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PREMESSA 

  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 10.10.2008 il Comune di Val Masino ha dato 

avvio al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) che, ai sensi della 

Legge Regionale 12/2005 (Legge per il governo del territorio), costituisce lo strumento urbanistico e 

pianificatorio in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG).  

La normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 prescrive di sottoporre a Valutazione 

d’Incidenza progetti, piani e programmi che in qualche  modo possano avere effetti su uno o più Siti 

della rete ecologica europea. In particolare, l’art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall’art. 6 del DPR 

n. 120/2003, prescrive che “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani 

agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, 

uno studio per individuare e valutare gli effetti che il Piano può avere sul sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo”. Tale procedura, introdotta dall’articolo 6, comma 3, della 

Direttiva “Habitat”, ha lo scopo di salvaguardare l’integrità dei Siti Natura 2000 attraverso l’esame 

delle interferenze di azioni non direttamente connesse alla conservazione di habitat e specie per cui 

sono stati individuati. La Valutazione di Incidenza non si applica solo sui piani/progetti che ricadono 

all’interno delle aree Natura 2000, ma anche su quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono 

determinare ripercussioni sullo stato di conservazione dei Siti.  

Poiché il Piano di Governo del Territorio del Comune di Val Masino esercita previsioni 

direttamente sulle superfici: 

- della ZPS IT2040601 “Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di 

Preda Rossa”, 

- del SIC IT2040019 “Bagni di Masino - Pizzo Badile”,  

- del SIC IT2040020 “Val di Mello - Piano di Preda Rossa”, 

si redige il presente Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale, finalizzato ad analizzare 

eventuali interferenze del PGT con le risorse tutelate dalla Rete Natura 2000. 

L’elaborato si rifà a quanto disposto dall’articolo 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e 

dall’articolo 5 del DPR 357/97, all’allegato G del DPR n. 357 del 08/09/1997 e all’allegato D del DGR n. 

7/14106 del 08/08/2003.  

Il presente Studio è anche parte integrante del processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) a cui il PGT è sottoposto ai sensi della Direttiva 2001/42/CEE e del Decreto legislativo 152/2006, 

così come corretto e integrato dal Decreto legislativo  4/2008.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

  

La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. VII/14106, 

Deliberazione di Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. VII/19018 e succe ssive modifiche ed 

integrazioni ha dettato le modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza, 

tracciando le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 e fornendo l’elenco dei proposti Siti di 

Importanza Comunitaria lombardi, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto 26 marzo 2008 che abroga il precedente Decreto 

25 marzo 2005, ha pubblicato il primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la 

regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.  

Al fine di garantire la conservazione di habitat e specie che caratterizzano i siti della rete 

Natura 2000, con D.M. del 17 Ottobre 2007, n. 184  sono stati individuati i criteri minimi uniformi per 

la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS). Di conseguenza, la Regione Lombardia ha recepito il sopracitato Decreto 

ministeriale con D.G.R. del 20 febbraio 2008, n. VIII/6648, poi integrata con D.G.R. del 30 luglio  2008, 

n. VIII/7884, in cui sono riportate le misure di conservazione generali e quelle valide per ciascuna 

tipologia di ZPS presente sul territorio regionale. In tali disposizioni si ritrovano regolamentazioni 

relativi all'esercizio di specifiche attività, come ad esempio la caccia, la pesca, le attività agricole svolte 

all’interno dei siti; mancano indicazioni specifiche di conservazione direttamente rivolte alle modalità 

di attuazione delle previsioni pianificatorie di un PGT. 

Per garantire completezza d'informazione, a seguito è proposta una sintesi della principale normativa 

di riferimento europea, nazionale e regionale relativa a Natura 2000. 

Riferimenti normativi in ambito europeo 

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Decisione della Commissione europea n. C(2007)5403 del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE, un primo elenco aggiornato di Siti di Importanza Comunitaria per la regione 

biogeografica continentale. 
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Riferimenti normativi in ambito nazionale 

DPR 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.  

DPR 12 marzo 2003 n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, 

n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.  

Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 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 26 marzo 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: primo 

elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale in 

Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Riferimenti normativi in ambito regionale 

DGR 8 agosto 2003, n. VII/14106. Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per 

l'applicazione della valutazione d'incidenza. 

Sezioni I - Piani 

Articolo 1 

Contenuti dei piani in relazione ai siti di Rete Natura 2000 

1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico -

venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano 

può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve farsi 

carico di illustrare gli effetti diretti o indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui 

siti evidenziando le modalità adottate per la rendere compatibili le previsioni con  le esigenze di 

salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il piano 

adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori.  

2. Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato C della sez. Piani della 

presente deliberazione redatte ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97.  

3. Qualora i siti di Rete Natura 2000 ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, 

si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come previsto dal 

D.P.R.357/97. 
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DGR 15 ottobre 2004, n. VII/19018: rettifica dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 

8 agosto 2003, n. VII/14106. 

DGR 13 dicembre 2006, n. VIII/3798: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 

e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei 

nuovi SIC proposti. 

DGR 20 febbraio 2008, n. 8/6648. Nuova classificazione delle Zone di Protezione Special e (ZPS) e 

individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 

ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone Speciali di Conservazione e Zone di protezione Speciale (ZPS)”. 

Come già accennato, la procedura di Valutazione di Incidenza cui è assoggettato il PGT  si integra e 

coordina con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che il Comune di Val Masino ha 

attivato in relazione al PGT Comunale in data 09.08.2011. Le modalità di raccordo tra le due 

procedure sono state definite dapprima con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 

marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” e nell’allegato 2 alla D .G.R. del 

27 dicembre 2007, n. 8/6420 (Tabella 2.3), successivamente anche attraverso la Deliberazione della 

Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle 

procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 

5/2010)”. In particolare, lo schema procedurale da seguire per sottoporre a Valutazione Ambientale il 

Documento di Piano del PGT comunale è esplicitato nella D.G.R. all’allegato 1b. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

  

Val Masino è un comune della provincia di Sondrio che ricade nell’ambito amministrativo 

dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno; esso confina a nord con la Svizzera, a nord-est con il 

comune di Chiesa di Valmalenco, a Sud-est con Buglio in Monte, a sud con Ardenno, a sud-ovest con 

Civo e a ovest con Novate Mezzola. In realtà, il contesto montano in cui si inserisce è severo e 

impervio, tanto da rendere ardua le comunicazioni dirette con i territori contigui. Tutte le attività 

vengono quindi canalizzate sulla ex Strada provinciale di accesso, la SP n. 404, che collega il comune di 

con la Valle dell'Adda; in località Ponte del Baffo da tale arteria si dirama un secondo tracciato 

stradale che raggiunge direttamente Morbegno attraverso la “Costiera dei Cech”.  

Quasi il 60% del territorio è posto oltre i 2.000 m e solo il 4,7% fra i 580 e i 1.000 metri, quota 

che segna anche il limite altitudinale del l'area di particolare interesse ambientale prevista dalla 

deliberazione regionale n. 4/3.859 della G.R., in applicazione dell'art. 1 ter della legge 431/1985.  

Le caratteristiche orografiche del comune sono sottolineate dalla presenza di alcune cime di 

particolare importanza, quali il Pizzo Badile (3.308 m) e il versante sud del Monte Disgrazia, che 

raggiunge i 3.678 m. La valle principale è percorsa dal Torrente Masino, mentre le valli laterali sono 

caratterizzate da tipica conformazione glaciale: si tratta in particolare delle Valli di Sasso Bisolo, 

Merdarola, Ligoncio, Porcellizzo, Mello. 

Val Masino è il quinto comune della provincia per estensione territoriale (115,54 Kmq) ed è il 

terzultimo per densità abitativa (9 abitanti al kmq); le zone urbanizzate sono situate sul fondovalle 

delle valli principali (Valle dei Bagni e Val Masino), localizzate nelle frazioni di S. Martino, Filorera e 

Cataeggio. Altre frazioni e nuclei saltuariamente abitati sono Cornolo, Ca' dei Mei, Sasso Bisolo, Bagni 

di Masino, Visido di Dentro, Visido di Fuori, Ca' dei Rogni, Panscer, Ca' di Corno, Cascina Piana, Rasica. 

La struttura del territorio fa si che alcune di queste località non possano essere raggiunte dai normali 

mezzi meccanici. 

Larga parte delle superfici amministrate, soprattutto alle quote maggiori, ricadono entro siti 

della Rete Natura 2000, quali la ZPS IT2040601 “Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val 

Torrone - Piano di Preda Rossa”, il SIC IT2040019 “Bagni di Masino - Pizzo Badile” e il SIC IT2040020 

“Val di Mello - Piano di Preda Rossa”. Nell’area della Val di Mello è stata recentemente istituita la 

Riserva Naturale omonima, che si estende su 4561,09 ha, di cui 2754 appartenenti alla Foresta di 

Lombardia della Val Masino (demanio regionale), che pure include parte dell’ambito comunale. 
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Figura 2 - Il territorio comunale nel contesto della 
Provincia di Sondrio 

 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 3 (sotto) - Il Sistema della Rete Natura 2000 

provinciale e i Siti oggetto di valutazione (cerchiati in blu) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 4 (pag. successiva) – Il comune di Val Masino e la Rete Natura 2000 presente sul territorio su CTR 
1:50.000 (riprodotta a scala 1: 60.000)
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LA ZPS IT2040601  

CARATTERISTICHE GENERALI  

La ZPS IT2040601 “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello – Val Torrone – Piano di Preda 

Rossa”, individuata con DGR n. 8/3624 del 20/11/06,  è situata nella parte nord della Val Masino, al 

confine con la Svizzera. Comprende tre valli principali: alta Val Masino, Val di Mello e Piano di Preda 

Rossa. Il territorio del sito ha un’estensione notevole (9,643 ha), tanto da essere il settimo sito per 

estensione in Lombardia e il quarto in Provincia di Sondrio. Si estende su un intervallo altitudinale 

molto ampio, da un minimo di 940 m ad un massimo di 3,620 m. Il sito è interamente compreso nella 

regione biogeografica alpina. 

Il sito è formato, procedendo da nord-ovest, dalla Valle del Porcellizzo, Valle del Ferro, Val 

Qualido, Val Zocca e Val Torrone, tutte confinanti a nord con la Svizzera e con orientamento nord -sud. 

La Val di Mello, la Valle di Preda Rossa e la Val di Sasso Bisolo hanno orientamento est-ovest e 

formano la parte orientale del sito, la Valle dei Bagni chiude il sito a ovest.  

L’insieme di queste valli e delle vette che costituiscono la ZPS è considerato un’area di 

particolare interesse sia dal punto di vista vegetazionale, con la presenza di habitat tipici delle aree 

montane (praterie da fieno, foreste di latifoglie e conifere, torbiere alte e zone umide), sia faunistico, 

con la presenza di nuclei stabili di specie di Uccelli alpine in Allegato I e di Mammiferi di interess e 

conservazionistico. 

Il sito comprende la Foresta Demaniale Val Masino, gestita dall’Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). Inoltre, include interamente il SIC IT2040019 “Bagni di Masino – 

Pizzo Badile” e il SIC IT2040020 “Val di Mello – Piano di Preda Rossa”, entrambi gestiti 

dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio. 

All’interno della ZPS ricade anche la Riserva Naturale “Val di Mello” istituita con deliberazione 

di Consiglio Regionale n. VIII/802 del 27 gennaio 2009, gestita dal Comune di Valmasino. 

Caratteristica di quest'area è la presenza di una morfologia significativa per panoramicità e di 

paesaggi ad alta figurabilità: il territorio è in particolare caratterizzato da sei grandi circhi glaciali 

separati tra loro da aspre creste. La diversità biologica del sito è elevata con la presenza di numerosi 

tipi di habitat, fortemente differenziati fra loro. Tutta l’area costituisce sicuramente uno degli 

ambienti alto-alpini di maggior interesse del territorio regionale sia in senso strettamente faunistico, 

sia naturalistico in generale, sia paesaggistico; presenta caratteristiche erpetologicamente 

interessanti; ospita la maggior parte delle specie ornitiche tipicamente montano-alpine della territorio 
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lombardo, ad indicazione di un ambiente dai buoni livelli di qualità ecologica. Il contesto ambientale è 

di alto pregio faunistico con valori alti di ricchezza di specie; importante la presenza diffusa in quasi 

tutta l'area di Tetraonidi (eccetto il Gallo cedrone), Picchio nero ed Astore. Pur comprendendo limitate 

superfici di foresta ospita un popolamento teriologico ricco di specie e quantitativamente imponente, 

con diverse centinaia di Ungulati. L'elevata eterogeneità morfologica è associata alla presenza di 

diversi complessi vegetazionali da cui deriva un'elevata diversità floristica. 

Nonostante la vasta superficie, il sito comprende solo nuclei abitati secondari,  non 

stabilmente abitati, ossia quelli della località Bagni di Masino, della Valle di Mello e di Sasso Bisolo, 

dove si distinguono nuclei rurali isolati e edifici sparsi. Ad esclusione dell’area dei Bagni, essi sono 

riconducibili all’insediamento tipico dell’alpeggio, con strutture dedicate al bestiame e d altre 

all’alloggio. Anche se parzialmente ristrutturati, questi nucle i mantengono la struttura originale e gli 

elementi architettonici tipici.  

L’urbanizzazione dell’area ricalca la stagionalità di utilizzo del territorio, con  forti 

concentrazioni antropiche localizzate in poche località durante definiti periodi dell’anno.  

