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INTRODUZIONE 
 
Il presente Studio di Incidenza ha come oggetto le previsioni del Piano di Governo del Territorio del comune 

di Colorina. 

 

Lo Studio di Incidenza si rende necessario per la presenza di Siti della Rete Natura 2000 di cui alle D.G.R. 

3798/2006 e 5119/2007. In particolare, nel territorio del comune di Colorina, sono presenti 2 aree protette, 

di cui una ZPS (Zone di Protezione Speciale), e un SIC (Siti di Interesse Comunitario). 

 
 
Siti Natura 2000 presenti sul territorio del comune di Colorina: 
 

nome Codice natura 
2000 

tipo Ente gestore Comuni interessati 

VAL MADRE IT2040030 SIC Consorzio del Parco 
delle Orobie 
Valtellinesi 

Colorina, Forcola 

PARCO 
REGIONALE 
OROBIE 
VALTELLINESI 

IT2040401 ZPS Consorzio del Parco 
delle Orobie 
Valtellinesi 

Albaredo per San Marco, Albosaggia, 
Andalo Valtellino, Aprica, Bema, 
Caiolo, Cedrasco, Colorina, Cosio 
Valtellino, Delebio, Faedo Valtellino, 
Forcola, Gerola Alta, Pedesina, 
Piantedo, Piateda, Ponte in Valtellina, 
Rasura, Teglio Albosaggia Faedo 
Valtellino, Montagna in Valtellina 
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La Valutazione di Incidenza è una procedura il cui scopo è appurare preventivamente se un intervento o un 

cambiamento delle forme di utilizzazione del territorio o un nuovo piano possono avere delle conseguenze 

negative sui Siti di Interesse Comunitario o sulle Zone di Protezione Speciale, così come definite dalle 

direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE, appartenenti alla rete Natura 2000. 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema 

coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente 

nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e 

vegetali indicati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e delle specie di cui 

all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e di altre specie migratrici che tornano 

regolarmente negli stessi territori. Con Natura 2000, si sta costruendo un sistema di aree strettamente 

relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i 

più rappresentativi. 

Si attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, che 

costituiscono l’anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale, ed in particolare ai 

corridoi ecologici, territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per 

funzionalità ecologica. 

La valutazione deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti di 

interventi localizzati non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un contesto ecologico dinamico, 

considerando le correlazioni esistenti fra i vari siti ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza 

globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura 2000. 

Rete Natura 2000 
presenti nel 

territorio della 
Provincia di 

Sondrio 
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Essa ha lo scopo di identificare le possibili incidenze negative per il sito riguardo agli obiettivi di 

conservazione del medesimo, tentando, in applicazione del principio di prevenzione, di limitare l’eventuale 

degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui il sito in esame è stato designato. 

 
 
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

1.1. Quadro di riferimento della Rete Natura 2000 e recepimento nazionale e regionale 
 
NORMATIVA UE 

Direttiva Uccelli. Già nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE, definita “Direttiva 

Uccelli”, aveva posto le basi per una rete di siti di importanza naturalistica, prevedendo, agli artt. 3-4 

l’istituzione di apposite zone di protezione speciale per le specie di uccelli di maggior importanza 

comunitaria: “ La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano 

anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme 

alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei 

biotopi distrutti; d) creazione di biotopi.”(art. 3, par. 2). 

“Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto  riguarda 

l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione (....) 

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e 

in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime 

nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. Analoghe misure vengono 

adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano 

regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si 

applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone 

in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.” (art. 4, par. 1 e 2). 

 
Direttiva Habitat. In linea con quanto promosso dalla Direttiva Uccelli, nel 1992 con la Direttiva 

92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea ha ribadito l’importanza del mantenimento della 

biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat 

naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato...”; 

per tale motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Unione Europea, mediante tali Direttive, ha previsto la costituzione di 

una Rete Ecologica Europea di siti (attualmente SIC e ZPS) denominata Rete Natura 2000. Tale rete, 

costituita da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie elencati negli allegati delle Direttive “…dovrà 

garantire il mantenimento, ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat 

naturali e degli habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale” (Direttiva 92/43/CEE). 

I Siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti 

habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione è ritenuta 

prioritaria dall’Unione Europea. 

Nel dicembre 2003 la Commissione delle Comunità Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di Importanza 

Comunitaria per la regione biogeografica alpina, di cui fanno parte i Siti in esame. 
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Una volta definito l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria, "lo Stato membro interessato designa tale 

sito come Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei 

anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato 

di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie 

di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione 

che incombono su detti siti." (art.4, comma 4 della Direttiva Habitat). 

 
NORMATIVA ITALIANA 

Decreto del Presidente della Repubblica 357 del 08 settembre 1997  
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 120 del 12 marzo 2003 
"Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR n.357/97" 
 
Decreto ministeriale del 03 aprile 2000 
"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" 
 
Decreto ministeriale del 03 settembre 2002 
"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" 
 
Decreto ministeriale del 11 giugno 2007 
"Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 
2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania" 
 
Decreto ministeriale del 5 luglio 2007 
"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE" 
 
Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" 
 
Decreto ministeriale del 26 marzo 2008 
"Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE" 
 
Decreto ministeriale del 3 luglio 2008 
"Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in 
Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE" 
 
Decreto ministeriale del 22 gennaio 2009 
"Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" 
 

NORMATIVA REGIONALE 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DPR_357_1997_aggiornato.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DPR_357_1997_aggiornato.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DPR_120_2003.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_03_04_00_smi.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_3set2002.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_3set2002.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_11giugno07.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_5luglio07_ZPS.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_17ott07_ZSC_ZPS_aggiornato.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_26mar08_SIC_alpina.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_3luglio08_SIC_mediterranea.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_3luglio08_SIC_mediterranea.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DM_22gen09_ZSC_ZPS.pdf
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Con le modifiche alla L.R. n.33 del 27 luglio 1977 la Regione Lombardia si è dotata di una norma in materia 

di tutela ambientale ed ecologica che detta anche disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la 

gestione della Rete Natura 2000. Gran parte di tale legge, ad esclusione degli articoli inerenti Natura 2000, 

è stata recentemente sostituita dalla L.R. 31 marzo 2008 n.10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione 

della piccola fauna, della flora e della vegetazione 

spontanea”. 

Nel 1996 la Regione Lombardia ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza Comunitaria e le 

Zone di Protezione Speciale (Progetto Bioitaly). Oltre a tali SIC e ZPS nell’ambito dello stesso progetto sono 

stati individuati “Siti di Interesse Regionale” (SIR) e “Siti di Interesse Nazionale” (SIN). L’individuazione di 

queste ulteriori aree (SIR e SIN) ha rappresentato un approfondimento regionale del quadro conoscitivo. 

 

In considerazione dei contenuti dell’art.3 comma 1 del DPR 8 settembre 1997 n.357 che prevede che “le 

Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di habitat (...) e habitat delle 

specie (...)”, la L.R. 33/1977 si inserisce in quadro di riferimenti normativi regionali distribuiti nel tempo e 

relativi alle modalità e procedure di attuazione in Lombardia delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli, 

all’individuazione di pSIC, di ZPS: 

 

deliberazione G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, 
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza; 
 
deliberazione G.R. 30 luglio 2004, n. 18453, con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non 
ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 
aprile 2000; 
 
deliberazione G.R. 30 luglio 2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della giunta 
regionale n. 14106/2003; 
 
deliberazione G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19108, che indica le procedure per l'applicazione della valutazione 
di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), prende d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. 
ed individua i relativi soggetti gestori; 
 
deliberazione della Giunta Regionale 21233 del 18 aprile 2005 : "Individuazione di nuove aree ai fini della 
loro classificazione quali ZPS ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE" 
 
deliberazione G.R. 25 gennaio 2006, n.8/1791, che individua gli enti gestori di 40 Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), le misure di conservazione transitorie per le ZPS e le procedure per l'adozione e 
l'approvazione dei piani di gestione dei siti; 
 
deliberazione G.R. 8 febbraio 2006 n.8/1876 e succ.mod., di trasmissione al Ministero dell'Ambiente della 
proposta di aggiornamento della banca dati, di istituzione di nuovi siti e di modificazione del perimetro di 
siti esistenti12; 
 
deliberazione della Giunta Regionale 2300 del 5 aprile 2006 "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione 
al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e 
modificazione del perimetro dei siti esistenti" (DGR n.8/1876 del 2006): integrazione e rettifica 
 
deliberazione G.R. 13 dicembre 2006 n.3798, di individuazione di nuovi SIC e dei relativi enti gestori; 
 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DGR_21233_2005_ZPS.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DGR_2003_2006.pdf
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deliberazione G.R. 28 novembre 2006 n.3624 - deliberazione G.R. 28 febbraio 2007 n.4197, di 
individuazione di nuove ZPS; 
 
deliberazione della Giunta Regionale 4197 del 28 febbraio 2007 "Individuazione di aree ai fini della loro 
classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE 
integrazione DGR 3624/2006" 
 
deliberazione G.R. 18 luglio 2007 n.8/5119, che prende d'atto dell'avvenuta classificazione di nuove Z.P.S. 
ed individua i relativi soggetti gestori; 
 
deliberazione G. R. 20 febbraio 2008 n.6648, che effettua una nuova classificazione delle ZPS e individua 
misure di conservazione per le ZPS lombarde, quale prima attuazione del D.M. 184/2007; 
 
deliberazione G.R. 30 luglio 2008 n. 7884, che integra la D.G.R. 6648/2008. 
 
deliberazione della Giunta Regionale 9275 del 9 aprile 2009 "Determinazioni relative alle misure di 
conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed 
ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17 ottobre 2007, n.184 - Modificazioni alla DGR n.7884/2008". 
 
Legge regionale 7 del 5 febbraio 2010 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione 
regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010" 
 

 
1.2. Quadro di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza di un Piano 

 
Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000 le procedure di 

valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura lo studio di 

incidenza, di un Piano o progetto, è finalizzato a verificare se vi siano incidenze significative su un Sito della 

Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del Sito stesso. 

Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata introdotta dall’articolo 6 della 

Direttiva Habitat, dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale, ma soprattutto dall'art.6 del 

D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120, che ha sostituito l'art.5 del DPR precedente. 

La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art.6, come “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha 

sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. …”. 

Come già ricordato nell’introduzione a questo Studio, il DPR 120/2003 (art. 6, comma 1 e 2) dichiara 

espressamente la necessità di uno Studio che individui e valuti “gli effetti che il piano può avere sul sito, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 

sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito. Secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della 

Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella “(...) Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” 

(Commissione Europea, DG Ambiente, 2000), “la probabilità di incidenze significative può derivare non 

soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di 

fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DGR_4197_2007.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DGR_9275_8aprile2009.pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/LR_7_2010.pdf
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situato ad una certa distanza dai confini della zona umida […]La procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è 

attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o 

progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”. 

Relativamente alla significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 

Habitat fornisce il seguente contributo: “Il concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in 

modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle 

condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto 

degli obiettivi di conservazione del sito.” 

Come si evince da molti passaggi della Guida all’interpretazione dell’articolo 6, sopra ricordata, tale 

valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della realizzazione dell’intervento; valga per tutti 

il seguente passaggio: “è anche importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre 

tappe alle quali fornisce una base: in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.” 

 

Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello studio di incidenza la legislazione nazionale, 

recependo le indicazioni comunitarie, prevede le seguenti possibilità: “Qualora, nonostante le conclusioni 

negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o 

l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di 

natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria 

per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio” (DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 

“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata 

valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con 

riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria 

importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico” ” (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). 
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2. Descrizione del procedimento di Valutazione di Incidenza 
 
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete 

Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 

connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 

condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a 

quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, 

G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva 

nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".  

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.  

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla 

conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e 

valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la 

valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97 e 

dell'allegato D della DGR 14106/03, nonché ai contenuti evidenziati nella guida metodologica "Valutazione 

di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle 

disposizioni dell'art.6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE”, pubblicato nel novembre 2001 dalla 

Commissione Europea DG Ambiente. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede 

che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:  

(a) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia 

delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle 

risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti 

per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;  

(b) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in 

considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione 

d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo 

studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla 

compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.  

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno 

di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 

120/2003, art. 6, comma 7).  

Il percorso logico della valutazione d'incidenza 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.  
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La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione 

progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete 

Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), 

e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti 

significativa;  

 FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del 

sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure di 

compensazione necessarie;  

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative 

per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del 

sito;  

 FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in 

grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi 

proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

 

 

3. Contenuti minimi dello studio di valutazione d’incidenza sui SIC PSIC 
 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e possedere gli 

elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 

92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la 

compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 

Lo studio dovrà in particolare: 

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, 

con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la 

perimetrazione di tale area. 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono 

stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, 

se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe. 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici 

aspetti naturalistici. 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le 

modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche 

di efficienza ecc.) 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo 

temporaneo. 

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in 

cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa 

simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno 
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essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente 

all'impatto. 

 

4. Inquadramento 
 
Il comune di Colorina, appartiene amministrativamente alla Provincia di Sondrio; esso fa parte della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio che, geograficamente, è ubicata nella parte centrale della stessa 

provincia come si può evincere dalla carta sottostante. 

 

  
 

Il territorio della provincia di Sondrio è caratterizzato da due valli principali, quella del fiume Adda 

(Valtellina) e quella del fiume Mera (Valchiavenna).  La Valtellina ha inizialmente un orientamento ovest-est 

per poi piegare, all’altezza di Tirano, verso nord determinando un drastico cambiamento climatico con 

condizioni di maggior continentalità, influenzato per l'appunto da dall'altitudine e dall'esposizione. Il clima 

della provincia di Sondrio è di tipo endalpico, con estati calde e brevi e lunghi inverni freddi e secchi: la 

presenza dello specchio lacustre Lariano che mitiga e l'orografia accentuata del territorio, che si esprime 

con variazioni di altitudine e di esposizione, caratterizzano e differenziano molto i climi locali. 

 

Il comune di Colorina, situato nella Valtellina occidentale, amministra una superficie territoriale pari a 17 

kilometri quadrati (superficie calcolata informaticamente a partire da confine CTR 1:10.000).  

Parte del territorio ricade nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, gestore dei SIC e ZPS 

ricadenti sul comune oggetto di studio. Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha ottenuto dalla Regione 

Lombardia l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, per la elaborazione dei Piani di 

Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. 

 

Il Piano di Gestione è uno strumento tecnico-operativo che analizza le varie componenti naturali ed 

antropiche presenti nel SIC e definisce le strategie e le azioni necessarie alla conservazione di habitat e 

specie florisitiche e faunistiche da tutelare, attraverso interventi attivi, incentivi, monitoraggi e ricerche, 

specifici programmi didattici. Gli obiettivi principali, oltre al mantenimento in uno stato soddisfacente di 

conservazione di habitat e specie, sono lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, il sostegno delle attività 

Comuni entro la comunità 
Montana Valtellina di Sondrio 
 
Comune di Sondrio 
 
Parco Regionale Orobie Valtellinesi 
 
SIC presenti nella CM Sondrio 
 
Riserve naturali 
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tradizionali (agricoltura, forestazione ecc., spesso essenziali alla conservazione degli habitat) e l'attuazione 

di iniziative in campo culturale, educativo e di utilizzo sociale del territorio. 

 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi, in qualità di ente gestore, ha ottenuto dalla Regione Lombardia l'accesso ai 

finanziamenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale per l'elaborazione dei Piani di Gestione, ed ha avviato il 

processo di pianificazione di dieci Siti Rete Natura 2000, fra cui il SIC IT2040030 - Val Madre che interessa il 

territorio di Colorina. 

 

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi: 

 
 

Nel complesso il Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nel settembre del 1989, copre una superficie di 

44.000 ha ed è gestito dall'omonimo consorzio istituito ad hoc. Il Parco si estende lungo il versante orobico 

della catena delle Orobie a nord della Pianura Lombarda dopo i rilievi prealpini. 
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5. I siti della rete Natura 2000 nel comune di Colorina 
 
Siti Natura 2000 presenti sul territorio di Colorina: 
 

Nome Codice 
Natura 2000 

Tipo Superficie 
(ha) 

Regione  
bio-geografica 

Comuni interessati 

Val Madre IT2040030 
 

SIC 1.486 Alpina Colorina, Forcola 

Parco 
Regionale 
Orobie 
Valtellinesi 

IT2040401 ZPS 22.815,75 Alpina Albaredo per San Marco, Albosaggia, 
Andalo, Valtellino, Aprica, Bema, 
Caiolo, Castello dell'Acqua, Cedrasco, 
Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, 
faedo Valtellino, Forcola, Fusine, 
Gerola Alta, Pedesina, Piateda, Ponte 
in Valtellina, Ragura, Rogolo, 
Tartano, Teglio. 

 
Descrizione specifica dei siti: 
 

5.1. SIC  IT2040030 Val Madre –  
 

 
 
Istituito nel 2004, Il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) Val Madre si estende per circa 1480 ettari 

interessando i comuni di Colorina a cui appartiene la percentuale maggiore del sito: il 69,4% e di Forcola a 

cui spetta il 30,6 %. nelle vicinanze sono presenti altri Siti di Importanza Comunitaria: ad est quello 

denominato Val Cervia IT2040031 e tre chilometri in direzione sud il SIC it2040029, Val Tartano. 

 
 

COMUNE  ETTARI 

Forcola 455,5 

Colorina 1027 

 
 
Incidenza del SIC sul territorio di Colorina e posizione rispetto ad altre aree di Rete Natura 2000: 

Superficie Totale:  1486 ha 

Quota minima (s.l.m.):  590 m 

Quota massima (s.l.m.):  2392 m  
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Gli Accessi Principali al SIC: 

- da ovest: poco oltre il km 18 della statale SS38 

 tramite la provinciale per Tartano fino a 

 Campo e Somvalle; 

- da sud: poco oltre il km 18 della statale 38 per la 

 strada per Selvetta, salendo verso Roidolo; 

 da S. Pietro Berbenno, verso Colorina, e su 

 una strada consorziale a monte del paese 

 fino a Sovcalzo a quota 1850 m slm. 

 

 

 

 

(Fonte: Piano di Gestione del SIC IT2040030 Val Madre, Parco delle Orobie Valtellinesi) 

 
Il suo perimetro, da Somvalle in Val Tartano segue il torrente Fabiolo verso valle fino a quota 700 m slm 

circa per poi costeggiare la base delle rupi, portandosi poi alla quota degli 850 m slm; su tale quota passa 

sopra Alfaedo, a Ronco di Facco giungendo quasi sotto Corna in Monte; scende in Val Chignolo a circa 600 

m salendo per poi risalire proseguendo fin sotto Sovalzo a quota 800 m slm. Da lì scende al torrente 

Valmadre, risalendolo fino a quota 920m slm circa. Quindi sale il vallone che porta alla Baita La Piana e sul 

confine comunale di Fusine fino al Pizzo di Presio 2392 m slmn. Da lì si prosegue per cresta fino al Pizzo 

2286m, a Cima della Zocca 2067 m slm e quindi lungo il crinale fino a Somvalle. 

