanza dell’automatismo centrale;
c) Getto di neve molto lungo;
d) Produzione neve a “grano grosso”;
e) Costruzione robusta ed affidabile.
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2.1.1.5 Intervento D: revisione generale seggiovia “Corna Gemelle – Ferrantino”
I decreti ministeriali di riferimento impongono agli impianti funiviari a determinate scadenze
prefissate l’esecuzione di revisioni approfondite che impongono tra l’altro l’adeguamento alle norme
di sicurezza vigenti.
La scadenza di revisione generale per la seggiovia triposto ad attacchi fissi denominata “Corna
Gemelle – Ferrantino” e di cui non è prevista la sostituzione, cade nel 2025 ma visti i numerosi
interventi che sono previsti sia di tipo meccanico che elettrico e la necessità di garantire la sicurezza
dell’esercizio, già nel corso di questo anno sono previsti alcuni interventi tra cui:
•
•
•
•

sostituzione dell’azionamento elettrico con tipologia di nuova generazione che risponde
appieno alle norme di sicurezza di ultima emanazione;
sostituzione del freno di servizio;
sostituzione della centralina idraulica del freno di emergenza;
per motivi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, spostamento all’esterno della garitta
dell’agente di rinvio ed in locale separato della centralina idraulica del tensionamento
idraulico, ovvero del sistema che mantiene la corretta tensione della fune portante traente
dell’impianto.

Poiché l’azionamento nella stazione di monte assumerà ingombri maggiori e presso la stazione di
valle si dovrà prevedere un locale protetto ma separato per la centralina idraulica, si rende necessaria
la sostituzione delle attuali garitte con nuove strutture che presentano anche segni di usura e
danneggiamenti visto che hanno ormai 25 anni di vita.
Poiché si è all’interno del Parco si ritiene sottoporre a codesto Ente la tipologia di costruzione
proposta.
Attualmente le garitte sono containers prefabbricati in lamiera isolata e preverniciata a fuoco
liberamente appoggiate su fondazioni o solette in cemento armato (Figura 6).

Figura 6: a sinistra, garitta stazione di monte; a destra, garitta stazione di valle.

Visto che nel comprensorio sono già presenti strutture realizzate in sasso e legno la società
proponente indica la volontà di utilizzare detta tipologia costruttiva come stilema di uniformità da
utilizzare su tutto il comprensorio per queste tipologie di locali tecnici.
Le garitte proposte pertanto avranno una tipologia costruttiva simile a quella riportata nella Figura
7. In particolare, esse saranno in legno, eventualmente anche costituite da strutture prefabbricate,
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alla cui base sarà previsto un cordolo in sassi che servirà per la loro sopraelevazione o per proteggerle
per il primo tratto dall’umidità derivante dalla neve caduta nel periodo invernale. Le dimensioni
saranno solo di poco superiori alle attuali.

Figura 7: tipologia costruttiva proposta.

2.1.1.6 Prospettive future
Come in precedenza riportato, si illustrano gli interventi previsti nel caso in cui RSI sarà messa in
condizione di esercire anche in futuro il comprensorio in qualità di concessionario sciistico. Allo stato
attuale, il livello di progettazione di questi interventi è pertanto quello di mera fattibilità.
A questi interventi principali sono legati alcuni interventi secondari necessari alla piena funzionalità
del comprensorio:
•
•
•
•
•
•

Rimozione e smaltimento degli impianti sostituiti.
Rimozione e smaltimento della sciovia Plan del Sole.
Rifacimento cabine elettriche di media tensione con aumento della potenza disponibile da
400 Kw attuali a 1600 Kw.
Installazione di nuovo sistema di gestione e controllo degli accessi con 16 cancelletti
automatizzati.
Acquisto di idonei mezzi battipista (n° 2) e di motoslitta per controllo piste.
Opere civili ed impiantistiche a supporto degli interventi principali.

2.1.1.6.1 Sostituzione impianto “Carbonera – Polzone”
Questo intervento consiste nel sostituire l’attuale seggiovia biposto con un nuovo impianto molto più
moderno ed efficiente mantenendo invariate le collocazioni delle stazioni terminali a valle e a monte
e ripercorrendo esattamente la linea funiviaria dell’impianto attuale.
L’intervento si rende necessario per l’imminente scadenza della vita tecnica della attuale seggiovia
previsto per il 22 luglio 2022 (di cui peraltro si è stati costretti a richiedere la proroga) e, cambiando
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la tipologia di impianto e servizio offerto, superare le difficoltà che regolarmente si verificavano negli
esercizi passati.
La nuova cabinovia ad ammorsamento automatico, dotata in una prima fase autorizzativa di 18
veicoli per una portata oraria di 1000 p/h ma dimensionata per poter alloggiare 30 veicoli per una
portata oraria sino a 1700 p/h.
Tale intervento permetterà di incrementare la portata oraria dell’impianto dalle 900 p/h attuali sino
a 1700 p/h, con un aumento della portata che potrà variare dal 10% sino al +88% a seconda del
numero di veicoli che si vorrà prevedere in fase esecutiva.
I tempi di percorrenza saranno inoltre ridotti dagli attuali 10’44’’ a 4’20’’, con una riduzione
percentuale del -60%.

In particolare rispetto all’attuale seggiovia biposto grazie ad una cabina chiusa:
•

•

•
•

•

È possibile trasportare minori di età inferiore agli otto anni che su di una seggiovia aperta
devono essere per normativa accompagnati da un adulto in piena sicurezza a tutto vantaggio
di scuole sci o sci club ove il rapporto tra maestri ed atleti non è mai paritario.
È possibile raggiungere il rifugio mantenendo protetti dalle intemperie i passeggeri e le merci
anche in caso di brutto tempo a tutto vantaggio per i gruppi che in genere gestiscono in
autonomia il rifugio nei periodi estivi e che possono trasportare viveri, borse ed effetti
personali in tutta sicurezza e comodità.
Viene consentito di trasportare a monte anche persone disabili in carrozzina, oggetti
voluminosi, biciclette etc. trasportandoli all’interno della cabina.
Grazie alla installazione di un impianto ad agganciamento automatico è possibile aumentare
la portata oraria rispetto alla situazione attuale consentendo di smaltire le code che si
formano all’inizio ed al termine delle giornate domenicali con maggior facilità.
Grazie alla installazione di un impianto ad agganciamento automatico viene ridotto il tempo
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•

•

di percorrenza del tratto di linea fornendo anche un maggior confort agli utenti.
Grazie alla installazione di una telecabina a veicoli chiusi inoltre è possibile progettare la linea
funiviaria in cui la fune si posiziona a maggior distanza dal terreno consentendo di diminuire
sensibilmente il numero dei sostegni in linea.
Grazie alla installazione di una telecabina può essere ampliata l’offerta turistica del rifugio
“Polzone” che può essere riqualificato anche per l’organizzazione di eventi, riunioni o
festeggiamenti anche in ore serali rendendo certa la loro effettuazione indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche.

La tipologia di impianto ed il numero dei veicoli è inoltre stato progettato in modo da evitare la
realizzazione di un locale magazzino esterno aggiuntivo in cui riporre i veicoli durante i fuori servizio. I veicoli potranno essere tolti dalla linea semplicemente fermandoli in stazione ed
accumulandoli all’interno delle travi di lancio (vedi immagine precedente) garantendo una minore
occupazione del suolo e un impatto visivo e paesistico nettamente inferiore.

2.1.1.6.2 Sostituzione impianto “Polzone – Cima Bianca”
Questo intervento consiste nel sostituire l’attuale seggiovia biposto con un nuovo impianto molto più
moderno ed efficiente mantenendo invariate le collocazioni delle stazioni terminali a valle e a monte
e ripercorrendo esattamente la linea funiviaria dell’impianto attuale.
L’intervento si rende necessario per la prossima scadenza della vita tecnica della attuale seggiovia
e, cambiando la tipologia di impianto e servizio offerto, superare le difficoltà che regolarmente si
verificavano negli esercizi passati.
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In particolare grazie ad una seggiola esaposto ad agganciamento:
•

•

•

•
•

È possibile trasportare cinque minori di età inferiore agli otto anni che su di una seggiovia
aperta devono essere per normativa accompagnati da un adulto in piena sicurezza in una
sola volta a tutto vantaggio di scuole sci o sci club ove il rapporto tra maestri ed atleti non è
mai paritario.
Grazie alla installazione di un impianto ad agganciamento automatico è possibile aumentare
la portata oraria rispetto alla situazione attuale consentendo di smaltire le code che si
formano all’inizio ed al termine delle giornate domenicali con maggior facilità.
Grazie alla installazione di un impianto ad agganciamento automatico viene ridotto il tempo
di percorrenza del tratto di linea fornendo anche un maggior confort agli utenti. In particolare
l’unione dei due nuovi impianti consentirebbe di raggiungere il rifugio “cima Bianca” in meno
di venti minuti al posto dei quasi 50 minuti ora necessari.
Grazie alla maggiore distanza dei veicoli inoltre è possibile progettare la linea funiviaria in cui
sono necessari molti meno sostegni rispetto alla soluzione attuale.
I tempi di percorrenza saranno inoltre ridotti dagli attuali 10’18’’ a 5’00’’, con una riduzione
percentuale del -51%.

La seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico sarà dotata di 54 veicoli a 6 posti.
Tale intervento permetterà di incrementare la portata oraria dell’impianto dalle 1027 p/h attuali a
1800 p/h, con un aumento della portata del +75%.
Anche questa scelta progettuale consentirà di non rendere necessaria la realizzazione di un magazzino veicoli collocato in un edificio separato delle stazioni funiviarie vere e proprie.

2.1.1.6.3 Sostituzione impianto “Capanno”
Mentre la sciovia “Plan del Sole” verrà smantellata, si intende sostituire la sciovia “Capanno con una
seggiovia biposto.
La linea funiviaria in parola consente di rientrare in località Polzone dopo avere disceso la pista
“Italia” utilizzata anche per gare a livello internazionale.
L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale sciovia dismessa con una seggiovia ad
ammorsamento fisso, dotata di 70 veicoli a 2 posti.
Tale intervento permetterà di ripristinare un percorso di risalita a oggi non fruibile, tramite
l’installazione di un impianto con una portata di circo 1200 p/h e tempi di percorrenza pari a 3’21’’.
La sostituzione dell’impianto avverrà sullo stesso tracciato della sciovia Capanno oggi non più in
funzione ma con infrastrutture ancora esistenti, minimizzando quindi l’impatto ambientale
dell’impianto stesso.
Pari portata potrà in fase esecutiva essere ottenuta anche da una seggiovia quadriposto con circa
la metà delle seggiole poste al doppio della equidistanza.

2.1.1.6.4 Sostituzione tappeto mobile “Campo scuola”
È prevista la sostituzione del tappetto mobile campo scuola con un nuovo impianto costituito da un
nastro trasportatore avente larghezza di 600 mm, realizzato nella configurazione con stazione
motrice a monte e tensionamento a valle. La velocità massima prevista è pari a 0,6 m/s con una
portata oraria pari a circa 800 p/h. La copertura avrà inoltre dimensioni leggermente più grandi di
quelle solite per il solo trasporto in salita degli utenti e tali da permettere anche il passaggio a piedi
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a lato del tappeto per poter raggiungere, in caso di necessità, utenti in difficoltà e le uscite
intermedie.

2.2 RAPPORTO DEL PROGETTO CON I SITI RETE NATURA 2000

2.2.1 Siti direttamente o indirettamente interessati dal Progetto
La relazione planimetrica tra le aree di tutti gli interventi previsti dal Progetto nel suo insieme e i siti
della RN2000 è mostrata nella Figura 8 e specificata nella Tabella 2.
In dettaglio (v. Figura 9), l’area di Progetto risulta pressoché interamente ricompresa nella ZSC
IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana”, in quanto soltanto il primo tratto a
valle (ca. 160 m) della seggiovia “Carbonera-Polzone” è esterno a questa ZSC. Inoltre, parte delle
aree di Progetto, più precisamente quelle poste più in quota (ca. oltre i 2000 m s.l.m.), risultano
incluse nella ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”. Il territorio della ZPS
interessato dal Progetto è inoltre incluso in quello della ZSC.

Figura 8: Rappresentazione dell’area di Progetto (aree e linee rosse) rispetto ai siti RN200 (ZSC: in
verde; ZPS: in rosa).

In relazione alla localizzazione dell’area di Progetto e agli interventi previsti, nonché per la presenza
di elementi di discontinuità ecologica (fondovalle urbanizzato della Valle di Scalve), sono
ragionevolmente da escludere interferenze con altri siti della Rete Natura 2000 (il più prossimo è la
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ZSC IT2060004 “Alta Val di Scalve”, distante oltre 3 km in linea d’aria dalle aree di Progetto più
vicine).
Tabella 2: Distanza tra i siti della RN2000 e le opere previste dal Progetto in esame.
Tipologia

Codice

Denominazione

Distanza (km)

ZSC

IT2060005

Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana

compresa

ZPS

IT2060401

Parco Regionale Orobie Bergamasche

compresa

ZSC

IT2060004

Alta Val di Scalve

3.1

ZSC/ZPS

IT2060006

Boschi del Giovetto di Paline

3.6

In conclusione, si ritiene ragionevole che il presente Progetto possa potenzialmente interferire
soltanto con i due seguenti siti della RN2000:
•
•

ZSC IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana”;
ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”.

Di conseguenza, il presente Studio di Incidenza analizzerà unicamente i due summenzionati siti della
RN2000.

Figura 9: Dettaglio dell’ubicazione dell’area di Progetto (aree e linee rosse) rispetto ai siti RN2000
direttamente interessati (ZSC: in verde; ZPS: in rosa).