Le attività economiche sono legate principalmente al settore silvo-pastorale, al turismo della 

montagna (escursionismo, arrampicata, alpinismo) e al turismo termale che si svolge presso le terme 

dei Bagni di Masino. La ricettività delle strutture risulta di livello medio-basso, proprio per la forte 

stagionalità dell’utilizzo. 

 

GLI HABITAT 

Gli Habitat di interesse comunitario individuati nella ZPS, secondo l’analisi effettuata a seguito 

della stesura del recente Piano di gestione, risultano quelli riportati in tabella. 

Tab. 1 - Gli Habitat della ZPS secondo il Piano di gestione del sito recentemente approvato. 

Codice HABITAT INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO Consistenza 
Superficie % sul 

totale 

3220 
Fiumi  a lpini  e loro vegetazione 

riparia  erbacea  
Epilobion fleischeri 

Raro e 
loca l i zzato 

0,02 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a  Salix  elaeagnos 
Salicetum elaegno-daphnoidis 

Raro e 
loca l i zzato 

0,04 

4060 Lande a lpine e boreal i  
Loiseleurio-Vaccinion, Rhododendro-

Vaccinion, Juniperion nanae, F. a Dryas 
octopetala 

Relativamente 
di ffuso 

4,68 

4080 Boscaglie subartiche di  Salix spp. Salicion herbaceae 
Raro e 

loca l i zzato 
0,18 

6150 
Formazioni erbose boreo-a lpine 

s i l i cee 
Caricion curvuae, Festucion variae 

Comune ben 
rappresentato 

16,85 

6230* Formazioni erbose a  Nardus, ricche Nardetalia (Nardion strictae) Poco di ffuso e 2,98 
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Codice HABITAT INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO Consistenza 
Superficie % sul 

totale 

di  specie su substrato s i l i ceo loca l i zzato 

6430 
Bordure planizia l i , montane e 
a lpine di  megaforbie igrofi le  

a. Glechometalia hederaceae; 

b. Rumicion alpini, peucedano-cirsieto 

spinosissimi betulo-adenostyletea 

(mulgedio-aconitetea); sottotipo 

montano-subalpino adenostyletalia 

c. Alnetum viridis 

Relativamente 
di ffuso 

3,34 

6520 
Praterie montane da  

fieno 
Polygono-Trisetion 

Poco di ffuso e 
loca l i zzato 

0,7 

7140 Torbiere di transizione e instabi l i  

Scheuchzeretalia palustris; caricetalia 

fuscae; caricion fuscae: caricetum 

fuscae,T richophoretosum caespitosi, 

eriophoretum scheuchzeri 

Poco di ffuso e 

loca l i zzato 
0,42 

8110 Ghia ioni  s i l i cei  

Androsacetalia alpinae e galeopsietalia 

ladani; oxyrietum digynae, luzuletum 

spadiceae, androsacetum alpinae, 

cryptogrammetum 

Comune e ben 
rappresentato 

18,29 

8220 
Pareti  rocciose s i l i cee con 

vegetazione casmofi tica  

Androsacion vandellii, androsacion 

vandellii, androsacetum vandellii, 

asplenium-primuletum hirsutae 

Comune e ben 

rappresentato 
16,52 

8340 Ghiaccia i  permanenti  / 
poco di ffuso e  

loca l i zzato  
2,11 

9110 
Faggeti  del  Luzulo- 

Fagetum  
Luzulo-fagetum 

diffuso presso 

le quote 

inferiori  

2,3 

9180 

Foreste di  versanti , ghia ioni  e 

va l loni  del  

Tilio-Acerion 

 

Tilio-acerion 
poco di ffuso e  

loca l i zzato  
0,65 

91E0 

Foreste a l luvional i  di  Alnus 

glutinosa e 

Fraxinus excelsior 

Alnion glutinosae incanae 
poco di ffuso e  

loca l i zzato  
0,44 

9410 
Foreste acidofile montane e a lpine 

di  Picea excelsa 
Vaccinio-Piceetea 

abbastanza  

di ffusa  
7,98 

9420 
Foreste a lpine di  Larix decidua e 

Pinus cembra 
Larici-Cembretum 

abbastanza  

diffusa 
6,05 

 

Dall’analisi di quanto sopra esposto, balza immediatamente in evidenza la connotazione 

fortemente alpina dell’area: ampie sono le superfici improduttive, ossia interessate da ghiaioni, 

accumuli detritici dovuti ai distacchi gravitativi dei soprastanti versanti, e affioramenti rocciosi, in cui 
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è rilevabile il processo di colonizzazione, da parte di licheni, e, con densità estremamente contenute, 

delle specie meglio adattate alle rigide condizioni periglaciali. Queste ultime sono raggruppate nelle 

associazioni identificative dei “Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale” (cod. 8110, 18,29 %) e 

nelle “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofiti ca”(cod. 8220, 16,52%).  Le morene 

abbandonate dal ghiacciaio sono oggetto della colonizzazione da parte dei saliceti riconducibili alle 

“Boscaglie subartiche di Salix spp.”, individuabili in spot di dimensioni estremamente contenute nelle 

cosiddette “vallette nivali”, per lo più situate a quote elevate, intorno ai 2500 m, in conche o 

avvallamenti del terreno in cui la neve staziona anche per 10 mesi l’anno (cod. 4080, estensione pari a 

0,175% della superficie del sito).  

In condizioni ecologiche e climatiche migliori, lo sviluppo e l’accumulo di suolo permette 

l’instaurarsi delle “Formazioni erbose boreo-alpine silicee” (cod. 6150, 16,85%), le praterie alpine in 

cui si distinguono i curvuleti, tipiche acidofile, i popolamenti ad Agrostis schraderana, i festuceti… 

 Al di sopra dei 2100 m si individuano lembi, spesso estremamente circoscritti, di vegetazione 

che richiama le “Torbiere di transizione ed instabili” (cod. 7140, 0,42%), tipicamente interessate dal 

“Caricetalia fuscae” o dalla “Scheuchzeretalia palustris”, praterie igrofile su suolo parzialmente 

inondato o intriso d’acqua in fase di avanzato interramento.  

Le praterie secondarie, ossia i pascoli alpini di origine artificiale, rientrano nelle “Formazioni 

erbose di Nardus ricche in specie”(cod. 6230), che si assestano, all’interno di questo sito, su superfici 

limitate e localizzate (3%). L’abbandono massiccio delle attività di alpeggio le sta di fatto 

ridimensionando fortemente: esse subiscono la pressione colonizzatrice della brughiera, con specie 

quali il Juniperus communis, il Rhododendron ferrugineum e il  Vaccinium myrtillus, e, in successione, 

del bosco di conifere. Gli arbusteti ad ericacee, ad ogni modo, rientrano nelle “Lande alpine e boreali” 

(cod. 4060, 4,7%), che si sviluppano al di sopra del limite superiore del bosco, distinguibili 

prevalentemente in arbusteti a rododendro ferrugineo e dossi ventosi ricoperti dall’azalea alpina. Le 

vallette più umide, fresche e incassate, percorse da flussi d’acqua anche temporanei, spesso per mesi 

occupate dagli ammassi nevosi depositati dalle valanghe che vi scorrono, sono gli ambiti preferenziali 

per l’instaurarsi dalle “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile” (cod. 6430, 3,3%), 

caratterizzate dall’abbondante presenza dell’ontano verde (Alnus viridis), ma anche di felci, muschi... 

Il greto dei torrenti è interessato, in situazioni estremamente localizzate, da vegetazione 

riconducibile all’Epilobion fleischeri, cioè all’Habitat “Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea” 

(cod. 3220, 0,23%), come pure dall'habitat cod. 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 

Salix elaeagnos) su circa lo 0,03% di territorio. Localizzate sono anche le praterie montante da fieno 
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(cod. 6520, 0,7%), ascrivibili al Poligono-trisetion e strettamente correlate al perdurare delle pratiche 

agricole (sfalcio, letamazione). 

Fra le formazioni a latifoglie si annoverano le faggete del Luzulo -fagetum (cod. 9110, 2,302%) 

e due Habitat di interesse prioritario, sebbene poco diffusi e localizzati: le Foreste di versanti, ghiaioni 

e valloni del Tilio-Acerion (cod 9180, 0,65 %) e le Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (cod 91e0, 0,44 %), entrambi tipiche formazioni che si individuano in ambiti inforrati o lungo 

le aste dei corsi d'acqua. 

Le foreste a larice, che rientrano nell’ambito segnalato come “Foreste alpine di Larix decidua 

e Pinus cembra” (cod. 9420, 6,05%), sono ampiamente diffuse nell’area di indagine, e in misura 

ancora superiore le Peccete (cod. 9410, 7,98%). 

LA FLORA 

Entro la ZPS non sono segnalate specie vascolari degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, 

ma due specie di Briofite elencate nell’All . II: Orthotrichum rogeri e Dicranum viride.  

Orthotrichum rogeri (Briofita - Famiglia: Orthotrichaceae) è una specie rara presente su 

tronchi, dal piano planiziale al montano, segnalata durante la fase di monitoraggio effettuata dalla 

Provincia di Sondrio nel 2003-04 per il territorio del SIC IT2040020. 

Dicranum viride (Sull. e Lesq.) Lindb. (Briofita - Famiglia: Dicranaceae) è anch’essa abbastanza 

rara, ed è presente su tronchi ed alla base di alberi, raramente rocce acide, dal piano planiziale a 

quello subalpino. Segnalata durante la fase di monitoraggio effettuata dalla Provincia di Sondrio nel 

2003-04 per il territorio del SIC IT2040020. 

Sono poi indicate anche tre specie appartenenti all’Allegato V della Direttiva, e in particolare 

Arnica montana, Artemisia genipi Weber e Lycopodium annotinum , la cui raccolta è attualmente 

regolamentata in Lombardia dalla LR 10/2008. L'Arnica montana L. (Arnica - famiglia Asteraceae) è 

abbastanza diffusa nei pascoli della provincia di Sondrio, dove cresce fino a circa 2600 m e localmente 

risulta abbondante. È una specie di cui si raccolgono i capolini a scopi medicinali. Nella ZPS cresce 

prevalentemente nei pascoli a nardo, più raramente nel varieto o nelle praterie alpine.  

L'Artemisia genipi Weber (Genepì – famiglia Asteracee) è specie endemica alpica, tipica delle 

pietraie, delle morene e, raramente, delle rupi, diffusa tra i 2000 e i 3500 m. È pianta nota e raccolta, 

insieme con Artemisia umbelliformis, dai turisti e dai locali per usi liquoristici.  

 Il Lycopodium clavatum ssp. Clavatum (Licopodio clavato - famiglia Lycopodiaceae) è una 

Pteridofita a distribuzione subcosmopolita, ritenuta rara per la Lombardia (Bona et al., 2005) e 
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segnalata durante la fase di monitoraggio effettuata dalla Provincia di Sondrio nel 2003-04 per il 

territorio del SIC IT2040019. 

Fra le “Altre specie importanti di Flora e Fauna”, nel Formulario sono poi elencate 68 specie, 

fra le quali si citano Aquilegia vulgaris L., Drosera rotundifolia L.., Saussurea discolor (Willd.) DC., Ribes 

alpinum L., Menyanthes trifoliata L., Artemisia umbelliformis Lam., Allium victorialis L., Sparganium 

angustifolium Michx. 

 

ASPETTI FAUNISTICI 

Per quanto concerne gli aspetti faunistici, a seguito vengono elencate le principali specie 

oggetto di tutela segnalate nell'ambito della ZPS, secondo quanto riportato nel Piano di gestione del 

sito recentemente approvato. 

Invertebrati 

L’unica specie di interesse segnalata nell’area e inserita in Allegato II della Direttiva Habitat è 

Rosalia alpina, esclusiva di regioni montagnose boscate che presentano faggete mature ubicate tra i 

500 e 1800 m. L'Insetto xilofago è legato molto strettamente alle piante ospiti, che alimentano la 

larva anche per molto tempo, ed in particolare ad esemplari maturi di faggio.  

Inoltre, Parnassius apollo è stata segnalata per la loc. Bagni di Masino e la Val di Mello: si 

tratta di una specie considerata vulnerabile (VU) dalla IUCN, e inserita nell’Allegato IV della Direttiva 

Habitat. 

Pesci 

Nel SIC/ZPS non sono presenti specie ittiche inserite negli All. II o IV della Direttiva Habitat 

92/43/CEE. 

Anfibi e Rettili 

Nell’area della ZPS è stata accertata solamente la presenza di Rana temporaria ma, nelle 

porzioni di bassa quota dei torrenti all’interno delle faggete, è probabile la presenza di Salamandra 

salamandra. 

È stata inoltre verificata la presenza di tre specie di Sauri e sei di Serpenti (Gentilli e Scali, 

2008): si tratta di Podarcis muralis, Zamenis longissimus , Hieropis viridiflavus, Coronella austriaca 

elencati nell'All. IV della Direttiva Habitat, nonché di  Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix, 

Vipera aspis e V. berus. 
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Uccelli 

Nel Formulario Standard sono presenti dieci specie elencate nell’Allegato I alla Direttiva 

Uccelli 2009/147/CEE: si tratta di Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, 

Tetrao tetrix, Alectoris graeca saxatilis, Charadrius morinellus, Bubo bubo, Glaucidium pas serinum, 

Aegolius funereus e Dryocopus martius. Ad eccezione del Piviere tortolino, che è un migratore e 

compare sulle Alpi dalla seconda metà di agosto alla prima metà di settembre, tutte le specie citate 

sono nidificanti e sedentarie.  