 
In prevalenza ricoperto da fitta vegetazione boscata, il territorio è nel complesso molto impervio e diviene 

meno aspro nella parte intermedia ed alta della Val Fabiolo, nei pressi dell'alpeggio Dassola e nella alta 

Valle del Presio dove si trova un bel circo glaciale. Nel SIC non vi sono ghiacciai attivi, ma l’azione 

modellante dei ghiacciai quaternari è evidente in alcuni piccoli pianori a quota 1800-2000 sopra Rodolo e 

negli ampi depositi morenici in corrispondenza del terrazzo di Rodolo, con terreni profondi e freschi assai   

fertili. 

 

Il SIC è solcato da alcuni torrenti che determinano la formazione di ambienti di forra e fluviali caratteristici. 

Ad ovest, scorre il torrente Fabiolo, che sbocca direttamente nel  fiume Adda e forma un conoide su cui 

sorge Sirta, allo sbocco di un’ampia vallata a canyon. Anche il rio Rodolo, che scorre sul largo e comodo 
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versante di Alfaedo, e il torrente Presio, che forma una serie di vallette a est di Corna in Monte, sboccano 

direttamente nell’Adda. Il SIC è delimitato a oriente dalla valle del torrente Madrasco, sul cui conoide, allo 

sbocco in Valtellina, sorge Fusine. Specialmente alle quote medio-alte vi sono alcune pozze utilizzate per 

abbeverare il bestiame. Queste, insieme a un’area umida intorno alle sorgenti della Val Fabiolo, 

costituiscono un insieme di piccoli ambienti ricchi di biodiversità. 

 

 
 
I regimi pluviometrico e termico permettono di inquadrare il clima della zona come temperato freddo e 

continentale, con timbro oceanico.  

La precipitazione totale annua oscilla intorno al valore di 1.100 mm, relativa alla quota approssimativa dei 

300 m s.l.m., e di 1.700 mm relativi alla parte alta del Sic a circa 2.150 m di quota. La temperatura media 

annua per le medesime zone oscilla da 10 a 4°C; essa diminuisce all'aumentare dell’altitudine raggiungendo 

i valori minimi nelle zone dei pascoli e degli incolti posti alle quote maggiori. Per il regime delle 

precipitazioni si considerano massimi contenuti nei periodi di maggio-novembre, e i minimi nei mesi di 

gennaio e dicembre. Buona parte delle precipitazioni risulta pertanto disponibile nel periodo vegetativo, 

considerato da aprile a settembre. Le precipitazioni nevose interessano tutto il territorio in esame; il manto 

nevoso, grazie all'esposizione prevalente dei versanti a nord e a est, permane a lungo prima dello 

scioglimento, costituendo un'utile riserva di acqua. La temperatura rilevata nella stazione di Sondrio riflette 

all'incirca lo stesso andamento delle precipitazioni, con il massimo nel mese di luglio e il minimo a gennaio. 

 

Aspetti geologici 

Il territorio del Sic della Val Madre appartiene alla catena Orobica, posta a sud della Linea del Tonale; offre 

numerosi aspetti interessanti dal punto di vista geologico. Nel complesso è caratterizzata da litologie molto 

antiche: soprattutto Paleozoiche e solo in parte riferibili al periodo Mesozoico. A nord la suddetta catena è 

costituita strutturalmente da scisti cristallini a giacitura subverticale, posizionati sul versante Valtellinese, 

mentre a meridione si collocano rocce sedimentarie in ampi piegamenti.  La zona del SIC Val Madre è 

costituita interamente da Gneiss di Morbegno; gran parte del territorio è costituita da paragneiss, cui si 

accompagnano nella parte ad Est filladi e micascisti filladici “Filladi Quarzifere”. Minimo un affioramento di 

ghiae (blocchi e limi) all'estremo confine a sud dello stesso Sito, ormai colonizzate da vegetazione tipica. 

Dalla Val Fabiolo alla Cima di Zocca fino ad arrivare al Passo di Presio dominano gli gneiss biotici ad albite e 

talvolta granatiferi e quarzitici. 
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Da quanto riportato dallo studio geologico del comune di Colorina e del SIC Val Madre, si evince una 

morfologia molto impervia, fortemente legata alla natura litologica del substrato prevalentemente 

roccioso, costituito da rocce di origine metamorfica rappresentate prevalentemente da gneiss e gneiss 

granitici. Nell'area del SIC non esistono fenomeni di glacialismo attivo, che nell'ambito orobico restano 

dunque confinati nelle valli più orientali. 

 

I fenomeni di dissesto che investono il territorio di riferimento riguardano essenzialmente:  

- problemi di stabilità per le aree a ridosso dei versanti rocciosi e non con possibili frane e 

ruscellamento diffuso lungo i versanti stessi; 

- presenza nicchie di fenomeni gravitativi profondi a testimoniare la forte instabilità del versante.  

- problemi di stabilità di versante legati alle colate di fango; 

- problemi idrologici dovuti al diffuso ruscellamento che si innescano lungo impluvi, sentieri e 

viabilità comunale e forestale in genere. 

Tali problematiche sono manifeste in modalità accentuata durante le alluvioni. 

 
Aspetti idrografici 
I territori rientranti nel perimetro del SIC  della Val Madre, sono note per i fenomeni di scivolamento delle 

masse. Numerosi i dissesti anche di dimensioni notevoli presenti nell'area ed ai tempi di corrivazione 

particolarmente bassi che amplificano i fenomeni atmosferici temporaleschi tipicamente estivi che si 

manifestano con precipitazioni forti ed improvvise dovuti al ristagno di nubi tipico delle Orobie. 

 

L’idrografia del SIC è costituita parte dalla Valle Fabiolo, affluente di sinistra del fiume Adda.  Il torrente 

Fabiolo, piuttosto ripido nel corso superiore denominato Dassola, ha pendenza molto dolce nel medio 

corso, dove presenta un solco vallivo profondo e aperto in corrispondenza delle contrade Somvalle e  

Sostila, ha portata discontinua e versa le acque direttamente nel fiume Adda. I due torrenti sono alimentati 

da numerose vallecole laterali che scorrono in genere entro spaccature rocciose più o meno incise del 

bacino della Val Fabiolo. Il Rio Rodolo è l’unico torrente importante presente sul versante di Alfaedo. Il 

fiume più importante è il Madrasco che fa anche da estremo confine del SIC verso est. Nei periodi di piogge 

intense anche i numerosi sentieri e le strade forestali fungono da veri e propri collettori. 

 

5.1.1. Tipi di Habitat  
 
Premessa 

I dati sono stati reperiti utilizzando sia il formulario standard per le ZPS  , SIC e ZSC di "Natura 2000", della 

Regione Lombardia, sia il Piano di Gestione del SIC IT2040030 Val Madre redatto dal Parco delle Orobie 

Valtellinesi sia quanto disponibile presso la Provincia di Sondrio. Tuttavia, le informazioni relative alla 

presenza di taluni habitat sono discordanti, si è pertanto ritenuto più opportuno fare qui riferimento al 

Piano di Gestione della Val Madre e dei relativi dati 2011, in quanto redatto nel settembre 2010 e pertanto 

più aggiornato rispetto ad altre fonti. 

 
 
Quasi l’86,7% del territorio del SIC Val Madre è coperto da habitat di interesse comunitario presenti nel 

formulario standard, rispetto alle indagini eseguite nel 2004 la copertura è aumentata del 17,8%. I 

mutamenti principali dell'analisi sono attribuibili ad una più accurata interpretazione ecologica del 
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territorio, sempre in coerenza con le indicazioni regionali. I principali habitat che vi si riscontrano sono 

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale, Faggeti del Luzulo-Fagetum e Foreste alpine di Larix decidua 

e/o Pinus cembr. 

 

 
 

CODICE 
DEFINIZIONE 
(Allegato I, 

Direttiva 
92/43/CEE) 

TIPOLOGIA DI HABITAT 

% superficie 
coperta 

(formulario, dal 
monitoraggio 

2003-2004) 

% superficie 
Coperta 

(verifica 2009) 

4060 Lande alpine e boreali - 7,5 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee - 1,2 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zonemontane (e submontane dell’Europa 
continentale) 

5 2,7 

6520 Praterie montane da fieno 2 1,8 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 

- 0,6 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica - 2,4 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 2 21,8 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 2 4,7 

9260 Foreste di Castanea Sativa - 0,7 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 49 33,9 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra - 0,4 

91E0 Torbiere boscose foreste alluviali con Alnus glutinosa e Fraxinus -+ 0,4 
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Excelsior (Alino-Padion, Alnion Incanae, Salicion Albae) 

 
Si riporta di seguito una descrizione degli habitat rilevati nel SIC, mettendo in evidenza l’espressione locale 

(fisionomia, ecologia) la frequenza nel SIC. 

 

COD. 4060 – Lande alpine e boreali 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

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. E’ 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 diffusione del rododendro per favorire il mantenimento di aree 

pascolabili.  

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat 

Percentuale del sito coperta: 7,5 % pari a 112 Ha 

La presenza dell’habitat risulta essere più significativa nell’area sud-est del SIC ovvero in prossimità delle 

incisioni che si originano dal crinale che si stende dalla Cima della Zocca fin oltre il Pizzo di Presio. Inoltre ne 

riscontriamo la presenza anche nella porzione occidentale dello stesso sito. 

L’esposizione prevalente è nord/nord-est con pendenza media dei versati elevata, compresa tra l’80 ed il 

100%. La quasi totalità dell’habitat è situata in corrispondenza delle vallecole, ad una quota compresa tra i 

950 ed i 2100 m s.l.m.  

 

Valutazione della vulnerabilità 

Dato il loro carattere dinamico, i cespuglieti pionieri su pascoli abbandonati, non presentano stabilità nella 

loro composizione, al contrario essi rappresentano una stadio dinamico verso la ricostituzione del bosco. 
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Fattori esterni che possono agire da disturbo e comprometterne la conservazioni 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. 

 

 

Indicazioni gestionali 

Tutte le comunità indicate hanno grande efficacia nella protezione del suolo quindi non si devono eseguire 

movimenti di terra o produrre discontinuità della copertura vegetale. Dove questi fatti sono avvenuti per 

cause naturali (piccole frane o smottamenti) affidare il ripristino alla ricolonizzazione spontanea della 

vegetazione anche se costituita da stadi con struttura e composizione floristica diversi dalla landa. Per 

ripristini posteriori a interventi antropici (per es. tagli di sentieri) fare precedere luna sistemazione del 

substrato in modo da favorire il drenaggio ed evitare il ruscellamento in superficie. 

 
 
COD. 6150 – Formazioni erbose boreo alpine e silicee 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Nella zona si riscontra un elevata diversità 

floristica. Tra le specie vegetali caratteristiche 

delle praterie ritroviamo:  Carex curvula, Juncus 

trifidus, Oreochloa disticha, Pulsatilla vernalis, 

Luzula spicata, Agrostis rupestris,Ajuga 

pyramidalis, Minuartia recurva, Primula 

integrifolia, Juncus jacquini, Silene exscapa, 

Leontodon helveticus, Festuca halleri, Pedicularis 

tuberosa, Hypochoeris uniflora, Hieracium 

furcatum (gruppo), Phyteuma globulariifolium, 

Festuca scabriculmis, Gentiana ramosa, Achillea 

moschata, Laserpitium halleri. Nelle Vallette nivali 

si riscontrano  Polytrichum sexangulare, Anthelia juratzkana, Salix herbacea, Soldanella pusilla, Alchemilla 

pentaphyllea, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens. Le comunità incluse in questo tipo sono 

monostratificate, per la maggior parte dominate da emicriptofite cespitose costituiscono praterie alpine e 

subalpine, primarie o secondarie. Vi sono comprese anche le comunità delle vallette nivali su substrato 

siliceo dominate da briofite nelle stazioni di innevamento più prolungato o di salici nani.   Le praterie sono 

poste nella classe Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948 (sin. Juncetea trifidi Had. in Had. et Klika 1944), ordine 

Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, alleanza Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. 

Le associazioni più estese e caratteristiche sono il Caricetum curvulae Rübel 1911 (climax e vegetazione 

durevole alpina) su pendii acclivi o innevati meno a lungo ed esposti a sud, è sostituito dal Festucetum 

halleri Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. Nell’alleanza del Festucion variae Guinochet 1938 si trova il 

Festucetum variae Brockmann-Jerosch 1907 (vegetazione durevole subalpina), una prateria dominata da 

Festuca scabriculmis (del gruppo di F. varia), su pendii molto acclivi e spesso con rocciosità estesa. Queste 

associazioni sono molto polimorfe per l’antica pratica del pascolo. 

 
Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat 

Percentuale del sito coperta: 1,2 % pari a 18 Ha 
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L’habitat è localizzato in un’unica area posta sul versante settentrionale del Pizzo di Presio, nell’estrema 

parte meridionale del SIC, ad una quota compresa tra i 1800 ed i 2250 m s.l.m. L’esposizione prevalente è 

nord con pendenza media dei versanti compresa tra il 45 ed il 55%. L’habitat è a contatto esclusivamente 

con l’habitat 8220 (Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica) che corrisponde alla parte apicale 

del Pizzo di Presio. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Le praterie, essendo sottoposte a pascolamento presentano numerose varianti corrispondenti alle diverse 

intensità dell’uso in transizione verso forme dominate da Nardus stricta o in vicinanza degli alpeggi con 

gradienti verso la vegetazione nitrofila. L’eccesso di pascolamento determina localmente discontinuità con 

denudamento del suolo e su pendenze da medie a forti si formano gradinature che aumentano 

l’eterogeneità della cotica erbosa. In particolare la comunità a Festuca varia appare molto stabile anche 

inferiormente al limite del bosco.  

Le associazioni delle vallette nivali presentano scarsa dinamica, ma una notevole fragilità. Cambiamenti 

dinamici possono verificarsi sul lungo periodo per diminuzione del periodo di copertura nevosa che 

favoriscono l’insediamento delle specie delle praterie. La subass. hygrocurvuletosum del Caricetum 

curvulae, o Curvuletum nivale rappresenta gli stadi intermedi tra la prateria alpina e le vallette nivali. 

 
Indicazioni gestionali  

Per questo habitat sono escluse forme di intervento che vadano a modificare l'ambiente. I possibili eventi 

microfranosi devono essere lasciati alla ricostituzione spontanea, previo monitoraggio del reale progresso 

del ripristino della prateria. In casi di smottamenti di suolo di rilevante consistenza fissare il substrato con 

graticciati, eseguire trapianti di piccole zolle erbose prelevate localmente in stazioni pianeggianti e con le 

cautele dovute. 

 
 
COD. 6230 – Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
submontane dell’Europa continentale 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

I nardeti sono praterie di sostituzione dominate da Nardus 

stricta, una graminacea con forte capacità di 

accestimento, resistente al calpestamento, favorita nella 

concorrenza con le altre specie su suoli poveri in nutrienti, 

compatti e regolarmente pascolati. Le formazioni a 

Nardus stricta costituiscono il tipo di prateria più diffusa 

sui substrati silicei del SIC. Si attestano su suoli con 

leggera pendenza a diverse altitudini. A quote  asse e 

medie rappresentano cenosi di sostituzione che derivano 

dal pascolamento di aree private della copertura boschiva 

o arbustiva originaria. In questi casi Nardus stricta, specie 

dominante in ragione della sua elevata resistenza al 

calpestio e della scarsa appetibilità da parte del bestiame, 

è accompagnato da Leontodon helveticus, Potentilla 

erecta, Carex sempervirens, Campanula  arbata, ecc. A quote elevate del piano subalpino i nardeti derivano 

dal  ascolamento intensivo di varieti impostati su pendenze non elevate. I nardeti d’alta quota sono cenosi 
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ricche di specie erbacee di pregio fra cui si annoverano molte orchidee, Nigritella nigra, Gymnadenia 

conopsea,  euchorchis albida, Coeloglossum viride; arricchiscono l’associazione Potentilla aurea, Gentiana 

kochiana, Geum montanum, Carex sempervirens, Leontodon helveticus, Campanula barbata, 

Anthoxanthum alpinum. 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat 

Percentuale del sito coperta: 2,7% pari a 39,3 Ha 

L’habitat è dislocato in diverse aree concentrate in prevalenza nella porzione centro-meridionale del SIC, ad 

una quota compresa tra i 1450 e 2150 m s.l.m. L’esposizione prevalente è ovest con pendenza media dei 

versanti ridotta, compresa tra l’1 ed il 5%.  

 

Valutazione della vulnerabilità 

I Nardeti sono di origine secondaria, ottenuti da tempi non determinabili dissodamento dei boschi montani, 

ma anche subalpini. Questa origine è dimostrata dalla presenza di ericacee (Vaccinium spp., Calluna 

vulgaris) e ginepri nelle stazioni in cui il pascolo non è condotto in modo omogeneo o sospeso. La stabilità 

dei nardeti è elevata se pascolati regolarmente e in modo non estensivo, condizioni che assicurano anche la 

maggiore biodiversità floristica: sfruttamenti intensi provocano, infatti, la banalizzazione del pascolo, con 

riduzione della diversità floristica e coperture sempre maggiori del nardo, fino alla formazione di una 

copertura erbacea fitta e compatta, che inibisce lo sviluppo di altre specie erbacee.  

La conservazione dell’habitat è frutto di un delicato equilibrio tra le attività di pascolamento e le dinamiche 

evolutive proprie del livello altitudinale, dipendenti da parametri ecologici:  nei casi in cui il pascolo subisce 

un alleggerimento del carico di bestiame o, addirittura, una sua sospensione, si assiste ad un recupero da 

parte delle specie tipiche dei consorzi originari, la cui velocità di reinsediamento è proporzionale allo stato 

iniziale di degradazione del pascolo.  

 

Indicazioni gestionali  

In ogni parte della zona occupata da queste fitocenosi si trovano nardeti poveri in specie e con dominanza 

assoluta di Nardus stricta, come risultato di un iperpascolamento. Dopo la sospensione del pascolo i nardeti 

sono occupati da arbusti e successivamente da alberi (Larix decidua, Betula verrucosa). La conservazione 

dell’habitat ricco di specie è condizionata ad una gestione equilibrata del pascolamento, di conseguenza è 

opportuno eseguire verifiche locali per individuare i nardeti con elevata diversità e stabilire piani di utilizzo 

con monitoraggio degli effetti.  

 
 
COD. 6520 – Praterie montane da fieno 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 
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I prati falciati costituiti da praterie continue 

dominate da emicriptofite dominate da 

emicriptofite cespitose e scapose. Trattasi di 

consorzi erbacei (pro maxima parte “triseteti” 

s.l.) che si instaurano in condizioni di abbondanti 

precipitazioni e di suolo umido e ricco  n humus. 

Occupano aree in cui la vegetazione potenziale è 

rappresentata soprattutto da  aggete 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:   Carum carvi, Silene vulgaris, S. 

dioica, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, 

Crocus vernus, Pimpinella major, Trifolium pratense, T. repens, Alchemilla gr. vulgaris, Leontodon hispidus, 

Dactylis glomerata, Festuca gr. rubra, F. pratensis, Campanula scheuchzeri, Poa alpina, Polygonum 

viviparum, Lotus corniculatus, Rhinanthus alectorolophus, Salvia pratensis e su suoli profondi e con 

maggiore disponibilità di acqua: Polygonum bistorta, Trollius europaeus, Narcissus poëticus, Geranium 

sylvaticum. 