2.2.2 Condizioni d’Obbligo
Per Condizioni d'Obbligo (v. DGR XI/5523/2021), si intende una lista di indicazioni standard che il
proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel
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piano/progetto proposto, assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione
prioritaria delle Condizioni d'Obbligo, individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti
omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta
prima della sua presentazione.
Le Condizioni d’Obbligo, individuate in collaborazione con gli Enti gestori dei siti della Rete Natura
2000 e le altre Autorità competenti per la Valutazione di Incidenza, sono selezionate sulla base delle
caratteristiche del sito Natura 2000 e delle indicazioni fornite dall’Ente gestore o dall’Autorità
competente allo Screening di Incidenza.
Per il Progetto in esame, nonché in relazione ai Siti della RN2000 oggetto del presente
Studio di Incidenza (v. Paragrafo 2.2.1), non sono previste Condizioni d’Obbligo.
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3. DESCRIZIONE DEI SITI RETE NATURA 2000
I Formulario Standard (FS) ufficiali della ZSC IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della
Presolana” e della ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, utilizzati come
riferimento nel presente Studio di Incidenza, corrispondono all’aggiornamento aprile 2020
(trasmissione alla CE di dicembre 2020), come scaricati a febbraio 2022 dal sito ftp del Ministero.
Dati aggiornati sulla presenza di specie vegetali e habitat di interesse comunitario sono stati desunti
dal sito web dell’Osservatorio per la Biodiversità della Regione Lombardia (ORBL), consultato nel
febbraio 2022. In questo stesso periodo sono state consultate le banche dati riguardanti il reporting
2013-2018 sul sito web ufficiale del Ministero-ISPRA.
Il Parco delle Orobie Bergamasche è l’Ente Gestore di entrambi i siti della RN2000.
3.1 ZSC IT2060005 “VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA”
La ZSC IT2060005 è dotata di Piano di Gestione approvato (AA.VV., 2010a). Le Misure di
Conservazione, su cui il MATTM (DM del 30/04/2014) ha formalmente istituito il passaggio da SIC a
ZSC, sono state approvate con DGR n. X/1029/2013.
3.1.1 Habitat
Il FS ufficiale della ZSC IT2060005 riporta 21 habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43 CEE. Rispetto al Piano di Gestione, non viene elencato l’habitat 8310 “Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico”. Inoltre, l’habitat delle faggete su substrati carbonatici, indicato come
9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion” nel Piano di Gestione,
corrisponde all’habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” riportato nel FS
ufficiale.
Nell’ambito dell’area di Progetto sono formalmente presenti 10 habitat di interesse comunitario
(Figura 10), di seguito descritti.
Habitat 4060 “Lande alpine e boreali”
A questa tipologia vegetale appartengono i cespuglieti montani sviluppatisi nei pascoli abbandonati
e i cespuglieti subalpini a dominanza di Juniperus nana, Vaccinium myrtillus, Rhododendron
ferrugineum, Rhododendron hirsutum e soprattutto Rhododendron x intermedium nei territori a suoli
decarbonatati in superficie o su rocce a basso contenuto di calcio. Il cespuglieto a dominanza di
rododendri (Rhododendron ferrugineum, R. hirsutum ed anche R. x intermedium) occupa, con
distribuzione più o meno continua, la fascia tra il limite attuale dei boschi e le praterie di alta quota.
È diffuso sui versanti con esposizione meridionale e intermedia, in zone di espluvio relativamente
asciutte e povere di nutrienti ed è sostituito dalle alnete in condizioni di maggiore trofia e disponibilità
idrica. La fisionomia dei rodoreti diffusi sulle Orobie calcaree è spesso caratterizzata dalla
codominanza di Juniperus nana, favorito dalla prevalente esposizione meridionale dei versanti, dei
mirtilli (Vaccinum myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum) e di erica (Erica carnea). Altri elementi
caratterizzanti sono le specie di pascolo (es. Carex sempervirens, Nardus stricta) distribuite a
mosaico con gli arbusti nella fase di inarbustamento delle praterie. Nei tipi più evoluti si associano
specie arboree e/o arbustive (es. Sorbus aucuparia, Larix decidua, Pinus mugo) che segnano la
tendenza ad evolvere verso il bosco. La distribuzione di questa vegetazione è fortemente
condizionata dalle attività umane. I pastori mediante estirpazioni e incendi hanno contenuto la
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diffusione del rododendro per favorire il mantenimento di aree pascolabili. L’abbandono dei settori
meno produttivi degli alpeggi e la riduzione del pascolo stanno ora determinando l’espansione.
Il valore naturalistico dei cespuglieti pionieri in ambienti di pascoli abbandonati risiede nell’essere
ambienti di transizione, soggetti a una dinamica evolutiva abbastanza rapida nel corso di pochi
decenni. Il loro corteggio floristico è arricchito, oltre che da specie proprie, anche dalle specie
trasgressive degli ambienti con cui sono in diretto contatto. Di non minor importanza è il ruolo che
questi ambienti arbustivi, al limite con le aree aperte delle praterie, svolgono per la fauna alpestre.
Dato il loro carattere dinamico, i cespuglieti pionieri su pascoli abbandonati, non presentano stabilità
nella loro composizione, al contrario essi rappresentano uno stadio dinamico verso la ricostituzione
del bosco. Fattori esterni che possono agire da disturbo e comprometterne la conservazione sono
esclusivamente di natura antropica e riguardano gli interventi dei pastori per il mantenimento delle
aree pascolabili. Dal momento che le attività pastorali sono in forte decremento, l’effetto di questi
disturbi è sempre meno evidente, anzi questi habitat sono risultati in forte espansione nell’ultimo
cinquantennio. Nel comprensorio sciistico di Lizzola i rischi sono connessi soprattutto con le attività
turistiche invernali, apertura di strade di servizio, piste da sci, aree per strutture ricettive, ecc., che
possono portare direttamente alla rimozione di superfici significative di cespuglieto.
Habitat 4070* “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”
Le formazioni a Pinus mugo sono particolarmente diffuse sui conoidi detritici, nelle aree instabili (es.
macereti) ed anche sui pendii rocciosi in ambiente rupestre. Presentano estensioni piuttosto
frammentate. Un ricco strato basso arbustivo accompagna il pino mugo nel creare queste boscaglie
impenetrabili. Tra le specie arbustive più significative abbiamo: Rhododendron hirsutum, Sorbus
chamaemespilus, Vaccinum vitis-idaea, V. myrtillus e Juniperus nana. Nelle mughete oltre il limite
della vegetazione arborea, lo strato erbaceo include anche elementi della flora endemica sudalpica
(Scabiosa dubia).
Il valore naturalistico delle boscaglie di Pinus mugo è piuttosto modesto qualora le mughete
rappresentino una fase di ricolonizzazione dei pascoli montani abbandonati, mentre è decisamente
più elevato per ricchezza floristica, per le mughete impostate su firmeti e macereti (versante sinistro
della Valzurio).
Nel caso in cui le boscaglie di Pinus mugo rappresentino cenosi vegetali in rapida evoluzione dinamica
che tendono alla ricolonizzazione dei pascoli montani abbandonati, non si evidenziano disturbi tali
che ne possano compromettere il mantenimento. Per le mughete impostate su firmeti o macereti
stabilizzati, che hanno un pregio naturalistico decisamente più elevato per ricchezza floristica, i
principali fattori di rischio sono l’elevata frequentazione di escursionisti e il fatto di essere ubicate su
pendii con morfologia idonea alla realizzazione di impianti da sci.
Habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”
Nell’area di Progetto, comprendono due tipologie: i seslerio-sempervireti e i pascoli neutrofili a
dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula.
I seslerio-sempervireti sono praterie del calcare a dominanza di Carex sempervirens e Sesleria varia,
a copertura continua, che interessano estese superfici sui versanti soleggiati (esposizioni S, W e E)
con pendenza > 30°, oltre i 1500 m di quota. Gli elementi caratteristici di queste praterie sono:
Bromus erectus, Globularia nudicaulis, Prunella grandiflora, Anthyllis vulneraria subsp. baldensis,
Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum. Altre specie presenti con elevate frequenze sono:
Linum alpinum, Pedicularis adscendens, Centaurea rhaetica, Laserpitium peucedanoides, Viola
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dubyana. Comprendono anche praterie ad Helictotricon parlatorei su ghiaioni stabilizzati o in aree
soggette a movimenti lenti, in esposizione meridionale e in condizioni secche. In prossimità delle
vette o sui versanti a forte pendenza dove il suolo diventa discontinuo e la roccia affiorante, le
condizioni edafiche diventano più aride, e assumono un ruolo significativo nel definire la fisionomia
delle praterie le seguenti specie: Carex humilis, Carex baldensis, Trisetum alpestris, Asperula aristata
ed Helianthemum oelandicum subsp. alpestre.
I pascoli neutrofili a dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula sono diffusi sui pendii più
dolci con esposizione sud, caratterizzati da suoli profondi, neutri e ricchi di nutrienti. Vi sono tipologie
di ambiente carsico in cui si alternano lembi di prateria e arbusteti a Juniperus nana e pozzi carsici
con Aconitum, Valeriana, ecc. Altri elementi caratteristici di queste praterie sono: Sesleria varia (in
subordine a Carex sempervirens e Festuca curvula), Anemone narcissiflora, Potentilla crantzii,
Pulsatilla alpina, Trifolium pratense, Alchemilla gr. alpina.
L’habitat 6170 rappresenta il secondo habitat più diffuso all’interno del sito. Si tratta di praterie
calcofile naturali (firmeti) e seminaturali la cui diffusione è stata favorita dal disboscamento operato
dall’uomo, forse già in epoca preistorica, per la creazione di pascoli. Questi ambienti hanno un
elevato valore naturalistico sia nella caratterizzazione del paesaggio calcareo prealpino sia per il
significato floristico di queste vegetazioni. La ricchezza floristica è elevata (media di oltre 35 specie
per rilievo) e non è compromessa dallo sfruttamento di questi pascoli. Al contrario, una parte di
queste praterie, dette “seminaturali”, ha origine nelle attività di alpeggio, che ha svolto un ruolo
fondamentale nella sua stabilizzazione floristica ed ecologica. Tuttavia, in settori subpianeggianti,
dove si verifica l’accumulo di argille residuali e il pascolo può essere intensivo, si possono notare
processi di acidificazione del suolo.
L’attuale riduzione delle attività antropiche in ambiente montano sta incidendo fortemente
sull’estensione di tutti gli habitat prativi di media e bassa quota. L’espansione del bosco e della
vegetazione arbustiva non più ostacolati dall’azione dell’uomo stanno determinando la chiusura di
tali aree prative. Per le praterie incluse nell’habitat 6170, essendo poste a quote più elevate, questo
processo è piuttosto contenuto anche se è prevedibile una sua intensificazione negli anni a venire.
Per le aree ancora attivamente sfruttate per il pascolo, il pericolo maggiore è rappresentato
dall’iperpascolamento dovuto a un carico del bestiame non adeguato e non ben distribuito nei vari
settori dell’alpeggio, che comporta impoverimento del valore foraggiero, infestazione da parte di
specie nitrofile e rischi di erosione in conseguenza dello scalzo della cotica erbosa. Per le praterie
particolarmente diffuse sull’altopiano carsico del “Mare in Burrasca”, i principali fattori di disturbo
sono rappresentati dalle opere di manutenzione degli impianti di risalita per le attività sportive
sciistiche e da eventuali progetti di ampliamento degli impianti stessi.
Habitat 6520 “Praterie montane da fieno”
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 orno-ostrieti. 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.
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
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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.
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 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.
Habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”
La vegetazione dei substrati carbonatici incoerenti, ricchi in basi, viene inquadrata nell’ordine
Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1928., la cui varietà nelle Orobie e nelle Prealpi
Bergamasche risulta notevole data l’ampia estensione e la diversificazione ecologica di questi
ambienti detritici. All’interno del sito sono largamente rappresentati dagli sfasciumi che orlano la
base delle rupi del Pizzo della Presolana, Cima Ferrante, Monte Vigna Vaga, con esposizione sud e
quote intorno a 1900-2200 m.
Oltre i 1900 m di quota, sulle falde detritiche rivolte a sud (o con esposizione intermedia), secche
(almeno negli strati più superficiali) e con scarso contenuto in matrice fine, si insediano cenosi
vegetali che rientrano nell’alleanza Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930. Queste risultano composte
prevalentemente da litofite migratrici e da litofite striscianti sulla superficie dei ghiaioni; tra le specie
più significative presenti abbiamo: Rumex scutatus, Cerastium carinthiacum, Thlaspi rotundifolium,
Moehringia gr. ciliata (= M. concarenae), Minuartia austriaca, Papaver rhaeticum, Ranunculus
seguieri, R. venetus e Linaria tonzigii.
Nell’orizzonte montano, si tratta di aree scoscese soggette a frane lungo i canaloni. In questo habitat
il substrato è molto instabile e la dinamica vegetazionale è rapida. Risultano pertanto mescolate
specie pioniere erbacee xerofile proprie di detrito negli orizzonti inferiori di vegetazione (Peucedanum
austriacum, Stachys recta labiosa, Rumex scutatus) e legnose (frequenti le boscaglie a Salix
appendiculata e Corylus avellana) con specie proprie degli orizzonti subalpino e alpino (Pinus mugo).
Tra queste ultime si segnala l’abbondanza delle formazioni igrofitiche di megaforbie litofile:
Adenostyles alpina, Petasites paradoxus, Valeriana montana, Doronicum columnae, Saxifraga
rotundifolia (aggruppamento ad Adenostyles glabra – Doronicum columnae, Ravazzi 1988). Nelle
aree più secche, viceversa, la formazione di vegetazione più caratteristica è rappresentata
dall’acnatereto (prateria ad erba alta a dominanza di Achnaterum calamagrostis). Queste cenosi
rientrano in parte nello Stipion calamagrostidis. Negli stadi dinamici intermedi è importante la
partecipazione dell’endemico Cytisus emeriflorus, che forma arbusteti stabilizzatori.
I detriti carbonatici sono ben rappresentati nel sito. Sono importanti gli sfasciumi che orlano la base
delle rupi delle vette più elevate incluse nel sito (Pizzo della Presolana, Monte Ferrante) con
esposizione sud e quote oltre i 1900 m. Gli ambienti detritici sono caratterizzati da una certa
diversificazione ecologica e da una grande varietà della vegetazione che include anche diverse entità
endemiche. Tutto ciò conferisce un elevato valore naturalistico a questi habitat, ampiamente diffusi
su massicci calcareo-dolomitici orobici dove è attiva la demolizione crioclastica delle rocce. Data la
collocazione di questi habitat in posizioni impervie e poco accessibili, non vi sono fattori che
potrebbero compromettere il mantenimento della loro struttura nel futuro. Il passaggio delle greggi
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sui ghiaioni determina alcune conseguenze sullo stato di stabilità e l’equilibrio dei nutrienti nei
ghiaioni asciutti di alta quota. È noto infatti che il sentieramento da ovini sui ghiaioni accelera
moderatamente i processi di movimento del versante e contribuisce ad un aumento dei nutrienti e
quindi alla penetrazione di specie nitrofile (Aconitum napellus). Merita attenzione conservazionistica
speciale Linaria tonzigii Lona, stenoendemita ad areale molto ristretto, esclusiva del settore
bergamasco delle Prealpi Lombarde, elencata nell’allegato 2 della direttiva 92/43/CEE. Nell’area del
sito è presente un’unica stazione sul Monte Ferrante, in numero ridotto di esemplari. La
conservazione di questa stazione, che potrebbe essere compromessa sia da cause naturali
(riscaldamento climatico) che antropiche (dissesto prodotto da impianti sciistici) richiede uno
specifico studio sperimentale finalizzato alla conoscenza quantitativa dell’habitat e dell’ecofisiologia
di questa specie.
I detriti carbonatici presenti nel sito sono piuttosto estesi. Il loro mantenimento nel tempo sembra
essere minacciato dal crescente afflusso di turisti. Gli habitat più ricchi di specie endemiche sono
soggetti ad intensa attività morfogenetica per la caduta di detriti e valanghe.
Habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”
Rupi carbonatiche con vegetazione comprendente entità proprie di rupi strapiombanti (casmofite
xerofile), specie trasgressive da altre vegetazioni (es. rupicole nemorali di Fagetalia per le rupi sotto
copertura forestale) e inoltre altre litofite che frequentano habitat sia rupestri che glareicoli. I
caratteri chimico-fisici e la morfologia del litotipo condizionano strettamente la vegetazione rupicola,
che in genere presenta coperture modeste, ma un’elevata ricchezza floristica e diversificazione di
habitat. Nel sito il substrato litologico è in prevalenza costituito da rocce di natura carbonatica. Le
rupi carbonatiche sono piuttosto compatte, con un discreto grado di fratturazione e in genere poco
carsificate. Si individuano anche ambienti casmofitici (ripari), di regola con pareti lisce che
presentano poche nicchie in cui le piante possono insediarsi. Le vegetazioni rupicole calcofile diffuse
negli orizzonti altitudinali inferiori vengono inquadrate nelle cenosi del Potentillion caulescentis Br.Bl. In Br.-Bl. Et Jenny 1029, in cui rientrano entità xerofile e termofile proprie di questi ambienti
(casmofite xerofile). L’associazione caratteristica delle rupi aride di bassa quota (400-1600 m) con
esposizione a sud e intermedia è il Potentillo-Telekietum speciosissimi Sutter 1962, in cui le specie
caratteristiche sono Telekia speciosissima e Phyteuma scheuchzeri. Accanto a questi ambienti di
rupe estremamente secchi vi sono anche ambienti rupestri, presenti ad esempio lungo il fondovalle
della Valzurio o sotto copertura forestale, caratterizzati da condizioni ecologiche differenti: ridotta
luminosità ed elevata umidità edafica ed atmosferica. In questi ambienti ricadono le cenosi vegetali
microterme del Cystopteridion, oltre a specie rupicole trasgressive da altre vegetazioni, cioè che
presentano il proprio habitat principale al di fuori dell’ambiente rupestre, ma che si spingono sulle
rupi in particolari condizioni micro-ambientali. Negli orizzonti superiori di vegetazione (Pizzo della
Presolana, Monte Ferrante, oltre i 1500 m), mentre si mantengono i medesimi caratteri edafici già
descritti per le rupi di bassa quota (forte aridità e substrato fortemente basico, a composizione
carbonatica massiccia), i fattori microclimatici risultano modificati da una diminuzione della
temperatura dell’aria e da una più forte ventosità. Le aree casmofitiche comprendono habitat
microtermi, con condizioni termiche ed idriche molto peculiari. Si distinguono pertanto:
•