Tra le specie di Uccelli migratori abituali non inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli, il 

Formulario originario del sito riporta 49 specie, aggiornate a 34 a seguito della verifica effettuata 

durante la stesura del Piano di gestione della ZPS. Si tratta di Accipiter gentilis, Accipiter nisus,  Falco 

Tinnunculus, Strix aluco, Apus melba, Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos major, Ptyonoprogne 

rupestris, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Anthus spinoletta, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Cinclus 

cinclus, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Prunella collaris, Erithacus rubecula, Phoenicurus 

ochruros, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Monticola saxatilis, Turdus torquato, Sylvia curruca, 

Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collibita, Regulus regulus, Regulus  

ingicapillus, Aegithalos  caudatus, Poecile palustris, Poecile montana, Lophophanes  cristatus, 

Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Parus major,  Tichodroma muraria, Certhia familiaris, Nucifraga 

caryocatactes, Pyrrhocorax graculus, Corvus corax, Montifringilla nivalis, Carduelis spinus, Carduelis 

flammea,  Loxia curvirostra, Emberiza cia,  Emberiza citrinella, Turdus viscivorus, Fringilla coelebs, 

Turdus phylomelos. 

Sono state introdotte nel Formulario, a seguito della stesura del Piano di Gestione del sito, 

ulteriori 19 specie ornitiche di interesse, non incluse nei precedenti elenchi. Si tratta di  Accipiter 

gentilis, Strix aluco, Picus viridis, Dendrocopus major, Poecile palustris, Poecile montana, Lophophanes 

cristatus, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Parus major, Sitta europea, Tichodroma muraria, 

Certhia familiaris, Certhia brachidactyla, Nucifraga caryocatactes, Phyrrocorax graculus, Montifringilla 

nivalis, Carduelis flammea, Loxia curvirostra. 

Mammiferi 

Chirotteri 

In relazione alle tipologie ambientali presenti, sono da indicare quali specie di presenza 

potenziale il Vespertilio smarginato e la Nottola di Leisler. 

Il Rinolofo maggiore è stato segnalato a Buglio in Monte (Preatoni et al., 2000), in territorio 

limitrofo alla ZPS, ma in un contesto territoriale diverso; analogo discorso per l’Orecchione bruno, 
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nonostante la ZPS abbia territorio a maggiore idoneità per questa specie. Il Serotino di Nilsson 

rappresenta, per le tipologie ambientali presenti nel  sito, una tra le poche specie di Chirotteri con 

discreta probabilità di insediamento, anche in termini di formazione di colonie riproduttive ( nursery); 

la specie è stata campionata in un’area non distante.  

Complessivamente le specie di Chirotteri indicate per la ZPS sono: Tadarida teniotis, 

Rhinolophus ferrumequinum, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 

Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus, 

Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssonii, Myotis mystacinus. 

Ungulati 

Il Formulario standard indica la presenza nella ZPS di quattro specie di Ungulati (Capriolo, 

Cervo, Camoscio e Stambecco), tutti inseriti nell’Allegato III della Convenzione di Berna (i due Bovidi, 

anche nell’Allegato V della Direttiva Habitat). 

Lagomorfi, Carnivori, Roditori e Insettivori 

Il Formulario standard indica la presenza nel territorio della ZPS di Marmotta, Faina, Martora, 

Moscardino, Ermellino e Scoiattolo.  

L’Atlante dei Mammiferi della Lombardia (Prigioni et al. 2001), oltre alle specie sopra 

menzionate, riporta la presenza certa di sette specie di Insettivori:  si tratta di Riccio europeo, 

Toporagno comune, Toporagno nano, Toporagno alpino, Toporagno d’acqua, Crocidura minore e 

Crocidura ventre bianco; sono inoltre citate sette specie di Roditori: Quercino, Ghiro, Arvicola 

rossastra, Arvicola campestre, Arvicola delle nevi, Topo selvatico e Topo selvatico collo giallo , e tre 

specie di Carnivori (Volpe Donnola e Tasso).  

Tra i Mammiferi che hanno fatto segnalare la propria presenza in ZPS si annovera anche 

l’Orso (Ursus arctos). 
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IL SIC IT2040020 “Val di Mello-Piano di Preda Rossa” 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Il SIC IT2040020 “Val di Mello-Piano di Preda Rossa”, completamente contenuto nella ZPS 

IT2040601, ha un'estensione di 5788,88 ha. La porzione ubicata in Val di Mello ricade tutta nel 

Comune di Val Masino, mentre quella in Valle di Sasso Bisolo-Piano di Preda Rossa vi rientra in destra 

idrografica, mentre in sinistra appartiene prevalentemente al Comune di Buglio in Monte, in misura 

limitata al Comune di Val Masino e a quello di Ardenno (meno di 10 ha). Il confine del SIC in Val di 

Mello dista circa 1 km da S. Martino, mentre in Valle di Sasso Bisolo si trova a 500 m da Filorera, 

entrambe frazioni di Val Masino. 

Il sito risulta pregiato grazie grazie alla presenza di rocce granitiche ed acque superficiali di 

buona qualità; il limo glaciale è depositato in bacini di sedimentazione naturali, ottimi esempi di 

ecosistemi filtranti. La diversità biologica elevata è dovuta ai contatti tra condizione di oceanicità e 

continentalità, tra modificazioni pastorali e condizioni naturali, tra substrati aridi e decisamente 

igrofili, tra rocce acide e leggermente basiche od ofiolitiche. L'insieme di queste condizioni determina 

la formazione di numerosi tipi di habitat, fattore importante nel contribuire ad incrementare la 

diversità biologica del sito.  Anche la qualità degli habitat è molto buona.  

Il sito si ritiene importante anche in ragione della presenza di un tratto di paesaggio del faggio 

(Val di Mello), molto isolato dalla così detta “lacuna del faggio” del versante meridionale retico, e per 

la successione di ripiani palustri in diverso stadio di interramento, correlabili con i cambiamenti 

geomorfologici ed al glacialismo (Valle di Preda Rossa). 

 

GLI HABITAT 

Gli Habitat di interesse comunitario individuati nel SIC, secondo quanto riportato nel 

Formulario Standard del Sito, sono elencati nella tabella della successiva pagina. Considerazioni in 

merito sono state riportate nel capitolo relativo alla ZPS IT2040601. 
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Tab. 2 - Gli Habitat del SIC IT2040020 (dal Formulario Standard) 

Codice HABITAT INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO % COPERTURA 
VALUTAZIONE 

GLOBALE 

4060 Lande a lpine e boreal i  
Loiseleurio-Vaccinion, Rhododendro-

Vaccinion, Juniperion nanae, F. a Dryas 
octopetala 

4 B 

4080 Boscaglie subartiche di  Salix spp. Salicion herbaceae 0,01 B 

6150 
Formazioni erbose boreo-a lpine 

s i l i cee 
Caricion curvuae, Festucion variae 14 A 

6230* 
Formazioni erbose a  Nardus, ricche 

di  specie su substrato s i l i ceo 
Nardetalia (Nardion strictae) 3 B 

6432 
Comunità  montane ed a lpine 

igrofi le di  a l te erbe  
Betulo-Adenostyletea 3 B 

6520 Praterie montane da fieno Polygono-Trisetion 1 A 

7140 Torbiere di transizione e instabi l i  Caricetalia fuscae 1 B 

8110 Ghia ioni  s i l i cei  
Androsacetalia alpinae, Galeopsietalia 

ladani 
20 B 

8220 
Pareti  rocciose s i l i cee con 
vegetazione casmofi tica  

Androsacion vandellii 23 B 

8340 Ghiaccia i  permanenti  / 3 B 

9110 Faggeti  del  Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum 1 B 

9410 
Foreste acidofile montane e a lpine 

di  Picea excelsa 
Vaccinio-Piceetea 1 B 

9412 
Foreste acidofi le (Vaccinio-

Piceetea)  
Vaccinio-Piceetea; Piceetum montanum 9 B 

9420 
Foreste a lpine di  Larix decidua e 

Pinus cembra 
Larici-Cembretum; Laricetum 9 B 

91E0* 

Foreste a l luvional i  di  Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Alnion glutinosae-incanae 0,09 A 

LA FLORA 

Il Formulario Standard del Sito IT2040020 riporta fra le piante incluse nell'allegato I alla 

Direttiva 92/43/CEE solamente Orthotrichum rogeri. Altre specie sono segnalate come “importanti”, 

sulla base di varie motivazioni: fra queste Artemisia genipi Weber, Achillea moschata Wulfen, Achillea 

nana L., Allium victorialis L., Androsace alpina (L.) Lam., Armeria alpina Willd.,  Artemisia genipi 

Weber, Campanula barbata L., Dactylorhiza maculata (L.) Soò, Eriophorum scheuchzeri Hoppe, 

Gentiana kochiana Perr. et Song., Gentiana punctata L., Primula integrifolia L., Pseudorchis albida (L.) 
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A. et D. Loeve, Saxifraga bryoides L., S. cotyledon L., S. cuneifolia L., S. oppositifolia L., S. rotundifolia 

L., Sparganium angustifolium Michx., Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin. 

 

ASPETTI FAUNISTICI 

Per quanto concerne gli aspetti faunistici, fra gli Invertebrati presenti nel SIC è segnalata dal 

Formulario Standard la presenza di Rosalia alpina (All. II della Direttiva Habitat), mentre fra gli Uccelli 

riportati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE risultano presenti nel Sito quelli elencati in tabella 

(pagina seguente), in prevalenza stanziali. Fra gli Uccelli, numerosi sono anche i migratori abituali 

segnalati per il SIC, non elencati nel sopra citato All. I. In particolare il Formulario riporta: Accipiter 

gentilis, Accipiter nisus, Falco tinnunculus, Strix aluco, Apus melba, Jynx torquilla, Picus viridis, 

Dendrocopos major, Ptynoprogne rupestris, Hirundo rustica, 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, Turdus torquatus, Sylvia curruca, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, 

Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita, Regulus regulus, Regulus ignicapillus, Aegithalos 

caudatus, Parus palustris, Parus montanus, Parus cristatus, Parus ater, Carduelis flammea, Loxia 

curvirostra, Emberiza citrinella, Emberiza cia. 

Dei Mammiferi elencati nell'All. II della Dir. 42/93 CEE è indicato un Chirottero: si tratta del 

Rhinoluphus ferrumequinum, stanziale e con buona valutazione complessiva nel Sito. 

Fra le altre specie di interesse per il SIC sono segnalati diversi Rettili (Anguis fragilis, Coluber 

viridiflavus, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis 

muralis, Vipera berus, Zootoca vivipara), un Anfibio (Rana temporaria) ed un Invertebrato (Formica 

lugubris). 

Fra i Mammiferi sono presenti tre Ungulati (Capra ibex,  Rupicapra rupicapra e Cervus 

elaphus), numerosi Chirotteri (Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis 

mystacinus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus 

pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus sp., Vespertilius murinus, Tadarida teniotis), 

oltre a Lepus timidus, Marmota marmota, Martes foina, Muscardinus avellanarius e Mustela erminea, 

Sciurus vulgaris, Sorex alpinus, S. araneus. 

Dei Mammiferi elencati nell'All. II della Dir. 42/93 CEE è indicato un Chirottero, 1304 

Rhinoluphus ferrumequinum, stanziale e con valutazione complessiva buona nel Sito. 
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Fra le altre specie di interesse per il SIC sono segnalati diversi Rettili (Anguis fragilis, Coluber 

viridiflavus,  Coronella austriaca, Elaphe longissima, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis 

muralis, Vipera berus, Zootoca vivipara), un Anfibio (Rana temporaria) ed un Invertebrato (Formica 

lugubris). 

Sono inoltre presenti tre Ungulati (Capra ibex,  Rupicapra rupicapra e Cervus elaphus), 

numerosi Chirotteri (Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis mystacinus, 

Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, 

Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus sp., Vespertilius murinus, Tadarida teniotis), oltre a 

Lepus timidus, Marmota marmota, Martes foina, Muscardinus avellanarius e Mustela erminea, 

Sciurus vulgaris, Sorex alpinus, S. araneus. 

 

Codice NOME  POPOLAZIONE 
VALUTAZIONE 

GLOBALE 

 

A223 Aegolius funereus Stanziale 1-5 p/R C  

A109 Alectoris graeca Stanziale 11-50 i /C A  

A091  Aquila chrysaetos Stanziale 1-5 i /C B 

A104 Bonasa bonasia Stanziale 1-5 p/R C 

A139 Charadrius morinellus Migratoria Stazionale 1-5 i /V  C 

A236 Dryocopus martius Stanziale 1-5 p/C C 

A217 Glaucidium passerinum Stanziale 1-5 p/C C 

A106  Lagopus mutus  Stanziale 11-50 i /C  B 

A107  Tetrao tetrix Stanziale 11-50 i /C  B 

A215  Bubo bubo P B 

Tab. 3 – Specie del SIC elencate nell'All. I della Dir. Uccelli (dal Formulario Standard). Legenda: 
STANZIALE: specie che si trova per tutto l’anno nel SIC; RIPRODUTTORE: usa il sito per nidificare e far nascere 

la prole; SVERNANTE: usa il sito durante l’inverno; STAZIONALE: sito usato durante la fase di migrazione; 
VALUTAZIONE GLOBALE: valore globale del Sito per la conservazione della specie: A: eccellente - B: buono - C: 
significativo. 
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IL SIC IT2040019 “Bagni Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro” 

Il SIC IT2040019 “Bagni Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro”, anch’esso completamente 

contenuto nella ZPS IT2040601, ha un'estensione di 2697,00 ha, e si colloca fra 1.108 e 3.307 m di 

altitudine. La sua importanza per la conservazione della biodiversità è dimostrata dalla presenza di 18 

tipologie ambientali differenti, tra le quali si individuano 3 habitat di interesse prioritario (codd. 6230, 

91E0, 9180). Grande interesse assume la fitocenosi di  faggio, che costituisce uno dei pochissimi relitti 

compresi nell'area di estensione potenziale del la specie sul versante retico valtellinese. Oltre 

all'elevato numero di habitat, anche la ricchezza floristica contribuisce a determinare l’importanza del 

SIC, nel quale sono state segnalate di specie di interesse comunitario.  