 
Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat 

Percentuale del sito coperta: 1,8% pari a 26,1 Ha 

L’habitat è dislocato in diverse aree concentrate in prevalenza nella porzione settentrionale e occidentale 

del SIC, ad una quota compresa tra gli 800 e i 1100 m s.l.m. L’esposizione prevalente è nord con pendenza 

media dei versanti moderata, compresa tra il 5 ed il 45%. 

 
Valutazione della vulnerabilità 
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 conservazione delle pratiche colturali assicura una 

elevata stabilità, salvo cambiamenti dovuti a periodi climatici particolarmente aridi, dai quali però questa 

vegetazione si riprende agevolmente. La riduzione della pastorizia e dell’allevamento in montagna ha 

limitato gli interventi al solo sfalcio, senza le regolari concimazioni. Ciò ha modificato la composizione 

floristica della praterie, specialmente in condizioni di espluvio, con la comparsa di specie xerofile (Festuco-

Brometea). La sospensione totale delle pratiche è seguita da processi di riforestazione spontanea in 

direzione del bosco di latifoglie o di conifere in condizioni più fresche. 

 
Indicazioni gestionali  
La perdita dell’interesse economico rende difficile qualsiasi tipo di gestione diverso dalla coltivazione 

tradizionale. Il ripristino di una vegetazione stabile sotto controllo è quindi preferibile al semplice 

abbandono. Resta il problema delle costruzioni dei maggenghi, muri a secco e viabilità minore, la cui 

decadenza costituisce un rischio per gli insediamenti sottostanti. 
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COD. 8110 – Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia 
ladani) 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Habitat scarsamente rappresentato nel SIC, per le quote 

complessivamente modeste e per la limitata superficie 

caratterizzata da substrato siliceo. Gli accumuli detritici 

sono relegati ai macereti a struttura grossolana che 

gravitano sotto le pareti del Monte Vigna Soliva, a quote 

altitudinali comprese tra i 1900 e i 2200 m, in ambito 

subalpino. 

Le coltri detritiche costituite da blocchi di dimensioni 

ragguardevoli sono privi o quasi di frazione fine. Sono 

disposti su pendii con acclività modesta che si presentano 

spesso ben consolidati 

e colonizzati da specie delle vegetazioni circostanti, 

erbacee e arbustive, che tendono a dominare su quella tipica dei macereti.  Le vegetazioni litofile vere e 

proprie sono poco rappresentate, e molto scarsa è la presenza di camefite pulvinare degli orizzonti alpini 

rappresentate qui solo da Silene acaulis. Il grado di copertura complessivo varia a seconda della pendenze e 

della fase evolutiva del ghiaione, molto estesa su quelli più piani caratterizzati da dense macchie di Luzula 

alpino-pilosa, si riduce anche di molto su quelli più acclivi e giovani, sui quali, accanto a Cryptogramma 

crispa, Agrostis rupestris, Silene rupestris, Juncus trifidus, si ritrovano comunemente anche Rododendron 

ferrugineum, Vaccinium spp., Astrantia minor, entità trasgressive di cespuglieto. 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta 0,6% pari a 9,3 Ha 

Habitat con estensione molto contenuta, lo stesso è dislocato in alcune aree concentrate nella porzione 

meridionale e occidentale del SIC, ad una quota compresa tra gli 850 e i 2150 m s.l.m. L’esposizione 

prevalente è nord / nord-ovest con pendenza media dei versanti compresa tra il 55 ed il 65%.  

 

Valutazione della vulnerabilità 

La vegetazione dei ghiaioni silicei in oggetto è, date le condizioni geomorfologiche particolari caratterizzate 

da modesti fenomeni gravitativi e dalle condizioni ambientali non particolarmente difficili, intrinsecamente 

soggetta a intense e veloci modificazioni che portano, attraverso un dinamismo naturale, alla comparsa di 

formazioni vegetali arbustive ed erbacee più consone alle condizioni ambientali. 

 
 
COD. 8220 – Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 
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Composta da piante erbacee da cespitose a pulvinate 

insediate in fessure e piccole cenge, l’habitat si 

identifica con la copertura vegetale discontinua e di 

modesta estensione che caratterizza le pareti rocciose 

del Monte Vigna Soliva, riferibili alle formazioni 

triassiche del Verrucano Lombardo e del Collio 

vulcanico. Si sviluppa alle quote più elevate del SIC, ma 

entro i 2300 m e si caratterizza per condizioni 

ambientali estreme (forte insolazione, marcate 

escursioni termiche, assenza di suolo). Le condizioni 

ecologiche particolari e diversificate selezionano specie 

con spiccati adattamenti tra cui si segnalano per 

importanza Primula hirsuta, Asplenium septentrionale, 

Bupleurum stellatum, Sempervivum montanum, 

Saxifraga exarata. La vegetazione caratteristica è 

inquadrabile nell’alleanza  Androsacion vandellii Br.-l. in Br.-Bl et Jenny 1926 comprensiva delle seguenti 

specie vegetali: Phyteuma hedraianthyfolium, Androsace vandellii, Saxifraga exarata, Artemisia laxa, 

Eritrichium nanum, Saxifraga aspera ssp. intermedia, Saxifraga cotyledon, Primula hirsuta, Primula latifolia, 

Woodsia ilvensis, Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Sedum dasyphyllum. 

 
Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  
Percentuale del sito coperta: 2,4 % pari a 35,2 Ha 

L’habitat è dislocato in due aree: una posta nella porzione meridionale del SIC e una in quella occidentale 

dello stesso, ad una quota compresa tra gli 950 e i 2400 m s.l.m. L’esposizione prevalente è nord / nord-

ovest con pendenza media dei versanti molto elevata compresa tra l’80 ed il 99%. 

Valutazione della vulnerabilità 

L’habitat, date le peculiari condizioni ambientali che favoriscono una evoluzione naturale del contesto 

assomma un elevato grado di naturalità e di qualità, sottolineati dalla presenza di specie floristiche rare e/o 

di pregio naturalistico che ne giustificano la notevole importanza. Il difficile accesso all’habitat rupicolo e la 

conseguente limitata fruizione lo preserva da possibili minacce di processi degradativi innescati da 

interventi antropici. Modificazioni sono possibili in seguito alla normale dinamica cui vanno soggetti gli 

ambienti rupestri, la vegetazione posta alle quote più elevate risulta più stabile. 

 

Indicazioni gestionali  

In genere senza disturbo antropico, ma talora esposta localmente ad essere rimossa per la predisposizione 

di palestre per rocciatori. Per l’esecuzione di questo uso e di altri (estrazioni di cava, sbancamenti per 

viabilità), devono essere valutati il grado di diversità e la presenza di specie rare.  

 
 
COD. 9110 – Faggeti del Luzulo-Fagetum 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 
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L’habitat è caratteristico di substrati acidi e profondi con copertura alta 

e lo strato che maggiormente vi contribuisce è quello arboreo. Il limite 

altitudinale superiore è poco definito in quanto la faggeta tende a 

compenetrarsi con la pecceta che occupa parte del piano subalpino. Si 

tratta di foreste continentali, mesofile, la cui vegetazione si inquadra 

nell’alleanza Luzulo niveae- Fagetum Ellenberg et Klötzi 1972.   

Presentano una struttura biplana con strato arboreo dominato da Fagus 

selvatica, al quale si accompagnano Picea excelsa e, in subordine, Abies 

alba. Nello strato arbustivo è comune Lonicera nigra, mentre lo strato 

erbaceo, paucispecifico a causa dell’elevata copertura prodotta dallo 

strato arboreo e dello spessore della lettiera che ne ostacola lo sviluppo, 

si caratterizza per la presenza di specie considerate indicatrici di 

associazione, Luzula luzuloides, Prenanthes purpurea, Polygonatum 

verticillatum, e di altre meno specifiche, tra cui Senecio fuchsii, 

Vaccinium myrtillus, Luzula selvatica, veronica urticifolia, ecc. 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta: 21,8 % pari a 324 Ha. 

L’habitat va a formare una larga fascia compatta che occupa quasi tutto il soprassuolo lungo i margini più 

settentrionali del SIC, ad una quota compresa tra gli 700 e i 1200 m s.l.m. Tale ambiente è localizzato 

perlocppiù nell'orizzonte montano. La sua presenza la si può riscontrare quindi a partire dal settore più 

occidentale del SIC. L’esposizione prevalente è nord con pendenza media dei versanti compresa tra l’55 ed 

il 65%.  

 

Valutazione della vulnerabilità 

Le minacce per la faggeta sono tutte legate allo sfruttamento produttivo delle attività antropiche. Gli 

interventi silvocolturali possono modificare in negativo le condizioni ecologiche attraverso un prelievo 

eccessivo o non corretto di legname, la eccessiva ripulitura del sottobosco che può portare ad un 

impoverimento della biocenosi, l’apertura di strade o la realizzazione di edifici possono comportare la 

rimozione di superfici significative di bosco con creazione di fasce ecotonali ad elevato grado di disturbo. 

 

Indicazioni gestionali  

La maggior parte delle faggete ascrivibili all’habitat sono governate a ceduo, o ceduo invecchiato. La 

continua asportazione del legname, legato alla ceduazione con turni troppo brevi, innesca un processo di 

acidificazione e di erosione del suolo che, dal punto di vista floristico, porta ad un impoverimento dello 

strato erbaceo spesso ricco di specie rare e/o protette.  

Una razionale selvicoltura naturalistica è compatibile evitando il taglio dei migliori esemplari arborei ed 

evitando eccessive ripuliture del sottobosco. Si deve inoltre tendere al mantenimento della naturale 

disetaneità attraverso tagli mirati dello strato dominante al fine di favorire la rinnovazione del sottobosco. 

Auspicabile sarebbe la conversione all’alto fusto in tutti i casi possibili o, almeno, l’individuazione di aree da 

lasciare ad un’evoluzione naturale. Qualora invece si intenda mantenere il governo del bosco a ceduo, è 

necessario periodizzare i turni di taglio in grado di non innescare fenomeni di degrado strutturale e 

floristico del bosco o di dissesto idrogeologico.  
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COD. 9180 – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Gli acero-frassineti sostituiscono formazioni primarie ricche di 

abete bianco e olmo montano, oggi presenti solo con esemplari 

sparuti (fondovalle della Valzurio presso Valzurio). 

L’habitat è presente nel SIC con un’estensione molto limitata 

nell’ambito del piano montano. 

 Sono diffusi in posizioni fresche, spesso ambienti di forra, su 

terreni ricchi in humus e al piede del versante occidentale del 

Monte Vigna Soliva su suoli poco evoluti e caratterizzati da 

sfasciume.  Si tratta di boschi misti di latifoglie nobili, ricchi di 

acero di monte (Acer pseudoplatanus). 

 Lo strato arboreo è, generalmente, molto sviluppato. Gli strati 

arbustivi sono discretamente sviluppati. Lo strato arboreo della 

cenosi tendenzialmente igrofila e sciafila è dominata da Fraxinus 

excelsior e Acer pseudoplatanus e localmente anche da Tilia cordata; lo strato arbustivo è caratterizzato da 

entità tipiche della faggeta, accompagnate da uno strato erbaceo ricco di entità mesofile tipiche del Tilio-

Acerion Klika 1955, Aruncus dioicus, cui si associano specie di Fagion sylvaticae Luquet 1926, Geranium 

nodosum, Paris quadrifolia, Cyclamen purpurascens e, più in generale, di Fagetalia sylvaticae Pawlowski 

1928, Arum maculatum, Polygonatum multiflorum. Consistente è la componente pteridofitica in cui si 

annoverano Dryopteris filix-mas, Athyrium filixfoemina, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris 

polypodioides. 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta 4,7 % pari a 70,1 Ha 

L’habitat è dislocato in due aree entrambe poste nella porzione meridionale-orientale del SIC, ad una quota 

compresa tra gli 800 e i 1000 m s.l.m. L’esposizione prevalente è nord con pendenza media dei versanti 

molto elevata compresa tra l’80 ed il 99%.  

 

Valutazione della vulnerabilità 

L’habitat presenta una intrinseca stabilità. Gli aceri-frassineti non sono stabili, ma costituiscono, 

generalmente, cenosi in evoluzione verso la faggeta o l’abieti-faggeta; lo stesso vale per i frassineti. I tiglieti 

e gli aceri-tiglieti sono, al contrario, generalmente stabili.  

 
Indicazioni gestionali  

Al fine di mantenere intatta la naturalità, il libero dinamismo sembrerebbe rappresentare la migliore 

soluzione gestionale, per lo meno nei casi dei tiglieti e/o degli aceri-tiglieti, che di fatto costituiscono 

comunità tendenzialmente stabili e pregiate. Essi possono anche sopportare un uso selvicolturale mirato e 

leggero, nelle rare situazioni ove sussistono le condizioni per un esbosco poco oneroso.  

Nel caso degli aceri-frassineti, essi rappresentano comunità generalmente in evoluzione; in questi casi, per 

quelli meno pregiati dal punto di vista floristico, se ne potrebbe favorire l’evoluzione verso cenosi nemorali 

più complesse, ovvero favorire lo sviluppo del faggio. 
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Bisogna, comunque tenere presente che anche in campo selvicolturale, tali cenosi rappresentano una 

novità che solo recentemente stanno catturando l’attenzione dei forestali, con conseguente scarsa 

esperienza nella loro gestione.  

 

 

COD. 9260 – Foreste di Castanea Sativa 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Comprende castagneti da frutto e da taglio da secoli coltivati, 

diffusi e utilizzati dall’uomo, ma ora in gran parte 

abbandonati. Lo strato arboreo è ben sviluppato; gli strati 

arbustivi sono  ariabili, ma in generale ridotti; lo strato 

erbaceo è generalmente ben sviluppato. I castagneti alpini 

occupano perlopiù substrati silicatici alterabili; quelli 

appenninici, occupano perlopiù substrati arenacei o 

arenaceo-marnosi.Trattasi di 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. 

 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. 

 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta: 0,7 % pari a 9,8 Ha 

L’habitat è dislocato in un’unica area posta all’estremo margine nord-orientale dell’area del SIC, ad una 

quota compresa tra gli 750 e i 1000 m s.l.m. L’esposizione prevalente è nord/nord-est con pendenza media 

dei versanti compresa tra l’55 ed il 65%. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Cenosi forestali in espansione che alle quote più elevate dell’orizzonte montano e in quello subalpino, sul 

lungo termine, è bene sottolineare che,  in assenza di interventi di manutenzione e di conservazione 

tendono a degradarsi e a essere sostituiti, almeno in parte, da altre specie legnose e erbacee. 

 

Indicazioni gestionali  
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La gestione delle formazioni a castagno, in quanto specie dalla forte valenza culturale e produttiva, può 

essere articolata lungo tre direzioni: Recupero selve castanili, un tempo coltivate per la produzione della 

castagna e attualmente in stato di abbandono, eseguendo interventi colturali capaci di consentire la ripresa 

della produzione e alla stesso tempo l’incremento del valore paesaggistico delle formazioni, quali: potatura 

dei rami colpiti da cancro colorato, risagomatura delle chiome al fine di facilitare la raccolta, taglio dei rami 

non più produttivi. Conversione all’alto fusto delle formazioni trattate a ceduo, salvaguardando e 

favorendo le specie mesofile quali: rovere, carpino bianco, acero montano. Particolare attenzione deve 

essere riservata alla lotta al Cancro del castagno e alle specie esotiche; per impedire l’ingresso della robinia 

e di altre esotiche bisogna evitare l’apertura di radure troppo vaste. 

Mantenimento del governo a ceduo nelle aree in cui non appare perseguibile la conversione a ceduo per  

povertà del suolo, mancanza di interesse del proprietario, forte contaminazione da cancro colorato. Infine è 

necessario preservare l’habitat dal rischio incendio; infatti le statistiche indicano che tale evento nei 

castagneti è mediamente alto. 

 

 

COD. 9410 – Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Foreste di conifere, 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. 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 montane sono fitte, praticamente monoplane, con scarso sottobosco a causa del forte 

ombreggiamento dell’albero dominate.  

Non è infrequente che tali foreste siano di sostituzione di boschi di latifoglie, perché l’uomo ha favorito, per 

motivi economici, la conifera.  Le peccete subalpine presentano alberi colonnari, con ridotto sviluppo della 

ramificazione lungo il fusto; il sottobosco, soprattutto arbustivo di ericacee è ben presente, ed è favorito 

dal basso ombreggiamento degli alberi. Queste peccete sono naturali e spontanee. Le peccete sono in 

espansione si tutte le Alpi, perché stanno invadendo i prati e i pascoli in abbandono. In queste foreste, 

 
Saxifraga cuneifolia 

 



 

Comune di 
Colorina 

 

 

STUDIO DI VALUTAZIONE  

D’ INCIDENZA 
RELAZIONE 29 

 

accanto alle conifere possono essere presenti sparsi alberi di latifoglie. Soprattutto nelle peccete montane 

sono sovente presenti nel sottobosco specie erbacee e legnose indicatrici della formazione forestale che è 

stata sostituita con la conifera. Le peccete si installano nelle stazioni ove il suolo e l’humus presentano 

condizioni di forte acidità, dovuta al tipo di substrato e alle condizioni climatiche fredde. 

 
Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta: 33,9 % pari a 502,9 Ha 

L’habitat va a formare una larga fascia di soprassuolo nella parte centrale del SIC, quasi uniformemente a 

partire dal confine ovest, fino a quello est, ad una quota compresa tra gli 900 e i 2000 m s.l.m. Ricopre 

un’ampia parte del soprassuolo nella parte centrale del territorio del SIC da ovest ad est. L’esposizione 

prevalente è nord con pendenza media dei versanti molto elevata compresa tra l’80 ed il 99%. 

 
Valutazione della vulnerabilità 

Vegetazioni stabili,  soprattutto alle quote più alte dell’orizzonte montano superiore e in quello subalpino, 

tendono a costituire la fase climatica della vegetazione. 

 

Indicazioni gestionali  

Uno sfruttamento troppo intenso o l’incendio compromettono il mantenimento della foresta, con la 

regressione verso stadi erbacei e arbustivi, con conseguente erosione del suolo e instabilità dei versanti. Il 

rinnovo è sovente delicato, perché i giovani alberi nascono tra i mirtilli e legno morto; per cui le giovani 

piantine, specialmente se di latifoglie e di abete bianco vanno salvaguardate.   

Nella gestione forestale deve essere favorito lo sviluppo di un alto fusto disetaneo, a struttura ben 

articolata e non particolarmente fitta, con composizione arborea mista e mantenimento di radure al fine di 

favorire la biodiversità specifica. Deve essere vietato il taglio a raso su estese superfici.  

Localmente ed in ambiti circoscritti e costantemente monitorati, al fine di evitare lo sviluppo del bostrico, 

sono da mantenere gli alberi vetusti, per la riproduzione di specie protette. In particolare, quando sono 

presenti specie animali d’interesse comunitario, devono essere pianificati interventi selvicolturali tesi al 

miglioramento delle condizioni che le favoriscono. Parimenti, devono essere rigidamente salvaguardati i 

microhabitat che ospitano le specie erbacee più significative.   