•

habitat rupestri asciutti, freschi e ventosi, delle rupi esposte a sud e prossime alle creste
sommitali con specie adattate agli ambienti più aridi. Si tratta di camefite a pulvino (Saxifraga
vandellii), a cuscinetto (Potentilla nitida) ed emicriptofite d’altitudine con apparato radicale
molto sviluppato nelle fessure rocciose (Silene quadridentatum), oppure con grosso rizoma
(Primula auricula);
habitat in ombra d’acqua, freddi ed umidi per la presenza di stillicidi.
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Gli ambienti rupestri calcarei risultano alquanto diffusi in particolare alle quote più elevate, dove gli
affioramenti rocciosi sono di norma più frequenti. L’importanza sinecologica e floristica di queste
cenosi rupicole riguarda soprattutto la ricchezza floristica e la conservazione di flora e microfauna
relitta ed endemica delle Prealpi Lombarde. Si segnala tuttavia l’assenza di studi specifici sulla flora
briologica, lichenologica e sull’entomofauna. Manca inoltre una conoscenza sperimentale dei fattori
ecologici che caratterizzano l’habitat delle rupi e che possano consentirne una gestione più accurata
e l’individuazione immediata di rischi al loro sussistere.
Gli ambienti rupestri nel sito presentano una certa continuità di distribuzione ed estensione, in
particolare nelle zone sommitali del Pizzo della Presolana. Anche alle quote più elevate, pur
trovandosi in posizioni impervie e di difficile accesso la conservazione della flora di questi ambienti
risulta minacciata dalla frequentazione di queste cime da parte di escursionisti. Le rupi a quote più
basse e sotto copertura forestale potrebbero invece subire danni da tagli eccessivi dei boschi o da
incendio. Questi disturbi potrebbero comportare l’apertura di radure presso le rupi stesse; ciò
determinerebbe infatti l’alterazione dell’equilibrio venutosi a creare in questi microambienti che si
caratterizzano per particolari condizioni di ombra e umidità, sia atmosferica che edafica.
Habitat 8240* “Pavimenti calcarei”
Habitat fortemente caratterizzante l’area del sito sia dal punto di vista geologico sia da quello
geomorfologico. I tratti qualificanti sono un’elevata variabilità topografica sottolineata da frequenti
contropendenze, depressioni chiuse e cavità di origine carsica la cui ubicazione si pone in stretta
relazione con l’estesa presenza di formazioni rocciose con composizione carbonatica (es. calcari,
calcari marnosi e dolomie). Le aree carsiche del sito si differenziano inoltre per un complesso sistema
di circolazione profonda delle acque e per la pressoché totale l’assenza di un reticolo idrico
superficiale ben sviluppato.
Nelle fratture e nei pozzi carsici di varia dimensione e profondità che caratterizzano i pavimenti
calcarei che si sviluppano sull’altopiano carsico del Mare in Burrasca, alle falde del Ferrante e in Val
Scura, a quote superiori ai 2000 m., si formano terreni poco evoluti su cui si insedia una vegetazione
prevalentemente erbacea, costituita da specie trasgressive di ambienti limitrofi spesso a
connotazione microtermica. Nelle fessure e nelle spaccature che solcano i pavimenti si insediano
specie erbacee e arbustive provenienti da firmeti e seslerio-sempervireti (Carex firma, Sesleria varia,
Festuca quadrifolia), e da pareti rocciose e ghiaioni come, ad esempio, Campanula raineri, Cerastium
carinthyacum, Doronicum grandiflorum, Salix serpyllifolia, Salix retusa. Nei pozzi, caratterizzati da
spazi più ampi, da condizioni ecologiche diversificate ma anche da una maggiore profondità che
favorisce una prolungata permanenza della neve, si rinvengono comunità più articolate, la cui
composizione è improntata da emicriptofite microterme caratteristiche delle vallette nivali su suoli
carbonatici (Arabis alpina, Carex parviflora, Cystopteris fragilis, Veronica aphylla, Ranunculus
alpestris), da salici nani, alle quali si accompagnano frequentemente litofite microterme quali
Saxifraga moscata e Draba dubia.
Il valore naturalistico di questo habitat è elevato. Il suo grado di conservazione è complessivamente
discreto salvo nelle aree interessate dalle piste da sci in cui è stato obliterato. La vegetazione dei
pavimenti carsici presenta un eccellente stato di conservazione e, pur essendo discontinua e
frammentaria, riveste una notevole importanza naturalistica grazie alla ricchezza floristica e l’elevato
grado di naturalità che la caratterizzano.
I principali fattori di rischio per questo habitat sono collegati allo sfruttamento turistico dell’area e in
particolare alla presenza di numerose piste da sci per la cui realizzazione spesso sono necessari
importanti interventi di sbancamento e riporto. Anche la presenza di strutture ricettive può costituire
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un fattore di rischio soprattutto per l’inquinamento delle acque sotterranee. La vegetazione dei
pavimenti carsici, condizionata dalle superfici ridotte disponibili, costituisce una espressione
dinamicamente bloccata e stabile. I rischi sono connessi in modo particolare ad interventi di
sbancamento e riporto per la realizzazione di piste da sci e in misura minore alla frequentazione di
questi habitat da parte di escursionisti.
Habitat 9130 “Faggeti dell'Asperulo-Fagetum”
Comprendono sia boschi densi a fustaia sia boscaglie di nuova ricostituzione di faggio ceduo
mescolato ad Acer pseudoplatanus e Laburnum alpinum. Si tratta di faggete mesofile diffuse sui
pendii con esposizione nord e intermedia, freschi e caratterizzati da suoli bruni evoluti, a quote
comprese tra i 1000 m e il limite del bosco che si inquadrano nell’associazione Asperulo odorataeFagetum Sougnez et Thill 1959. Le faggete non risultano particolarmente diffuse all’interno del sito
e non si presentano quasi mai con aree di distribuzione continue estese.
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.
Habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”
Formazioni boschive caratterizzate dalla dominanza di abete rosso (Picea abies), che si presentano
in condizioni ecologiche ed altitudinali disparate, a seguito delle secolari pratiche di governo del
bosco che hanno favorito l’inserimento dell’abete rosso in contesti vegetazionali molto diversificati.
Insieme a Picea abies dominante, si trovano infatti diverse altre essenze arboree che variano a
seconda delle differenti condizioni microclimatiche. In condizioni termicamente favorite partecipano
alla formazione del bosco Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e Fraxinus excelsior. A queste quote
modeste il sottobosco arbustivo può raggiungere coperture significative. Diversamente a quote più
elevate, dove le temperature sono più basse e il clima più umido, la partecipazione del faggio è
spesso consistente e lo strato arbustivo è costituito esclusivamente dal rinnovo delle specie che
costituiscono lo strato arboreo (Valzurio e zona del Pizzo della Presolana). Lo strato erbaceo è
comunque più ricco e diversificato nelle peccete su substrato carbonatico rispetto ai tipi presenti su
suoli acidi, dove il sottobosco comprende un numero limitato di specie, poco esigenti in fatto di
nutrienti. Le peccete presenti sul versante meridionale del Pizzo della Presolana (Valle dei Mulini,
Pizzo Unel) si differenziano da questo quadro per la completa assenza del faggio (presente solo in
esemplari sporadici che non entrano nella vegetazione forestale dominante) e il carattere molto
asciutto dell’habitat, caratterizzato da suoli sottili e carbonatici. Infatti il sottobosco è improntato da
specie basifile termofile basso-montane (Carex alba). Le peccete della Val Sedornia, viceversa, sono
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caratterizzate da suoli profondi, neutri o acidi, e da condizioni mesoclimatiche fresche ed umide.
Questi boschi sono quasi sempre misti con l’abete bianco, anche se quest’ultimo può mancare a
seguito della selezione antropica.
I boschi a dominanza di Picea abies presentano una vasta estensione all’interno del sito. Si tratta di
boschi solo parzialmente naturali ma autoctoni, cioè in gran parte non sono il risultato di
rimboschimenti, bensì dell’azione di diverse forme di intervento antropico. Queste diverse forme di
intervento antropico influenzano la struttura di questi boschi e la stessa diffusione dell’abete rosso.
Le peccete costituiscono cenosi in espansione che alle quote più elevate dell’orizzonte montano e in
quello subalpino, tendono a diventare stabili e a costituire la fase climatica della vegetazione.
Habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra”
Boschi montani e subalpini a dominanza di Picea abies e Larix decidua sono distribuiti generalmente
a quote comprese tra 1500 e 1900 m in zone asciutte, spesso nel contesto di ambienti carsici. Si
tratta di consorzi forestali piuttosto aperti, di regola derivanti da formazioni a parco un tempo
pascolate (pendici del Mare in Burrasca sopra Malga Polzone), con ugual dominanza di larice e
peccio. La buona luminosità di questi boschi consente lo sviluppo di uno strato arbustivo articolato
e complesso dove le specie dominanti sono Rhododendron hirsutum, Juniperus nana, Rosa
pendulina, Sorbus chamaemespilus e S. aucuparia, oltre ai mirtilli. Abbondante è il rinnovamento di
peccio. I lariceti a parco sono boschi a dominanza di Larix decidua, con sottobosco a prato o a
pascolo utilizzati per ricavarne foraggio o aree di pascolo; qualora queste attività non siano più
praticate, il sottobosco viene invaso da arbusti tra cui il più abbondante è il rododendro irsuto (Baite
di Verzuda, Malga di Conchetta).
I boschi montani e subalpini a dominanza di Picea abies e Larix decidua sono discretamente diffusi
all’interno del sito. Si tratta di boschi solo parzialmente naturali ma autoctoni, cioè non sono
rimboschimenti, bensì il risultato della dinamica naturale conseguente all’abbandono di formazioni a
parco in cui si esercitava il pascolo bovino e ovino. La struttura di questi boschi e la stessa diffusione
dell’abete rosso risultano da queste attività antropiche e dal tipo di governo del bosco più che dal
contesto naturale preesistente. I lariceti a parco con rinnovamento di Rhododendron hirsutum e
Picea abies rappresentano una tipologia particolare del bosco a dominanza di Larix decidua; la
presenza di un sottobosco arbustivo particolarmente sviluppato svolge un ruolo importante per la
fauna alpestre.
I boschi montani e subalpini a dominanza di Picea abies e Larix decidua, essendo il risultato della
dinamica naturale conseguente all’abbandono di formazioni a parco in cui si esercitava il pascolo
bovino e ovino, si presentano oggi in fase di espansione. Non si evidenziano quindi fattori di disturbo
che ne possano compromettere il mantenimento.
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Legenda:

Figura 10: Distribuzione degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL) nell’area di Progetto
(aree e linee in nero).

3.1.2 Flora
Tra le specie vegetali di interesse comunitario, il FS ufficiale della ZSC riporta 3 specie incluse
nell’Allegato II della Direttiva Habitat e 3 specie nell’Allegato IV.
Nell’ambito delle aree di Progetto sono presenti rispettivamente 2 (Asplenium adulterinum subsp.
presolanense e Linaria tonzigii) e 3 specie (Physoplexis comosa, Primula glaucescens e Saxifraga
presolanesis) degli Allegati II e IV (Figura 11). Queste 5 specie sono di seguito descritte.
Asplenium adulterinum subsp. presolanense
Habitat: rupi carbonatiche.
Distribuzione: specie distribuita sul massiccio della Presolana, “locus classicus” dell’entità.
Vulnerabilità: specie molto rara e localizzata esclusiva di alcune pareti della Presolana. Possibili
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pericoli possono derivare dalle attività di arrampicata.

Legenda:

Figura 11: Distribuzione delle specie vegetali di interesse comunitario, Allegato II e IV della Direttiva
Habitat (fonte: ORBL), nell’area di Progetto (aree e linee in rosso).

Linaria tonzigii
Habitat: tipica dei ghiaioni calcarei di pezzatura medio – piccola presenti nella fascia altitudinale
compresa tra 1650 e 2350 m.
Distribuzione: stenoendemita ad areale ristretto presente in provincia di Bergamo: M.te Pegherolo,
M.te Menna, P.zzo Arera, Presolana, Ferrante.
Vulnerabilità: Le popolazioni di queste specie possono subire importanti variazioni quantitative
connesse con l’evoluzione dell’habitat ed in particolare con l’attività crioclastica che alimenta la
caduta di pietre. Alterazioni dell’angolo di riposo dei coni detritici, prodotte da interventi antropici,
possono ugualmente modificare sensibilmente le condizioni ecologiche nei confronti di questa specie.
Inoltre, data la sua rarità ed il suo notevole interesse scientifico, la specie è minacciata da interventi
di raccolta, anche a fini scientifici, soprattutto nelle aree soggette a forte afflusso di escursionisti (“Il
Sentiero dei fiori”, sul Pizzo Arera). Le stazioni del M.te Ferrante – Pizzo della Presolana sono assai
circoscritte e richiedono la massima attenzione protezionistica. Si suggerisce di censire e monitorare
lo sviluppo di alcune popolazioni, sia sul Pizzo Arera che sul Pizzo della Presolana, lungo un periodo
di tempo convenientemente lungo. In entrambe queste località la specie è minacciata da progetti di
sviluppo sciistico.
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Physoplexis comosa
Habitat: rupi carbonatiche compatte, a lenta evoluzione morfologica, preferenzialmente su Dolomia
Principale, ma anche su altre rocce carbonatiche massicce che offrono habitat casmofitici.
Distribuzione: endemita delle Prealpi calcaree meridionali, largamente diffusa.
Vulnerabilità: specie molto pregiata, appariscente solo durante il breve periodo di fioritura. Non si
rilevano situazioni di pericolo.
Primula glaucescens
Habitat: praterie calcofile continue e discontinue subalpine e alpine, arbusteti e ghiaioni stabilizzati
e umidi, lariceti a struttura aperta, ma presente anche con stazioni disgiunte su substrati
tendenzialmente silicei.
Distribuzione: endemita delle Prealpi Lombarde Occidentali, ampiamente distribuita nel Parco delle
Orobie Bergamasche in tutte le praterie del calcare e negli ambienti rupestri.
Vulnerabilità: Non si rilevano situazioni di pericolo.
Saxifraga presolanensis
Habitat: rupi, cavità, anfratti, sotto pareti calcaree o dolomitiche strapiombanti, in ombra d’acqua,
dai 1400 ai 2800 m. Specie estremamente microterma, sciafila, confinata (nelle attuali condizioni
climatiche) in stazioni casmofitiche connesse a ripari e nicchie carsiche o di nivazione, rivolte a nord,
alla base di alte rupi calcaree che scaricano valanghe. Ai piedi di queste rupi si accumulano placche
di nevato che persistono fino a stagione estiva inoltrata, mantenendo un microambiente
particolarmente freddo.
Distribuzione: endemita delle Prealpi Bergamasche.
Vulnerabilità: Non si rilevano situazioni di pericolo. La vegetazione, che accompagna questa specie
è estremamente specializzata (Draba tomentosa, Saxifraga sedoides) e può essere facilmente
danneggiata dagli escursionisti, che in numero crescente visitano alcune stazioni “classiche” (Corna
Piana).
3.1.3 Fauna
Il FS include numerose specie nell’art 4 della Direttiva 2009/147/ECC e nell'Allegato II della Direttiva
92/43/EEC.
Come spesso accade l’avifauna rappresenta la classe di vertebrati più numerosa ed appariscente, tra
le specie ornitiche presenti si ricorda a titolo esemplificativo Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Alauda
arvensis, Aquila chrysaetos, Asio otus, Bubo bubo, Dendrocopos major, Dryocopus martius, Falco
tinnunculus, Garrulus glandarius, Luscinia svecica, Pernis apivorus, Strix aluco, Tetrao tetrix tetrix,
Tetrao urogallus, ecc.. Il Piano Naturalistico per la componente ornitica evidenzia l’importanza degli
ecosistemi forestali, la cui varietà nella composizione vegetazionale e soprattutto nella complessità
ecologica, consente l’insediamento di comunità avifaunistiche particolarmente ricche e diversificate.
Anche prati e pascoli montani, in molti settori del Parco penalizzati dall’abbandono degli alpeggi di
media quota e interessati da processi di riforestazione naturale, rappresentano ambienti
fondamentali per alcune specie di elevato interesse naturalistico.
Per quanto concerne i mammiferi il FS riporta due specie poste Allegato II Direttiva Habitat, di
particolare interesse conservazionistico: Canis lupus e Ursus arctos. Il Piano Naturalistico in relazione
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a tali specie evidenzia come per quanto concerne la presenza del lupo nel territorio del Parco delle
Orobie Bergamasche, ed in particolare la Val di Scalve, l’unico avvistamento certo e documentato è
avvenuto nell’estate del 2003: un giovane esemplare errabondo, probabilmente in cerca di nuovi
territori da colonizzare. Mentre per quanto concerne la presenza dell’orso, questa fa riferimento
all’esemplare JJ5 discendente di Orsi reintrodotti in Trentino nel Parco Naturale Adamello-Brenta
nell’ambito del progetto “Life Ursus”.
Per quanto concerne gli anfibi, in termini di specie poste in Allegato II Direttiva Habitat, viene
segnalata la presenza di Triturus carnifex.
Come ittiofauna si riporta la presenza di Barbus plebejus, Cottus gobio, Telestes muticellus.
Rispetto ai rettili il FS non riporta specie poste in Allegato II Direttiva Habitat.
A livello di invertebrati vengono segnalate due specie (Austropotamobius pallipes, Lucanus cervus)
poste in Allegato II Direttiva Habitat.
Numerose infine risultano essere le specie riportare nella tabella “3.3 Other important species of
flora and fauna (optional)” del FS analizzato.
3.1.4 Misure di Conservazione
In relazione alle caratteristiche del Progetto in esame e alla sua ubicazione rispetto alla ZSC, tra gli
obiettivi e misure sito-specifiche per gli habitat e le specie di interesse comunitario si evidenziano i
seguenti per cui il Progetto stesso potrebbe generare specifiche interferenze.
Misure di Conservazione dei SIC (future ZSC)
Criteri minimi uniformi
c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento
(CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito
d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali
e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata
inerbita
f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore
Misure di Conservazione sito-specifiche
Tipo