Il Sito è compreso nell'ambito territoriale del proposto Parco Naturale Regionale del  Bernina 

Disgrazia, mai reso attuativo.   

GLI HABITAT 

Nella tabella della pagina successiva sono riportati gli Habitat di interesse comunitario 

individuati nel SIC, come segnalati nel Formulario Standard e nel Piano di Gestione del Sito. Per le 

considerazioni in merito si veda quanto descritto in precedenza relativamente alla ZPS IT2040601. 

LA FLORA 

Il Formulario Standard del Sito riporta fra le piante incluse nell'allegato I alla Direttiva 

92/43/CEE solamente la briofita Dicranum viride. Numerose sono però le specie segnalate come 

“importanti”, sulla base di varie motivazioni: fra queste Aconitum napellus L., Anthyllis vulneraria L., 

Aquilegia vulgaris L., Arnica montana L., Artemisia genipi Weber, Artemisia vulgaris L., Botrychium multifidum 

(Gmelin) Rupr. , Campanula barbata L., C. cochleariifolia Lam., C. persicifolia L. , C. rotundifolia L., Campanula 

scheuchzeri Vill, Colchicum autumnale L., Daphne cneorum L., Daphne mezereum L., Epipactis helleborine (L.) 

Crantz,  Eriophorum angustifolium Honckeny, Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Eritrichium nanum (All.) Schrader, 

Fragaria vesca L., Gentiana kochiana Perr. et Song., G. punctata L., G. purpurea L. P Gentianella campestris (L.) 

Börner, Lycopodium clavatum L., Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro, Narcissus poeticus L. subsp. Poeticus, 

Orchis mascula (L.) L., Peucedanum ostruthium (L.) Koch, Primula hirsuta All., Primula integrifolia L., Primula 

latifolia Lapeyr, Pulsatilla halleri (All.) Willd, Rhamnus pumilus Turra, Rhododendron ferrugineum L. Ribes 

alpinum L.,  Rubus idaeus L., Saxifraga aizoides L., S. aspera L., Saxifraga bryoides L., S. cuneifolia L., S. seguieri 

Sprengel, S. stellaris L., Sempervivum montanum L., Streptopus amplexifolius (L.) DC., Taraxacum officinale 

Weber, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium myrtillus L., Veratrum album L.. 
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Codice HABITAT INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO % COPERTURA 
VALUTAZIONE 

GLOBALE 

3220 
Fiumi alpini e loro vegetazione riparia  

erbacea  
Epilobion fleischeri 0,08 B 

3240 
Fiumi alpini  con vegetazione riparia  

legnosa a  Salix  elaeagnos 
Salicetum elaegno-daphnoidis 0,13 B 

4060 Lande a lpine e boreal i  
Loiseleurio-Vaccinion, Rhododendro-

Vaccinion, Juniperion nanae, F. a 

Dryas octopetala 

5 A 

4080 Boscagl ie subartiche di  Salix spp. Salicion herbaceae 1 A 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee Caricion curvuae, Festucion variae 25 A 

6230* 
Formazioni erbose a  Nardus, ricche di  

specie su substrato s i l i ceo 
Nardetalia (Nardion strictae) 4 A 

6432 
Comunità montane ed a lpine igrofile di 

a l te erbe 
Betulo-Adenostyletea 5 A 

6520 Praterie montane da fieno Polygono-Trisetion 0,04 C 

7140 Torbiere di  trans izione e instabi l i  Caricetalia fuscae 0,13 B 

8110 Ghia ioni  s i l i cei  
Androsacetalia alpinae, Galeopsietalia 

ladani 
16 A 

8220 
Pareti  rocciose silicee con vegetazione 

casmofi tica  
Androsacion vandellii 1 A 

8340 Ghiaccia i  permanenti  / 1 B 

9110 Faggeti  del  Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum 3 B 

9180 
Foreste di versanti, ghiaioni  e va l loni  

del  
Tilio-Acerion 

Tilio-acerion 1 A 

9411 
Foreste acidofile montane e a lpine di  

Picea excelsa 
Vaccinio-Piceetea 1 A 

9412 Foreste acidofi le (Vaccinio-Piceetea) 
Vaccinio-Piceetea; Piceetum 

montanum 
6 A 

9420 
Foreste alpine di  Larix decidua e Pinus 

cembra 
Larici-Cembretum; Laricetum 2 B 

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

incanae, Salicion albae) 

Alnion glutinosae-incanae 1 A 

Tab. 4 - Gli Habitat del SIC (dal Formulario Standard) 

 

ASPETTI FAUNISTICI 

Per quanto concerne gli aspetti faunistici, fra gli Invertebrati presenti nel SIC è segnalata dal 

Formulario Standard la presenza di Rosalia alpina (All. II della Direttiva Habitat), mentre fra gli Uccelli 

riportati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE risultano presenti Aegolius funereus, Alectoris 

graeca saxatilis, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Charadrius morinellus, Dryocopus mart ius, 

Glaucidium passerinum, Lagopus mutus helveticus e Tetrao tetrix . Le specie avicole non elencate negli 
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allegati della direttiva, ma ritenute di interesse, sono invece Accipiter gentilis, Falco tinnunculus, Strix 

aluco, Apus melba, Dendrocopos major, Ptynoprogne rupestris, Anthus trivialis, Anthus spinoletta,  

Motacilla cinerea, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Prunella collaris, 

Erithacus rubecula, Phoenicurus ochruros, Oenanthe oenanthe,  Monticola saxatilis, Turdus torquatu s, 

Sylvia curruca, Sylvia borin, S. atricapilla, Phylloscopus collybita, Regulus regulus, Regulus ignicapillus, 

Parus montanus, Parus ater, Certhia familiaris, Nucifraga caryocatactes, Pyrrhocorax graculus, Corvus 

corax, Carduelis spinus, Carduelis flammea, Emberiza citrinella, Emberiza cia. 

Dei Mammiferi/Anfibi e Rettili/Pesci elencati nell'All. II della Dir. 42/93 CEE non sono 

segnalate specie per il Sito, mentre fra le “altre specie di interesse” sono riportati diversi Rettili 

(Anguis fragilis, Coluber viridiflavus,  Coronella austriaca, Elaphe longissima, Lacerta bilineata, Natrix 

tessellata, Podarcis muralis, Vipera berus, Podarcis muralis), due Anfibi (Rana temporaria e 

Salamandra salamandra), alcuni Invertebrati (Parnassius apollo,  Parnassius mnemosyne, Formica 

rufa, Formica lugubris) e tre Mammiferi (Pipistrellus pipistrellus, Muscardinus avellanario, Lepus 

timidus). 
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LA PROPOSTA DI PGT DEL COMUNE DI VAL MASINO  

STATO DI FATTO E FINALITÀ 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Val Masino è stato approvato dalla Giunta 

della Regione Lombarda in data 03 novembre 1995 con delibera n. 4580 ed è stato successivamente 

oggetto di varianti, approvate con DGR 20100 del 4/11/96 e DGR 7948 del 01/02/2002; inoltre, 

varianti ai sensi della l.r. 23/1997 sono state approvate con Deliberazioni del CC n. 28 del 23/06/1998, 

n. 11 del 01/03/1999, n. 6 del 27/03/2004. 

L'analisi delle trasformazioni urbane, compiuta attraverso la raccolta e la composizione delle 

fonti cartografiche dei precedenti PRG e della realtà in essere, mostra come siano state rispettate in 

maniera quasi totalitaria le preesistenze edificatorie. L’edificazione si sviluppa quasi interamente nel 

fondovalle e normalmente prevale la tipologia ad edificio isolato di uno o due piani, con 

trasformazione spesso da stalla e fienile a residenza, modesta nel caso degli edifici isolati.  

Anche l'ambito di versante non denota edificazione recente, a parte alcuni esempi di 

fabbricati agricoli, a volta impropriamente utilizzati; per quanto riguarda la Val di Mello, la recente 

creazione della zona urbanistica E4  ha impedito qualsiasi tipo di intervento anche agli agricoltori di 

attività primaria. Di fatto, si può affermare che esiste il divieto di edificazione in tutta la Riserva 

Naturale della Val di Mello sia per effetto del PRG vigente, sia per la legge istitutiva della Riserva 

stessa. Il PGT proposto recepisce tutte le previsioni derivanti dall’Istituzione della Riserva Naturale e 

dal suo Piano di Gestione in fase di approvazione, che riprende i contenuti de lla legge istitutiva e 

conferma l’inedificabilità attraverso l’istituzione delle aree agricole di valenza paesistica ambientale . I 

caratteri e le scelte del Piano di Governo del Territorio del Comune di Val Masino vanno quindi ad 

integrare quanto già dettagliatamente disposto in tal senso nei due strumenti sopra citati. 

Nel resto del territorio comunale, il PRG non pianifica in modo dettagliato le possibilità di 

intervento in campo agricolo, lasciando aperta la possibilità di edificare con connotati impropri. Esso 

ha sino ad ora previsto l'edificazione di tipo residenziale nelle aree contigue a quelle già edificate, 

perseguendo di fatto l’obiettivo del risparmio di territorio, che per sua natura possiede rilevanti 

caratteri ambientali. Più discutibili sono le previsioni relative alle zone destinate alle attività lavorative 

a sostegno del turismo, individuate nelle aree di varco tra le frazioni, sensibili da un punto di vista 

anche paesaggistico. 

Per quanto attiene la struttura viaria complessiva del comune, e ssa richiederebbe solo 

modesti interventi di adeguamento e di riqualificazione, oltre che di valorizzazione ambientale.  Oltre 
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a recepire le proposte di VASP del PIF della CM Valtellina di Morbegno, il PGT propone la realizzazione 

di una strada di accesso alla loc. Cornolo da S. Antonio, attualmente non inserita nello strumento di 

pianificazione forestale e pertanto valida allo stato di fatto solo come futura previsione.  Inoltre, 

prevede una pista di accesso al comune nel suo settore meridionale, al fine di fare fronte alle 

problematiche geologiche che saltuariamente isolano il territorio, rendendo inaccessibile la sp 401.  

Manca nella pianificazione preesistente una specifica valutazione dei percorsi alternativi per il 

passaggio dei veicoli all'interno delle frazioni, come pure l’apposizione del divieto di accesso carraio 

relativo all’intera Riserva. Quest’ultimo passaggio è di rilievo volendo evitare la potenziale 

snaturalizzazione del territorio mediante la realizzazione di autorimesse e box, consentita invece dalla 

legge Tognoli, che all’Art. 9 autorizza i proprietari di immobili a realizzare nel sottosuolo degli stessi 

parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti 

urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti (pur restando fermi i vincoli previsti dalla legislazione in 

materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima alle regioni e ai Ministeri 

dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da esercitare nel termine di 90 giorni). 

La nuova pianificazione propone di applicare il divieto di accesso carraio ad altre località, ove 

non già previsto come a Sasso Bisolo, per una ragionata tutela degli edifici e dei loro dintorni.  

Le reti dei servizi, di fognatura, depurazione comunale, acquedotto, metanodotto, pubblica 

illuminazione, ecc. rispondono ai fabbisogni degli abitanti insediati e di quelli previsti dal P.R.G., oltre 

che dei turisti. Allo stato di fatto, dunque, il Comune dispone di una buona dotazione di attrezzature 

per la ricezione turistica, sufficienti all'attuale richiesta ed anche ad un suo potenziale incremento. La 

naturalità della valle rappresenta in ogni sua parte un elemento forte di servizio.  

Di fatto, sono diffuse fosse biologiche a servizio degli edifici, di diversa fattura a seconda del 

periodo di realizzazione. Oltre alla loro regolarizzazione, il PGT intende esprimersi in modo 

propositivo nei confronti della fitodepurazione, realizzabile per gruppi di edifici compresi nei nuclei di 

antica formazione. Sul territorio esistono infatti numerosi lotti di proprietà frazionale con dimensioni 

più che sufficienti per tali iniziative. La soluzione permetterebbe, oltre alla regolarizzazione della 

situazione in atto, di evitare opere di scavo con enorme spesa e rischio ambientale. 

Per la Val di Mello si ipotizza la fornitura delle acque ad uso domestico da captazioni comuni e 

regolarizzate, gestibili mediante i consorzi storicamente esistenti.  