Bisogna pianificare i flussi turistici e le attività di fruizione (sentieristica per trekking, mountain bike ecc.), 

sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat.  

 
 
 
 
 
COD. 9420 – Foreste alpine di Larix decidua e /o Pinus cembra) 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 



 

Comune di 
Colorina 

 

 

STUDIO DI VALUTAZIONE  

D’ INCIDENZA 
RELAZIONE 30 

 

Boschi costituiti da uno strato arboreo dominato da Larix decidua 

accompagnato da Pinus cembra e Pinus mugo nelle valli più 

continentali, uno strato arbustivo basso di ericacee con Empetrum 

hermaphroditum.  

Questa comunità diviene maggiormente discontinua verso il limite 

superiore del bosco fino a costituire la fascia degli alberi isolati. I 

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). 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta: 9 % pari a 133,3 Ha 

L’habitat è dislocato nella parte più meridionale del SIC ad una quota compresa tra gli 1550 e i 2200 m 

s.l.m. 

L’esposizione prevalente è nord/nord-est con pendenza media dei versanti molto elevata compresa tra l’80 

ed il 99%. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

La dinamica di questa comunità è controllata dalle condizioni climatiche e si manifesta attualmente con 

lente espansioni nella fascia delle praterie alpine per il tendenziale miglioramento climatico. Ciò avviene 

anche sui pascoli secondari ottenuti in passato con la distruzione dei boschi superiori; in questo caso li 

Larico-Cembreto riconquista spazi ancora compresi nella sua potenzialità. Non si evidenziano quindi fattori 

di disturbo che ne possano compromettere il mantenimento. 

 

Indicazioni gestionali  

Non sono necessari interventi. Dove risultassero necessari ripristini parziali del bosco è opportuno lasciare 

svolgere i processi dinamici naturali.  

 
 
 
 
 
COD. 91E0 –  foreste alluvionali di alnus glutinosa e fraxinus excelsior (alno-padion, alnion incanae, 
salicion albae) 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 
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La struttura della vegetazione consta in boschi 

ripari che si presentano fisionomicamente 

come ontanete a ontano nero (Alnus 

glutinosa), con o senza frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior); ontanete a ontano bianco 

(Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a 

salice bianco (Salix alba) e/o S. triandra. 

 Le ontanete a ontano nero riparie mostrano 

uno strato arboreo sviluppato, con coperture 

comprese tra il 50 e il 90% e con individui alti 

mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi 

presentano coperture variabili tra il 20 e il 

60%, mentre lo strato erbaceo presenta 

coperture variabili tra il 30 e il 70% circa.  Sono presenti anche ontanete a ontano nero, strutturalmente 

meno complesse, in cui la copertura arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così come anche 

la copertura arbustiva, che oscilla intorno al 20%. 

 I saliceti arborei presentano uno strato arboreo con coperture medie del 40% e altezze medie pari a 20 m; 

gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, con coperture oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato 

erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, con coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I 

saliceti arbustivi sono praticamente privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa arriva a 

valori del 70% e la copertura erbacea è scarsa, con valori del 5% circa. 

 

Localizzazione, Stato di conservazione, descrizione dell’habitat  

Percentuale del sito coperta: 0,4 % pari a 6,6 Ha. 

L’habitat è dislocato in un unica area posta vicino al margine settentrionale del SIC a coprire una parte di 

crinale che dal torrente Chignolo risale verso Corna in Monte, ad una quota compresa tra gli 600 e i 950 m 

s.l.m. 

Si osserva in località Ronco la forte colonizzazione dei prati abbandonati operata dal frassino, così 

come in Val Fabiolo nei pressi dei prati della Sponda. L’esposizione prevalente è est con pendenza media 

dei versanti molto elevata compresa tra l’80 ed il 99%. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano le condizioni 

idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze 

durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre 

meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. 

 

Indicazioni gestionali  

Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L'abbassamento della falda acquifera ed il 

prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali presenti e, 

di conseguenza, per la fauna che esse ospitano. 

 Pertanto si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione sia per preservare gli elementi forestali, 

sia per impedire l'interramento delle risorgive presenti. I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai 
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scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il persistente pericolo di invasione da parte di 

specie esotiche. 

 
 

5.2. Specie floristiche e faunistiche 
 

 
 

Nel SIC si evidenzia la 
presenza di 
popolamenti sia 
floristici che faunistici 
di elevato interesse 
conservazionistico. 
 
 

5.2.1. La flora 
 
Il SIC ospita alcune specie rarissime nella flora valtellinese e nell'intera provincia di Sondrio, come Asperula 

purpurea, che si trova su pendici calde e assolate, Corydalis cava nei boschi di faggio, Daphne laureola nei 

boschi caldi al limite inferiore del SIC, l’orchidea Orchis sambucina e la bellissima Tulipa australis su prati 

magri e ben esposti.  Il vischio (Viscum album) è raro e si trova sul pino silvestre nella parte ovest del SIC. 

Nel SIC è segnalato Laserpitium krapfii, una specie endemica che vegeta sui ghiaioni. 

Le specie di interesse biogeografico rilevate  nella Val Madre rientrano nell'allegato V della Direttiva 

europea Habitat , ed altresì vi si insediano altre specie di interesse conservazionistico oggetto di tutela per 

effetto di altre normative. 

Specie riscontrate  

Adoxa moschatellina C2 LR 
Anemone nemorosa C2 LR 
Aquilegia atrata C2 LR 
Asarum europaeum C1 LR - RR 
Asperula purpurea RR 
Cardamine asarifolia R 
Cardamine kitaibelii R 
Cardaminopsi halleri E 
Chamaecytisu hirsutus E 
Clematis alpina C2 LR 
Convallaria majalis C2 LR 
Corydalis cava RR 

Dactilorhyza sambucina C1 LR 
Daphne laureola RR 
Diphasium complanatum C1 LR 
 
Erica carnea C2 LR 
Festuca luedii E 
Helianthemum 
nummularium 
Laserpitium krapfii Crantz E 
Lilium martagon C2 LR 
Lunaria rediviva R 
Lycopodium annotinum all V 
Matteuccia struthiopteris C1 LR - 

R 
Mercurialis perennis R 
Nigritella nigra C2 LR 
Orchis maculata C2 LR 
Orchis mascula C2 LR 
Orchis sambucina C1 LR - RR 
 
Orchis ustulata C2 LR - R 
Paradisea liliastrum C2 LR 
Pedicularis recutita C2 LR - R 
Platanthera bifolia C2 LR 
Primula hirsuta C2 LR 
Pulmonaria australis E 
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Pulsatilla alpina C1 LR 
Ranunculus plantanifolius 
Rhododendron 

ferrugineum C2 LR 
Ruscus aculeatus all V 
Taxus baccata R 

Tulipa australis C1 LR - RR 
Viscum album C1 LR - RR 

 

specifiche: 
All.V: la specie è compresa nell’allegato V della Direttiva Habitat 
C1 LR: la specie è compresa nell’elenco “C1” che integra le disposizioni della l.r. 10/2008, nella sua versione 
originaria  e/o nella sua versione modificata nel 2010. 
C2 LR: la specie è compresa nell’elenco “C2” che integra le disposizioni della l.r. 10/2008, nella sua versione 
originaria  e/o nella sua versione modificata nel 2010. 
R: la specie viene indicata come rara dalla letteratura sulla flora valtellinese (Parolo et al, 2005). 
RR: la specie viene indicata come rarissima dalla letteratura sulla flora valtellinese (Parolo et al.2005). 
E: la specie viene indicata come endemica dal Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 del Ministero 
 dell’Ambiente 
 

5.2.2. La fauna 
 
La ricchezza biologica del SIC, protetta ad oggi dal Parco delle Orobie Valtellinesi, deve il proprio 

mantenimento alla particolare posizione geografica, all’elevato grado di conservazione di gran parte degli 

habitat che lo compongono determinato dalla proprietà demaniale o pubblica e da ultimo al’isolamento 

invernale di un’ampia superficie protetta. Con la stesura del Piano di Gestione si è posta l'occasione per 

aggiornare e rivisitare le classificazioni del formulario regionale standard, sono perciò qui riportate le specie 

riscontrabili nell'area anche non presenti negli elenchi della direttive CEE. Tale catalogazione è stata 

possibile a partire dai dati dall'Ente Parco e da quelli monitorati dalla Provincia di Sondrio. 

 

In breve  è possibile ritrovare alcune farfalle diurne come Parnassius mnemosyne e Parnassius apollo, e tra i 

rettili, il Ramarro (Lacerta bilineata). Il SIC si può considerare zona di caccia per l’aquila reale e di 

indicazione per i Rapaci forestali (sparviere, astore, falco pecchiaiolo) e per i Galliformi alpini, presenti con 

tutte e cinque le specie che si possono incontrare nel Parco delle Orobie Valtellinesi.  

Fra gli altri uccelli, la civetta nana, la civetta capogrosso e il picchio nero condividono la predilezione per gli 

ambienti di foresta e sono quindi ben presenti nel SIC, dove possono trovare alberi di medie e grosse 

dimensioni adatte alla nidificazione. Il picchio nero è il più grosso fra i picchi italiani e predilige per i propri 

nidi l’abete bianco e in misura minore, il larice e l’abete rosso. Si tratta di una specie molto importante dal 

punto di vista ecologico perché con la sua presenza segnala lo stato di salute dei boschi e favorisce 

l’insediamento di altre specie di uccelli, come civetta nana, rampichino alpestre e cincia bigia alpestre.  

 

Nel SIC Val Madre si riscontra la presenza di dieci specie di Uccelli in All. I della Direttiva 79/409/CEE in All. I 

della Direttiva 79/409/CEE (Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, 

Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca saxatilis, Glaucidium passerinum, Aegolius 

funereus,Dryocopus martius) e di tre Mammiferi inseriti in allegato II della Direttiva Habitat (Myotis blythii, 

Myotis myotis e Rhinolophus ferrumequinum), nessuna specie appartenente alle classi di Anfibi, Rettili e 

Pesci e nessuna specie Invertebrata elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.  

Nell’elenco del Formulario Standard si riportano altri uccelli migratori abituali non elencati in All. I della 

Direttiva 79/409/CEE: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Falco tinninculus, Sylvia curruca, Turdus torquatus, 

Troglodytes troglodytes, Nucifraga caryocatactes, Carduelis flammea, Buteo buteo, Ptynoprogne rupestris. 

Nel complesso sono contemplate 116 specie di Vertebrati di seguito si riportano le categorie certe o 

maggiormente probabili per presenza all'interno del SIC Val Madre. 
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Avifauna 
 
Le specie dei uccelli elencate dal Formulario Natura 2000 sono le seguenti: 
 

Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 

 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: 
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Dal Piano di Gestione, aventi analisi più aggiornate viene delineato un quadro più preciso rispetto a quanto 

identificato dai formulari standard sopra riportati; comprensivo di uccelli nidificanti, svemanti e migratori: 

le specie Succiacapre, presente nelle boscaglie, nei boschi di latifoglie e d'estate in quelli di conifere,  e 

l'Averla piccola. Sule specie principali indicate in formulario il SIC lo stesso si può considerare come già 

accennato zona di caccia per la presenza costante dell'aquila reale e di nidificazione per i rapaci forestali, 

quali: sparviere, astore, falco pecchiaiolo (frequentatore regolare del sito senza penetrare nelle valli) e per i 

galliformi alpini, presenti con tutte e cinque le specie, tra cui il Gallo forcello riscontrabile in due punti di 

canto presenti nel Sito, con nidiate stimate annualmente da 2 a 4, con biotopi riproduttivi non ottimali, ed il 

gallo cedrone, anche se presente in due punti di canto all'inizio degli anni '90 sembra in crisi per la troppa 

chiusura della foresta e delle radure disponibili. 

I previsti interventi di miglioramento ambientale potrebbero condurre ad un recupero della critica 

situazione attuale. Per la pernice bianca il SIC costituisce un habitat marginale nella zona di cresta 

sommitale, mentre il fagiano di monte ha a disposizione alcuni siti riproduttivi nella parte alta del SIC. Ma 

sicuramente il SIC offre una grande estensione e varietà di habitat forestali a disposizione di una comunità 

ornitica potenzialmente molto ricca e varia. Il settore con pinete e nicchie termofile affacciato sulla Val 

Fabiolo permette la discesa in basso di specie rupestri (ad esempio la coturnice, presente con densità basse, 

in genere 2-3 nidiate) durante l'inverno e la presenza di specie altrimenti poco rappresentate in ambito 

orobico. 

Altre specie presenti si rifanno al Francolino: buone densità; 8-10 le nidiate stimate presenti ogni anno; la 

Civetta nana e capogrosso: presenti nel bosco, biotopo ottimale; il Picchio nero: presente, con densità 

ottimali. 

 

 
Francolino    Civetta nana     Picchio nero 

CLASSE AVES  Nome scientifico  Fenologia 
ACCIPITRIFORMES   

Accipitridae   
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Nidificante, migratrice 
Astore Accipiter gentilis Sedentaria, nidificante, migratrice Irregolare 
Sparviere Accipiter nisus Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Poiana Buteo buteo Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Aquila reale Aquila chrysaetos Sedentaria, nidificante 

FALCONIFORMES   

Falconidae   
Gheppio Falco tinninculus Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 

GALLIFORMES   

Tetraonidae   
Francolino di monte Bonasa bonasia Sedentaria, nidificante 
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Pernice bianca delle Alpi Lagopus mutus helveticus Sedentaria, nidificante 
Fagiano di monte Tetrao tetrix Sedentaria, nidificante 
Gallo cedrone Tetrao urogallus Sedentaria, nidificante 
Phasianidae   
Coturnice alpina Alectoris graeca saxatilis Sedentaria, nidificante 

COLUMBIFORMES   

Columbidae   
Colombaccio Columba palumbus Sedentaria, nidificante, migratrice, svernante 

CUCULIFORMES   

Cuculidae   
Cuculo Cuculus canorus Migratrice, nidificante 

STRIGIFORMES   

Strigidae   
Civetta nana Glaucidium passerinum Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Allocco Strix aluco Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Civetta capogrosso Aegolius funereus Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 

CAPRIMULGIFORMES   

Caprimulgidae   
Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice, nidificante 

PICIFORMES   

Picidae   
Picchio verde Picus viridis Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Picchio nero Dryocopus martius Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Picchio rosso maggiore Picoides major Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 

PASSERIFORMES   

Hirundinidae   
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Mottacilladae   
Prispolone Anthus trivialis Migratrice, nidificante 
Spioncello Anthus spinoletta Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Ballerina gialla Mottacilla cinerea Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Ballerina bianca Mottacilla alba Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Cinclidae   
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Troglodytidae   
Scricciolo Troglodytes troglodytes Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Prunellidae   
Passera scopaiola Prunella modularis Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Sordone Prunella collaris Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Turdidae   
Pettirosso  Erithacus rubecola Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Culbianco Oenanthe oenanthe Migratrice, nidificante 
Merlo dal collare Turdus torquatus Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Merlo Turdus merula Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Tordo bottaccio Turdus philomelos Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Tordela Turdus viscivorus Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Sylvidae   
Bigiarella Sylvia curruca Migratrice, nidificante 
Beccafico Sylvia borin Migratrice, nidificante 
Capinera Sylvia atricapilla Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Luì piccolo Phylloscopus collibita Migratrice regolare, nidificante, svernante 
Regolo Regulus regulus Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Fiorrancino Regulus ignicapillus Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Paridae   
Cincia bigia alpestre Parus montanus Sedentaria, nidificante 
Cincia dal ciuffo Parus cristatus Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare 
Cincia mora Parus ater Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Cinciallegra Parus major Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
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Tichodromadidae   
Picchio muraiolo Tichodroma muraria Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Certhiidae   

Rampichino alpestre Certhia familiaris 
Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Lanidae   
Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare, nidificante 
Corvidae   

Ghiandaia Garrulus glandarius 
Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Nocciolaia 
Nucifraga 
caryocatactes 

Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculos 
Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Cornacchia nera Corvus corone 
Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Corvo imperiale Corvus corax Sedentaria, nidificante 
Passeridae   
Passera mattugia Passer montanus Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis 
Sedentaria, nidificante, migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Fringillidae   
Fringuello Fringilla coelebs Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Cardellino Carduelis carduelis Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Lucherino Carduelis spinus Nidificante, migratrice regolare, svernante 
Crociere Loxia curvirostra Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula Sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante 
Emberizidae   
Zigolo giallo Emberiza citrinella Nidificante, migratrice regolare, svernante 

 
Anfibi e rettili 
 
Secondo il Piano di Gestione del SIC Val Madre, nella zona oggetto di studio sono attualmente presenti con 

certezza tre specie di Anfibi di cui una appartenente all’ordine degli Urodeli (Salamandra pezzata) e due 

all’ordine degli Anuri (Rana temporaria e Rospo comune). Da accertare la probabile presenza della 

Salamandra alpina (Salamandra atra), inserita in All. IV della Dir. 92/43/CEE – L. n°157 11/2/92 – liste rosse 

(IUCN: Cr, En, Vu) che si trova qui al limite Nord- Occidentale del suo areale italiano (Balzarini & Ferri 2008). 

Tra le specie rettili rigorosamente o particolarmente protette inserite in All. IV della Dir. 92/43/CEE – L. 

n°157 11/2/92 – liste rosse (IUCN: Cr, En, Vu) si riportano il Colubro liscio Coronella austriaca, il Ramarro 

Lacerta bilineata, la Lucertola muraiola Podarcis muralis e il Saettone Zamenis longissimus . Tra le altre 

specie presenti nel SIC si riporta Lucertola vivipara Zootoca vivipara e il Marasso Vipera berus (Scherini 

1996; Gentilli & Scali, 2008). Si ritiene di confermare la presenza dell'Orbettino Anguis fragilis e della 

Natrice dal collare Natrix natrix riportata da (Scherini, 1996). Da verificare la presenza della vipera comune 

Vipera aspis. 
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Salamandra pezzata   Salamandra atra    Vipera aspis 

 

CLASSE AMPHIBIA Nome scientifico  Fenologia 
CAUDATA   

Salamandridae   
Salamandra pezzata Salamandrasalamandra Sedentaria 
Salamandra alpina Salamandra atra Sedentaria 

SALIENTA   

Bufonidae   
Rospo comune Bufo bufo Sedentaria 
Ranidae   
Rana di montagna Rana temporaria Sedentaria 

 

CLASSE REPTILIA 
 

  

SQUAMATA   

Lacertidae   
Lucertola vivipara Lacerta vivipara Sedentaria 
Lucertola muraiola Podarcis muralis Sedentaria 
Anguidae   
Orbettino Anguis fragilis Sedentaria 
Colubridae   
Colubro liscio Coronella austriaca Sedentaria 
Saettone Elaphe longissima Sedentaria 
Natrice dal collare Natrix natrix Sedentaria 
Viperidae   
Vipera comune Vipera aspis Sedentaria 
Marasso Vipera berus Sedentaria 

 
Pesci 
 
Il torrente che scorre nel SIC rientra nelle acque di tipo B (salmonicole - L.R. n° 12/2001) della provincia di 

Sondrio e secondo i dati disponibili si evince la presenza unica della Trota fario (Salmo trutta trutta) anche 

se non sono da escludere pregresse immissioni di Trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 

  
Salmo trutta trutta      Oncorhynchus mykiss 

 

 
Secondo il Piano di Gesiotne del SIC Val Madre, nella zona oggetto di studio sono attualmente presenti con 

certezza tre specie di Anfibi di cui una appartenente all’ordine degli Urodeli (Salamandra pezzata) e due 

all’ordine degli Anuri (Rana temporaria e Rospo comune). Da accertare la probabile presenza della 

Salamandra alpina (Salamandra atra), inserita in All. IV della Dir. 92/43/CEE – L. n°157 11/2/92 – liste rosse 

(IUCN: Cr, En, Vu) che si trova qui al limite Nord- Occidentale del suo areale italiano (Balzarini & Ferri 2008). 