Num.

Misura

Localizz.

Priorità

PD

FV01

loc

bassa

IA

FV08

Manutenzione, qualificazione e regolamentazione dei sentieri;
ripristino e la valorizzazione escursionistica e cicloturistica dei
sentieri.
Salvaguardia dei pascoli alto montani e alpini a determinismo
antropico;
interventi mirati a:
- contenere e/o contrastare l’ampliamento della fascia arbustiva al
limite tra bosco e pascoli;
- regolare il carico di bestiame;
- migliorare le condizionali nutrizionali dei pascoli;
- approfondire le relazioni tra vegetazione, alpeggio e prodotti tipici;

loc

alta

Habitat/Specie
interessati
tutti / tutte

6170, 6210,
6230,
6410, 6520

52

Tipo

Num.

Misura

Localizz.

Priorità

Habitat/Specie
interessati
6170, 6210,
6230, 6410,
6520
Tetrao tetrix

IA

FV09

Studio e monitoraggio delle principali tipologie di vegetazione
erbacea di particolare rilevanza pastorale (prati e pascoli)

loc

media

IA

AV01

loc

alta

IA

AV02

loc

alta

Alectoris graeca
saxatilis

IA

AV03

loc

alta

6170, 6230,
Sylvia nisoria,
Lanius collurio,

IA

AV04

Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di
Fagiano di monte Tetrao tetrix; Interventi di diradamento in boschi
radi, ricchi di arbusti, posti al margine superiore delle fustaie,
mediante tagli a buche di ridotte superfici (500 mq), al fine di
mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi in zone
ecotonali di elevato valore ecologico poste al limite del bosco e in
grado di fornire rifugi, posatoi, aree di alimentazione, riproduzione
ed allevamento della prole. Nel realizzare gli interventi attenzione ad
evitare di danneggiare arbusti del genere Sorbus, Rubus e
Vaccinium.
Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di
Coturnice Alectoris graeca. Studio della consistenza e distribuzione
della popolazione
– Studio sulla frammentazione degli areali della specie
– Pianificazione degli interventi di miglioramento ambientale, ovvero
creazione e mantenimento di praterie sui versanti aridi e riduzione
della colonizzazione di arbusti.
– Eventuale pianificazione degli interventi di reintroduzione,
utilizzando soggetti catturati in popolazioni meno minacciate, in
particolare quelle ancora presenti in alcune aree protette, che, oltre
a minimizzare i rischi di inquinamento genetico, sono caratterizzati
da livelli di sopravvivenza dopo l’immissione decisamente più elevati
Interventi di ripristino e salvaguardia di habitat per la conservazione
dell’avifauna di ambienti aperti. Ripristino e salvaguardia mediante
miglioramento della risorsa vegetale e contenimento dei cespugli
contorti nelle aree dove abbiano carattere invasivo, al fine della
creazione di habitat dotati di buona diversità.
Interventi di gestione silvocolturale atti a favorire le specie di
avifauna elencate nell’All. I della “Direttiva Uccelli”

loc

alta

IA

AV05

Interventi di gestione forestale per la realizzazione di progetti-pilota
atti a favorire l’insediamento del Gallo cedrone – Tetrao urogallus

loc

alta

IA

AV07

Recupero ambientale delle aree sciistiche e messa in sicurezza delle
linee elettriche e cavi degli impianti di risalita. Tra le misure più
efficaci anticollisione si ricordano: segnalazione visiva tramite
apposizione di spirali, palloncini o guaine colorate da collocare sui
tratti di cavo più pericolosi. Inoltre per ridurre il rischio di
elettrocuzione è opportuno isolare i tralicci a media tensione presenti
anche in aree limitrofe ai principali siti di nidificazione, valutando
anche un loro possibile interramento in aree particolarmente critiche.
Infine prevedere lo smantellamento delle reti di protezione nei mesi
di chiusura degli impianti (da aprile a novembre). Nel corso dei
ripristini del demanio sciabile procedere con inerbimenti che
prevedano l’esclusivo utilizzo di essenze autoctone certificate idonee
al sito di intervento.

loc

alta

Pernis apivorus,
Bonasa
bonasia,
Dryocopus
martius,
Glaucidium
passerinum,
Aegolius
funereus
Tetrao
urogallus,
Tetrao tetrix,
Alectoris
graeca, Picidi e
rapaci
Lagopus mutus,
Tetrao tetrix,
Alectoris
graeca, Aquila
chrysaetos
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Tipo

Num.

Misura

Localizz.

Priorità

IA

AV08

loc

alta

RE

AV09

loc

alta

galliformi alpini

RE

AV10

loc

alta

4060, 6150,
6230, 6520,
9110, 9130,
9140, 9420
fauna selvatica

RE

AV14

loc

alta

Tetrao tetrix

RE

AV15

Interventi di salvaguardia dell’habitat 6520 “Praterie montane da
fieno” per la conservazione dell’avifauna di ambienti aperti.
Mantenimento delle tradizionali pratiche colturali di concimazione e
sfalcio. Lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta all'anno, al
di fuori della stagione riproduttiva e di nidificazione (compresa tra la
fine di maggio e la fine di luglio) o anche due, se la ricrescita dell’erba
risulta sufficiente; viceversa il secondo intervento avverrà mediante
pascolamento del bestiame a fine estate. La concimazione dovrà
essere effettuata mediante spandimento del letame nel tardo
autunno o all’inizio della stagione vegetativa.
Nelle aree con presenza di Re di quaglie dovranno essere evitati gli
interventi di primo sfalcio nelle zone dove si presume sia collocato il
nido (queste aree dovranno essere comunque tagliate
successivamente o nella stagione seguente per evitare
l’impoverimento del cotico erboso); nelle aree limitrofe applicare
barre d’involo sulla parte anteriore degli organi falcianti, iniziare
l’operazione di sfalcio a partire dalle porzioni centrali degli
appezzamenti proseguendo poi con direzione centrifuga e a velocità
ridotta, per favorire la fuga di adulti riproduttivi e nidiacei.
Adozione di misure di limitazione per attività legate all’esercizio di
impianti sciistici e sport invernali. Individuazione di percorsi fuoripista
(con una riduzione rispetto ad oggi), finalizzata alla verifica
dell’impatto delle attività sulla fauna selvatica. In base a queste
verifiche verrà proposto un regolamento con vincoli ad hoc, in modo
da non penalizzare la fruizione, se fatta in aree poco idonee, e
rafforzare i divieti nelle aree più importanti per la fauna.
Individuazione di percorsi condivisi con i gruppi locali e le guide
alpine su cui autorizzare il passaggio e localizzazione di aree di divieto
per la tutela della fauna alpina.
Divieto di sci fuoripista senza guida alpina nelle aree ambientalmente
più sensibili. Limitazione/eliminazione dell’uso della neve artificiale e
divieto di uso dell’elicottero per le attività di eliski e altre attività
sportive. Manifestazioni, raggruppamenti e raduni (ad es. Trofeo
Parravicini) devono essere sottoposti a valutazione di incidenza e
autorizzati dall’Ente gestore della ZPS. Realizzazione di adeguata
cartellonistica che espliciti divieti e restrizioni.
Adozione di misure di limitazione per la costruzione e l’accesso a
strade
agro-silvo-pastorali.
Le
strade
agro-silvo-pastorali
attraversano o conducono ad aree di elevato interesse ambientale e
naturalistico; è necessario quindi:
- individuare tutti i tracciati esistenti e riconducibili alla VASP
- adottare regolamenti di transito, ove non presenti, e rivedere quelli
approvati affinché sia consentito il transito solo ed esclusivamente
alle utenze che svolgono attività agricole e forestali (conduttori
d’alpeggio, imprese boschive, consorzi forestali, ecc.) o che
manifestino reali necessità lavorative (rifugisti, personale delle
centrali idroelettriche, ecc.)
- che i regolamenti siano correttamente applicati
- installare sbarre chiuse a chiave per limitare gli accessi abusivi,
cartelli di segnalazione che esplicitino limiti e divieti di accesso e
transito su VASP, i tracciati minori (piste forestali, mulattiere,
sentieri, itinerari alpini), i pascoli e le aree boscate
- incrementare la vigilanza verso gli accessi abusivi, con particolare
riferimento a quelli di motocross, quad, motoslitte
Regolamentazione dell’accesso alle arene di canto del Fagiano di
monte Tetrao tetrix
Regolamentazione di edificazione, con divieto sui valichi (compreso
eolico).

Habitat/Specie
interessati
6520
Crex crex,
Lanius collurio

loc

media

Uccelli e
chirotteri
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Tipo

Num.

Misura

Localizz.

Priorità

RE

AV16

Regolamentazione dell'uso di fonti di luce e fasci luminosi in alta
quota e altre azioni di mitigazione da attuarsi presso alberghi, rifugi,
stazioni di partenza/arrivo e piste da sci degli impianti e altre
infrastrutture

loc

media

Habitat/Specie
interessati
rapaci notturni,
Pernice bianca,
Chirotteri e
specie in
migrazio ne
notturna.

3.2 ZPS IT2060401 “PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE”
La ZPS IT2060401 è dotata di Piano di Gestione approvato (AA.VV., 2010b). Le Misure di
Conservazione sono state invece approvate con DGR VIII/9275/2009 e ss.mm.ii.
3.2.1 Habitat
Come evidenziato nel Paragrafo 2.2, il territorio della ZPS interessato dal Progetto è incluso in quello
della ZSC. Di conseguenza gli habitat di interesse comunitario potenzialmente interferiti, tra i 24
segnalati ufficialmente nel FS, sono i seguenti 3 (v. Figura 10): 6170 “Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine”, 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)” e 8240* “Pavimenti calcarei”. Si rimanda al Paragrafo 3.1.1 per una descrizione di questi
3 habitat.
3.2.2 Flora
Come evidenziato nel Paragrafo 2.2, il territorio della ZPS interessato dal Progetto è incluso in quello
della ZSC. Di conseguenza le specie vegetali di interesse comunitario potenzialmente interferite, tra
le 3 dell’Allegato II e tra le 4 dell’Allegato IV segnalate ufficialmente nel FS, sono le seguenti 4 (v.
Figura 11): Linaria tonzigii, Physoplexis comosa, Primula glaucescens e Saxifraga presolanensis. Si
rimanda al Paragrafo 3.1.2 per una descrizione di queste 4 specie.
3.2.3 Fauna
Come evidenziato nel Paragrafo 2.2, il territorio della ZPS interessato dal Progetto è incluso in quello
della ZSC. Di conseguenza le specie trattate al precedente Paragrafo 3.1.3 di fatto descrivono anche
i popolamenti faunistici della ZPS.
3.2.4 Misure di Conservazione
In relazione alle caratteristiche del Progetto in esame e alla sua ubicazione rispetto alla ZPS, tra gli
obiettivi e misure sito-specifiche tra gli obiettivi e misure sito-specifiche per gli habitat e le specie di
interesse comunitario si evidenziano i seguenti per cui il Progetto stesso potrebbe generare
specifiche interferenze. Si evidenzia nello specifico che la ZPS rientra nelle tipologie “ambienti
forestali alpini” e “ambienti aperti alpini”.
Divieti, obblighi per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo
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Divieti
i) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
l) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione
che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione
generali e di settore di riferimento dell’intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati
preliminarmente e comprensivi di valutazione d’incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato
il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione
d’incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del
demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione
della ZPS;
n) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e
forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari,
gestori e lavoratori e ai fini dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’art. 5 della legge n. 157/1992,
da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
o) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza
ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
p) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita,
sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare
una gestione economicamente sostenibile;
q) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
r) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n.
796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
Obblighi
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad
alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
Divieti, obblighi per tipologia: AMBIENTI APERTI ALPINI
Divieti
in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni,
linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
è vietato l’utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l’utilizzo per ragioni di servizio nelle
aree sciabili e in rapporto all’attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all’approvvigionamento
delle derrate alimentari e dei materiali d’uso corrente;
è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali;
è vietata l’asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
è vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto
dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
Obblighi
in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni,
linee elettriche e cavi sospesi;
gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono
esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del
d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
Divieti, obblighi per tipologia: AMBIENTI FORESTALI ALPINI
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Divieti
è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali;
è vietata l’asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
è vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto
dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

Per le Misure di Conservazione sito-specifiche si rimanda a quanto riportato per la ZSC (v. Paragrafo
3.1.4).
3.3 ANALISI DI DETTAGLIO
In relazione alla localizzazione degli interventi previsti nel Progetto, si descrivono le relazioni con gli
habitat e le specie di interesse comunitario che potenzialmente possono essere interferiti
direttamente o indirettamente dall’esecuzione degli interventi stessi. La presenza di habitat e specie
nell’ambito del comprensorio sciistico è basata sulle descrizioni riportate nei paragrafi precedenti.
3.3.1 Habitat
Sulla base di quanto riportato nei Paragrafi 3.1.1 e 3.2.1 e in particolare di quanto mostrato nella
Figura 10, si evidenzia come il comprensorio sciistico sia ubicato in corrispondenza di habitat di
interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat). Di conseguenza, per ciascun intervento in
Progetto che sarà realizzato all’aperto, si evidenzia la relazione planimetrica con gli habitat di
interesse comunitario.
Adeguamento impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” e opere connesse (Figura 12)
L’impianto di innevamento in oggetto, che complessivamente si sviluppa per poco più di 2 km,
percorre il tracciato della pista “Carbonera” ed è parzialmente compreso entro il territorio della ZSC
IT2060005 (ca. 86% del suo sviluppo lineare). Essendo ubicato lungo la pista da sci, non interessa
direttamente habitat comunitari, lambendo marginalmente un bosco attribuito all’habitat 9410
“Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”. Tuttavia secondo la cartografia
ufficiale parte del tracciato risulta essere inserito in un’ampia distesa prativa assegnata all’habitat
6520 “Praterie montane da fieno”, su una lunghezza di circa 250 m.
Tra le opere connesse all’impianto di innevamento in oggetto, si evidenzia che la cabina di
trasformazione, sia nella sua attuale posizione che in quella nuova, non è collocata in corrispondenza
di alcun habitat di interesse comunitario. L’assenza di habitat si riscontra anche per l’ampliamento
del bacino di accumulo.
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Legenda:

1

bacino di accumulo

2

cabina di trasformazione esistente

3

nuova cabina di trasformazione
scavo per la posa delle tubazioni

Figura 12: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’adeguamento dell’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” e dalla
relative opere connesse.