In conclusione va detto che il Comune di Val Masino ha deciso di procedere alla formazione 

del Piano di Governo del Territorio per due ragioni fondamentali e concorrenti: anzitutto perché a 

fine 2004 il TAR Lombardia ha decretato l’illegittimità di un atto di riapprovazione del P.R.G. che 

seguiva l’adeguamento degli standard effettuato dal Comune durante l’iter procedurale di 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        27    

               

 

approvazione. Tale annullamento ha fatto ritornare la situazione della strumentazione urbanistica al 

2003, con importanti conseguenze, quali principalmente: 

- la vetustà della impostazione del Piano nei confronti dello stato di fatto insediativo, delle 

attuali condizioni ed esigenze socio-economiche, delle ormai irrinunciabili esigenze di tutela e 

valorizzazione ambientale del territorio; 

- il riproporsi della problematica della perenzione dei vincoli, ormai definit ivamente sancita 

dalle leggi vigenti; 

- la inadeguatezza delle previsioni insediative del P.R.G. 2003 non tanto sul piano del 

dimensionamento complessivo, quanto su quello dei caratteri tipologici e dei parametri di intervento.  

In secondo luogo, la promulgazione della L.R. 12/2005 da una parte offre l’occasione ai 

Comuni di dotarsi di una strumentazione urbanistica più avanzata e rispondente ai bisogni che il 

sistema insediativo e il territorio in generale oggi esprimono, mentre dall’altra pone limiti affat to 

rigidi alla attività di pianificazione degli stessi Comuni nella fase di attesa della entrata in vigore della 

nuova strumentazione. L’utilizzo di strumenti “straordinari” quali la LR 23/97, il DPR 447/98, i piani 

integrati, può consentire di superare una fase di emergenza, ma a condizione che questa fase sia 

sufficientemente rapida e fornisca alle scelte di trasformazione il respiro ed il riferimento ad obiettivi 

e coerenze complessive. 

 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si compone di tre parti, che definiscono le nuove linee 

di sviluppo e trasformazione dell’ambito comunale. Si tratta di: 

- Documento di Piano; 

- Piano dei Servizi; 

- Piano delle Regole. 

Stando a quanto prescritto all’articolo 10-bis della legge regionale n. 4 del 2008, il Documento 

di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole devono essere articolazioni di un unico atto, le cui 

previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili . 

Il Documento di Piano 

Il Documento di Piano, a partire da un’analisi conoscitiva del territorio comunale, ricostruita attraverso 

elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, definisce il quadro generale della 

programmazione urbanistica - in riferimento alle previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello 
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sovraordinato - e gli obiettivi strategici di sviluppo del territorio, definendo le politiche d’intervento per la 

residenza e per le attività produttive. 

Il Documento di Piano prevede un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi 

quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Evidenzia, 

inoltre, i beni storici o ambientali di particolare interesse. 

Il Documento di Piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 

quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa.  

Il Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi definisce la dotazione e la distribuzione sul territorio comunale di servizi ed aree per 

attrezzature pubbliche, di aree per l’edilizia residenziale pubblica e di aree destinate a verde, nonché dei costi 

operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa d ella loro 

fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi. 

La necessità di integrare i servizi comunali è valutata a partire dall’analisi delle attrezzature esistenti e 

in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di P iano. 

Il Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale, individuando le aree su 

cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, quelle destinate all’agricoltura, le aree di valore 

paesaggistico-ambientale, le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica, le aree e gli edifici a 

rischio di incidente rilevante, gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, i 

parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione. 

Definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova 

realizzazione. 

 

Obiettivi generali e indirizzi del PGT di Val Masino 

Gli obiettivi e le finalità strategiche del PGT di Val Masino derivano in buona parte dalle scelte 

dell'Amministrazione comunale e dai dibattiti scaturiti nel corso delle riunioni pubbliche che si sono 

susseguite a riguardo. Agli obiettivi strategici e strutturali sono stati affiancati alcuni obiettivi condivisi 

di indirizzo generale, come il contenimento delle espansioni residenziali e produttive, a vantaggio di 

politiche di salvaguardia e recupero del patrimonio esistente, e il recupero ambientale di aree non 

edificate poste all’interno dei nuclei edif icati. 

Le finalità del Piano di Governo sono strutturate rispetto a sette tematiche principali:  

1. paesaggio e patrimonio culturale; 

2. geomorfologia, idrologia e idraulica; 
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3. qualità dell’aria; 

4. attività estrattiva e trattamento rifiuti; 

5. inquinamento acustico ed elettromagnetico; 

6. sistema della mobilità; 

7. sistema insediativo e dei servizi. 

Queste tematiche formano quindi la matrice organizzativa dell'intero percorso metodologico e su di  

esse sono state formulate le azioni di piano. 

Data la complessità e la correlazione di molte di esse e la concatenazione di cause ed effetti, varie 

azioni si ripetono e derivano da più tematiche (è evidente che azioni derivate dalla componente 

paesaggistica possano nel contempo trovare origine anche dalla componente del sistema insediativo 

e dei servizi, e quindi proporre soluzioni in grado di influenzare entrambe le tematiche).  

A seguito si elencano di seguito le azioni derivate dalle finalità proposte, correlate alle succitate 

tematiche. 

TEMATICA PAESAGGISTICA 

1.1 - Valorizzare e favorire gli interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale presente sul territorio  

estendendo la possibilità di intervento a tutti i soggetti interessati.  

1.2 - Agevolare il recupero del patrimonio edificato di antica formazione.  

1.3 - Prevedere la valorizzazione paesaggistica dei principali assi di collegamento interni all’edificato  

attraverso interventi di riqualificazione. 

1.4 - Valorizzare e riqualificare le zone di elevato valore naturalistico, come le aree di versante, gli  

ambiti boscati e i corsi d'acqua principali e secondari. 

1.5 - Contenere i nuovi ampliamenti dell'edificato nel sottosuolo.  

1.6 - Escludere la previsione di nuove aree produttive. 

TEMATICA GEOMORFOLOGlCA, IDROLOGICA E IDRAULICA 

2.1 - Prevedere per le edificazioni sistemi rivolti ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche,  

ridurre in generale la superficie impermeabile. 

2.2 - Prevedere la salvaguardia delle zone spondali e degli argini dei corsi d'acqua, evitando arginature 

con opere murarie, favorendo la realizzazione di zone verdi. 

2.3 - Impedire lo sviluppo insediativo nelle zone dei versanti montani.  

2.4 - Prevedere sistemi di utilizzo delle acque per produzione di energia prevista compatibile con 

l'ambiente. 

TEMATICA QUALITÀ  DELL’ARIA 

3.1 – Escludere la possibilità di insediamenti artigianali e produttivi con emissioni in atmosfera.  
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3.2 - Garantire, per gli interventi edilizi, il rispetto della normativa per il contenimento dei consumi 

energetici e incentivare l’uso di fonti energetiche ecocompatibili e rinnovabili; 

TEMATICA ESTRATTIVA E TRATTAMENTO RIFIUTI 

4.1 - Prevedere il recupero ambientale delle piccole discariche abusive incentivando la raccolta 

gratuita con volontariato ed eliminare nel tempo gli spazi pubblici idonei al deposito temporaneo al 

fine di promuovere il divallamento totale. 

TEMATEMATICA INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 

5.1 - Impedire l’installazione di ripetitori di telefonia mobile all'interno della Riserva della Val di Mello. 

5.2 - Prevedere la mitigazione delle emissioni di rumore delle cave adiacenti. 

5.3 - Interramento di eventuali linee elettriche. 

TEMATICA MOBILITÀ 

6.1 - Prevedere la valorizzazione paesaggistica dei principali assi di collegamento pedonali con 

l'edificato sottostante attraverso interventi di riqualificazione. 

6.2 - Prevedere zone a parcheggio di piccole dimensioni sparsi sul territorio e opere di mitigazione per 

quelli esistenti anche in zone limitrofe ed esterne alla Riserva.  

TEMATICA SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 

7.1 - Prevedere la valorizzazione paesaggistica degli assi di collegamento interni al centro edificato 

attraverso interventi di riqualificazione. 

7.2 - Valorizzare e favorire gli interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale presente sul territorio 

estendendo la possibilità di intervento a tutti i soggetti interessati. 

7.3 - Agevolare il recupero del patrimonio edificato di antica formazione.  

 

I CONTENUTI del PGT  

 Il Documento di Piano (DdP) 

I seguenti elaborati  costituiscono il Documento di Piano del PGT del Comune di Val Masino:  

DOCUMENTO DI PIANO 

QUADRO CONOSCITIVO 

TAV. OGGETTO SCALA 

1 Sistemi ed elementi di rilevanza paesistico e ambientale 1:10.000 

2 Sistema Storico 1:10.000 

3 Crescita urbana 1:10.000 

4 Usi del territorio urbano e rurale 1:10.000 

5 Densità edilizia – – 
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6 Morfologia, tipologia e funzioni del territorio 1:10.000 

7 Sistema dei servizi e delle proprietà 1:5.000 

8 Infrastrutture per la mobilità 1:5.000 

9 Piano territoriale di coordinamento Provinciale 1:10.000 

10 Piano Generale di indirizzo forestale 1:10.000 

Carta delle tipologie forestali 

11 Piano Generale di indirizzo forestale 1:10.000 

Carta delle categorie forestali 

12 Misurc 1:10.000 

13 Vincoli del Piano Regolatore Generale 1:10.000 

14 Piano Territoriale Regionale 1:10.000 

PGT_QCR_REL Relazione Illustrativa 

QUADRO PRESCRITTIVO 

1 Carta degli ambiti di trasformazione 1:5.000 

2 Classi della sensibilità paesaggistica 1:5.000 

3 Localizzazione delle richieste di suggerimento 1:10.000 

PGT_DP_REL Relazione illustrativa 

PGT_DP_VDRS Valutazione delle richieste di suggerimento 

PGT_DP_NTA Norme tecniche di attuazione 

 

II Documento di Piano dichiara gli obiettivi generali da perseguire per l’assetto del territorio 

comunale, in coerenza al territorio esteso, e definisce le strategie efficaci per il loro conseguimento. 

Non contiene ad ogni modo previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli: quelle 

attinenti ad aree private, pertanto, divengono efficaci in termini di conformazione dei diritti privati 

attraverso il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole, gli atti di programmazione negoziata e i piani 

attuativi approvati ai sensi di legge. 

Il DdP si pone come obiettivi fondamentali: 

a. la minimizzazione del consumo di suolo, orientandosi principalmente verso azioni di riqualificazione 

urbanistica, paesistica e ambientale; 

b. la perequazione, intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a principi di 

equità, sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli e dell’indice di zona . La perequazione che 

prevede il PGT è legata peraltro alla sola realizzazione delle opere di bioedilizia, ed è attuabile, a 

ulteriore tutela, solo nel contesto di un Piano attuativo (si rimanda al DdP per ulteriori dettagli); 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        32    

               

 

c. la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei 

diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse;  

d. la salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente attraverso la preservazione del patrimonio 

storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni, nonché della cultura materiale e degli elementi del 

paesaggio sedimentati nel tempo. 

Le previsioni del DdP hanno carattere orientativo e di indirizzo (salvo per quanto riguarda le 

prescrizioni dello Studio geologico, idrogeologico e sismico), definendo, per gli ambiti di 

trasformazione, gli indici urbanistici ed edilizi di massima. 

II Documento di Piano, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n.12/2005, individua gli ambiti di 

trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico‐monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. Ai sensi dell'art. 

12 della medesima Legge Regionale n. 12/2005, il DdP connette direttamente le azioni di sviluppo 

degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione medi ante vari tipi di piani attuativi 

comunali, per i quali è sempre ammessa la facoltà di cui all’art. 28, comma 11, della L.U. n. 

1150/1942. 

Gli Ambiti di Trasformazione Controllata (ATC) di progetto derivano da previsioni già contenute nel 

precedente PRG, e vengono classificate come segue: 

ATC1  "Bagni Masino", Località Bagni Masino; 

ATC2  "Al Piano - Ovest", Frazione S. Martino; 

ATC3  "Al Piano - Est", Frazione S. Martino; 

ATC4 “Località campo Sportivo”, Frazione S. Martino;  

ATC5 "Zocca di sopra", Località Zocca; 

ATC6 "Zocca di sotto", Località Zocca; 

ATC7 "Filorera", Frazione Filorera. 

A seguito si propone per ciascun ATC una scheda sintetica, utile a inquadrare la tipologia di intervento 

prevista e la sua localizzazione. 

 

 

 

 

 

Tabella 5 (pag. successiva) -  Schede sintetiche degli ATC 
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ATC 1 – "Bagni Masino", 

Località Bagni Masino 

 

 
Posizionamento rispetto ai Siti 

Natura 2000 

Interno ZPS IT2040601 – SIC IT2040019  

Prevalentemente esterno ad habitat, i ncluso solo parzialmente nei codd. 