Tra le specie rettili rigorosamente o particolarmente protette inserite in All. IV della Dir. 92/43/CEE – L. 
n°157 11/2 
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Invertebrati 
 
Rilevare la presenza delle diverse specie di invertebrati risulta molto importante per il sito, soprattutto per  

il ruolo di bioindicatori che molte famiglie rivestono; pertanto utili per indirizzare o correggere azioni di 

conservazione. 

Nonostante la mancanza di documentazione approfondita a riguardo, tra le specie importanti per il SIC 

citate anche dal formulario ritroviamo la farfalla  Parnassius mnemosyne, (specie contemplata in Allegato IV 

Dir. Habitat). Tra altre specie di rilevanza, ritroviamo il Parnassius apollo.  

 

   
Parnassius mnemosyne       Parnassius apollo 
 

Mammiferi 
 
CHIROTTERI: il gruppo dei Chirotteri rilevato è abbastanza elevato e complessivamente rappresentato da 6 

specie. Presenti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE troviamo: il Rinolofo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum), , anche se in regresso, predilige boschi e acque correnti dovecacciare, il Vespertillo 

maggiore ( Myotis myotis), per lo più sedentario, frequenta foreste con poco sottobosco sino alla media 

montagna; e il Vespertillo di Blyth (Myotis blythi), anch'esso sedentario, termofilo, caccia preferibilmente in 

spazi aperti con vegetazione erbacea. Nell'Allegato 4 della stessa direttiva troviamo invece: Nottola di 

Leisler (Nyctalus leislerii), Orecchione (Plecotus auritus), e Orecchione meridionale (Plecotus austriacus). 

 

UNGULATI: il SIC Val Madre è caratterizzato dalla presenza di tre specie di ungulati: Capriolo, Camoscio, 

Cervo. Il capriolo frequenta la fascia boscata e le zone ecotonali del SIC con buona densità (stima 25-35 

capi), il cervo frequenta anche aree aperte con tendenza all'incremento (stima circa 10 individui), mentre il 

camoscio è la specie meglio rappresentata sia nei ripidi fianchi boscosi sia alle quote maggiori, si stima che 

ce ne sia attorno al centinaio di individui. 

 

LAGOMORFI: nel SIC sono presenti due specie di Lagomorfi i cui areali possono parzialmente sovrapporsi 

alle quote inferiori: lungo il margine inferiore e nei pressi delle varie contrade, dove ancora esistono parti 

da fieno e prati-pascoli è presente la lepre comune, anche se molto più rara di un tempo a causa 

dell'abbandono colturale, mentre la zona superiore della foresta, gli arbusteti e le praterie ospitano la 

Lepre bianca (Lepus timidus), specie inserita in All. V della Direttiva Habitat. La Lepre bianca è specie 

protetta e non cacciabile su tutto l’arco orobico valtellinese mentre la Lepre comune è oggetto di prelievo 

venatorio. 
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INSETTIVORI, RODITORI E CARNIVORI: tra i vari dati disponibili si riassume nell'area oggetto di indagine la 

presenza certa di 6 specie di insettivori, Talpa europea, Riccio europeo, Toporagno alpino, Toporagno 

comune, Crocidura minore e Crocidura ventre bianco;  nonché 10 specie di Roditori tra cui: Scoiattolo, 

Marmotta, Quercino, Ghiro, Moscardino, Arvicola rossastra, Arvicola di Fatio, Arvicola delle nevi, Topo 

selvatico e Topo selvatico a collo giallo. È possibile naturalmente che siano presenti anche altre specie di 

Micromammiferi. 

I Carnivori sono rappresentati da 6 specie: Volpe, Faina, Ermellino, Donnola, Tasso e Martora. La martora è 

la specie più elusiva e meno diffusa, di difficile distinzione attraverso l'osservazione degli indici di presenza 

lasciati sul terreno. 

Infine, tra i Grandi Carnivori, non inseriti nel Formulario Standard del SIC, si segnalano l’Orso bruno (Ursus 

arctos), la Lince (Lynx lynx) e il Lupo (Canis lupus), specie attualmente non segnalate nel SIC ma 

potenzialmente presenti nei prossimi anni. Per quanto riguarda l’Orso bruno, la sua presenza si riconduce 

alla reintroduzione operata sulle Alpi centro orientali nello scorso decennio. Nel 2008 e 2009 almeno un 

esemplare maschio di Orso bruno ha transitato più volte nell’area compresa tra l’Alta Val Camonica, Grosio, 

Mortirolo, le Valli di Corteno, Belviso Aprica, e le Valli di Scalve, Seriana e Brembana. Nell'autunno 2009 

alcune segnalazioni della specie sono state raccolte anche in Val Masino, sul versante retico. Per quanto 

riguarda il Lupo non si hanno più dati certi di presenza sulle Orobie negli ultimi anni dopo che la specie era 

stata confermata nel 2003/2004 a cavallo delle Valli Seriana, Val di Scalve, Val Camonica e Valtellina. Alcuni 

esemplari comunque sono presenti nei Grigioni svizzeri. Per quanto riguarda la Lince vi sono stati alcuni 

indici di presenza della specie intorno al 2000 tra Val Lesina e Val Gerola e più recentemente c'è da 

registrare il viaggio di un maschio dotato di radiocollare satellitare che dal Cantone di San Gallo (CH), dopo 

aver soggiornato nel Parco Nazionale Svizzero, ha attraversato l'Alta Valtellina per portarsi infine in 

Trentino, dove si trova attualmente nel Parco Adamello-Brenta. É comunque tra i grandi Carnivori la specie 

che ha meno probabilità di raggiungere il SIC,  nonostante la buona idoneità. 

 

   
Vespertilio maggiore    Capriolo     Lepus timidus 
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talpa europea     Ermellino     Lynx lynx 
 
CLASSE MAMMALIA  Nome scientifico  Fenologia 

INSECTIVORA   

Erinaceidae   
Riccio Erinaceus europaeus Sedentaria 
Talpidae   
Talpa comune Talpa europaea Sedentaria 
Soricidae   
Toporagno comune Sorex araneus Sedentaria 
Toporagno alpino Sorex alpinus Sedentaria 
Toporagno nano Sorex minutus Sedentaria 
Crocidura minore Crocidura suaveolens Sedentaria 

CHIROPTERA   

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum Sedentaria 
Vespertillo maggiore Myotis myotis Sedentaria 
Vespertillo di Daubenton Myotis daubentonii Sedentaria, migratrice occasionale 
Vespertillo di Blyth Myotis blythi Sedentaria 
Orecchione Plecotus auritus Sedentaria 
Orecchione meridionale Plecotus austriacus Sedentaria 
Nottola di Leisler Nyctalus leislerii Migratrice 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Sedentaria 
Pipistrello di savi Hypsugo savii Sedentaria, migratrice occasionale 
Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii Sedentaria, svernante 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Sedentaria 

LAGOMORPHA   

Leporidae   
Lepre comune Lepus europaeus Sedentaria, ripopolata 
Lepre bianca Lepus timidus Sedentaria 

RODENTIA   

Sciuridae   
Scoiattolo Sciurus vulgaris Sedentaria 
Marmotta Marmota marmota Sedentaria 
Gliridae   
Ghiro Myoxus glis Sedentaria 
Topo quercino Eliomys quercinus Sedentaria 
Moscardino Muscardinus Sedentaria 
Microtidae   
Arvicola rossastra Clethrionomis glareolus Sedentaria 
Arvicola campestre Microtus arvalis Sedentaria 
Arvicola delle nevi Microtus nivalis Sedentaria 
Muridae   
Topo selvatico Apodemus sylvaticus Sedentaria 
Topo selvatico collogiallo Apodemus flavicollis Sedentaria 
Topolino delle case Mus musculus Sedentaria 
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CARNIVORA   

Canidae   
Volpe Vulpes vulpes Sedentaria 

Lupo* Canis lupus 
Sedentaria, *potenziale, dal 2003 
accertata la presenza della specie nella 
parte orientale delle Orobie 

Ursidae   

Orso bruno* Ursus arctos 
Sedentaria, *per ora presente 
occasionalmente per erratismo dal 
Trentino orientale 

Mustelidae   
Martora Martes martes Sedentaria 
Faina Martes foina Sedentaria 
Ermellino Mustela erminea Sedentaria 
Donnola Mustela nivalis Sedentaria 
Tasso Meles meles Sedentaria 

ARTIODACTYLA   

Cervidae   
Cervo Cervus elaphus Sedentaria 
Capriolo Capreolus capreolus Sedentaria 
Bovidae   
Camoscio Rupicapra rupicapra Sedentaria 
Stambecco* Capra ibex Sedentaria * reintrodotta 

 

 

Il Piano di Gestione del SIC Val Madre ha redatto una carta del valore Faunistico mediante l'utilizzo dei 

seguenti criteri, riferiti a codesti indicatori: 

 

- distribuzione: permette di pesare la rarità di una specie, rapportando la sua consistenza con quella 

potenziale su una data area, attribuendo maggiore importanza alle specie più legate al territorio. 

- dinamica della popolazione: valutazione della consistenza numerica di una specie a prescindere dalla sua 

diffusione a scala più ampia, traendone le tendenze in atto. 

- ruolo trofico: ovvero la valenza in termini di ruolo giocato nel mantenimento dell'equilibrio 

dell'ecosistema. 

- valore sociale: il ruolo attribuito dall'uomo alle differenti specie in funzione delle proprie attività o 

aspettative. 

 

Inoltre vengono considerati i gradi prioritari indicati dalle direttive CEE Uccelli e Habitat suddivise nel diversi 

allegati, ed in base al importanza ecologica dell'habitat. 

 

 

Carta del Valore faunistico: la gradazione dal verde chiaro a quello scuro indica un valore crescente. 
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 Si evince dalla cartografia riportata una grande predominanza degli habitat forestali a maggiore naturalità 

posti nella fascia medio-alta del SIC (costituita dal complesso peccete-lariceti in mosaico con arbusteti e 

pascoli), il cui alto valore faunistico è correlato alla presenza di una zoocenosi complessa e strutturata ed a 

una serie considerevole di specie ornitiche.  

Importante anche il notevole valore faunistico assunto da un settore di pineta matura sul crinale verso la 

Val Fabiolo zona potenziale di svernamento per molte specie anche prioritarie (cedrone ad es.) e utilizzata 

per la nidificazione dai rapaci.  

 
5.2.3. Qualità ed importanza 

 
L'area possiede caratteri di notevole "selvaticità", per la pressoché totale assenza di strade e sentieri che la 

attraversino e la morfologia che la rende per ampi tratti quasi inaccessibile. Da sottolineare, per quanto 

riguarda gli habitat segnalati, la notevole estensione delle formazioni forestali a dominanza di Picea excelsa, 

che possiedono caratteri non comuni di continuità e di compattezza. Interessante, inoltre, è la presenza di 

tratti di faggeta nel settore occidentale dell'area e di bosco igrofilo (acero-frassineti) in corrispondenza di 

impluvi e pendii ombrosi. L'umidità del terreno e dell'aria permettono la diffusione quasi ovunque 

dell'abete bianco, e in minor misura del faggio. 

 

5.2.4. Vulnerabilità 

 

L'area del SIC Val Madre, risulta scarsamente antropizzata, ad esclusione della fascia altimetrica inferiore in 

cui si trovano alcuni insediamenti per lo più a carattere temporaneo.  Va però segnalata l'esistenza di una 

strada ad uso forestale che, da Bratella, sale nel bosco sino a circa 1.500 m di altitudine; questa carrozzabile 

è di recente realizzazione e ha comportato un certo dissesto del versante (come la rottura della copertura 

vegetale, piccoli franamenti). Per ora il disturbo appare contenuto, ma la situazione potrebbe peggiorare 
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qualora il tracciato venisse prolungato in quota. Da segnalare, inoltre, la tendenza a progressiva riduzione 

delle superfici a prato e/o a pascolo, per abbandono delle attività legate all'allevamento.  
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5.3. ZPS  IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi 
 

 

 
 

Istituito nel 2004, la ZPS (Zone di Protezione Speciale) Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, si estende 

per circa 22.815 ettari nel settore orobico della provincia di Sondrio. Con codeste dimensioni la suddetta 

ZPS risulta una delle più grandi della regione Lombardia, interessando circa il 50% dell'area appartenente 

all'omonimo parco. La zona attraversa ben 22 comuni da Delebio ad ovest fino ad Aprica ad est, 

comprendendo al suo interno 11 Siti di Interesse Comunitario.  

 

 

 

 

 
 

 

Sviluppandosi intorno ad una quota media di circa 1800 m, raggiunge le altitudini più elevate nel settore più 

orientale, con le cime del Pizzo Strinato (2836 m), Monte Gleno (2852 m), Pizzo del Diavolo (2916 m), e 

Pizzo di Coca (3050), con l'omonimo ghiacciaio. La morfologia delle sue valli è il risultato dell'erosione dei 

versanti prodotta dai ghiacciai e dalle acque. L'azione dei ghiacciai è testimoniata dai caratteristici profili ad 

"U" dei tratti più in quota delle valli, modellando profonde forre prima di sfociare nell'Adda. 

 

 

Superficie Totale: 

 22.815,75 ha 

Quota minima (s.l.m.): 

 549 m 

Quota massima (s.l.m.): 

 3.035 m  
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L'area risulta coincidente in larga misura con quella del Parco stesso, nonchè con quella degli undici SIC 

ricadenti nel territorio, gestiti dallo stesso ente Parco delle Orobie Valtellinesi: 

 

- SIC IT2040026 Val Lesina; 

- SIC IT2040027 Valle del Bitto di Gerola; 

- SIC IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo; 

- SIC IT2040029 Val Tartano; 

- SIC IT2040030 Val Madre; 

- SIC IT2040031 Val Cervia; 

- SIC IT2040032 Valle del Livrio; 

- SIC IT2040033 Val Venina; 

- SIC IT2040034 Valle d'Argina e Ghiacciaio di Pizzo di Coca; 

- SIC IT2040035 Val Bondone - Val Caronella; 

- SIC IT2040036 Val Belviso. 

Nel sito sono presenti numerosi percorsi e beni di interesse storico testimonianza della presenza dell'uomo; 

trattasi di insediamenti rurali, chiese, miniere di ferro, nonché tracce dell'attività di apicoltura molto diffusa 

così come allevamenti bovini caprini e di ovini. 

 

Incidenza delal ZPS sul territorio di Colorina e posizione rispetto ad altre aree di Rete Natura 2000: 
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5.3.1. Tipi di Habitat  

 
Ben il 91% della superficie della ZPS è coperta da habitat di interesse comunitario, come definiti dalla 

direttiva Habitat, con una netta prevalenza di ambienti forestali: tra cui boschi di latifoglie alle quote 

inferiori, come le faggete e i boschi di castagno, la pecceta, a dominare la fascia montana e quella 

submontana. In codeste fasce permangono anche ambienti aperti come i nardeti, caratteristiche praterie 

delle aree soggette a pascolo e le praterie montane da fieno. Salendo quota la pecceta lascia il posto ai 

boschi di larice o misti di larice e abete rosso o cembro, che riescono a colonizzare gli ambienti adatti fino al 

limite superiore della vegetazione arborea. Al di sopra di tale limite si trovano lande alpine boreali, 

caratterizzate dalla presenza di arbusti nani, quali il rododendro e il ginepro nano, le praterie alpine e gli 

ambienti rocciosi. 

 
All’interno della ZPS Parco regionale Orobie valtellinesi, si possono riconoscere numerosi habitat, presenti 

anche nel SIC precedentemente analizzato (al quale si rimanda per le schede specifiche di ogni singolo 

habitat). 

 
CODICE DEFINIZIONE 

(Allegato I, Direttiva 

92/43/CEE) 

TIPOLOGIA DI HABITAT 

3130 
Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli 

isoëtonanojuncetea 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

4060 Lande alpine e boreali 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

6150 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6230 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zonemontane (e 

submontane dell’Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

6520 Praterie montane da fieno 

7140 Torbiere di transizione e instabili 

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti delle paludi basse fennoscandiche 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia 

ladani) 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

8230 
Rocce silicee con vegetazione pioniera del sedo-scleranthion o del sedo albi-veronicion 

dillenii 

8340 Ghiacciai permanenti 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91E0 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9260 Boschi di Castanea sativa 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
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In aggiunta si individuano i seguenti tipi: 
 
 
COD. 3130 –  Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli 
isoëtonanojuncetea 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

La vegetazione ècostituita da comunità anfibie di 

piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine 

Littorelletalia uniflorae) che annuali pioniere 

(riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), della 

fascia litorale di laghi e pozze con acque 

stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati 

poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, 

Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante 

Submediterranea), con distribuzione 

prevalentemente settentrionale; le due tipologie 

possono essere presenti anche singolarmente.  

Si trovano in particolare vegetazioni acquatiche 

paucispecifiche formate da piccole erbe situate in acque ferme di modesta profondità (in genere < 1 m) 

sulle rive di stagni, laghi e in piccole depressioni. Si tratta di comunità eliofile.  

Le acque sono caratterizzate da condizioni di trofia variabili da oligotrofe a mesotrofe. Se tali fitocenosi 

rimangono sommerse anche durante la stagione estiva dominano le specie perenni della classe Littorelletea 

uniflorae, se invece esiste una fase estiva di emersione si affermano le entità annuali della classe Isoëto- 

Nanojuncetea.  

L’habitat è quindi complesso e implica l’esistenza di vegetazione dell’una o dell’altra classe o anche la 

compresenza di comunità di entrambi i syntaxa, spesso sviluppati su estensioni assai ridotte. 
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Eryngium barrelieri 
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Valutazione della vulnerabilità 

La vegetazione è dotata di un dinamismo intrinseco molto ridotto che la rende stabile per periodi medio-

lunghi; la stabilità è però condizionata da eventi geomorfologici che interessino l’area su cui la vegetazione 

insiste (sedimentazione da parte di corsi d’acqua), da variazioni del tenore di nutrienti delle acque (innesco 

di fenomeni di eutrofia, intorbidimento ed affermazione di comunità di macrofite acquatiche e/o 

microalghe più competitive) o dall’invasione della vegetazione palustre elofitica circostante (ad esempio i 

canneti a Phragmites australis). 

 

Indicazioni gestionali 

E’ opportuno monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento al basso 

tenore di nutrienti. Controllare i fenomeni di interramento e l’immissione di acque superficiali.  