Impianto “Corna Gemelle – Ferrantino” (Figura 13)
L’impianto in oggetto, che è interamente compreso nella ZSC IT2060005 per la sua intera lunghezza
di ca. 1 km, è per circa il 60% collocato anche all’interno della ZPS IT2060401 (parte più a monte
dell’impianto).
L’intero sviluppo dell’impianto è compreso in habitat di interesse comunitario e più precisamente:
•
•
•

6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (29% dell’intero sviluppo lineare);
8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)” (15%);
8240* “Pavimenti calcarei” (56%).

Sulla base della cartografia ufficiale, a stazione di valle e quella di monte sono ubicate
rispettivamente nell’habitat 8240* “Pavimenti calcarei” e nell’habitat 6170 “Formazioni erbose
calcicole alpine e subalpine”. Tuttavia entrambe le stazioni sono collocate in aree interessate dalla
presenza delle piste da sci, quindi in sostanziale assenza di habitat di interesse comunitario, così da
evidenziarsi una difformità rispetto a quanto rappresentato nella cartografia ufficiale.
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Legenda:

Impianto “Corna Gemelle-Ferrantino”
Figura 13: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’impianto “Corna Gemelle-Ferrantino”.

Impianto “Carbonera – Polzone” (Figura 14)
Questo impianto, che è complessivamente lungo ca. 1,5 km, è compreso nel territorio della ZSC
IT2060005 per ca. il 90% del suo sviluppo lineare.
Il suo sviluppo lineare interessa soltanto parzialmente habitat di interesse comunitario, per una
lunghezza relativa del 35% e suddivisa tra gli habitat 6520 “Praterie montane da fieno” (9%) e 9130
“Faggeti dell'Asperulo-Fagetum” (26%).
La stazione di valle è collocata esternamente alla Rete Natura 2000, a margine dell’abitato di
Carbonera e a poco meno di 100 m in linea d’aria dal confine della ZSC IT2060005, mentre quella
di monte, ubicata in questa ZSC, non risulta in corrispondenza di alcun habitat di interesse
comunitario.
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Legenda:

Impianto “Carbonera – Polzone”
Figura 14: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’impianto “Carbonera – Polzone”.

Impianto “Polzone – Cima Bianca” (Figura 15)
Questo impianto, che è complessivamente lungo ca. 1,4 km, è interamente compreso nel territorio
della ZSC IT2060005 e per una modesta parte, ca. il 18% del suo sviluppo lineare, anche nella ZPS
IT2060401.
Il tracciato interessa prevalentemente habitat di interesse comunitario, per una lunghezza relativa
di ca. 88% e suddivisa tra gli habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (4%),
8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)” (13%), 8240*
“Pavimenti calcarei” (43%) e 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra” (28%).
La stazione di valle è collocata nella ZSC IT2060005 ma esternamente ad habitat di interesse
comunitario. La stazione di monte, collocata sia nella ZSC IT2060005 che nella ZPS IT2060401,
risulta ubicata nell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)”. Tuttavia la stazione di monte è situata in un’area interessata dalla presenza della pista
da sci, quindi in sostanziale assenza di habitat di interesse comunitario, così da evidenziarsi una
difformità rispetto a quanto rappresentato nella cartografia ufficiale.
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Legenda:

Impianto “Polzone – Cima Bianca”

Figura 15: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’impianto “Polzone – Cima Bianca”.

Impianto “Capanno” (Figura 16)
Questo impianto, lungo poco meno di 500 m e interamente compreso nella ZSC IT2060005, risulta
collocato pressoché interamente all’esterno di habitat di interesse comunitario, tranne per un
brevissimo tratto di pochi metri a valle, dove è ubicata la stazione di partenza (habitat 9410 “Foreste
acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”). Anche per questo impianto si evidenzia
una difformità rispetto alla cartografia ufficiale, perché questa porzione dell’impianto è situata nella
pista da sci ed esternamente all’area boscata dove è effettivamente presente l’habitat forestale.
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Legenda:
Impianto “Capanno”
Figura 16: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’impianto “Capanno”.

Impianto “Plan del Sole” (Figura 17)
Questo impianto, lungo poco meno di 200 m e compreso nella ZSC IT2060005, è posizionato
interamente all’esterno di habitat di interesse comunitario.

Legenda:
Impianto “Plan del Sole”
Figura 17: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dall’impianto “Plan del Sole”.
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Tappeto mobile “Campo scuola” (Figura 18)
Questo piccolo impianto, lungo un centinaio di metri circa e situato nella ZSC IT2060005, è
posizionato interamente all’esterno di habitat di interesse comunitario.

Legenda:
Tappeto mobile “Campo scuola”
Figura 18: Distribuzione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario (fonte: ORBL), nell’area di
Progetto interessata dal tappeto mobile “Campo scuola”.

3.3.2 Flora
Sulla base di quanto riportato nei Paragrafi 3.1.2 e 3.2.2 e in particolare di quanto mostrato nella
Figura 11, si evidenzia come l’unica specie vegetale di interesse comunitario (Allegati II e IV della
Direttiva Habitat) presente nel comprensorio sciistico sia Primula glaucescens (Allegato IV). La
presenza di questa pianta è segnalata a monte della località Polzone (Figura 19) e nella zona
denominata “Mare in Burrasca” (Figura 20), in entrambe le situazioni a margine delle esistenti piste
da sci.
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Figura 19: Distribuzione di dettaglio per Primula glaucescens (stelle rosa), specie inclusa nell’Allegato
IV della Direttiva Habitat (fonte: ORBL), nell’area di Progetto (aree e linee in rosso): zona della Malga
Polzone.

Figura 20: Distribuzione di dettaglio per Primula glaucescens (stelle rosa), specie inclusa nell’Allegato
IV della Direttiva Habitat (fonte: ORBL), nell’area di Progetto (aree e linee in rosso): zona del “Mare
in Burrasca”.
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Le altre specie vegetali di interesse comunitario (v. Figura 11) sono segnalate esternamente al
comprensorio sciistico. Nello specifico, la specie più prossima è Linaria tonzigii, con una popolazione
situata a monte del “Mare in Burrasca” (quindi a ca. 500 m in linea d’aria a monte delle piste da sci).
In definitiva, per le specie vegetali di interesse comunitario non si riscontra una relazione diretta con
le aree di Progetto.

3.3.3 Fauna
Sulla base di quanto riportato nei Paragrafi 3.1.3 e 3.2.3, nonché sulla base delle cartografie riportate
in Appendice (anfibi e rettili: 6.9; avifauna: 6.10; e mammiferi: 6.11) e redatte all’interno del Piano
Naturalistico del Parco, relative alla idoneità e alla distribuzione/segnalazione della fauna, si riportano
di seguito le specie di interesse conservazionistico e comunitario presenti e/o potenzialmente
presenti nelle aree di progetto.
Adeguamento impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” e opere connesse
Come evidenziato nei paragrafi precedenti (habitat e flora) l’impianto di innevamento in oggetto,
che complessivamente si sviluppa per poco più di 2 km, percorre il tracciato della pista “Carbonera”
ed è parzialmente compreso entro il territorio della ZSC IT2060005 (ca. 86% del suo sviluppo
lineare). Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino
una idoneità “alta” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis muralis, Zootoca
vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus), riportando la presenza di
Rana temporaria in corrispondenza del bacino di accumulo. Solo il primo tratto delle opere, in
corrispondenza dell’abitato, presenta una idoneità “bassa”.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati, in aree prevalentemente ad idoneità “alta”, interessando però anche zone “non idonee”
(quelle più antropizzate) nonché aree a “bassa-media idoneità” (sostanzialmente le piste esistenti).
In corrispondenza delle aree di intervento in esame non vengono riportati punti di segnalazione per
l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano principalmente aree
ad “alta idoneità” (prevalentemente le piste), in subordine aree a “media idoneità” e “bassa idoneità”,
nonché piccole porzioni di aree “non idonee” (ghiaioni ed edifici).
Impianto “Corna Gemelle – Ferrantino”
L’impianto in oggetto, che è interamente compreso nella ZSC IT2060005 per la sua intera lunghezza
di ca. 1 km, è per ca. il 60% collocato anche all’interno della ZPS IT2060401 (parte più a monte
dell’impianto).
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità “alta” e “media” (solo i brevi tratti delle piste da sci sono segnalati come “bassa”) per quanto
concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis muralis, Zootoca vivipara, Coronella austriaca,
Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus); non si riportano segnalazioni puntuali.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
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Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati, in aree prevalentemente ad idoneità “bassa-media” e “non idoneo”, interessando però
anche una zona “alta” (in corrispondenza della partenza dell’impianto). Le aree di intervento in
esame non interessano e non sono in prossimità a punti di segnalazione per l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano unicamente aree a
“media idoneità”.
Impianto “Carbonera – Polzone”
Questo impianto, che è complessivamente lungo ca. 1,5 km, è compreso nel territorio della ZSC
IT2060005 per ca. il 90% del suo sviluppo lineare. La stazione di valle è collocata esternamente alla
Rete Natura 2000, a margine dell’abitato di Carbonera e a poco meno di 100 m in linea d’aria dal
confine della ZSC IT2060005.
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità essenzialmente “alta” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis muralis,
Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus), riportando delle
segnalazioni puntuali in prossimità della stazione di monte, quali la presenza di Rana temporaria in
corrispondenza del bacino di accumulo, ma anche di Salamandra atra e Zootoca vivipara.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati, in aree prevalentemente ad idoneità “alta”, interessando però anche zone “non idonee”
(quelle più antropizzate) nonché aree a “bassa-media idoneità” (sostanzialmente le piste esistenti).
In corrispondenza delle aree di intervento in esame non vengono riportati punti di segnalazione per
l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano quasi esclusivamente
aree ad “alta idoneità”. Le aree “non idonee” e a “bassa idoneità” sono molto ristrette e collocate in
corrispondenza di aree a forte determinismo antropico.
Impianto “Polzone – Cima Bianca”
Questo impianto, che è complessivamente lungo ca. 1,4 km, è interamente compreso nel territorio
della ZSC IT2060005 e per una modesta parte, ca. il 18% del suo sviluppo lineare, anche nella ZPS
IT2060401.
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità prevalentemente “media” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis
muralis, Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus), a cui
seguono sviluppi minori in aree ad “alta” e “bassa” idoneità. Nella stazione di valle si riportano delle
segnalazioni puntuali, quali la presenza di Rana temporaria in corrispondenza del bacino di accumulo,
ma anche di Salamandra atra.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
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collocati partendo dalla stazione di valle, in aree prevalentemente ad idoneità “alta”, interessando
salendo di quota aree con idoneità “bassa-media” e “non idonea”. In corrispondenza delle aree di
intervento in esame non vengono riportati punti di segnalazione per l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano quasi esclusivamente
aree a “media idoneità”. Piccole aree ad “alta idoneità” si rilevano in corrispondenza della stazione
di valle.
Impianto “Capanno”
Questo impianto, lungo poco meno di 500 m, è interamente compreso nella ZSC IT2060005.
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità prevalentemente “alta” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis muralis,
Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus), a cui seguono uno
sviluppo minore in aree a “media” idoneità. Nella stazione di monte si riportano delle segnalazioni
puntuali, quali la presenza di Rana temporaria in corrispondenza del bacino di accumulo.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati partendo dalla stazione di valle, in aree prevalentemente ad idoneità “alta”, interessando
successivamente salendo di quota aree con idoneità “bassa-media” e “non idonea”. In
corrispondenza delle aree di intervento in esame non vengono riportati punti di segnalazione per
l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano quasi esclusivamente
aree a “media idoneità”.
Impianto “Plan del Sole”
Questo impianto, lungo poco meno di 200 m, è compreso nella ZSC IT2060005.
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità prevalentemente “alta” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis muralis,
Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus), a cui segue una
piccola porzione di sviluppo in aree a “media” idoneità. In prossimità della stazione di monte si
riportano delle segnalazioni puntuali, quali la presenza di Rana temporaria, Salamandra atra e
Zootoca vivipara.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati partendo dalla stazione di valle, in aree prevalentemente a idoneità “alta”, interessando
successivamente salendo di quota aree con idoneità “bassa-media”. In corrispondenza delle aree di
intervento in esame non vengono riportati punti di segnalazione per l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano quasi esclusivamente
aree ad “alta idoneità”.
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Tappeto mobile “Campo scuola”
Questo piccolo impianto, lungo un centinaio di metri circa, è situato nella ZSC IT2060005.
Le tavole redatte all’interno del Piano Naturalistico evidenziano come tali aree presentino una
idoneità prevalentemente “media” per quanto concerne anfibi e rettili (Anguis fragilis, Podarcis
muralis, Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera aspis, Vipera berus). In
prossimità della partenza si riportano delle segnalazioni puntuali, quali la presenza di Rana
temporaria, mentre a monte di Salamandra atra.
Per quanto concerne la carta di idoneità e dei punti di segnalazione dell’avifauna (Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis apivorus,
Bonasa bonasia, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius,
Crex crex, Saxicola rubetra, Emberiza citrinella), si evidenzia come gli interventi in oggetto siano
collocati in aree prevalentemente a idoneità “alta”, interessando anche aree con idoneità “bassamedia”. In corrispondenza delle aree di intervento in esame non vengono riportati punti di
segnalazione per l’avifauna.
Rispetto alla carta di idoneità e della distribuzione dei mammiferi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Lepus timidus, Canis lupus, Ursus arctos, Martes martes,
Muscardinus avellanarius, Marmota marmota) le opere analizzate interessano quasi esclusivamente
aree ad “alta idoneità”.
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4. VALUTAZIONE APPROPRIATA
Il presente Progetto (v. Paragrafo 2.1) non è direttamente connesso ai siti RN2000 e nemmeno
necessario per la loro gestione. Di conseguenza, è necessaria una stima delle potenziali interferenze
del Progetto sui Siti analizzati e in particolare alle relative Misure di Conservazione (v. Paragrafi 3.1.4
e 3.2.4).
Sulla base delle tempistiche previste, nonché delle autorizzazioni già acquisite, è possibile
suddividere gli interventi di Progetto in due gruppi:
I.

II.

interventi di Progetto per i quali è necessaria una analisi dell’incidenza collegata a
interferenze di tipo diretto/indiretto sui Siti della Rete Natura 2000, in quanto è prevista
una loro cantierizzazione nella primavera 2022 e non è stata acquisita alcuna
autorizzazione:
o intervento C: adeguamento impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” (v.
Paragrafo 2.1.1.4);
o intervento D: revisione generale seggiovia “Corna Gemelle – Ferrantino” (v. Paragrafo
2.1.1.5);
interventi di Progetto per i quali si reputa più consona una loro valutazione in termini di
eventuali effetti sinergici e cumulativi, in quanto:
o interventi già autorizzati ma non ancora realizzati:
▪ intervento A: completamento lavori 2018-2019 (v. Paragrafo 2.1.1.2);
▪ intervento B: ampliamento del bacino di accumulo (v. Paragrafo 2.1.1.3);
o interventi definiti soltanto a un livello progettuale di fattibilità e come tale presentati
in modo generico tra le “Prospettive future” (Paragrafo 2.1.1.6).