Habitat 9110 e 9412   

Note APC - ambito produttivo consolidato 

M – attività miste 

Nei Sub-ambiti M è vietata ogni destinazione residenziale e la realizzazione di 

autorimesse, eccettuati gli  eventuali alloggi destinati al proprietario o ai 

dipendenti  

Il  complesso alberghiero dei Bagni  è l’unico edificio ricadente nel comune 

soggetto ai disposti del DM 42/2004; pertanto le eventuali previsioni di 

ripristino della struttura saranno subordinate alle previsioni del Decreto 

Ministeriale e non sono ulteriormente dettagliabili  allo stato di fatto. 
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ATC2  "Al Piano - Ovest", 

Frazione S. Martino 

 

 
Posizionamento rispetto ai Siti 

Natura 2000 

Esterno, a valle di Siti  Natura 2000 - Contesto periurbano 

Note APC - ambito produttivo consolidato 

AI2 Ambito artigianale industriale 

È vietata ogni destinazione residenziale, compreso l’eventuale alloggio 

destinato al proprietario o ai dipendenti. 
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ATC3  "Al Piano - Est", Frazione 

S. Martino 

 

 

 

Posizionamento rispetto ai Siti 

Natura 2000 

Esterno, a valle di Siti  Natura 2000 - Contesto periurbano 

Note APC - ambito produttivo consolidato 

AI2 Ambito artigianale industriale vd. ATC2 
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ATC4  Località campo Sportivo, 

Frazione S. Martino 

 

 

 

Posizionamento rispetto ai Siti 

Natura 2000 

Esterno, a valle di Siti  Natura 2000 - Contesto periurbano 

Note APC - ambito produttivo consolidato 

AI2 Ambito artigianale industriale Vd. ATC2 

Si prevede in sostanza la riqualificazione di un’area allo stato di fatto 

fortemente degradata in termini paesistici, in relazione ad improprio util izzo, 

che l ’ATC intende  ben perimetrare e modificare nell’aspetto in termini 

migliorativi. Si  noti che non sono previsti mutamenti nelle attività ivi condotte 

rispetto allo stato di fatto. 
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ATC 5 – Zocca di Sopra – 

Località Zocca  

 

 

 

Posizionamento rispetto ai Siti 

Natura 2000 

Esterno, a valle - Contesto periurbano 

Note APC - ambito produttivo consolidato 

M- attività miste Vd. ATC1 
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ATC 6 – Zocca di Sotto – 

Località Zocca  

 

 
Pos. Siti Natura 2000 Esterno, a valle -  Contesto periurbano 

 

Note RC2 = zone d'ambito residenziali    

Interventi finalizzati a una maggiore integrazione degli edifici con l’ambiente urbano, 

nel rispetto dei parametri, criteri e delle prescrizioni previsti dalle presenti norme. 

Sono ammessi (con titolo abilitativo diretto ) i  seguenti interventi: 

2.1 Interventi di nuova costruzione e di ampliamento 

2.2 Util izzo del patrimonio edilizio esistente 

2 .3 Norme speciali  per gli  interventi di riqualificazione e adeguamento tecnologico 

del patrimonio edilizio esistente 
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Visto il potenziale interesse nel contesto di una valutazione di incidenza, si riporta a seguito anche 

l’art. 7 delle Norme di attuazione del Ddp, relativo alla “Sostenibilità degli interventi edilizi e di 

trasformazione del territorio”. 

 

 

  

ATC 7 – Filorera - 

Frazione Filorera  

 

 

 

 
 

 
Posizionamento 

rispetto ai Siti Natura 

2000 

Esterno, a valle  

Contesto periurbano 

Note RC2 = zone d'ambito residenziali   

Vd. ATC 6 
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Art. 7 Sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio 

Gli interventi sottoposti alle presenti norme perseguono il risparmio energetico ed in generale delle risorse 

territoriali e sono realizzati sulla base delle regole dell'edilizia bioclimatica. 

Il Piano dei servizi, il Piano delle regole ed il Regolamento edilizio definiscono le mo dalità e le prescrizioni 

necessarie a perseguire le disposizioni di cui al primo comma. La riqualificazione degli insediamenti residenziali e 

produttivi dovrà prevedere modalità progettuali, realizzative e gestionali di qualità che possano essere di 

modello a tutte le iniziative edilizie sul territorio. Per ridurre l'impatto di questi interventi si dovrà porre 

particolare attenzione al grado di permeabilità del terreno che non interessato dall'edificazione, prevedere 

un'alta dotazione arborea e arbustiva, prevedere un corretto inserimento paesistico ambientale, ampie dotazioni 

di parcheggi anche coperti. I nuovi interventi insediativi (ristrutturazione/riqualificazione/sostituzione/nuova 

costruzione) dovranno adottare modalità realizzative volte al risparmio energetico. 

Per queste ultime il Regolamento edilizio dovrà dettare strumenti operativi efficaci che prevedano la 

realizzazione di distanze sufficienti a garantire una corretta esposizione delle facciate, l'introduzione di collettori 

solari per la produzione di acqua calda, il controllo delle temperature interne installando sistemi di 

termoregolazione locale che agiscano sui singoli elementi scaldanti, la realizzazione di strutture di 

tamponamento con livelli di isolamento termico superiore a quelli previsti dal regolamento nazionale, la 

contabilizzazione del calore individuale e dell'acqua calda, l'installazione di caldaie a condensazione, l'impiego di 

dispositivi di controllo e regolazione dei consumi elettrici, la realizzazione di serre bioclimatiche e logge, muri ad 

accumulo, muri di Trombe. Le nuove localizzazioni inoltre dovranno garantire la continuità del sistema del verde 

e dei percorsi pedonali protetti nonché di tutti gli aspetti paesistici connaturati alle nuove realizzazioni in 

prossimità di ambiti già consolidati. 

 

Per quanto riguarda la popolazione residente, il DdP richiama i dati degli ultimi due censimenti e  i dati 

del dicembre 2010, che indicano rispettivamente un numero di abitanti pari a 960 (2001), 964 (2005), 

946 (2010), con una diminuzione annua di 2,6 abitanti. La medesima tendenza porterebbe in un 

decennio la popolazione a 920 abitanti. 

Per la valutazione della capacità insediativa si osserva che: 

a) per le zone d'ambito residenziale consolidato Rc1 è prevista: 

ZONE Rc1 – lotti liberi pari a 12.967 mq 

b) per le zone d'ambito residenziali Rc2 è prevista: 

ZONE Rc2 – lotti liberi pari a 60.745 mq 

Applicando gli indici volumetrici delle varie zone alle superfici edificabili dei lotti liberi si ottengono i  

seguenti abitanti virtuali: 

ZONA Rc1 If = 1,5 mc/mq 

Sup. 12.967 mq 

mc (1,50 x 12.967) / 150 mc/ab = 129,67 abitanti virtuali  

ZONA Rc2 If = 1,0 mc/mq 
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Sup. 60.745 mq 

mc (1,0 x 60.745) / 150 mc/ab = 404,97 abitanti virtuali  

Il totale, per lotti liberi e le di espansione, di abitanti virtuali risulta quindi: 

129,67 + 404,97 = 534,64 = 535 abitanti virtuali 

Alle case sparse e le abitazioni esistenti in area agricola abitate permanentemente, presenti in misura 

consistente, si attribuiscono 425 abitanti virtuali. Le presenze turistiche, rilevanti ai soli fini della 

maggiorazione degli standard, si quantificano in 730 presenze. Complessivamente gli abitanti 

computabili risultano essere dunque: 

A - residenti : 946 

B - abitanti insediabili per lotti liberi di espansione residenziale: 535 

C - abitanti insediabili nelle case sparse: 425 

D - presenze turistiche: 730 

Totali abitanti virtuali (A+B+C+D) 2.636 

Si rimanda agli elaborati di progetto per ulteriori dettagli in merito ai contenuti del DdP.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 5 (pag. seguente)- Localizzazione degli ATC rispetto ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio su CTR 1: 

50000
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Il Piano delle Regole (PdR) 

La legge urbanistica regionale attribuisce al Piano delle Regole il compito di definire in modo 

preminente l’organizzazione ed il controllo delle parti consolidate del territorio comunale, delegando 

al DdP il ruolo di descrivere, per gli ambiti di trasformazione di contenuto strategico, le politiche di 

sviluppo urbanistico. Il PdR recepisce la pianificazione di livello sovracomunale ed indica le modalità, 

in accordo con gli enti di gestione e controllo, di attuazione delle previsioni contenute negli stessi; fa 

quindi proprie tutte le previsioni derivanti dalla presenza della Riserva Naturale di Val di Mello e 

contenute nel suo Piano di Gestione. 

Inoltre, individua ed indica la disciplina delle aree destinate alla produzione agricola, di quelle 

di valore paesaggistico ed ambientale e non soggette a trasformazione urbanistica. Formula inoltre 

prescrizioni per le aree a rischio di compromissione ed a rischio di incidente rilevante.  

Il Quadro Conoscitivo del PdR del Comune di Val Masino presenta una lettura della struttura 

morfo-tipologica del territorio che ha determinato le seguenti indicazioni: 

- contenere la tendenza alla dispersione e la casualità insediativi (insediamenti lineari e isolati di case 

e fabbriche) risparmiando territorio e guadagnando in paesaggio; 

- contenere le tendenze ad ulteriori saldature di separate parti urbane; 

- portare a compimento le parti incomplete e sfrangiate mediante l'utilizzazione degli spazi vuoti 

interclusi o di margine con interventi mirati al completamento; 

- razionalizzare la distribuzione degli insediamenti produttivi (laboratori, edifici artigianali, 

allevamenti, etc.) nel territorio; 

- tutelare e valorizzare gli elementi di pregio, urbanistici, paesaggistici e naturalistici presenti;  

- tendere al mantenimento della struttura insediativa “per borghi, nuclei sparsi, boschi e campi” 

imposta dall'orografia ed ereditata dalla storia: un sistema reticolare di centri urbani di piccole 

dimensioni e infrastrutture di collegamento ben definiti e chiaramente identificati nel paesaggio 

agricolo e naturalistico del territorio. 

Le disposizioni normative stabilite dal PdR sono rivolte dal punto di vista socio-economico: 

- al mantenimento e al consolidamento del settore primario; 

- alla diversificazione dell'economia rurale con lo sviluppo delle attività compatibili;  

- al recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello di valore storico e 

testimoniale. 

Dal punto di vista paesaggistico ed ambientale: 

- alla protezione e valorizzazione delle aree che costituiscono i sistemi della naturalità;  

- alla definizione delle trasformazioni ammissibili in rapporto ai caratteri riconosciuti alle varie aree; 
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- alla realizzazione di interventi che concorrano alla riqualificazione del territorio rurale e alla sua  

fruibilità. 

Il Piano delle Regole del PGT di Val Masino è costituito dai seguenti elaborati:  

TAVOLE 

1 a-d Progetto del territorio comunale 1:10.000 

1 e-q Progetto del territorio comunale 1:2.000 

2 Centri Storici – Zona A 1:1.000 

3 a-b Nuclei di antica formazione – Zona A1 1:1.000 

Edifici rurali di interesse storico ambientale - AR 

PGT_PR_REL Relazione illustrativa 

PGT_PR_NTA Norme Tecniche di Attuazione 

PGT_PR_SAEEVS Schede dei analisi degli edifici e degli elementi di valore storico  

PGT_PR_SE_varie Schede degli edifici 

Il Piano delle Regole distingue nell’ambito comunale: 

a) territorio delle trasformazioni riguardante il tessuto urbano consolidato, le aree agricole, le 

aree a servizio della mobilità e i servizi pubblici di interesse generale e gli ambiti di trasformazione 

controllata; 

b) territorio soggetto a trasformazione limitata riguardante aree del tessuto urbano 

consolidato e aree agricole assoggettate a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici e relative 

aree delle fasce di rispetto; 

c) territorio non soggetto a trasformazioni: riguardante aree interessate dal reticolo idrico 

principale e minore e fasce di salvaguardia idrogeologica. 

Al titolo 3,  Capo 1, Art. 32 “Divisione in ambiti e aree” si evince che il territorio comunale 

delle trasformazioni è ulteriormente suddiviso nei seguenti ambiti e aree: 

- Tessuto urbano consolidato 

AMBITI RESIDENZIALI PREVALENTI 

A – centro storico 

A1 – nucleo storico di antica formazione 

RC1 - ambito residenziale consolidato 

RC2 - ambito residenziale consolidato 

VP - verde privato 

AMBITI PRODUTTIVI CONSOLIDATI 

APC - ambito produttivo consolidato (AI1-AI2-M-CTL-C) 
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- Aree agricole 

AR - edifici rurali di interesse storico ambientale 

ER - edifici in zona agricola non adibiti ad uso agricolo 

E1 – area agricolo-residenziale 

E2 – area agricola-produttiva e agricolo-residenziale 

E3 – area agricola produttiva 

E4 – area agricola di valenza paesistica ambientale 

I Servizi pubblici di interesse generale sono classificati come segue: 

S1 – area per l’istruzione 

S2 – area per verde pubblico o a uso pubblico 

S3 – area per attrezzature di interesse generale 

S4 – area a parcheggio. 

 

Per quanto attiene le aree Natura 2000 oggetto di analisi, si evidenzia come siano per lo più 

inserite in aree agricole, ad eccezione delle superfici ricadenti nella categoria A1 – nucleo storico di 

antica formazione (Cascina Piana, Rasica, Sasso Bisolo, Qualido, Ca’ di Scuma -Ca’ Carna,..). 

Nei nuclei di antica formazione sono ammessi gli interventi a seguito dettagliati, distinti a seconda 

della tipologia di edificio,  opportunamente catalogati dal PdR nelle schede di intervento proposte: 

 

R1 “Restauro conservativo” 

Gli edifici che rientrano in tale classificazione non possono subire alcun tipo di modifica sia di origine tipologica 

che morfologica. Sono possibili solo interventi di manutenzione. 

R2 “Risanamento” 

Gli edifici che rientrano in tale classificazione possono essere ampliati solamente dei “singoli piani” in relazione 

alle altezze consentite senza alcuna demolizione dei muri esistenti. 

R3 “Ristrutturazione edilizia conservativa” 

Gli edifici che rientrano in tale classificazione possono essere demoliti e ricostruiti come da situazione originaria 

senza alcuna modifica di volume, di superficie e del numero dei piani. 