Verificare l’andamento dei possibili fenomeni di deposizione dei materiali organici prodotti dalla 

vegetazione confinante, formata generalmente da specie di più rapido sviluppo e di dimensioni maggiori, 

controllare l’eventuale copertura delle acque da parte della vegetazione confinante che provochi 

l’ombreggiamento dell’habitat. 

 

 

COD. 3220 – Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

Breve descrizione floristico-vegetazionale 
La vegetazione erbacea è dominata da 

specie perenni con copertura 

discontinua e fisionomia caratterizzata 

da zolle vegetate o nuclei di 

vegetazione separati da tratti di 

substrato nudo. L’habitat è insediato 

sui greti attivi dei corsi d’acqua degli 

orizzonti alpino, montano e collinare in 

cui il ripetersi ciclico degli eventi di 

sedimentazione ed erosione innesca i 

processi di colonizzazione vegetale. Le 

specie si distribuiscono in zolle 

discontinue per il carattere pioniero 

della vegetazione e perché in questi 

greti, costituiti in prevalenza da clasti grossolani, esse tendono sfruttare le tasche di sedimento fine e 

umido comprese tra essi. La presenza di arbusti risulta sempre molto ridotta e limitata ad individui allo 

stato giovanile.  

 
Valutazione della vulnerabilità 

Si tratta di un habitat pioniero con le tipiche caratteristiche della vegetazione di prima colonizzazione. Il 

forte dinamismo morfogenetico fluviale cui è sottoposto ne blocca l’evoluzione verso le comunità legnose 

riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici su cui questo tipo di habitat si può dinamicamente 

rinnovare. Il mutevole gioco delle correnti può infatti far sì che in tempi brevi ampi tratti di tale vegetazione 

vengano abbandonati dall’influsso fluviale più intenso lasciando quindi spazio alla costituzione di fitocenosi 

ripariali arbustive dominate da Salix eleagnos, Myricaria germanica o Salix purpurea. 

 
Linaria alpina 
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Indicazioni gestionali 

Trattandosi di comunità erbacee perenni, stabilizzate dal condizionamento operato dal corso d’acqua, è 

necessario garantire la permanenza del regime idrologico e dell’azione morfogenetica dello stesso, alla 

quali è legata l’esistenza delle estensioni di greto attivo in fregio all’alveo; evitando operazioni di 

rimodellamento dell’alveo che producono la canalizzazione del corso d’acqua e la sua riduzione alla sola 

superficie bagnata tra arginature elevate e molto acclivi. 

 

 

COD. 3240 – Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

L'ambiente è caratterizzato da formazioni 

arboreo-arbustive pioniere di salici di greto 

che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi di 

fiumi con regime torrentizio e con sensibili 

variazioni del livello della falda nel corso 

dell'anno. Tali salici pionieri, con diverse 

entità tra le quali Salix eleagnos è considerata 

la specie guida, sono sempre prevalenti sulle 

altre specie arboree che si insediano in fasi 

più mature. Tra gli arbusti, l’olivello spinoso 

(Hippophae rhamnoides) è il più caratteristico 

indicatore di questo habitat. Lo strato erbaceo 

è spesso poco rappresentato e raramente 

significativo. Queste formazioni hanno la 

capacità di sopportare sia periodi di 

sovralluvionamento che fenomeni siccitosi.  

La vegetazione si insedia sui terrazzi laterali e 

sugli argini deposizionali naturali posti in fregio ai greti attivi dei corsi d’acqua in cui il ripetersi ciclico degli 

eventi di sedimentazione ed erosione innesca i processi di colonizzazione arbustiva di cui questo habitat è 

espressione; il carattere più o meno pioniero della cenosi è indicato dalla distribuzione orizzontale delle 

specie secondo pattern discontinui, carattere iniziale, o in coperture più compatte, aspetto più evoluto. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

 Si tratta di un habitat in cui la vegetazione arbustiva mostra caratteristiche pioniere. Il dinamismo 

morfogenetico fluviale cui è sottoposta ne blocca l’evoluzione verso le comunità legnose arboree riparie più 

mature, ma contemporaneamente crea i nuovi sistemi di terrazzi su cui questo tipo di habitat si può 

dinamicamente rinnovare. 

 

Indicazioni gestionali 

Trattandosi di comunità arbustive stabilizzate dal condizionamento operato dal corso d’acqua è necessario 

garantire la permanenza del regime idrologico e dell’azione morfogenetica dello stesso che mantenga 

ampie estensioni di greto attivo comprendente anche i sistemi di piccoli rilievi laterali (terrazzi, barre, argini 

deposizionali) esistenti naturalmente in fregio all’alveo. È quindi fondamentale evitare le operazioni di 

 
Saponaria officinalis 
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rimodellamento dell’alveo che producono la canalizzazione del corso d’acqua e la restrizione del suo 

ambito di divagazione. Con le limitazioni già accennate, le azioni di asporto dei sedimenti dell’alveo al fine 

di garantire condizioni di sicurezza idraulica possono comunque avvenire vista la forte capacità 

colonizzatrice della vegetazione considerata. 

 

COD. 4080 – Boscaglie subartiche di Salix spp.  
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Comunità subalpine dominate da Salix 

spp. con struttura arbustiva da 0,3 a 1,5 

m di altezza, con discontinuità occupate 

da piante erbacee cespitose o scapose di 

taglia modesta sui depositi alluvionali dei 

torrenti, elevata sui suoli più ricchi. 

Trattasi di formazioni arbustive che 

occupano versanti freschi, lungamente 

innevati, spesso al margine dei torrenti e 

dei ruscelli, essendo la disponibilità idrica 

un fattore determinante per il loro 

sviluppo. Ne esistono di diversi tipi, sia di 

substrati silicei che carbonatici, presenti 

da 1.400-1.600, fino, nelle stazioni più 

favorevoli, a quote prossime ai 2.400–

2.500 metri. Frequenti nelle valli 

continentali nei piani subalpino ed 

alpino, sono, in genere, legati a situazioni 

primitive, diffuse lungo torrenti e ruscelli, alla base di conoidi o su depositi morenici, ma anche su suoli più 

evoluti. 

 
Valutazione della vulnerabilità 

 La fascia altitudinale in cui si formano queste boscaglie è relativamente ampia. Gli ambienti prevalenti 

sono i depositi morenici o torrentizi dove si insediano gli epilobieti (Epilobietum fleischeri, Epilobio-

Scrophularietum caninae) cui seguono stadi le boscaglie di salici spesso contenute tra stadi iniziali e stadi 

maturi dall’azione delle acque.  

Dove i saliceti sono meno disturbati si possono notare evoluzioni verso l’Alnetum viridis o per il ristagno 

delle acque anche a contatto con vegetazione palustre (Scheuchzerio-Caricetea fuscae).  

Cambiamenti in senso mesico sono indicati dalla penetrazione di specie arbustive come Rhododendron 

ferrugineum. 

 

Indicazioni gestionali 

Le boscaglie di Salici devono essere lasciate alla libera evoluzione nell’ambito della vegetazione forestale. 

Le fluttuazioni dinamiche portano di frequente regressioni della struttura e della composizione floristica, 

ma si tratta di eventi del tutto naturali.  

 
Particolare di Adenostyles alliariae 
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Si devono invece evitare interventi modificatori delle strutture con azioni distruttive del substrato o 

mediante deviazioni dei corsi d’acqua in assenza di attente valutazioni della frequenza di queste fitocenosi 

nella zona. 

 
 
 

COD. 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

La tipologia raggruppa comunità con 

struttura diversa, da completamente 

erbacea e monostratificata ad arbustiva e 

arborea con più strati di vegetazione, 

tutte disposte su un gradiente 

determinato dall’acqua nel suolo. 

Trattasi di alte erbe a foglie grandi 

(megaforbie) igrofile e nitrofile che si 

sviluppano, in prevalenza, al margine dei 

corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, 

distribuite dal piano basale a quello 

alpino. Tra le specie presenti troviamo 

nella prima sotto categoria: Glechoma 

hederacea, Epilobium hirsutum, 

Filipendula ulmaria, Sambucus nigra, 

Viburnum opulus, Angelica sylvestris, Petasites hybridus, Mentha longifolia, Aegopodium podagraria, 

Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Typhoides arundinacea, 

Symphytum officinale, Eupatorium cannabinum, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Rubus caesius, Galium 

aparine, Ranunculus ficaria, R. repens, Arctium spp., Lamium maculatum, Humulus lupulus, Solanum 

dulcamara; e ancora in altra sottocategoria: Aconitum vulparia, A. variegatum, Geranium sylvaticum, 

Trollius europaeus, Stellaria nemorum, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, 

Doronicum austriacum, Digitalis grandiflora, Rumex alpestris, Saxifraga rotundifolia, Athyrium filix-foemina, 

A. distentifolium, Viola biflora, Veratrum album, Ranunculus aconitifolius Circaea alpina, Chaerophyllum 

hirsutum, Festuca flavescens, Molopospermum peloponnesiacum, Gentiana asclepiadea, Streptopus 

amplexifolius. 

 

 

Valutazione della vulnerabilità 

 In linea generale le comunità raggruppate in questo tipo seguono linee dinamiche subordinate al bosco o 

arbusteto di cui formano il margine, quindi, anche in condizioni naturali, si trovano stadi regressivi delle 

comunità legnose occupati dalle megaforbie anche in posizioni interne oltre a quelle tipiche marginali. In 

particolare ivi si trovano anche facies dominate da esotiche naturalizzate (Helianthus tuberosus, Solidago 

gigantea, Humulus scandens, Sicyos angulata, Apios tuberosa) che dimostrano una relativa stabilità 

probabilmente in relazione anche a disturbo antropico non facilmente determinabile. Nel sottotipo 

montano subalpino si segnala la presenza dell’endemica orobica Sanguisorba dodecandra che costituisce 

un’associazione di margine all’Alnetum viridis. Infine quest’ultima associazione citata è considerata inclusa 
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nel tipo sia per la sua posizione di margine al bosco di conifere negli impluvi, sia per la frequente 

compenetrazione con le comunità di alte erbe nel piano subalpino. 

 

Indicazioni gestionali 

Le comunità riunite in questo tipo hanno una rilevante ricchezza floristica, sono anche fragili per quanto 

riguarda l’equilibrio idrico. In particolare nel piano montano e subalpino devono essere attentamente 

valutate le richieste di cattura di acqua dai torrenti anche se di ordine minore. In vicinanza di fitocenosi 

modificate da attività antropiche (prati falciabili, pascoli, coltivazioni) la vegetazione di margine può 

mancare o essere rappresentata da popolazioni isolate di alcune specie che assumono il valore di indicatori 

per un eventuale ripristino delle comunità. 

 

 

COD. 7140 – Torbiere di transizione e instabili 

Breve descrizione floristico-vegetazionale 
Questo habitat comprende le comunità che occupano 

nell’ambito della vegetazioni di torbiera una posizione 

intermedia tra comunità acquatiche e terrestri, tra 

torbiere alte ombrogene e torbiere basse soligene, tra 

vegetazione oligotrofa e mesotrofa e, infine, tra 

situazioni acide e neutro-basiche. Si tratta di comunità 

che si sviluppano poco sopra il livello dell’acqua e la 

cui estensione è molto variabile da meno di un metro 

quadro a centinaia di metri quadrati. La fisionomia è 

legata alla compresenza di fanerogame graminiformi, 

più spesso carici di taglia medio-piccola, con briofite 

costituite da muschi pleurocarpi o da sfagni. La varietà 

degli aspetti presentati è piuttosto ampia e 

comprende tappeti vegetali (aggallati) galleggianti ai 

margini di piccoli specchi d’acqua, tappeti vegetali 

tremolanti al passo dominati dalle fanerogame o dalle 

briofite. La presenza di tale habitat è spesso discontinua ed esso rientra in un mosaico con gli altri tipi 

vegetazionali delle torbiere e rimanendo confinato in piccole depressioni, nei fossetti e nel lago periferico. 

La presenza di questo habitat è stata riportata per le prealpi bresciane e bergamasche negli orizzonti 

montano e subalpino. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Queste cenosi mostrano un dinamismo molto lento ove permangano le condizioni ambientali tipiche 

sopraindicate. La tendenza è comunque verso la costituzione di fitocenosi più acidofile e più marcatamente 

ombrotrofe evidenziate dall’accrescimento dei cumuli di sfagno, dall’ingresso di elementi di torbiera alta e 

anche di landa acida. Evoluzioni di tipo regressivo verso la vegetazione del Rhychosporion albae possono 

essere causate dal calpestamento e da escavazione della torba mentre l’aumento di tenore trofico implica 

l’ingresso di entità nitrofile estranee al contesto di torbiera. 

 

Indicazioni gestionali 

 
Drosera rotundifolia 
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La gestione è di tipo passivo evitando tutti gli interventi che influenzino le caratteristiche delle acque 

presenti garantendone provenienza, modalità di circolazione e composizione. Pertanto sono da evitare i 

fossi di drenaggio che, se esistenti, devono essere chiusi. Curare che la vegetazione esterna alla torbiera sia 

continua e che non vi si immettano piccoli corsi d’acqua con trasporto solido rilevante o con carico di 

nutrienti. In vicinanza di edifici si devono controllare il tipo di smaltimento e deflusso dei liquidi fognari e 

dei pozzi perdenti e è opportuno sottoporre l’habitat a un programma di monitoraggio biologico e chimico. 

 

 

COD. 7160 – Sorgenti ricche di minerali e sorgenti delle paludi basse fennoscandiche 

Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Localizzato lungo sorgenti e torbiere sorgentizie caratterizzate da un flusso costante di acqua è un 

ambiente dove la vegetazione è costituita da erbe perenni formata da specie vascolari di piccole dimensioni 

individuali (anche se frequentemente raccolte in pulvini di buona estensione) e caratterizzate da fioritura 

assai vistose. Alle precedenti si associano, in misura variabile coltri briofitiche compatte. La vegetazione ha 

carattere tipicamente fontinale, eliofilo, stenotermico ed è organizzata in orli circostanti il corso d’acqua e 

zolle emergenti variamente collocate all’interno delle acque correnti stesse.  Questo habitat si presenta 

soprattutto negli orizzonti alpino e subalpino in corrispondenza dei piccoli corsi d’acqua (ruscelli) che 

derivano da attività sorgentizia. Questo garantisce alle acque un regime annuale relativamente costante, 

temperatura uniforme durante il ciclo stagionale, la mancanza di carico torbido, un ridottissimo tenore di 

nutrienti e un carico di soluti minerale variabili in funzione della composizione del substrato. 

 

Valutazione della vulnerabilità 

La cenosi è stabile ove permanga una costante disponibilità idrica in termini di qualità, portata e costanza 

del flusso. L’esistenza di una corrente rapida interviene limitando l’espansione dell’habitat, ma anche 

creando condizioni inospiti per la vegetazione circostante e fronteggiandone quindi la possibile invasione. 

 

Indicazioni gestionali 

Questi habitat è mantenuto dallo scorrimento di acqua sorgentizie e quindi occorre monitorare e 

salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento a un basso tenore di nutrienti. 

Evitare i drenaggi e l’immissione in questi corsi d’acqua di acque di scorrimento superficiale; limitare con 

recinzioni la possibile frequentazione del bestiame al pascolo nelle praterie circostanti. 

 
 
COD. 8220 – Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

Breve descrizione floristico-vegetazionale 
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Comunità composte di piante erbacee da cespitose 

a pulvinate insediate in fessure e piccole cenge. 

Conprende: vegetazione casmofila alpina 

(Androsacion vandellii), inclusi diversi aspetti: 

comunità plano-collinari in settori a clima 

medioeuropeo-subcontinentale (Asplenion 

septentrionalis) o in settori a clima oceanico 

(Asplenion billotii-Umbilicarion rupestre); comunità 

su serpentini (Asplenion cuneifolii); comunità 

casmofitiche delle Alpi sud-occidentali (Saxifragion 

pedemontanae); vegetazione casmofila del sistema 

sardo (Potentillion crassinerviae) che si estende 

anche all'Arcipelago toscano (Linarion caprariae); 

vegetazione ibero-provenzale delle rupi silicee 

ricche di silicati basici (basalti e pteridotiti), dei piani 

termo e mesomediterranei (Phagnalo saxatilis-

Cheilanthion maderensis). Interessa anche la Sardegna e la Calabria; 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Vegetazione stabile in modo particolare alle quote più elevate, mentre a quelle inferiori (piano montano) e 

con cenge relativamente ampie, può essere occupata invasa da specie provenienti dai boschi o dalle 

praterie adiacenti. 

 

Indicazioni gestionali 

 In genere senza disturbo antropico, ma talora esposta localmente ad essere rimossa per la predisposizione 

di palestre per rocciatori. Per l’esecuzione di questo uso e di altri (estrazioni di cava, sbancamenti per 

viabilità), devono essere valutati il grado di diversità e la presenza di specie rare. 

 

 

COD. 8230 – Rocce silicee con vegetazione pioniera del sedo-scleranthion o del sedo albi-veronicion 

dillenii 

Breve descrizione floristico-vegetazionale 

 
Sedum dasyphyllum 
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Comunità costituite prevalentemente da 

briofite da licheni e Crassulacee, 

occupanti substrati sottili su rocce silicee 

esposte a forte e prolungata insolazione. 

Tra le specie vegetali caratteristiche 

ritroviamo:  

Sempervivum arachnoideum, S. 

montanum, Sedum annuum, Silene 

rupestris, Veronica fruticans, Sclenthus 

perennis, Sedum sexangulare, S. acre, S. 

album, S. rupestre, Allium montanum, 

Polytrichum piliferum, Cetraria spp., 

 

 

 

 

Valutazione della vulnerabilità 

Tendenzialmente stabili per le condizioni microambientali molto selettive, queste comunità occupano rocce 

con varia inclinazione e a quote basse; sono molto sviluppate sulle rocce montonate delle valli aride alpine, 

anche nella zona della vite.  

Hanno un habitat secondario sulle corone dei muri a secco e sui tetti delle abitazioni rurali. In situazioni 

prossime al bosco e possibile una evoluzione verso stadi di vegetazione più complessa come comunità di 

Rubus e successivamente arbustive. 

 

Indicazioni gestionali 

Nelle stazioni inserite tra le coltivazioni xerofile risulta ben protetto, diversamente può essere anche 

annullato da utilizzi delle rocce o dal calpestio. 

La salvaguardia di questa vegetazione si realizza soprattutto con la protezione del substrato ed evitando i 

transiti. 

 

 

COD. 9180 – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Breve descrizione floristico-vegetazionale 

Si tratta di Boschi misti di caducifoglie mesofile che si 

sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con 

abbondante rocciosità superficiale e talvolta con 

abbondanti muschi, nel piano bioclimatico 

supratemperato e penetrazioni in quello 

mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, 

specialmente esterni e prealpini, si rinvengono 

sporadicamente anche in Appennino con aspetti 

floristicamente impoveriti. Si distinguono tre 

prevalenti tipologie boschive diverse per 

 
Sempervivum arachnoideum 

 
Tilia platyphyllos 
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caratteristiche ecologiche e biogeografiche:       

la prima consta in aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 

41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze Lunario-Acerenion, 

Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion;La seconda riguarda aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, 

situati nei versanti protetti e quindi più caldi, corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla 

suballeanza Tilio-Acerenion (Tilienion platyphylli). La terza comprende boschi meso-igrofili di forra endemici 

dell’Italia meridionale caratterizzati dalla presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, 

Festuca exaltata, Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia meridionale 

(Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli (Italia 

meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e Sicilia). 