Di conseguenza, gli interventi di Progetto di cui al gruppo I vengono analizzati nel
Paragrafo 4.1.1 (“Analisi dell’incidenza”) e costituiscono l’oggetto della richiesta di
autorizzazione di cui al presente Studio di Incidenza.
Gli interventi di cui al gruppo II sono invece collegati al progetto complessivo relativo al comprensorio
sciistico e pertanto sono descritti nel Paragrafo 4.1.2 (“Effetti sinergici e cumulativi”).
4.1 ANALISI DELL’INCIDENZA
Come ricordato nel Capitolo 1, la struttura del presente documento e, quindi anche la valutazione
delle incidenze, nonché del livello di significatività delle stesse, ha fatto esplicito riferimento a quanto
recentemente definito all’interno delle nuove Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (GU
28.12.2019), come recepite a livello regionale con DGR XI/5523/2021.
Per la valutazione delle interferenze sui Siti analizzati, si è fatto in particolare riferimento al
documento della Commissione Europea riguardo a “Gestione dei siti Natura 2000: Guida
all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” (Comunicazione della
Commissione, Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final). Questo documento rappresenta il più
recente orientamento della Commissione Europea sull’argomento della Valutazione di Incidenza. In
particolare (pag. 46 del documento) si evince che:

il concetto di ciò che è ‘significativo’ deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività
degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del
sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di
69

conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche.
Inoltre, a pag. 53 del medesimo documento, si riporta che:

l'integrità di un sito comprende le sue caratteristiche costitutive e funzioni ecologiche. Per decidere
se sia o meno pregiudicata, occorre concentrarsi sugli habitat e sulle specie per cui il sito è stato
designato e sugli obiettivi di conservazione del sito, e limitarsi ad essi.
L’integrità di un sito ha quindi un ruolo preminente nella procedura decisionale di una Valutazione
di Incidenza.
Questi concetti sono ripresi sul sito web di Regione Lombardia e denominato SI VIC (Sistema
informativo per la valutazione d’incidenza ambientale):

oggetto della Valutazione di incidenza sono i siti di Rete Natura 2000 (e il rispetto dei loro obiettivi
di conservazione) e le connessioni ecologiche. La valutazione deve quindi riguardare solo essi e non
aspetti ambientali di carattere generale che esulano da Rete Natura 2000, conservazione di habitat
e specie e rete ecologica.
4.1.1 Interferenze dirette/indirette
In questo Paragrafo, sono analizzate le interferenze di tipo diretto o indiretto indotte dagli interventi
di Progetto e in particolare degli interventi per i quali è prevista una loro cantierizzazione nella
primavera 2022 e non è stata acquisita alcuna autorizzazione:
•
•

intervento C: adeguamento impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” (v. Paragrafo
2.1.2.3);
intervento D: revisione generale seggiovia “Corna Gemelle – Ferrantino” (v. Paragrafo
2.1.2.4).

L’analisi dell’interferenze è suddivisa tra le componenti abiotiche e quelle biotiche.
4.1.1.1 Componenti abiotiche
Le componenti abiotiche analizzate in merito agli interventi di Progetto sono nel presente caso:
atmosfera, suolo, ambiente idrico e rumore.
Per quanto riguarda il Progetto in esame, si individuano le seguenti relazioni di natura qualitativa
rispetto a queste componenti:
•

atmosfera:
I possibili impatti sulla qualità dell’aria sono legati in modo prevalente alle attività di cantiere
e riguardano l’attività dei macchinari e degli automezzi con motore a combustione (diesel o
benzina), da cui deriva l’emissione di inquinanti come gas di scarico (NOx, SO2, PM10 ecc.).
Appare ragionevole supporre che le emissioni di questi inquinanti atmosferici siano
concentrate nel breve periodo di realizzazione dei lavori e contenuti alla scala locale delle
aree di cantiere (pista “Carbonera” e impianto “Corna Gemelle – Ferrantino”, nonché le
relative piste esistenti di accesso). In altre parole, non si prevedono che per gli inquinanti
(NOX e SO2) per cui il D.LGS. n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i prevede dei limiti per la
protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali, siano superati i limiti di legge
(rispettivamente pari a 30 μg/m3 e 20 μg/m3 come concentrazione media annua al suolo).
Analoghe conclusioni possono assunte per la fase di esercizio, in quanto gli innevatori sono
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alimentati elettricamente e, in via del tutto eccezionale, sono previste emissioni soltanto per
l’impiego dei generatori diesel nelle fasi di emergenza, quando viene a mancare
l’alimentazione elettrica al solo scopo di scaricare l’impianto dagli utenti.
Una ulteriore interferenza potrebbe derivare dall’evaporazione di liquidi (es. solventi) e dalla
combustione incontrollata o parzialmente controllata di sostanze infiammabili o combustibili.
Questi fattori perturbativi si possono però ritenere ragionevolmente trascurabili, in quanto la
produzione di inquinanti da queste sostanze non sarà tale da compromettere la locale qualità
dell’aria data la circoscritta localizzazione dei lavori previsti, anche in termini temporali.
Una ulteriore interferenza in fase di cantiere potrebbe derivante dal sollevamento di polveri
dovuto al transito degli automezzi su piste di accesso con fondo naturale e in particolare con
detrito roccioso di natura calcarea facilmente erodibile. Data il breve periodo di attività del
cantiere, tra l’altro previsto in primavera, stagione in cui sono relativamente abbondanti le
precipitazioni, l’interferenza può essere fondamentalmente considerata del tutto trascurabile.
In conclusione, si può ragionevolmente supporre che non vi siano interferenze sui
siti RN2000 mediate dalla componente atmosfera.
•

suolo:
Le possibili interferenze mediate da questa componente derivano in modo prevalente dagli
scavi necessari per l’adeguamento dell’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”.
Occorre evidenziare che questi scavi insistono sulla summenzionata pista da sci e consistono,
in termini pratici, di riscavare uno scavo pregresso e non eseguirlo ex novo. In altre parole,
si prevede di movimentare materiale detritico già movimentato in passato per la realizzazione
della pista da sci e in seguito per la prima realizzazione dell’impianto di innevamento.
Tuttavia, la movimentazione del materiale detritico comporterà la rottura del cotico erboso
che, al termine dei lavori, potrebbe risultare danneggiato, sia in corrispondenza dello scavo,
sia nelle zone limitrofe interessate dal transito degli automezzi di cantiere o dal deposito
temporaneo del materiale escavato.
Il Progetto, relativamente ai due interventi analizzati, non prevede la costruzione o
l’impermeabilizzazione su nuove aree, eccezion fatta per la modesta superficie della nuova
cabina di trasformazione MT/BT (indicativamente 4,5x10 m). Non si determina quindi una
trasformazione d’uso del suolo significativa, considerando anche che questa cabina di
trasformazione risulterà parzialmente interrata e si affiancherà ad un’edifico esistente (sala
pompe). Una considerazione analoga può essere espressa per la sostituzione delle garitte
dell’impianto “Corna Gemelle – Ferrantino”, le cui dimensioni saranno solo di poco superiori
alle attuali. Di conseguenza, non sono previsti movimenti terra ulteriori a quelli necessari per
l’adeguamento dell’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”, sebbene anche per la
nuova cabina di trasformazione MT/BT e le nuove garitte si possa determinare un’alterazione
del cotico erboso in corrispondenza delle aree di cantiere.
Un aspetto collegato indirettamente al suolo è l’innevamento artificiale della pista
“Carbonera”. La realizzazione dell’impianto di innevamento artificiale comporterà anche
possibili ripercussioni sulla attuale copertura vegetale erbacea del suolo per il permanere di
uno strato nevoso durante un periodo potenzialmente maggiore rispetto a quello legato
all’innevamento naturale. I possibili effetti sulla vegetazione riguardano soprattutto:
•
•
•

ritardo nell’espressione fenologica delle piante;
periodo di attività vegetativa ridotto;
effetto protettivo e soprattutto coibente rispetto a temperature estremamente rigide;
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•
•

allo scioglimento, rilascio prolungato di acqua;
rilascio di sostanze minerali presenti nelle acque di sorgente utilizzate per
l’innevamento artificiale.

Nel breve-medio periodo questi effetti possono portare ad un deterioramento generale del
cotico erboso che ricopre il suolo, con conseguente innesco di fenomeni erosivi; invece nel
medio-lungo periodo, questi effetti possono determinare una modifica della composizione
nella comunità vegetale interessata.
Un ulteriore elemento di criticità potrà derivare dalla dispersione accidentale sul suolo di
sostanze liquide inquinanti (idrocarburi, solventi, lubrificanti ecc.) e di materiali utilizzati
durante i lavori.
In conclusione, l’interferenza sui siti RN2000 mediata dalla componente suolo
riguarda l’alterazione della copertura vegetale erbacea nelle zone di cantiere e in
particolare lungo la pista “Carbonera”, sia per i lavori da realizzare sia per il
potenziale prolungamento dell’innevamento artificiale, oltre alla possibile
dispersione di sostanze liquide inquinanti e di materiali utilizzati durante i lavori.
•

ambiente idrico:
Nelle aree interessate dal Progetto non sono presenti corpi idrici superficiali, tranne piccole
raccolte d’acqua (il bacino di accumulo per l’innevamento e alcune pozze di pozze di
alpeggio). Data la tipologia di lavori previsti nei due interventi analizzati, non si prevedono
interferenze su questi piccoli bacini.
L’innevamento artificiale comporta l’utilizzo di risorse idriche derivate da sorgenti e quindi da
bacini sotterranei. Nella stazione di pompaggio alle pompe esistenti sarà affiancata una nuova
pompa ad alta pressione avente una portata pari a 30 l/s. Tuttavia questa acqua impiegata
per l’innevamento artificiale viene sostanzialmente “riutilizzata” nel bacino stesso di prelievo
e quindi con lo scioglimento della neve, andrà a rimpinguare le originali acque sotterranee,
almeno in parte.
Infine, per la produzione di neve artificiale non è prevista l’aggiunta di additivi.
In conclusione, si può ragionevolmente supporre che non vi siano interferenze sui
siti RN2000 mediate dalla componente ambiente idrico.

•

rumore:
La realizzazione degli interventi è prevista nella primavera 2022, in un periodo potenzialmente
delicato per la fauna. L’impatto sul clima acustico sarà comunque modesto e temporalmente
breve, in quanto viene a cessare con la chiusura dei cantieri. Le opere di cantierizzazione
potranno comportare la ridistribuzione della fauna di interesse comunitario presente in loco
(per fini trofici e riproduttivi) all’interno dei territori circostanti, in particolare per l’avifauna
(Allegato I della Direttiva Uccelli): una volta conclusi i lavori la fauna potrà ritornare a
frequentare tali aree. In considerazione della ristrettezza spaziale delle aree oggetto di
intervento, della limitatezza temporale in cui tali aree saranno interessate dai lavori, nonché
dell’abbondanza degli ecosistemi/habitat direttamente interferiti dalle operazioni di cantiere,
si presume ragionevole che l’impatto da rumore in fase di cantiere sia di lieve entità e
72

reversibile nel breve periodo. Queste considerazioni sono ritenute valide per il territorio della
ZSC ma anche per quello della ZPS, dove occorre prestare una relativa maggiore attenzione
alle interferenze sull’avifauna di interesse comunitario.
In fase di esercizio, l’unico ambito individuato di potenziale degrado della componente è
rappresentato dal funzionamento dell’impianto di risalita o dei cannoni dell’innevamento.
Essendo le opere di progetto interventi di ammodernamento e riqualificazione di
opere/impianti già esistenti ed operativi nel territorio in esame, si può affermare che il clima
acustico delle aree non verrà a modificarsi rispetto allo stato di fatto (l’ammodernamento
delle linee in realtà potrebbe comportare presumibilmente un miglioramento, in termini di
rumore prodotto, prevedendo la sostituzione di ingranaggi e sistemi ammalorati e vetusti).
In conclusione, si può ragionevolmente supporre che vi siano interferenze nei siti
RN2000 mediate dalla componente rumore sull’avifauna (Allegato I della
Direttiva Uccelli) in fase di cantiere, sebbene di lieve entità in relazione
all’estrema localizzazione delle opere e del breve periodo in cui saranno eseguiti
i lavori.
4.1.1.2 Componenti biotiche
Come da documento della Commissione Europea riguardo a “Gestione dei siti Natura 2000: Guida
all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” (Comunicazione della
Commissione, Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final) e quindi ribadito nella Comunicazione della
Commissione 2021/C 437/01 del 28.10.2021, le possibili interferenze nei sei Siti della Rete Natura
2000 sulle componenti biotiche, intese come vegetazione e flora, e quindi fauna ed ecosistemi, sono
rispettivamente analizzate in base alla presenza di habitat di interesse comunitario (Allegato I della
Direttiva Habitat), nonché di specie di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva Habitat e
articolo 4 della Direttiva Uccelli) inclusa una valutazione sull’habitat delle specie stesse. Una
particolare attenzione viene inoltre posta agli habitat prioritari (indicate con * nell’Allegato I della
Direttiva Habitat) e alle specie prioritarie (indicate con * nell’Allegato II della Direttiva Habitat),
qualora presenti.
Nello specifico del Progetto in esame, si possono esprimere le seguenti valutazioni di natura
qualitativa:
•

habitat di interesse comunitario:
Come descritto nel Paragrafo 3.3.1 (v. anche Figura 12), l’adeguamento dell’impianto di
innevamento sulla pista “Carbonera” interferisce potenzialmente con l’habitat 6520 “Praterie
montane da fieno”. Nello specifico lo scavo si svilupperà per circa 250 m e, ipotizzando una
sezione massima dello scavo stesso di 1,5 m, comporterà direttamente l’interessamento di
circa 375 mq di questo habitat. Di conseguenza, si indurrà una temporanea alterazione della
sua superficie, in quanto al termine dei lavori sarà garantito il ripristino morfologico dello
stato dei luoghi.
Inoltre, l’adeguamento dell’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” comporta uno
scavo lungo la pista da sci che attraversa un bosco assegnato all’habitat 9410 “Foreste
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acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”. Trattando di alberi di conifere (radice
a fittone) e considerate la modesta larghezza dello scavo e la sua relativa distanza dal
margine del bosco stesso, non si ritengono plausibili interferenze indirette su questo habitat
forestale, in relazione alla compromissione dell’apparato radiale degli alberi nel bosco.
L’intervento sull’impianto “Corna Gemelle – Ferrantino” riguarda sostanzialmente un
adeguamento tecnologico e pertanto senza interferenze dirette o tantomeno indirette sugli
habitat di interesse comunitario. Tuttavia potrebbero emergere impatti localizzati per la
sostituzione delle garitte, essendo ubicate in zone circondate da habitat (v. Figura 13). Le
aree direttamente interessate (v. Figura 6) sono però con un uso del suolo già alterato da
tempo e, in definitiva, non ospitano alcun habitat di interesse comunitario. Di conseguenza,
non si determina una interferenza sugli habitat formalmente cartografati.
Per quanto riguarda il potenziale prolungamento dell’innevamento artificiale al suolo con
conseguente alterazione del cotico erboso (v. Paragrafo precedente), la pista “Carbonera”
ospita unicamente un habitat di interesse comunitario: 6520 “Praterie montane da fieno”.
Questo habitat prativo, rispetto ai summenzionati effetti, risulta in minor misura sensibile e,
anzi, è risaputo come una costante presenza della neve durante il periodo di riposo vegetativo
può determinare un aumento quantitativo della produzione foraggera. L’unica interferenza
significativa potrebbe riguardare lo sviluppo ritardato della vegetazione prativa con il
prolungarsi della copertura nevosa artificiale e conseguente ritardo nella attività di fienagione,
ma non per quella di pascolamento (in genere postumo alla fienagione). Non si ritiene quindi
necessario introdurre ulteriori considerazioni per questo particolare habitat rispetto a quanto
riportato in generale per il cotico erboso che ricopre il suolo (v. Paragrafo precedente).
In conclusione, l’unica interferenza sugli habitat di interesse comunitario nei siti
RN2000 riguarda l’habitat 6520 “Praterie montane da fieno”. L’alterazione diretta
di questo habitat è di tipo temporaneo, essendo limitata alla sola fase di cantiere
(scavo per la posa dell’impianto di innevamento artificiale).
•

flora di interesse comunitario:
Come riportato nel Paragrafo 3.3.2 (v. anche Figura 19 e Figura 20), Primula glaucescens è
l’unica specie vegetale tra quelle di interesse comunitario (Allegati II e IV della Direttiva
Habitat) presente nei pressi delle aree coinvolte dai due interventi in esame. Data la distanza
delle popolazioni di Primula glaucescens nonché ritenendo assente l’habitat della specie nelle
aree interessate dai cantieri, non si evidenziano interferenze rispetto a questa particolare
specie, né tantomeno rispetto a piante di interesse comunitario.
In conclusione, non sono ragionevolmente prevedibili interferenze sulla flora di
interesse comunitario (Allegati II e IV della Direttiva Habitat).