R4 “Ristrutturazione edilizia” 

Gli edifici che rientrano in tale classificazione possono essere demoliti e ricostruiti secondo le note e le 

prescrizioni particolari riportate dalle “SCHEDE EDIFICI”. E’ ammessa una modesta modifica del sedime originario 

solo al fine di adeguare l’edificio alle caratteristiche tipologiche e morfologiche della zona. È possibile la 

ricostruzione, solo nel rispetto delle altezze massime consentite dalle presenti norme tecniche. Resta in ogni caso 

possibile nella diversa risagomatura dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nel codice civile vigente, 
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per quanto si attiene agli allineamenti, distanze e distacchi. È comunque vietato costruire sul confine o in 

aderenza. 

R5 “Ricostruzione” 

È ammessa la ricostruzione del fabbricato utilizzando il sedime esistente e con la consistenza dei “singoli piani” 

espressi dalle “SCHEDE EDIFICI” .  

In campo agricolo, invece, ci si rifà all’Art. 41 delle Nta “Aree per attività agricole – E”,  a 

seguito riportato nei suoi passaggi significativi: 

Le aree destinate all’agricoltura “E” sono disciplinate ai fini della tutela della funzione agricola 

produttiva e delle tutela e della valorizzazione in quanto rilevante componente del paesaggio e dell’ambiente. 

Negli ambiti individuati in cartografia di piano con l’apposita simbologia “E1 -E2-E3-E4”, è sempre ammessa la 

prosecuzione delle attività esistenti. 

Le aree agricole E – in relazione alle caratteristiche geopedologiche, morfologiche, ambientali e 

produttive del territorio e della presenza di infrastrutture e insediamenti urbani – sono suddivise nei seguenti 

ambiti: 

- E1 – area agricolo-residenziale (di concentrazione edilizia); 

- E2 – area agricola produttiva e agricolo-residenziale; 

- E3 – area agricola produttiva; 

- E4 - area agricola di valenza paesistica ambientale. 

All’interno delle aree agricole – in relazione alle loro caratteristiche architettoniche e al loro uso - sono 

individuati i seguenti edifici: 

- AR - edifici rurali di interesse storico ambientale; 

- ER - edifici in zona agricola non adibiti ad uso agricolo. 

Le destinazioni d’uso nelle aree E sono quelle per la funzione agricola ai sensi della legislazione 

regionale vigente, e le relative destinazioni complementari e compatibili, salvo quanto diversamente specificato 

dalle presenti norme. 

… 

Fra le aree agricole maggiormente rappresentate in SIC/ZPS si trovano le categorie E3 e E4, 

normate dagli articoli 47 e 48 delle Nta. 

Art. 47 Area agricola produttiva – E3 

Le aree agricole E3 sono destinate a sostenere le proprie potenzialità produttive senza che siano 

condizionate da particolari limiti paesistico-ambientali e riguardano aree in cui sono presenti strutture e in cui è 

ammessa la concentrazione edilizia. 
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Nella area agricola E2 sono ammesse (con titolo abilitativo diretto) esclusivamente le opere di cui 

all’art. 59, comma 1, 2, 3, 4, 4-bis, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ad esclusione delle residenze 

dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, secondo la classificazione, le prescrizioni, le limitazioni e 

quanto definito nei successivi commi, i seguenti tipi di intervento: 

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione nonché le modifich e 

interne e la realizzazione dei volumi tecnici. Tali interventi sono consentiti anche a soggetti non in possesso dei 

requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12; 

- il recupero, la conservazione e il riuso agricolo del patrimonio edilizio esistente; 

- le nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici destinati all’attività agricola consistono esclusivamente 

nelle attrezzature produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 213 5 del codice civile 

quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. 

Questi interventi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, 

comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o a Enti Pubblici, consorzi fra Comuni, consorzi di 

Bonifica e tutti gli Enti pubblici che statutariamente operano sul territorio; 

- la costruzione di strade poderali e/o interpoderali purché alberate. Questi interventi sono consentiti ai 

soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), 

c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o a Enti Pubblici, consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli 

Enti pubblici che statutariamente operano sul territorio; 

- le costruzioni delle opere di difesa idraulica, di canali di bonifica e opere similari. Questi interventi sono 

consentiti solo agli enti pubblici che statutariamente operano sul territorio. 

…. 

Nella zona E3, ai fini dell’applicazione degli indici, non verranno considerate le superfici da adibire a 

depositi di prodotti agricoli e cantine purché completamente interrati rispetto al livello del terreno naturale.  

Nell’ambito E3 non sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. 

Le attività di cui ai precedenti commi sono consentite a condizione di operare il recupero ambientale 

della fascia di territorio interessata e di usare materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la 

cultura materiale e tradizionale dei luoghi. 

Nell’ambito E3 esistenti sono sempre ammessi interventi volti al miglioramento dell’assetto generale 

del verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti attuazioni nel contesto di 

ogni intervento di trasformazione consentito. 

 

Art. 48 Area agricola di valenza paesistica ambientale – E4 

Le aree E4 sono aree agricole condizionate da particolari limiti paesistico-ambientali. In esse sono 

comprese aree prevalentemente destinate alle attività agricola, nonché di forestazione, di rinaturalizzazione e 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        48    

               

 

quelle ricomprese nei vincoli ambientali e paesaggistici e idrogeologici. In queste aree è tutelata l'attività 

pastorale, la gestionale dei pascoli ed è incentivata la pratica di sfalcio dei prati nel fondovalle in quanto 

elemento caratterizzante. 

In tale ambito non sono ammesse nuove costruzioni nemmeno se destinate alle residenze 

dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive di 

alcun tipo. Nell’ambito E4 sono ammesse (con titolo abilitativo diretto) le opere di cui all’art. 59, comma 1, della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 secondo la classificazione, le prescrizioni, le limitazioni e quanto definito nei successivi 

commi: 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione nonché per 

le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici. Tali interventi sono consentiti anche a soggetti non in 

possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1,  lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;  

- ad esclusione delle zone ricadenti all'interno della Riserva Naturale di Val di Mello e per tutti gli edifici 

identificati come AR (vedi "SCHEDE EDIFICI"), sono ammessi ampliamenti una tantum per gli edifici esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme destinati all’attività agricola nel limite dell’5% delle volumetria esistente. 

L’ampliamento deve avvenire in prossimità al centro aziendale esistente. Questi interventi sono consentiti 

esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o a Enti Pubblici, consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli Enti pubblici che 

statutariamente operano sul territorio; 

- costruzione delle opere di difesa idraulica, forestale, di canali di bonifica e opere similari. Tali interventi 

sono comunque consentiti solo agli enti pubblici che statutariamente operano sul territorio; 

(… )  Gli ampliamenti una tantum consentiti sono utilizzabili una sola volta, in funzione di tali interventi 

l’Ufficio Tecnico Comunale effettua un’apposita registrazione degli ampliamenti concessi . 

Le attività di cui ai precedenti commi sono consentite a condizione di operare il recupero ambientale 

della fascia di territorio interessata e di usare materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la 

cultura materiale e tradizionale dei luoghi. Per le tipologie di interventi ammissibili si fa riferimento a quanto 

riportato nell'ambito A. 

Nell’ambito E4 sono sempre ammessi interventi volti al miglioramento dell’assetto generale del verde, 

per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti attuazioni nel contesto di ogni 

intervento di trasformazione consentito. 

Nell’ambito E4 non sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio -

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. 

Si sottolinea come il censimento degli edifici contenuto nel Piano in esame determini in modo 

inequivocabile gli interventi attuabili per ogni singolo elemento ricadente nella Rete Natura 2000. 

Questo si traduce in una maggior tutela paesistica, ma anche in una limitata entità delle 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        49    

               

 

trasformazioni prevedibili. La fotografia di corredo alla scheda dà peraltro garanzia ulteriore circa 

l’effettiva consistenza del bene allo stato di fatto. 

Il PdR prevede infine l’interramento dei nuovi cavidotti in SIC/ZPS, così da evitare problematiche 

relative alla elettrocuzione o all’impatto dell’avifauna sui cavi sospesi, in linea con quanto proposto 

nella scheda di intervento IA6 del PdG della ZPS IT2040601.  

Si rimanda agli elaborati di Piano per ulteriori dettagli in merito ai contenuti del PdR. 

 

Piano dei Servizi (PdS) 

Il Piano dei Servizi è uno strumento valido a tempo indeterminato, vincolante per quanto 

riguarda le previsioni di aree necessarie alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubbl ico o 

generale; esso prende a riferimento la popolazione insediabile , considerando l’intera capacità 

edificatoria identificata dal Documento di Piano. Quest’ultima è determinata dalla capacità attribuita 

ai lotti liberi di completamento dal Piano delle Regole, non considerando il meccanismo di 

scaglionamento temporale degli interventi fissato dal DdP. 

L'obbiettivo del Piano dei Servizi è quello di confermare quasi nella sua totalità le aree 

standard esistenti nel PRG vigente; a dimostrazione di questo, si segnala un indice di 34,15 mq/ab e 

quindi decisamente verificato rispetto ai 18,00 mq/ab prescritti dal D.M. 1444/68.  

Oltre ad una valutazione puramente numerica, il PdS ha confermato anche l'aspetto 

qualitativo dei servizi, e in particolare la localizzazione. 

Il PdS comprende anche il Piano urbano dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.),  dalla Direttiva 

Micheli 3/99 e previsto dalla Legge Regionale 26/03. Esso è disciplinato dal Regolamento Regionale 

3/05 e con la Legge Regionale 12/05 entra a far parte integrante del sistema pianificatorio comunale 

quale strumento in coordinamento con il PdS. L'Amministrazione comunale di Val Masino, in 

attuazione di quanto contenuto nel regolamento regionale, inizia il percorso di gestione unitaria delle 

problematiche legate all'infrastrutturazione del sottosuolo. A tal fine darà avvio alla: 

- approvazione del Regolamento per la realizzazione degli interventi nel sottosuolo;  

- attivazione dell' Ufficio del Sottosuolo. 

A supporto dell'operatività di questi strumenti è necessario approfondire le conoscenze sullo 

stato del sottosuolo comunale al fine di valutarne la sensibilità e la potenzialità all'utilizzazione.  

Per quanto riguarda i principali interventi di rilevanza si segnala che: 

- il PdS  prevede la realizzazione di un sistema di aree di sosta veicolare di medie/piccole 

dimensioni, da realizzarsi ex novo, con lo scopo di meglio regolamentare gli accessi automobilistici 

alle aree più sensibili di quota, dando spunti al visitatore per abbandonare l’auto quanto più a valle 
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possibile. Del resto, sono note le problematiche relative al traffico e alla sosta dei periodi di maggior 

frequentazione turistica della zona, e in particolare dei mesi estivi. In tal senso vanno dunque letti i 

nuovi parcheggi proposti lungo la strada di accesso alla Val di Mello e alla Valle dei Bagni, ma anche a 

Filorera e Cornolo. Il PdS ha scelto in tal senso di distribuire gli assembramenti veicolari in  unità di 

dimensioni relativamente contenute, piuttosto che lasciare ampi piazzali unitari destinati  alla sosta, 

che restano normalmente vuoti e inutilizzati durante gran parte dell’anno. Questa scelta ha indubbie 

ripercussioni positive in termini ambientali e paesistici, supportata dalla selezione di un sistema di 

superfici di bassa naturalità, quali ex ambiti di attività del settore estrattivo.  

Significativa per entità è indubbiamente l’area predisposta per la sosta dei veicoli diretti in Val 

di Mello,  che si colloca a valle di quella normalmente utilizzata allo stato di fatto, che dovrebbe 

invece essere oggetto di recupero/riqualificazione. L’operazione ha l’intento di escludere il 

parcheggio dalla zona della Riserva, attraverso la costruzione del nuovo sito, ampliando 

indirettamente la fascia di tutela. 

Come riportato nelle successive cartografie, alcuni di questi parcheggi rientrano nei confini 

dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio;   

- a monte della fraz. San Martino è presente una stazione di carattere tecnologico, utilizzata 

per la ricezione e l’invio dei segnali di telecomunicazione da antenna. Il PdS inserisce in mappa la 

previsione di un’ulteriore area con le medesime finalità, collocata non distante da quella preesistente, 

su versante boscato, all’interno della ZPS, non distante dalla linea di confine. Il posizionamento 

risulterebbe strategico per permettere la ricezione del segnale nel territorio della Val di Mello, ad oggi 

non coperta da segnali telefonici; 

- percorsi ciclo-pedonali: il PdS individua una serie di tracciati escursionistici esistenti quale 

base per sviluppare la rete della mobilità sostenibile del territorio. L’intersezione con le aree previste 

per la sosta veicolare consente, nelle idee dei progettisti, di abbandonare le auto per proseguire la 

visita della valle a piedi o in bicicletta. Normalmente si tratta di elementi attualmente inseriti nella 

viabilità minore (mulattiere, strade di accesso a cave dismesse, sentieri), che si intende valorizzare ed 

adeguare per migliorarne la fruibilità. Considerando lo stato di fatto, non si prevede un incremento 

dell’accesso o della penetrazione antropica in aree remote/di interesse naturalistico, quanto una 

migliore distribuzione dei visitatori sul territorio e una modalità di visita maggiormente compatibile;  

- lo studio “Adeguamento della componente geologica nella pianificazione comunale ai sensi 

della legge 12/05 per il governo del territorio”, elaborato a supporto del PGT in esame, segnala la 

necessità di realizzare una pista di accesso alla Val Do Venado’. Si legge infatti che “La porzione sinistra 

idrografica del conoide di deiezione è indicata nel Piano Cave (settore Lapidei) della Provincia di Sondrio come 
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accesso alla risorsa di cui all’Ambito B3.ATE7; nella Relazione Geologica e Nivologica allegata alla richiesta di 

esclusione da V.I.A. si evidenzia come tale settore risulti particolarmente esposto a fenomeni alluvionali e 

valanghivi. Il conoide in oggetto è classificato nella carta di pericolosità con legenda uniformata P.A.I. come 

“conoide attivo parzialmente protetto Cp” e come “conoide attivo/riattivato/sospeso” nella carta inventario dei 

fenomeni franosi della Regione Lombardia. I consistenti fenomeni di trasporto solido innescati da fenomeni di 

piena torrentizia nell’ambito di un bacino idrografico classificabile come  “bacino a risposta rapida”, 

caratterizzato com’è da dimensioni contenute, pendenza media molto elevata e coefficiente di deflusso medio 

molto elevato, hanno determinato ripetuti fenomeni di esondazione nella porzione distale del conoide, 

interessando il ponte e la strada comunale per Preda Rossa. 