Valutazione della vulnerabilità 

Gli aceri-frassineti non sono stabili, ma costituiscono, generalmente, cenosi in evoluzione verso la faggeta o 

l’abieti-faggeta; lo stesso vale per i frassineti. I tiglieti e gli aceri-tiglieti sono, al contrario, generalmente 

stabili. 

 

Indicazioni gestionali 

Al fine di mantenere intatta la naturalità, il libero dinamismo sembrerebbe rappresentare la migliore 

soluzione gestionale, per lo meno nei casi dei tiglieti e/o degli aceri-tiglieti, che di fatto costituiscono 

comunità tendenzialmente stabili e pregiate. Essi possono anche sopportare un uso selvicolturale mirato e 

leggero, nelle rare situazioni ove sussistono le condizioni per un esbosco poco oneroso.  

Nel caso degli aceri-frassineti, essi rappresentano comunità generalmente in evoluzione; in questi casi, per 

quelli meno pregiati dal punto di vista floristico, se ne potrebbe favorire l’evoluzione verso cenosi nemorali 

più complesse, ovvero favorire lo sviluppo del faggio.  

 

 

5.4. Specie floristiche e faunistiche 
 

La vegetazione, prevalentemente forestale, va dalle latifoglie delle quote inferiori ai boschi di abete rosso 

ed abete bianco nella parte alta del versante, per terminare, nella porzione sommitale, con le praterie 

alpine ricche della flora tipica delle quote elevate. Fauna tipica dell'ambiente alpino, con buone popolazioni 

di camoscio e capriolo, cui si può aggiungere lo stambecco recentemente reintrodotto. Tra gli uccelli 

presenze rilevanti sono costituite da Tetraonidi e rapaci quali aquila reale, gufo reale e civetta nana e 

capogrosso. Nel Parco sono state individuate ben 14 specie di coleotteri endemici italiani appartenenti per 

lo più al gruppo dei carabidi. 

 

5.4.1. La flora 
 
Il sito è caratterizzato da una notevole diversità floristica, con la presenza di ben 147 specie di elevato 

interesse naturalistico, di cui 12 a rischio di estinzione in Italia. Alcune specie sono esclusive della regione 

insubrica ( endemismi), come la Sanguisorba dodecandra, la Viola comollia, tipica degli ambienti detritici 

(macereti) dell'orizzonte nivale, tra i 2.200 e i 2.500 m di quota, la bianca Saxifraga vandellii, che forma 
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piccoli cuscinetti sulle rupi calcaree, tra i 1.250 e i 2.600 m, e la rara androsace orobia (Androsace brevis), 

che cresce sulle pareti rocciose tra i 1.700 e i 2.700 m di quota. 

Altri fiori tipici dell'ambiente alpino sono osservabili all'interno del sito sono le 8 specie di genziana, con 

popolamenti di genziana alpina e la stella alpina. 

 

   
Sanguisorba dodecandra  Saxifraga vandellii    genziana alpina 

 

5.4.2. La fauna 
 
LA ZPS rappresenta un'area ideale per l'osservazione di numerose specie di fauna alpina. I boschi di 

conifere offrono rifugio a molte specie di uccelli, tra cui il picchio nero, la civetta capogrosso e il gallo 

cedrone, ed alcuni mammiferi come il capriolo, il cervo e la rara martora. Salendo di quota, nelle aree 

arbustive al limite superiore del bosco, si trova il gallo forcello, mentre sulle praterie alpine è facile 

osservare gruppi numerosi di camosci, e nelle zone più rocciose, di stambecchi. In estate sono frequenti 

incontri con le marmotte sulle praterie, mentre meno frequente si avvista la coturnice delle Alpi. Meno noti 

sono anche gli anfibi, tra cui la rana temporaria,  la salamandra nera, e i rettili come l'apside e il marasso. 

Alle quote più elevate, si trovano esemplari di pernice bianca, ermellino, lepre bianca, o ancora di aquila o 

gipetto. 

 

Avifauna 
Gli uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono: Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus 

gallicus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bonasa bonasia,Tetrao urogallus, Bubo bubo, Glaucidium 

passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lagopus mutus, 

helveticus Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis. 

 
Gli uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono i seguenti: Fringilla 

coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus citrinella, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, 

Carduelis cannabina, Carduelis flammea, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Coccothraustes 

coccothraustes, Emberiza citrinella, Emberiza cia, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Turdus 

philomelos, Turdus iliacus, Turdus viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia curruca, Sylvia communis, Sylvia 

borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Phylloscopus 

trochilus,Regulus regulus, Regulus ignicapillus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca,  Aegithalos caudatus, 

Parus palustris, Parus montanus, Parus cristatus, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Sitta europaea, 

Tichodroma muraria, Certhia familiaris, Certhia brachydactyla, Garrulus glandarius, Nucifraga 

caryocatactes, Pyrrhocorax graculus, Corvus corone, Corvus corax, Montifringilla nivalis, Falco tinnunculus, 
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Coturnix coturnix, Scolopax rusticola, Columba palumbus, Cuculus canorus, Strix aluco, Asio otus,  Apus 

melba Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Alauda arvensis, Ptyonoprogne 

rupestris, Hirundo rustica, Delichon urbicum, Anthus trivialis, Anthus spinoletta, Motacilla cinerea, Motacilla 

alba, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Prunella collaris, Erithacus rubecula, 

Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Monticola saxatilis, 

Turdus torquatus, Turdus merula, Turdus pilaris. 
 

  
Falco peregrinus      Emberiza cia    Asio otus 

Anfibi e rettili 
L'unico anfibio elencato nelle disposizioni CEE è il Triturus carnifex. 

Pesci 
I pesci elencati nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE sono: Salmo(trutta) marmoratus, Leuciscus souffia, 

Cottus gobio. 

Invertebrati 
Tra gli invertebrati troviamo invece: Lucanus cervus e Austropotamobius pallipes. 

Triturus carnifex    Cottus gobio    Austropotamobius pallipes 

Mammiferi 
Tra quelli elencati nella Direttiva europea ritroviamo nel sito le seguenti specie:Rhinolophus hipposideros, 

Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii,  Myotis myotis,  Canis lupus. 
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Rhinolophus hipposideros         Myotis blythii                                          Canis lupus 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA presenti nel sito sono le seguenti: 
 
Aquilegia vulgaris  

Arnica montana  

Artemisia genipi  

Artemisia vulgaris  

Aruncus dioicus  

Bembidion orobicum 

Blechunum spicant  

Broscosoma relictum  

Bufo bufo  

Achillea moscata  

Aconitum napellus  

Bupleurum stellatum  

Campanula barbata  

Campanula glomerata  

Campanula rotundifolia  

Campanula scheuchzeri  

Campanula trachelium  

Capra ibex  

Capreolus capreolus  

Carabus alpestris  

Cardamine asarifolia  

Cardamine kitaibelii  

Carex microglochin  

Cervus elaphus  

Chamaeorchis alpina  

Clematis alpina  

Coeloglossum viride  

Colchicum autumnale  

Coronella austriaca  

Corydalis intermedia  

Corydalis lutea  

Crocidura leucodon  

Crocidura suaveolens  

Cychrus cylindricollis  

Abax oblongus  

Allium victorialis  

Androsace alpina  

Androsace brevis  

Androsace vandellii  

Anemone baldensis  

Anemone narcissiflora  

Anemone nemorosa  

Anguis fragilis  

Dactylorhiza maculata  

Daphne mezereum  

Daphne striata  

Dianthus armeria  

Dianthus barbatus  

Dianthus carthusianorum 

Dianthus sternbergii  

Dianthus sylvestris  

Dimorphochoris tomasii  

Diphasium alpinum  

Diphasium complanatum  

Dryas octopetala  

Dryopteris carthusiana  

Duvalius winklerianus  

Elaphe longissima 

Eliomys quercinus Epipactis 

helleborine  

Eptesicus (Amblyotus) nilssonii  

Eptesicus serotinus  

Erinaceus europaeus  

Eriophorum angustifolium  

Eriophorum scheuchzeri  

Eriophorum vaginatum  

Eritrichium nanum  

Festuca scabriculmis luedii  

Formica aquilonia  

Formica lugubris  

Formica rufa  

Fragaria vesca  

Gentiana alpina  

Gentiana asclepiadea  

Gentiana bavarica  

Gentiana brachyphylla  

Gentiana cruciata  

Gentiana kochiana  

Gentiana nivalis  

Gentiana punctata 

 Gentiana purpurea  

Gentiana utriculosa  

Gentiana verna  

Gentianella campestris  

Gentianella germanica  

Gentianella ramosa  

Gymnadenia conopsea  

Hieracium intybaceum  

Hierophis viridiflavus  

Hyla intermedia  

Hypsugo savii  

Impatiens noli-tangere  

Knautia drymeia  

Lacerta bilineata  

Laemosthenes macropus  

Laserpitium halleri  

Leontopodium alpinum  

Lepus timidus  

Lilium bulbiferum  

Lilium martagon  

Listera cordata  

Lycopodium clavatum  

Marmota marmota  

Martes foina  

Martes martes  

Matteuccia struthiopteris  

Meles meles  

Muscardinus avellanarius  

Mustela erminea 

Mustela nivalis  

Myotis daubentonii  
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Myotis mystacinus  

Myotis nattereri  

Myoxus glis  

Narcissus poeticus  

Natrix natrix  

Natrix tessellata  

Nebria fontinalis  

Neomys anomalus  

Neomys fodiens  

Nigritella nigra 

Nigritella rhellicani  

Nyctalus leisleri  

Nyctalus noctula  

Ocypus rhaeticus  

Orchis maculata  

Orchis ustulata  

Osmunda regalis  

Papaver rhaeticum  

Parnassius mnemosyne  

Pedicularis elongata  

Pedicularis kerneri  

Peucedanum ostruthium  

Phoxinus phoxinus  

Phyteuma hedraianthifolium 

Phyteuma scheuchzeri  

Phyteuma spicatum  

Pinus mugo  

Pipistrellus kuhlii  

Pipistrellus nathusii  

Pipistrellus pipistrellus  

Pipistrellus pygmaeus  

Platanthera bifolia  

Platynus teriolensis  

Plecotus auritus  

Plecotus austriacus  

Podarcis muralis  

Potentilla caulescens  

Potentilla nitida 

 Primula daonensis  

Primula farinosa  

Primula halleri  

Primula hirsuta 

 Primula integrifolia  

Primula latifolia  

Pseudorchis albida  

Pterostichus dissimilis  

Pterostichus lombardus  

Ptilium crista-castrensis  

Pulsatilla alpina  

Rana temporaria  

Ranunculus platanifolius 

Rhododendron ferrugineum  

Rubus idaeus  

Rupicapra rupicapra  

Salamandra atra  

Salamandra salamandra  

Salmo trutta  

Salvelinus alpinus 

Sanguisorba dodecandra 

 Saussurea discolor  

Saxifraga aizoides  

Saxifraga aspera  

Saxifraga bryoides  

Saxifraga cotyledon  

Saxifraga cuneifolia  

Saxifraga exarata moschata  

Saxifraga muscoides  

Saxifraga oppositifolia  

Saxifraga paniculata  

Saxifraga rotundifolia Saxifraga 

sedoides  

Saxifraga stellaris  

Sciurus vulgaris Sempervivum 

montanum  

Sempervivum tectorum  

Sempervivum wulfenii  

Senecio incanus carniolicum 

Soldanella pusilla  

Sorex alpinus  

Sorex araneus 

 Sorex minutus  

Sparganium angustifolium  

Tadarida teniotis  

Taraxacum officinale  

Thlaspi rotundifolium corymbosum 

Thymallus thymallus  

Tilia cordata  

Tozzia alpina 

 Trechus brembanus  

Trechus insubricus 

 Trechus longobardus 

Triglochin palustre  

Tussilago farfara  

Vaccinium gaultherioides  

Vaccinium myrtillus  

Veratrum album  

Viola comollia  

Viola thomasiana  

Vipera aspis  

Vipera berus  

Zootoca vivipara 

 

 
5.4.3. Qualità ed importanza 

 
Situato sul versante valtellinese delle Orobie, con rilievi tra i 2000 e i 3000 m. La qualità vegetazionale e 

faunistica rilevata risulta essere buona. Come già riportato la vegetazione va dalle latifoglie delle quote 

inferiori ai boschi di Abete rosso più in alto , per terminare nelle praterie alpine ricche della flora tipica delle 

quote elevate. Si riscontra una fauna tipica dell'ambiente alpino, con buone popolazioni di Camoscio e 

Capriolo, e stambecco. Tra gli uccelli prevalgono i Tetraonidi e Coleotteri, nonché rapaci quali Aquila reale, 

Gufo reale e Civetta nana e capogrosso. Il Sito è dotato di percorsi sentieristici che ne permettono la 

fruizione rispettando la qualità degli habitat che vi si insediano, di cui uno anche progettato dal WWF; in 

primis la Gran Via delle Orobie che permette il raccordo tra le diverse valli della ZPS.  

Il percorso Gran Via delle Orobie è il più importante all'interno della ZPS; trattasi di una traversata su un 

percorso di 130 km ad un altezza di 1800 m. La sua rilevanza derivi sia da aspetti prettamente paesaggistici 

sia faunistici, sia storici. 

 



 

Comune di 
Colorina 

 

 

STUDIO DI VALUTAZIONE  

D’ INCIDENZA 
RELAZIONE 62 

 

5.4.4. Vulnerabilità 
 
Un elemento di preoccupazione potrebbe essere costituito dagli escursionisti che spesso abbandonano i 

sentieri costituendo fonte di disturbo per la fauna selvatica (in particolare per alcune specie quale per 

esempio il Gallo cedrone e la pernice bianca), disturbo che potrebbe aumentare per l'apertura di nuove 

piste forestali. La sopravvivenza di queste specie di uccelli è sempre più minacciata dall'antropizzazione, ma 

anche dai cambiamenti climatici, dalle malattie e dalla competizione e predazione. La pernice bianca ha 

subito una drastica diminuzione attorno agli anni '90, ma sembra ad oggi stabile la sua presenza. Per 

quanto concerne il gallo cedrone la situazione risulta più critica, con una consistenza nel complesso orobico 

di circa 20-30 unità. 

 

Per quanto riguarda gli Anfibi, due sono gli elementi critici: da un lato l'abbandono delle attività agricole 

pastorali ha portato alla riduzione dei siti idonei alla riproduzione ed all'isolamento genetico delle 

popolazioni, dall'altro il ripopolamento dell'ittiofauna ha costituito una vera e propria introduzione di 

predatori in grado di costituire forte disturbo, se non motivo di scomparsa. 

Inoltre anche la presenza di diversi bacini artificiali e dighe possono influire negativamente sulla 

funzionalità degli ecosistemi e sulla valenza paesaggistica complessiva dell'aria. La captazione e la 

regimazione delle acque hanno infatti modificato, in alcune aree, la situazione idrologica complessiva, con 

alterazione delle portate dei torrenti e locali fenomeni di asciutta totale. 
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6. Descrizione del Piano di Governo del Territorio e potenziali incidenze delle 
azioni di piano 

 
Il PGT si è posto innanzitutto i seguenti obiettivi generali derivanti dagli indirizzi del PTCP di Sondrio:  

- ridurre il consumo di suolo, tenendo conto dell’elevato livello di urbanizzazione del territorio 

comunale entro i confini amministrativi; 

- passare da un modello di piano definito da norme e previsioni rigide ad un piano che attui progetti 

prestazionali in forza di regole e condizioni definite per obiettivi; 

- fornire maggiore operatività all’esigenze di rinnovamento funzionale ed edilizio del tessuto urbano 

consolidato con l’introduzione di criteri di indifferenza funzionale; 

- adottare regole di trasformazione che consentano la dotazione di un patrimonio di aree pubbliche 

da destinare a nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico generale programmate nel Piano 

dei servizi; 

- introdurre una tendenziale parità di trattamento nell’attribuzione dei diritti edificatori,   

secondo l’obiettivo di una partecipazione generalizzata alle trasformazioni pubbliche e  private 

introdotte dal nuovo strumento urbanistico. 

In particolare, l’obiettivo della partecipazione generalizzata è perseguito distinguendo le proprietà 

fondiarie, pubbliche e private nelle seguenti categorie: 

- proprietà con diritti edificatori esercitabili nella proprietà stessa; 

- proprietà con diritti di edificazione non esercitabili nella proprietà stessa, ma esercitabili e 

trasferibili altrove con cessione gratuita dell’area all’Amministrazione comunale (principio della 

compensazione). 

 
 
Nello specifico l’Amministrazione Comunale ha delineato una serie di obiettivi – strategie – azioni da 

attuarsi attraverso questo strumento urbanistico, sintetizzati nella seguente tabella: 

 

OBIETTIVI 

FENOMENO BISOGNO OBIETTIVO AZIONI PROPOSTE 

Naturale incremento 
della popolazione da 

cui derivano esigenze, 
anche economiche, 

per minori, famiglie e 
per l'intera società 

Sistema dei servizi adeguato alla 
nuova popolazione insediabile 

1. DOTAZIONE ADEGUATA 
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI 

Adeguamento dell’offerta dei servizi al 
nuovo dato della popolazione 

Necessità di nuove aree di 
espansione e/o riqualificazione 

 

2. INDIVIDUAZIONE DI 
AREE A CARATTERE 

RESIDENZIALE 
PREVALENTE CONSONE 

CON IL TERRITORIO 
 

Privilegiare interventi di completamento 
entro i margini dei tessuti urbani 

consolidati, evitando fenomeni di sprawl 
urbano, attuabili attraverso intervento 

diretto o attraverso permesso di 
costruire  convenzionato 

 

3. DENSIFICARE 

All’interno di una proposta di 
semplificazione dell’azzonamento, in 

particolare di unificazione degli indici di 
capacità edificatoria della zona B e delle 

zone C (comparti attuati), per 
salvaguardare i diritti acquisiti e il 
mantenimento della volumetria 

esistente, si propone un unico indice 
volumetrico. 
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3. MIX FUNZIONALE 

Nel tessuto edilizio consolidato 
privilegiare la polifunzionalità significa, 

creare maggiori opportunità 
economiche. 