•

fauna di interesse comunitario:
Come riportato nel Paragrafo 3.3.3 le opere di Progetto andranno ad interessare aree con
vocazionalità faunistica mediamente “alta”. I popolamenti faunistici presenti e/o
potenzialmente presenti riportano all’interno del relativo carteggio diverse specie di interesse
comunitario e/o di interesse naturalistico, soprattutto a livello ornitico (es.: Aquila chrysaetos,
Accipiter gentilis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Pernis
apivorus, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, Montifringilla nivalis, Tetrao tetrix,
Tetrao urogallus, Bubo bubo, Lagopus mutus, Dryocopus martius, …) e di mammalofauna
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(Canis lupus e Ursus arctos). In considerazione del fatto che le opere in esame consistono
essenzialmente in interventi di ammodernamento e riqualificazione di opere già presenti sul
territorio, non si presumono interferenze maggiori, rispetto alla situazione attualmente in
essere.
Ciò non dimeno gli interventi oggetto di valutazione potrebbero parimenti essere l’occasione
(cfr.: impianto “Corna Gemelle – Ferrantino”) per diminuire il rischio di collisione con
l’avifauna presente nell’area di studio, ponendo dei dissuasori colorati. Diversi lavori hanno
infatti valutato l’impatto degli impianti di risalita sull’avifauna (Buffet & Dumont-Dayot, 2013;
Tomasi et al.,_2015) evidenziando, come in particolare siano i galliformi, a subire un
maggiore impatto rispetto ad altre specie, nei confronti delle funi degli impianti di risalita.
L’attuazione quindi ti tali interventi mitigativi potrebbe permettere di conseguire un “impatto
positivo” sui galliformi posti in Allegato I della Direttiva Uccelli, presenti nelle aree di progetto
(Alectoris graeca, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix, Tetrao
urogallus).
In conclusione, non sono ragionevolmente prevedibili interferenze sulla fauna di
interesse comunitario degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, mentre per
quanto riguarda l’avifauna dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nello specifico
per i galliformi, si evidenzia l’opportunità di ridurre gli impatti (a lungo termine)
da collisione con i cavi dell’impianto “Corna Gemelle – Ferrantino”.
4.1.2 Effetti sinergici e cumulativi
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, sono stati analizzati i piani e gli altri
progetti che potenzialmente possono avere effetti cumulativi con gli interventi in Progetto e oggetto
specifico di Valutazione di Incidenza (v. Paragrafo 4.1.1). In relazione alla tipologia di Progetto e al
contesto ambientale, sono stati oggetto di valutazione le connessioni ecologiche e il Piano
Naturalistico redatto dal Parco delle Orobie Bergamasche.
Come riportato all’inizio del presente Capitolo, sono stati analizzati anche i seguenti interventi di
Progetto:
•

•

interventi già autorizzati ma non ancora realizzati:
o intervento A: completamento lavori 2018-2019 (v. Paragrafo 2.1.1.2);
o intervento B: ampliamento del bacino di accumulo (v. Paragrafo 2.1.1.3);
interventi definiti soltanto a un livello progettuale di fattibilità e come tale presentati in modo
generico tra le “Prospettive future” (Paragrafo 2.1.1.6).

4.1.2.1 Intervento A e Intervento B
Tra le opere previste in questi due interventi sono sostanzialmente compresi lavori all’interno di
edifici esistenti, che non generano alcuna interferenza. Le uniche due eccezioni sono la cabina di
trasformazione in località Polzone (valutata a parte, v. Paragrafo 4.1.1) e l’ampliamento del bacino
di accumulo, già in precedenza autorizzato dal Parco delle Orobie Bergamasche con Decreto di
Valutazione di Incidenza n. 1122 del 23/10/2018 (v. Appendice 6.2). Quest’ultima opera non insiste
su habitat di interesse comunitario (v. Figura 12) e pertanto non genera effetti diretti su di essi. Data
l’ubicazione del bacino stesso e la sua esistenza da tempo, non si ritengono possibili nemmeno effetti
indiretti sugli habitat di interesse comunitario.
Per quanto concerne le specie vegetali, non si ritiene possibile una interferenza sulle popolazioni più
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prossime, data la loro distanza (v. Paragrafo 3.3.2).
Per quanto concerne la fauna i due interventi in esame sono molto puntuali e circoscritti. Unica
eccezione risulta essere costituita dall’ampliamento del bacino di accumulo (già autorizzato dal
Parco), per il quale però i dati disponibili (Piano Naturalistico) riportano la presenza di Rana
temporaria, specie non riportata negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. Pertanto non sono
prevedibili effetti diretti e/o indiretti su specie faunistiche di interesse comunitario.
In definitiva, non si prevedono interferenze significative di tipo sinergico/cumulativo a
seguito del completamento di questi due interventi.
4.1.2.2 “Prospettive future”
Tra gli interventi previsti nelle “Prospettive future”, che saranno sottoposti a un iter autorizzativo a
sé stante e successivo a quello di cui al presente Studio di Incidenza, se ne annoverano alcuni che
potenzialmente possono generare effetti sinergici/cumulativi che quindi devono essere
preventivamente valutati nel presente Studio di Incidenza. Tra questi interventi assumono una
rilevanza particolare la sostituzione degli impianti di risalita esistenti e, più in generale, la piena
funzionalità del comprensorio sciistico dopo la realizzazione di tutti gli interventi ipotizzati nel
Progetto.
Per quanto concerne la sostituzione degli impianti di risalita, occorre evidenziare che nel loro sviluppo
sono interessati alcuni habitat di interesse comunitario, soprattutto nel caso dell’impianto “Polzone
– Cima Bianca”, tra cui anche un habitat prioritario (v. Figura 15). Allo stato attuale della
progettazione, unicamente di fattibilità, si evidenziano possibili criticità che potranno però essere
definite unicamente quando sarà elaborato un maggiore dettaglio progettuale, in particolare per
quanto concerne la cantieristica (es. modalità di accesso all’area di cantiere in corrispondenza dei
singoli sostegni). Rispetto agli habitat potenzialmente interessati dagli interventi valutati nel
Paragrafo 4.1.1.2, quindi all’habitat 6520 “Praterie montane da fieno”, allo stato attale non si
evidenziano possibili effetti sinergici/cumulativi, in quanto soltanto l’impianto “Carbonera – Polzone”
(v. Figura 14) interessa questo particolare habitat e soltanto per un breve tratto.
La piena funzionalità del comprensorio sciistico determinerà un aumento potenziale dei flussi turistici,
sia nel periodo invernale che in quello estivo, periodo in cui flora e fauna sono in piena attività. Di
conseguenza, soprattutto i flussi turistici estivi potranno determinare un aumento della locale
fruizione, ad esempio in termini di numero di escursionisti, ma anche aprire a nuove prospettive nel
tipo di fruizione, come l’incremento di bikers lungo i sentieri e l’organizzazione di manifestazioni di
forte richiamo. Si ritiene ragionevole supporre che gli effetti su habitat e specie vegetali di interesse
comunitario possano essere genericamente trascurabili o al più essere localizzati alle aree oggetto
di maggiore fruizione, ad esempio con effetti di calpestio/erosione sulla vegetazione e quindi sugli
habitat di interesse comunitario.
Come già evidenziato nel Paragrafo 4.1.1.2, tali interventi di progetto, potrebbero costituire
l’occasione per diminuire l’impatto delle funi nei confronti dell’avifauna e più specificatamente dei
galliformi, nel momento in cui fossero dotati di dissuasori colorati.
In definitiva, le interferenze che si generanno dalla realizzazione degli interventi previsti
come “Prospettive future” potranno determinare rilevanti interferenze su habitat e
specie nei due Siti analizzati, ma queste interferenze sono a sé stanti e pertanto allo
stato attuale non si ravvisano importanti effetti sinergici/cumulativi significativi
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rispetto a quanto ravvisato per gli interventi programmati per la primavera 2022. In altre
parole, gli interventi inseriti come “Prospettive future” dovranno essere sottoposti a uno Studio di
Incidenza ad hoc.
4.1.2.3 Connessioni ecologiche
Il mantenimento funzionale della rete ecologica costituisce un aspetto fondamentale nella corretta
gestione della Rete Natura 2000, in quanto garantisce l’interconnessione tra i Siti della Rete stessa,
ovvero tra gli habitat e tra gli individui e le popolazioni delle specie presenti, assicurandone anche la
continuità nei flussi genici. Questi aspetti sono importanti sia su scala locale (cioè internamente a
ciascun Sito o comunque a livello di aree con elevata biodiversità), sia su quella regionale (quindi a
livello di rete ecologica in senso stretto).
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo
di Rete Ecologica Regionale (RER). La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. In
materia di Valutazione di Incidenza, la RER fornisce i riferimenti per precisare le condizioni di
applicazione delle procedure, ai fini di una completa considerazione delle esigenze di coerenza
globale di Rete Natura 2000, ai fini del rispetto combinato della Direttive 93/42/CE (Habitat) con le
Direttive, 96/11/CE (VIA) e 2001/42/CE (VAS).
La RER si pone la triplice finalità di:
•
•

•

tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e
funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo;
valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di
servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che
sia intaccato il livello della risorsa;
ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente,
attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di
servizio per uno sviluppo sostenibile.

Le aree di Progetto, anche quelle esterne alla RN2000, ricadono nell’Area Prioritaria per la
biodiversità denominata “60-Orobie” (Bogliani et al., 2009; v. Appendice 6.3).
Questa Area Prioritaria comprende l'intero massiccio orobico, sia sul versante bergamasco che
valtellinese e camuno. 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, Re di quaglie (nidificante), Salamandra
alpina, Ululone ventre giallo, Lucertola vivipara, ecc.
Le Orobie sono particolarmente interessanti anche 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.
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L’Area Prioritaria per la biodiversità denominata “60-Orobie” costituisce un Elemento di Primo Livello
della RER, incluso nel Settore “128-Val di Scalve” (AA.VV., 2010c; v. Appendice 6.4).
Le indicazioni per l’attuazione della RER per questo Settore e riferite al summenzionato Elemento di
Primo Livello sono le seguenti in merito al Progetto in esame:
•
•
•
•
•

conservazione della continuità territoriale;
mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica;
interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna
nidificante e migratoria;
regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna
selvatica;
limitazione e regolamentazione, ove possibile divieto, nell’utilizzo di motoslitte, ad evitare il
disturbo alla fauna selvatica.

In relazione al Progetto in esame si possono esporre le seguenti argomentazioni:
•
•

l’area di Progetto ricade in uno gli elementi costituenti la RER, ma non interessa varchi o
corridoi;
le indicazioni riportate e riguardati l’area di Progetto sono di tipo generico.

In definitiva, il presente Progetto non determina alcuna interferenza sulle connessioni
ecologiche.
4.1.2.4 Piano Naturalistico
Le aree dove sono collocati gli interventi in Progetto sono ubicate nel Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 13 del 21 aprile
2011 è stata approvata la nuova versione del documento “Percorso di attuazione del Piano
Naturalistico Comunale”. Tuttavia il Comune di Colere, territorio in cui ricadono sia l’Intervento C che
il D, non ha approvato il Piano Naturalistico Comunale all’interno del proprio PGT. Di conseguenza,
nel presente Studio di Incidenza si fa riferimento alla documentazione del Piano Naturalistico riferita
all’intero territorio del Parco, come da Deliberazione sopra citata.
Poiché soltanto l’Intervento C include opere, cioè l’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”
e la nuova cabina di trasformazione in località Polzone, che prevedono potenziali danni, l’analisi è
stata ristretta a queste due sole opere, come evidenziato nella Figura 21.
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Figura 21: Rapporti tra le aree di Progetto, riguardanti l’impianto di innevamento sulla pista
“Carbonera” (linea nera) e la nuova cabina di trasformazione in località Polzone (cerchio nero), e il
valore naturalistico secondo il Piano Naturalistico del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.

Le aree di Progetto analizzate interessano praticamente tutte le classi di valore naturalistico, con
l’eccezione di quella più alta (V classe).
Lo sviluppo lineare dell’impianto di innevamento sulla pista “Carbonera” rispetto alle classi di valore
naturalistico è riportato nella Tabella 3.
Tabella 3: Ripartizione dello sviluppo lineare (in m) dell’impianto di innevamento sulla pista
“Carbonera” tra le classi di valore naturalistico del Piano Naturalistico del Parco Regionale delle
Orobie Bergamasche.
Valore
fuori RN2000 nella RN2000
totale
naturalistico
I classe
125
645
770
II classe

75

0

75

III classe

0

240

240

IV classe

80

900

980

V classe

0

0

0

280

1785

2065

totale

Ai valori di questa tabella, si deve aggiungere la superficie interessata dalla realizzazione della nuova
cabina di trasformazione in località Polzone, pari a circa 45 mq, situata nella classe I di valore
naturalistico.
Nell’Appendice 6.5 viene riportata la quantificazione del danno ambientale applicando il
Piano Naturalistico.
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4.1.3 Valutazione del livello di significatività delle incidenze
Sulla base delle considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, nelle seguenti tabelle si riporta una
matrice che identifica le potenziali incidenze individuate per ciascuna componente, abiotica o biotica,
analizzata in ogni Sito Rete Natura 2000 considerato. Ai fini della compilazione delle tabelle, si ricorda
come le recenti Linee Guida nazionali intendano l’accezione di “lungo termine” come un periodo di
tempo superiore ai 5 anni.
Tabella 4: Matrice delle incidenze per ciascuna componente analizzata in relazione alla ZSC
IT2060005 “Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana”.
Componente

Tipo

Interferenza
sul Sito

dir.

indir.

Durata
(termine)

Effetto

breve

lungo

temp./revers.

x

x

x

x

sì

x

x

x

habitat

sì

x

x

x

flora

no

fauna

sì

perm./irrevers.

Abiotica
atmosfera

no

suolo

sì

ambiente

no

idrico
rumore
Biotica

x

x

x

Connessioni ecologiche
no
Effetti sinergici e cumulativi
sì

Tabella 5: Matrice delle incidenze per ciascuna componente analizzata in relazione alla ZPS
IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”.
Componente

Tipo

Interferenza
sul Sito

dir.

indir.

Durata
(termine)
breve

lungo

Effetto
temp./revers.

perm./irrevers.

Abiotica
atmosfera

no

suolo

sì

ambiente
idrico
rumore

x

x

x

x

x

x

no
sì

Biotica
habitat

no

flora

no

fauna

sì

x

x

x

Connessioni ecologiche
no
Effetti sinergici e cumulativi
no
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Sulla base delle risultanze riportate nelle tabelle precedenti, si dettagliano nelle seguenti le
interferenze su habitat e specie di interesse comunitario.
Tabella 6: Perdita di superficie di habitat o habitat di specie.

Interferenza

Durata (termine)

Effetto

Fase

Habitat
dir.

indir.

breve

lungo

temp.

irrevers.

cantiere

esercizio

dismis.

nessuno

Tabella 7: Frammentazione di habitat o habitat di specie.
Interferenz
Sito

dir.
ZSC IT2060005

Durata (termine)

a

Habitat

6520

indir.

x

breve

lungo

Effetto
temp.

x

irrevers.

x

Fase
cantiere

esercizio

x

Tabella 8: Perturbazione di specie.

Interferenza
Sito

Specie
dir.

ZSC IT2060005 e

avifauna (all. I

ZPS IT2060401

dir. Uccelli)

ZSC IT2060005 e
ZPS IT2060401

galliformi

x

x

indir.

Durata

Effetto

(termine)
breve

lungo

x

temp.

x

x

x

irrevers.

Fase
cantiere

esercizio

x

x

Come indicato nelle Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza, si adotta la seguente
terminologia rispetto al livello di significatività di ciascuna interferenza sugli habitat e le specie di
interesse comunitario:
•
•

•
•

Nullo: non significativa (non genera alcuna interferenza su habitat e specie di interesse
comunitario e sull’integrità del sito);
Basso: non significativa (genera lievi interferenze temporanee che non incidono su habitat
e specie di interesse comunitario e sull’integrità del sito e non ne compromettono la
resilienza);
Medio: significativa (mitigabile);
Alto: significativa (non mitigabile).

Sulla base delle considerazioni espresse nelle tabelle precedenti, le seguenti tabelle riportano la
significatività di ciascuna interferenza con habitat, specie animali e altri elementi naturali/ambientali
per i due Siti analizzati.
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Tabella 9: Valutazione finale del livello di significatività dell’interferenza del Progetto con gli habitat
di interesse comunitario nei Siti analizzati.
Sito RN2000

Habitat

Significatività

ZSC IT2060005

6520

Medio

ZSC IT2060005

altri habitat segnalati

Nullo

ZPS IT2060401

tutti gli habitat segnalati

Nullo

Tabella 10: Valutazione finale del livello di significatività dell’interferenza del Progetto con le specie
animali di interesse comunitario nei Siti analizzati.
Sito RN2000
ZSC IT2060005 e
ZPS IT2060401
ZSC IT2060005 e
ZPS IT2060401
ZSC IT2060005 e
ZPS IT2060401

Specie

Significatività

tutte le specie vegetali segnalate

Nullo

galliformi

Medio

tutte le altre specie animali segnalate

Nullo

Tabella 11: Valutazione finale del livello di significatività dell’interferenza del Progetto con altri
elementi naturali/ambientali importanti per l'integrità dei Siti analizzati.
Sito RN2000

Elementi

ZSC IT2060005

suolo:

Significatività
Medio

• alterazione cotico erboso
• innevamento artificiale
• dispersione sostanze e materiali
ZPS IT2060401

suolo:

Medio

• dispersione sostanze e materiali
ZSC IT2060005 e
ZPS IT2060401

rumore (all. I Dir. Uccelli)

Basso

4.2 MISURE DI ATTENUAZIONE
Le Guida dell’Unione Europea introducono le misure di attenuazione, o mitigazione secondo le Linee
Guida Nazionale, quali procedure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto
negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Di conseguenza le
misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del progetto/piano
sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il
suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.
4.2.1 Determinazione
I criteri che hanno orientato la scelta delle misure di attenuazione sono i seguenti:
•
•

le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica
incidenze significative negative;
ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono
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l'efficacia.
Di seguito si descrivono le misure di mitigazione, individuate per ciascun habitat/specie (target) per
i quali è risultata una significatività media dell’interferenza da parte del Progetto (v. Tabella 9, Tabella
10 e Tabella 11).
1. Ripristino del prato
Target: habitat 6520 “Praterie montane da fieno”.
Scopo: ripristino della copertura vegetale dove viene temporaneamente eliminata durante la fase
di cantiere, lungo il tracciato dello scavo per la realizzazione dell’impianto di innevamento sulla
pista “Carbonera”.
Superfici totali interessate: ca. 375 mq.
Tempistica: immediatamente alla chiusura del cantiere.
Modalità di realizzazione: durante le operazioni di scavo del suolo, occorre mantenere separato
lo strato superficiale umifero dagli strati sottostanti in prevalenza minerali. Effettuato il
reinterro, lo strato umifero dovrà essere ricollocato per ultimo, in superficie. Le zolle di cotico
erboso dovranno essere accuratamente accantonate e immediatamente ricollocate in situ al
termine del reinterro dello scavo. Qualora rimangano delle aree denudate o qualora le zolle
non garantiscano un sicuro attecchimento, è necessario un intervento di semina con tecniche
di ingegneria naturalistica (es. idrosemina). L’inerbimento deve essere effettuato con fiorume
di provenienza da prati appartenenti all’habitat 6520 su suoli di natura calcarea e da zone
fitogeograficamente compatibili con le aree di Progetto (es. Val di Scalve).
2. Ripristino della copertura vegetale del suolo
Target: suolo nelle aree non assegnate ad alcun habitat di interesse comunitario.
Scopo: ripristino della copertura vegetale dove viene temporaneamente eliminata durante la fase
di cantiere (tracciato dello scavo per la realizzazione dell’impianto di innevamento sulla pista
“Carbonera”, nuova cabina di trasformazione MT/BT e garitte dell’impianto “Corna Gemelle –
Ferrantino”).
Superfici totali interessate: ca. 3.000 mq.
Tempistica: immediatamente alla chiusura del cantiere.
Modalità di realizzazione: praticamente le medesime di quelle riportate per il “1. Ripristino del
prato”. Per quanto riguarda l’inerbimento, si consiglia l’utilizzo del summenzionato fiorume alle
quote inferiore, mentre a quelle superiori e più in generale in presenza di suoli superficiali, si
raccomanda invece un fiorume proveniente da praterie calcicole di tipo xerofilo (es.
appartenenti agli habitat 6210 o 6170).
3. Periodo di innevamento artificiale
Target: suolo con copertura vegetale erbacea.
Scopo: mantenere un periodo di innevamento al suolo lungo la pista “Carbonera” il più possibile
simile a quello naturale, al fine di rispettare la copertura vegetale erbacea al suolo.
Superfici totali interessate: ca. 10 ha.
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Tempistica: durante tutto il periodo di esercizio dell’impianto.
Modalità di realizzazione: l’innevamento artificiale sulla pista “Carbonera” deve essere realizzato
in modo da rispettare il più possibile il naturale periodo di innevamento. Si ritiene quindi che
l’innevamento artificiale lungo pista “Carbonera” debba essere unicamente realizzato nel
periodo tardo-autunnale e invernale.
4. Dispersione di materiali e sostanze inquinanti
Target: suolo.
Scopo: mantenimento dell’integrità naturale del suolo.
Superfici totali interessate: tutte le aree di cantiere (ZSC e ZPS).
Tempistica: durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
Modalità di realizzazione: nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la
dispersione sul suolo di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi
derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi
tipo di rifiuto. Inoltre, si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al
fine di evitare sversamenti o perdite accidentali al suolo di sostanze liquide inquinanti
(idrocarburi, solventi, lubrificanti ecc.); nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si
provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l’utilizzo di sabbia o di altro materiale
inerte.
5. Impatto con le funi/cavi degli impianti di risalita
Target: galliformi.
Scopo: riduzione del rischio di impatto con le funi/cavi dell’impianto della seggiovia “Corna
Gemelle – Ferrantino”.
Lunghezza totale interessata: ca. 1 km.
Tempistica: da attuarsi in fase di aggiornamento dell’impianto.
Modalità di realizzazione: per le seggiovie i dispositivi di segnalazione consistono in guaine
spiralate in PVC, di colore rosso (Figura 22), avvolte attorno alla fune portacavo di segnalazione
delle seggiovie, ad una distanza di circa 2 m l’una dall’altra; le dimensioni delle guaine variano
a seconda delle caratteristiche del cavo. In alternativa, possono essere anche montati
segnalatori a spirale del tipo utilizzato anche per i cavi degli elettrodotti.

Figura 22: Dispositivo di segnalazione montato su seggiovie (foto: OGM - Observatoire des
Galliformes de Montagne).
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4.2.2 Verifica
La verifica dell'incidenza a seguito dell’applicazione di misure di mitigazione è stata stabilita in base
alla seguente classificazione:
•
•
•
•

Mitigata/Nulla: non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito;
Mitigata/Bassa: non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze
temporanee che non incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
Mitigata/Media: significativa, non ulteriormente mitigabile;
Mitigata/Alta: significativa, non ulteriormente mitigabile.

La Tabella 12 riporta il livello di significatività delle incidenze dopo l’adozione delle misure di
mitigazione per le interferenze risultate con una significatività media (v. Tabella 9, Tabella 10 e
Tabella 11).
Tabella 12: Livello di significatività delle incidenze prima e dopo l’adozione delle misure di mitigazione
per la ZSC e la ZPS analizzate.
Elementi

Descrizione

Eventuali

Significatività

Descrizione

Significatività

interferenza

effetti

dell'incidenza

mitigazione

dell'incidenza attesa

cumulativi

dopo l'attuazione delle
misure di mitigazione

Habitat di interesse comunitario
6520

alterazione

cotico

nessuno

Media

erboso per i cantieri

1)recupero delle zolle

Mitigata/Nulla

e nel caso semina con
fiorume

Specie di interesse comunitario
galliformi

impatto cavi impianto

nessuno

Media

risalita

5)montaggio
dispositivi

Mitigata/Nulla
di

segnalazione
Altri elementi naturali/ambientali importanti per l'integrità del sito Natura 2000
suolo

suolo

suolo

alterazione copertura

nessuno

Media

2)recupero delle zolle

vegetale erbacea per

e nel caso semina con

i cantieri

fiorume

alterazione copertura

nessuno

Media

3)innevamento

Mitigata/Nulla

vegetale erbacea per

soltanto nel periodo

innevamento

tardo-autunnale

artificiale

invernale

alterazione suolo per

nessuno

Media

4)accorgimenti

dispersione sostanze

evitarne

e materiali

dispersione

Mitigata/Nulla

e
per

Mitigata/Nulla

la

In conclusione, si evidenzia come tutte le interferenze risultino mitigate e senza interferenze residue
dopo l’adozione delle misure di mitigazione.
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4.3 VALUTAZIONE FINALE SULL’INTEGRITÀ DEL SITO
Come indicato dalle Linee Guida Nazionali, è stato infine valutato se il Progetto interferisce sulla
struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità della
ZSC/ZPS. In particolare, sono stati analizzati gli Obiettivi di Conservazione che sono perseguiti
mediante specifiche Misure di Gestione.
Anche a seguito dell’applicazione delle misure di mitigazione, per quanto concerna la ZSC IT2060005
(v. Paragrafo 3.1.4), non si evidenziano interferenze significative residue legate agli interventi in
Progetto perché:
•
•
•
•

si mantengono inalterati i fattori chiave che mantengono la struttura, la funzione e i processi
ecologici della ZSC su tutta la sua superficie;
non si contrastano e neppure si provocano ritardi nel conseguimento degli Obiettivi di
Conservazione della ZSC per gli habitat e le specie di interesse comunitario;
non viene alterato lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario nella
ZSC;
viene mantenuta intatta la coerenza di rete.

Le medesime considerazioni possono essere espresse per la ZPS IT2060401 (v. Paragrafo 3.2.4).
In definitiva, il Progetto analizzato non inciderà sull’integrità della ZSC IT2060005 e della ZPS
IT2060401.
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6.5 PIANO NATURALISTICO: STIMA DEL DANNO
Le superfici direttamente interessate dal Progetto (impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”
e nuova cabina di trasformazione in località Polzone) sono riportate nella Paragrafo 4.1.2.4 e sono
complessivamente quantificabili secondo quanto riportato nella Tabella 13 (NB: è stata considerata
una sezione dello scavo di 1,5 m).
Tabella 13: Ripartizione delle superfici interessate dal Progetto sulla base del tipo di trasformazione
e del valore naturalistico.

Trasformazione (mq)
Valore
naturalistico
I classe
II classe
III classe
IV classe
totale

temporanea

permanente

1155
113
360
1470

45
0
0
0

3098

45

Si definisce come grado di trasformazione del suolo il rapporto tra la Superficie trasformata (St; v.
tabella precedente) e la Superficie disponibile per l’intervento (Sd):
grado di trasformazione del suolo = St/Sd
Per St si intende la superficie naturale oggetto di modificazione con asportazione/alterazione dello
strato superficiale per la realizzazione di edifici, manufatti, infrastrutture interrate o superficiali (nel
presente caso St=3.098+45=3.143 mq).
Per Sd si intende il doppio della superficie naturale manomessa per interventi diretti di tipo lineare non identificati come di grande rilevanza territoriale (strade campestri o locali, percorsi, muri,
canalizzazioni, ecc.) o discreto (piloni, piattaforme isolate e simili). In questa categoria ricadono le
due opere in oggetto, essendo di tipo lineare (impianto di innevamento sulla pista “Carbonera”) o
discreto (nuova cabina di trasformazione in località Polzone). Di conseguenza:
Sd=2xSt
In definitiva, il grado di trasformazione del suolo è di fatto pari a:
grado di trasformazione del suolo (St/Sd) = 3.143 / (3.143 x 2) = 0,5
Partendo dalle cinque classi di valore naturalistico delle unità ambientali e dalle due tipologie
d’insediamento con diverso grado di trasformazione, è possibile costruire una matrice a doppia
entrata per la determinazione del fattore di bilanciamento (fdb) dei danni:
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Stante al grado di trasformazione del suolo (St/Sd=0,5) nel presente caso, il valore di fdb è da
ritenersi compreso nei valori evidenziati dalla cornice rossa.
Quale ulteriore passaggio, moltiplicando il fdb per la superficie di trasformazione si ottiene la
quantificazione del danno all’ambiente naturale (ogni unità di danno, secondo la formula di calcolo,
è di fatto virtualmente riconducibile ad 1 mq di superficie). Nello specifico si è impiegato il valore
minimo di fdb per le trasformazioni temporanee, le quali sono soggette a misure di mitigazione (v.
Paragrafo 4.2), mentre il valore massimo di fdb per le trasformazioni definitive. Nella Tabella 14 si
riportano i calcoli per la quantificazione complessiva del danno in termini di superfici.
Tabella 14: Quantificazione complessiva del danno in termini di superfici.
Superficie
St (mq)
1155

fdb
0,1

Area del
danno (mq)
116

Trasformazione

temporanea

classe I

Trasformazione

temporanea

classe II

113

0,3

34

Trasformazione

temporanea

classe III

360

0,5

180

Trasformazione

temporanea

classe IV

1470

1,0

1470

45

0,2

9

Trasformazione
totale

permanente classe I

1809

Si è infine considerato che l’ammontare economico delle compensazioni non debba essere inferiore
al prodotto tra il valore del danno (calcolato come prodotto tra St e fdb) e il doppio del valore del
soprassuolo fissato per le compensazioni derivanti dalla trasformazione del bosco (attualmente pari
a 2,5867€). Pertanto l’area del danno (1.809 mq) viene moltiplicata per il doppio del valore del
soprassuolo (5,1734€), ricavando così la monetizzazione totale della compensazione, pari a
9.358,70€.
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6.6 COMPRENSORIO SCIISTICO "COLERE SKI AREA 2200"
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6.7 MASTERPLAN PRELIMINARE IMPIANTO DI INNEVAMENTO
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6.8 MASTERPLAN OPERE IMPIANTO DI INNEVAMENTO 2022
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6.9 CARTA DI IDONEITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ANFIBI E DEI RETTILI
Legenda:

117

6.10CARTA DI IDONEITÀ E DEI PUNTI DI SEGNALAZIONE DELL’AVIFAUNA
Legenda:
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6.11 CARTA DI IDONEITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DEI MAMMIFERI
Legenda:
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