Criticità viabilistica 
Opportuna gestione del sistema 

della viabilità con opere di 
adeguamento e collegamento 

4.MIGLIORARE LA 
VIABILITÀ DI 

CONNESSIONE 

miglioramento della viabilità esistente 
attraverso degli allargamenti delle 

infrastrutture esistenti 
 

gestione e manutenzione ove necessario 
 

realizzazione di percorsi pedonali e 
ciclabili e integrazione della mobilità 

lenta 

Miglioramento della viabilità attraverso 
la realizzazione di nuovi collegamenti, 

quali: 
-raccordo tra via Bocchetti e via Rocchi 
- raccordo tra via Bocchetti e via Roma 

-raccordo tra via Tumascia e via 
Provinciale 

5.RISOLVERE PROBLEMI 
LEGATI ALLA 

PERIMETRAZIONE DEL 
CENTRO ABITATO 

Definizione di un nuovo perimetro 
aggiornato del centro abitato che includa 

tutte le aree edificate 
 
 

Presenza di realtà di 
nuclei storici in disuso 

e abbandono 

valorizzazione delle realtà 
presenti per l'opportuna 
fruizione e salvaguardia 

6. INCENTIVI PER LA LORO 
RIQUALIFICAZIONE 

 

Si propone una diversa lettura del valore 
storico-ambientale degli edifici con 

nuove modalità di intervento 
(conservazione e ristrutturazione) e 

dettagliate modalità esecutive, in modo 
da contenere l’obbligo della 

pianificazione esecutiva a favore 
dell’intervento diretto, quindi con minori 

costi in capo al cittadino. Inoltre 
consentire una integrale riqualificazione 

per quegli edifici inseriti nei nuclei antichi 
ma privi di valenza storica (categoria 

ristrutturazione). 
 

Bellezza del territorio Preservare il paesaggio 
7. CONNETTIVITÀ 

AMBIENTALE 

Tutelare le aree agricole strategiche e i 
varchi inedificabili individuati dal PTCP 

attraverso una normativa di salvaguardia 
 

Tutelare le zone sottoposte a vincoli 
ambientali, e le aree protette della rete 

natura 2000 

Tutelare i corridoi ecologici e corpi idrici 

Tutelare e valorizzare i percorsi storici 
esistenti, mantenendo i tratti viari 

panoramici 

Individuazione a scala di maggior 
dettaglio le connessioni e le aree di 

interesse ecologico-ambientale 

 
Rilevanza del 

paesaggio agricolo 
Preservare il territorio agricolo 

8. TUTELA E 
SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO AGRICOLO 
LIMITANDONE GLI 

IMPATTI VISIVI 

individuazione di aree agricole a 
carattere produttivo agricolo per il 

contenimento dello sprawl (per normale 
attività agricola) 
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limitazione dell'altezza dei fabbricati e 
delle aree edificabili 

Conservazione degli ambiti agricolo come 
spazi aperti di valore e tutela garantendo 

connessioni tra le diverse componenti 
del sistema naturale e antropico, e 
mantenendo l’attività delle aziende 

presenti sul territorio mediante azioni 
per il miglioramento della produttività 

agricola 

Sistema 
sovracomunale 

Progettazione 
sovraordinata/sovralocale 

9. CONFERMA DELLA 
PIANIFICAZIONE 

SOVRACOMUNALE IN 
TERMINI DI 

SALVAGUARDIA, 
TUTELA,PROGRAMMAZIO

NE E PROGETTAZIONE 

valutazione degli obiettivi a vasta scala e 
dei diversi livelli di programmazione e 

progettazione (PTR, PTCP,) e 
recepimento delle prescrizione del PTCP 

recepimento della variante della strada 
provinciale SP38. 

 
 
Disposizioni generali della NTA 
 
Il PGT individua all’interno della zonizzazione gli ambiti agricolo di valenza paesistica – E2  identificandole 

come aree agricole destinate alla salvaguardia paesistica ambientale condizionate da particolari limiti 

paesistico – ambientali; esse riguardano aree prevalentemente destinate alle attività agricola, nonché di 

forestazione, di rinaturalizzazione e quelle aree ricomprese nei vincoli ambientali e paesaggistici e 

idrogeologici. In tale ambito il PGT non ammette  generalmente nuove costruzioni, nuovi allevamenti 

intensivi, nuove strutture per l’attività orto-floro-vivaistica (serre). 

Nell’ambito E2 sono quindi ammesse esclusivamente le opere di cui all’art. 59, comma 1, della L.R. 11 

marzo 2005, n. 12 e interventi quali il recupero, la conservazione e il riuso agricolo del patrimonio edilizio 

esistente; gli ampliamenti, una tantum, le costruzioni delle opere di difesa idraulica, forestale, di canali di 

bonifica e opere similari; e la realizzazione di percorsi di accesso ai fabbricati esistenti. 

Per tali attività il PGT prevede il recupero ambientale delle fasce di territorio interessate per mezzo di 

materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la cultura materiale e tradizionale dei luoghi. 

 

Per gli edifici esistenti, aventi destinazioni d’uso, alla data di adozione del PGT, diversa dagli usi agricoli o 

dimessi dall’attività agricola, con titolo abilitativi diretto sono ammessi gli interventi di cui alla lett. a), b), c) 

e d) dell’art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005 compresa la demolizione e ricostruzione (sostituzione 

edilizia), con le seguenti prescrizioni: 

a) Sono confermate le destinazioni d’uso in atto alla data di adozione delle presenti norme.  

b) Per gli edifici a destinazione attuale residenziale  la destinazione d’uso principale ammessa è la funzione 

residenziale, oltre le relative destinazioni complementari/compatibili, fino ad un massimo di mq. 300 di 

Slp esistente o ammissibile, quali l’artigianato di servizio e attività terziarie, ricettive, esercizi pubblici, e 

commerciali nei limiti di Esercizi di Vicinato, entro comunque la volumetria esistente (vuoto per pieno) 

e ammissibile, con l’esclusione di altre destinazioni salvo la possibilità di ripristino della destinazione 

agricola o agrituristica; 

c) Per gli edifici a destinazione d’uso diversa dalla residenza,  aventi destinazione d’uso produttiva 

(industriale/artigianale, terziaria e agricola dismessa) e per i servizi pubblici e di interesse generale, 

possono essere mantenute le destinazioni d’uso esistenti e le destinazioni d’uso di cui al precedente 
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paragrafo b); 

d) Per gli edifici a destinazione residenziale e produttiva è sempre consentito il ripristino della 

destinazione agricola o agrituristica, o per servizi pubblici e di interesse generale, anche con interventi   

di demolizione e ricostruzione; 

e) Sono ammesse le piscine scoperte al servizio della residenza a condizione che siano adeguatamente 

mascherate con cortine alberate o con altri interventi paesaggistici. 

f) Per gli edifici aventi destinazioni miste vale il principio della destinazione prevalente; 

g) Sono ammessi interventi di ampliamento una tantum, degli edifici esistenti alla data di adozione delle 

presenti norme, nei limiti del  20% della SLP esistente nel rispetto dei vincoli igienici, ambientali e 

paesaggistici. Tali ampliamenti sono consentiti in adiacenza o in prossimità agli edifici esistenti, nei 

limiti delle altezze esistenti e comunque non superiori a quelle ammesse nelle zone E in cui ricadono. 

Per tali edifici sono ammessi il cambio di destinazione d’uso nei limiti di cui al precedente comma b). 

 

Inoltre, all’interno delle aree del SIC e ZPS ricadono alcuni dei nuclei storici di antica formazione (RC1) per i 

quali il piano prevede le seguenti prescrizioni generali: 

è ammesso il recupero dei sottotetti ai sensi dell’art. 65 della L.R. 12/2005 e s.m.i.  ad esclusione degli 

edifici con vincolo decretato e puntuale di valore storico-monumentale. 

Negli ambiti RC1 gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione e al recupero delle 

caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche tradizionali. 

Sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi e gli elementi architettonici e 

decorativi originali, anche minuti, di valore storico-ambientale, quali cortine edilizie, corti interne, portici e 

logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, 

scale in pietra, pozzi, scenari e fondali dipinti e pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e 

decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e 

terrapieni, inferriate di pregio. 

Sono sottoposti a salvaguardia, nei limiti delle categorie di intervento, i porticati e gli androni delle tipologie 

esistenti a cascina lombarda: è comunque ammesso il tamponamento delle parti aperte o  

porticate/loggiate nell’ambito di interventi di adeguamento funzionale a fini residenziali o per altre 

destinazioni ammesse, esclusivamente con serramenti vetrati a grandi specchiature (e limitata parte in 

muratura), arretrati sul filo interno dei pilastri. 

Negli ambiti RC1 le altezze massime consentite sono quelle di gronda e di colmo esistenti nei vari punti 

dell’edificio e l’allineamento in presenza di cortine continue, salvo quanto diversamente specificato con le 

direttive previste per ciascuna categoria di intervento. 

Negli ambiti RC1 sono ammessi impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) finalizzati al risparmio 

energetico, purché integrati nella falda di copertura, compatibilmente con la salvaguardia delle 

caratteristiche dell’edificio in coerenza alle specifiche norme che disciplinano gli immobili soggetti a vincolo 

storico, monumentale e paesaggistico. 

Negli ambiti RC1, a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesistico e ambientale, è 

vietata l’installazione di torri, tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione, salvo il comprovato interesse pubblico o generale da documentarsi con gli elaborati 

tecnico-grafici previsti dalle normative vigenti. 

Negli interventi di recupero dei sottotetti e in generale negli interventi di recupero nei nuclei storici 

andranno osservate cautele e attenzioni verso eventuali colonie di chirotteri rispettando le norme vigenti in 
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particolare le linee guida del Ministero dell'Ambiente e disporre l’uso di Sali di boro (Borace) nel 

trattamento delle parti in legno dell’edificio anziché l’uso di piretro di sintesi. 

(Si vedano artt. 42-43 delle NGT del PdR). 

Elementi di piano che possono produrre impatti 
 
Nel dettaglio il piano prevede i seguenti ambiti di trasformazione che si possono individuare dalla 

cartografia riportata in rosso e recepisce e prevede nuove piste ciclopedonali indicate con il tratteggio di 

colore giallo, e la nuova viabilità nel tratto ciclamino. 

 

 
 
 
Come si può notare dalle elaborazioni grafiche, tutti gli interventi di trasformazione previsti non ricadono 

entro le aree appartenenti al Sic Val Madre, e alla ZPS Parco regionale delle Orobie Valtellinesi. Tutti gli 

ambiti di intervento ricadono nella zona settentrionale del comune, tutti localizzati in prossimità del tessuto 

urbano consolidato, e nella zona produttiva a nordest. La distanza calcolata cartograficamente dal SIC agli 
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ambiti di trasformazione più vicini risulta oltre i 740 m, senza contare il notevole dislivello dovuto alle 

differenze di altitudine.  
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AGGIUNTIVO 

  

   

Superficie territoriale 
(mq) 

 
mq 

      

RESIDENZIALE 

ATR/b/c... 
Ambiti 

soggetti a 
trasformazione 

controllata 

ATR a 1.211 
 

10.331 
ATR b 6.104 

 ATR c 1.874 
 ATR d 1.142 
 

 
 

  

  
 

totale 10.331 

        

 
  

ATR1/2/3... 
Ambiti 

soggetti a 
trasformazione 

diretta 

ATR 1 448 
 

1.719 
ATR 2 561 

 

ATR 3 710 
 

 
 

  
 

 

 
 

1.719 
 

 

  
 

  
 

 

  
totale generale 12.050 

  

      

      

      

   
superficie totale-mq 

  SERVIZI E VIABILITA' COMUNALE di progetto   
 

21.564 
S4 - parcheggi 11.859 

 S2 - verde 6.705 
 viabilità di progetto  3.000 
 

   
  

 
 

   
21.564 

  

      

  
totale mq 

  
33.614 
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Localizzazione ambiti di trasformazione residenziali 
 
 
Verifica distanze dai sic e zps 
 
Come si può notare dall’immagine sopra riportata, gli ambiti di trasformazione si localizzano a notevole 

distanza dalla ZPS e dal SIC, ponendo tra essi e le aree protette una zona di rispetto di oltre 700 metri. 

 

Per ognuno degli ambiti vengono in seguito riportate, le informazioni principali e le loro distanze dai siti 

Natura 2000 in questione, calcolate cartograficamente: 
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ATR 1 

Area: 448 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.890 m 

Distanza dal SIC: 1.286 m 

 

ATR 2 

Area:561 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.720 m 

Distanza dal SIC: 1260  m 

 

ATR 3 

Area: 710 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.855 m 

Distanza dal SIC: 1.480 m 

 

ATR a 

Area: 1.211 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.160 m 

Distanza dal SIC: 830 m  
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ATR b 

Area: 6.104 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.300 m 

Distanza dal SIC: 930 m 

 

ATR c 

Area: 1.874mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.415 m 

Distanza dal SIC: 1.050 m 

 

ATR e 

Area. 2.052 mq 

Destinazione prevalente: residenziale 

Distanza dalla ZPS: 1.420m 

Distanza dal SIC: 1.110 m 

 

 
Il PGT interviene normativamente su aree urbane ricadenti nel SIC o prossimi al suo limite, tali zone, 

azzonate come RC1 non producono effetti negativi sul sito in quanto le disposizioni prevedono interventi 

finalizzati alla conservazione e al recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali. 
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Localizzazione zone RC1 
 

 
Nel complesso gli interventi previsti dal PGT si 

configurano come ambiti non influenzanti la 

natura delle aree protette. Per i contesti 

compresi nei SIC e ZPS il piano fornisce 

comunque indicazioni di salvaguardia e valenza 

paesistica, come indicato dalla rete ecologica 

introdotta e dalle strategie di insieme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete ecologica di progetto 
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7. Sintesi valutativa 
 
Nella tabella seguente verranno incrociate tutte le componenti di rilevanza e degrado che toccano 

indirettamente o direttamente i siti di interesse comunitario e le zone a protezione speciale ricadenti nel 

territorio comunale creando quindi impatti positivi o negativi sul sito stesso, sulla base delle trasformazioni 

previste dal nuovo governo.  

 
La matrice degli impatti è la seguente: 
(X) impatto nullo o non significativo; (M) impatto nullo o non significativo a seguito di misure di 
mitigazione, che sono riportate nelle schede di attuazione degli AdT e si intendono da realizzare 
obbligatoriamente e contestualmente all’edificazione; (-) impatto negativo; (+) impatto positivo. (O) 
impatto reversibile (●) impatto non reversibile 
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COMPONENTI DESCRIZIONE 
INTERFERENZA 

DIRETTA 
INTERFERENZA 

INDIRETTA 

IMPATTI 

MITIGAZIONI 

A
lt

er
a

zi
o

n
e 

 

b
io

d
iv

er
si

vi
tà

 

C
o

n
su

m
o

 d
i 

su
o

lo
 

In
q

u
in

a
m

en
to

 

d
eg

li 
in

d
ic

a
to

ri
 

a
m

b
ie

n
ta

li 

A
lt

er
a

zi
o

n
e 

p
a

es
a

g
g

io
 

In
q

u
in

a
m

en
to

 

lu
m

in
o

so
 

In
q

u
in

a
m

en
to

 

a
cu

st
ic

o
 

Ambiti 
trasformazione 

del PGT 

ATR 1 

 

Gli ambiti sono 
localizzati in 

completamento 
all’edificato 

esistente e in 
linea generale 

non 
comportano 

rilevanti 
interferenze  

con l’area SIC e 
ZPS 

X - X X X X La componente non interessa in modo 
diretto le aree SIC e ZPS; tuttavia il piano 
prevede opere di mitigazione a confine con 
le aree agricole (come fasce alberate), 
nonché edilizia coerente con l'esistente al 
fine di non alterare il paesaggio, 
mantenendo visuali panoramiche esistenti. 
Interventi di piantumazione per coprire le 
linee tecnologiche o interramento delle 
stesse. 
 
 

ATR 2 X - X X X X 

ATR 3 X - X X X X 

ATR a X - M M X X 

ATR b M - M M X X 

ATR c X - M M X X 

ATR d X - M M X X 

Servizi  di 
progetto 

Ambiti ATP  
Viabilità e 
parcheggi X - X X X X 

La componente non interessa alcun modo 
impatti sull’area SIC e ZPS, ma in ogni caso il 
piano prevede opere di mitigazione a 
confine con le aree agricole. 

Viabilità di 
progetto  

SP38   - - - - X - Il piano recepisce tali previsioni sovra 
comunali e rimanda ad uno studio più 
approfondito degli impatti di  tali opere e le 
conseguenti mitigazioni. 

comunale   X - X X X X 
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La valutazione finale non può che essere positiva in quanto non vi è un impatto negativo incisivo sui SIC e sulle ZPS  
da parte del P.G.T. 

 
Le possibili interferenze del Piano di Governo del Territorio sulle aree protette, riguardano per lo più due aspetti: la 

distanza dal sito e le destinazioni insediate. Come si può evincere dalle analisi precedenti la distanza degli ambiti di 

trasformazione fa si che l'impatto sia trascurabile. Per quanto concerne le destinazioni d'uso, nel caso specifico 

trattasi di ambiti a prevalenza residenziale, poco impattanti dal punto di vista dell'ambiente. Focalizzando 

l'attenzione sulla matrice acqua quale possibile interferenza con gli habitat dei SIC e ZPS, si evidenzia come il 

dislivello legato alla diversa altitudine permette alle aree protette di non essere influenzate dalle trasformazioni 

dell'urbanizzato in quanto posizionate ad una quota più elevata. Il bacino di alimentazione è, difatti, collocato a 

monte, in corrispondenza dell'altopiano, mentre le trasformazioni si ubicano a valle, dato l'andamento da monte a 

valle dei flussi, non sussistono incidenze particolari. Anche per quanto concerne il fattore luminoso, possibile 

disturbo dell'avifauna, non essendo previste funzioni in grado di generare significativa interferenza e vista la 

notevole distanza dai siti, si ritiene di poter ragionevolmente escludere una possibile invasione degli interventi con 

gli habitat esistenti e la loro conservazione. A tal proposito il piano ne promuove la salvaguardia incentivando 

programmi di tutela, da controllare mediante monitoraggio delle mitigazioni e degli effetti generati in modo da 

poter intervenire e correggere eventuali controtendenze. Inoltre la redazione del progetto di rete ecologica in 

stretta relazione con le previsioni del piano (ad esempio con la realizzazione di percorsi ciclabili), e normative di 

tutela e mantenimento, permette di incentivare la fruizione e la salvaguardia degli habitat e dei loro ecosistemi, 

favorendo le seguenti buone pratiche: 
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In conclusione si dichiara che non sono presenti interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la 

connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti. Questo grazie all'inserimento di stepping stones e 

corridoi ecologici che permettono la fruizione della flora e della fauna anche in previsione di nuove infrastrutture 

stradali, ed insediamenti infrastrutturali. Il piano non prevede cambiamenti nella densità delle popolazioni di specie 

autoctone nonché alcuna perdita di habitat data la distanza dai siti protetti. Come già ribadito non vi sono interventi 

che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio, creando forme di inquinamento acustico, 

elettromagnetico, luminoso o atmosferico, in quanto le nuove espansioni sono contenute in termini di funzioni e 

mitigabili. 

 

Complessivamente l'analisi sulla significatività del piano e dei suoi interventi non presentano incidenze gravanti sul 

SIC e sulla ZPS ricadenti nel territorio, né sugli habitat ne sulle specie presenti, o sulle componenti ambientali 

presenti; non si ritiene dunque necessario approfondire il grado di analisi, sottoponendo il Piano a successivi livelli di 

valutazione. 

 

 

Alla luce di tali elementi, si ritiene di poter concludere che le azioni previste dal Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Colorina non possano generare effetti sul sito di interesse comunitario SIC 2040030 Val Madre e 

sulla zona di protezione speciale ZPS IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi.  

La valutazione è pertanto da ritenersi positiva. 

 

 
 