Nell’ambito delle trattative attualmente in corso fra l’Amministrazione Comunale e la ditta B.DUE CAVE 

S.r.l. - concessionaria dell’attività estrattiva nell’ambito B3.ATE7 – quest’ultima ha dato disponibilità per la 

realizzazione a sue spese di un’opera di trattenuta del trasporto solido all’apice del conoide, secondo modalità 

da concordare nella convenzione prevista per l’avvio dell’attività estrattiva. Tenendo conto di tale disponibilità, e 

ritenendo tale opera migliorativa per la sicurezza del transito sulla strada comunale, nonché della centrale 

idroelettrica posta immediatamente a valle, si ritiene opportuno prevedere nello strumento urbanistico la 

realizzazione di una pista di servizio – necessaria per la realizzazione e la manutenzione del manufatto - nel 

settore destro idrografico del conoide, meno esposto a fenomeni di esondazione”.   Per tale motivo il PdS 

inserisce nelle proprie cartografie tale nuova infrastruttura, che rientra nel contesto del SIC 2040020, 

ricadendo nell’habitat 9412, nonché nella ZPS IT2040601; 

- per quanto riguarda la viabilità agro silvo pastorale, il PdS inserisce l’ipotesi di un secondo 

collegamento fra le locc. Sant’Antonio e Cornolo, nella zona meridionale del comune, della lunghezza 

di circa 500 m lineari. Tale previsione costituirebbe un’alternativa alla VASP esistente, che ha 

pendenze limitanti soprattutto al transito di mezzi pesanti. Ad ogni modo, la sua realizzazione appare 

improbabile nel breve termine, non essendo essa inclusa fra le strade agro-silvo-pastorali di progetto 

del vigente PIF della CM di Morbegno. La strada non risulta inclusa/marginale in Siti della rete Natura 

2000, né appare di rilievo per facilitarne l’accesso. 

Al fine di consentire una più accurata valutazione degli effetti sulle risorse tutelate da SIC/ZPS 

in esame, si riporta a seguito un estratto cartografico che evidenzia la localizzazione dei parcheggi 

pensati per l’area di accesso alla Valle dei Bagni di Masino, funzionali anche alla frequentazione della 

pista ciclo-pedonale identificata. Quest’ultima dovrà essere percorribile in alcune limitate sezioni 

anche da autoveicoli, per consentire l’avvicinamento proprio alle aree di sosta. Come si evidenzia 

nella cartografia, un piccolo parcheggio (quello posto alla quota maggiore) e la bretella di accesso 

rientrano nel SIC IT2040019 e nella ZPS IT2040601. Va precisato che sia la pista che l’area sosta sono 

allo stato di fatto già identificabili, sebbene necessitino di interventi di riqualificazione/valorizzazione. 
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Anche l’area di sosta prevista in loc. Bregolana è già di fatto esistente, e rientra nella porzione 

marginale della ZPS IT2040601. 

Per quanto riguarda invece la zona della Val di Mello, si riporta su apposito estratto 

cartografico il parcheggio previsto ai margini della viabilità esistente che si stacca dalla loc. San 

Martino; essa ricalca superfici afferenti ad un’area estrattiva dismessa in ambito di ZPS ed è pensato 

per sostituire l’ampio piazzale oggi utilizzato, posto più a monte, all’imbocco della Riserva Naturale. 

Anche l’area di possibile posizionamento dell’impianto per la radio-comunicazione a servizio 

della Val di Mello ricade nella ZPS ed è raffigurata nella medesima cartografia, che ne indica la 

marginalità rispetto all’istituto. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 6 (pag. seguente)- Proposte di piano per la sosta veicolare e rete ciclo-pedonale previste per l'area dei 
Bagni di Masino 
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Figura 7 (sopra) - Parcheggio previsto per la Val di Mello e area prevista per impianti tecnologici a monte di 
San Martino (cerchio azzurro) nella ZPS IT2040601. 

Figura 8 (sotto) - Strada  prevista per l'accesso alla Val do Venado' (loc. Sasso Bisolo), in ZPS. 
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IL TERRITORIO OGGETTO DI PIANIFICAZIONE 

 

USO DEL SUOLO 

L’uso del suolo che contraddistingue il territorio comunale di Val Masino è stato analizzato 

sulla base dello strato informativo DUSAF, recentemente prodotto da ERSAF attraverso 

fotointerpretazione delle ortofoto 2007-2009.  

Si evidenzia come la tipologia “territori boscati e ambienti seminaturali”, che comprende 

ambiti forestali, accumuli detritici e litoidi e “vegetazione rada”, oltre a praterie naturali di quota e 

cespuglieti, occupa la maggioranza delle superfici. Sebbene i boschi (soprattutto quelli misti) 

interessino porzioni rilevanti alle quote minori, sono pareti, ghiaioni e aree in via di colonizzazione da 

parte di specie vegetali dal carattere pioniere ad interessare buona parte del territorio. Ghiacciai e 

nevai sono ormai confinati in superfici contenute, poste nella sezione settentrionale e a maggior 

quota del comune. 

 Al di sotto del limite degli alberi (2000 m circa)  le aree aperte sono più limitate, interessando 

il fondovalle con praterie secondarie, talvolta in fase di ricolonizzazione da parte di alberi e arbusti, 

orti o aree urbanizzate. Rilevante è l’estensione dei castagneti da frutto nella zona meridionale del 

territorio. 

L’intervento antropico si evidenzia nei fondivalle principali, laddove si collocano i nuclei 

residenziali, che hanno spesso caratteristiche discontinue e frammentarie; gli ambiti estrattivi 

costituiscono le aree di maggior rilevanza fra quelle non abitate. 

Nella tabella seguente si riportano  le tipologie di copertura del suolo secondo la cartografia DUSAF 

2007-2009 riscontrate nel territorio comunale, a cui è associato il medesimo colore utilizzato nelle 

successive tavole cartografiche. 

 

MACRO-TIPOLOGIA DETTAGLIO 

Aree antropizzate  Tessuto res idenzia le discontinuo 

Tessuto res idenzia le rado e nuclei forme  

Tessuto res idenzia le sparso 

Impianti  sportivi  

Cave 

Aree agricole Prati  permanenti  in assenza  di  specie arboree ed arbustive  

Prati  permanenti  con presenza di  specie arboree ed arbustive sparse  
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Orti  fami l iari  

Territori boscati e ambienti seminaturali  Boschi  di  lati fogl ie a  de ns i tà  media  e a l ta   

Boschi  misti  a  dens i tà  media  e a l ta   

Boschi  coni fere a  dens i tà  media  e a l ta  

Boschi  di  coni fere a  dens i tà  media  e bassa  

Rimboschimenti  recenti  

Castagneti  da  frutto 

Accumul i  detri tici  e affioramenti  l i toidi  privi  di  vegetazion e 

Vegetazione rada  

Ghiaccia i  e nevi  perenni  

Praterie natura l i  d’a l ta  quota  assenza  di  specie arboree ed arbustive  

Praterie naturali d’alta quota assenza di specie arboree ed arbustive sparse  

Cespugl ieti  

Cespuglieti con presenza signi ficativa  di  specie arbustive a l te ed arboree  

Vegetazione dei  greti  

Spiagge, dune e a lvei  ghia ios i  

Corpi idrici Alvei  fluvia l i  e cors i  d’acqua arti ficia l i  

Tabella 6 - Uso del suolo del Comune di Val Masino sulla base informativa DUSAF 2007-2009 (Fonte: Siba RL) 
 

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, si segnala che: 

- la perimetrazione dell’ATC1 include prevalentemente la tipologia di uso del suolo “tessuto 

residenziale rado e nucleiforme”; in secondo luogo sono intercettati ”boschi di conifere di densità 

media e alta”, “boschi di latifoglie a densità media e alta”, “prati permanenti in assenza di specie 

arboree e arbustive” e un ambito definito a “vegetazione rada”; 

- ATC2 e ATC3, posti in contiguità, sono attualmente inquadrabili come “prati permanenti con 

presenza di specie arboree e arbustive sparse”; 

- l’ATC4 si sovrappone a “Impianti sportivi” e “boschi misti a densità medio e alta”; 

- l’ATC5 ricomprende prevalentemente “prati permanenti in assenza di specie arboree e 

arbustive”, oltre a “tessuto residenziale rado e nucleiforme” e “tessuto residenziale discontinuo”; 

- l’ATC6 comprende in prevalenza “Boschi di latifoglie a densità medio e alta”, oltre ad una 

porzione di “prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive”. 

- l’ATC7 individua “orti familiari” e “tessuto residenziale discontinuo”. 

In merito a PdR e PdS, si segnala che il nuovo impianto per le telecomunicazioni previsto a 

monte di S. Martino ricade in “boschi di latifoglie a densità media e alta”; il nuovo parcheggio per 
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l’accesso alla Val di Mello in ambito di “cava” e parzialmente in “boschi di latifoglie di densità media e 

alta”, la strada in Val do Venado’ in “boschi di conifere a densità media e alta” e “boschi di conifere a 

densità media e bassa”. 

Analizzando le previsioni relative al Piano dei Servizi, inoltre, emerge come alcuni parcheggi 

previsti nella Valle dei Bagni ricadano in ambiente boschivo (“boschi di latifoglie a densità media e 

alta” e “formazioni ripariali”), ma anche in “tessuto residenziale sparso”.  

Per quanto riguarda la pista prevista dal Piano nella porzione meridionale del comune (Cornolo-

S. Antonio), essa ricade nell’ambito dei “castagneti da frutto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 9 e 10 (pagg. seguenti)- Cartografie raffiguranti la tipologia di copertura del suolo (DUSAF 2007-2009) 
riscontrate sull'intero ambito comunale e nei singoli ATC. 
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IL PAESAGGIO VEGETALE 

Il territorio del comune di Val Masino rientra nel “Sistema paesistico alpico”, di gran lunga il 

più rappresentato in provincia di Sondrio, tanto che risulta esteso dal Bormiese-Livignese fino al 

Canton Ticino. In esso dominano suoli acidi derivanti da rocce di natura silicea.  

In realtà il “paesaggio alpico” e quello “dolomitico” sono grandi sistemi paesistici, cos tituiti di 

diversi paesaggi di minore estensione, collegati tra loro da rapporti dinamici e geomorfologici, la cui 

variabilità è espressione di locali aspetti climatici, litologici, geomorfologici e biogeografici.  

Le caratteristiche paesaggistiche della Valle sono sostanzialmente di tipo alpino; alle quote 

più alte si individua il paesaggio dei circhi glaciali e delle pietraie, caratterizzate da condizioni 

climatiche e di substrato molto severe e dalla presenza di ghiacciai e nevai, che limitano 

pesantemente la vita vegetale. In termini geobotanici si parla di “fascia nivale”: qui le fanerogame si 

presentano a zolle aperte, ossia in modo discontinuo, o addirittura con individui isolati.  

Nella fascia alpina, estesa tra i 2.400 e i 2.850 m circa, si estende i l paesaggio delle praterie 

naturali, caratterizzate dalla dominanza della carice ricurva (Carex curvula), una ciperacea 

accompagnata da specie floristiche interessanti ed esteticamente appariscenti, nonostante le ridotte 

dimensioni.  

In condizioni di maggiore innevamento (2-4 mesi l’anno liberi dal manto nevoso) si sviluppano 

comunità microtermiche caratterizzate da briofite, salici nani (Salix herbacea in particolare) e alcune 

altre specie di piccole dimensioni in grado di completare il ciclo vitale in bre ve tempo.  

Talora nella fascia alpica è possibile che si spingano enclavi di vegetazione nivale quali le 

comunità discontinue delle pietraie e delle morene (Androsacetalia alpinae). Il varieto, una comunità 

eliofila dominata da Festuca luedii, si sviluppa sulle pale erbose esposte a meridione, e nel paesaggio 

delle peccete; molte sono le specie particolarmente belle che si possono osservare in queste praterie 

arroccate sui versanti più inclinati, tra cui orchidee, composite e liliacee.  

Il paesaggio delle peccete è caratterizzato dalla dominanza di conifere ed ericacee; sotto le 

praterie primarie a carice ricurva, qualora non sia rimossa per cause naturali o per l’espansione dei 

pascoli alpini attuata dall’uomo, si sviluppa una brughiera a rododendro ferrugineo (Rhododendretum 

ferruginei), varie specie di mirtilli (Vaccinium myrtillus, V. gautheriodes e V. vitis-idaea) ed altre specie 

acidofile, definita extrasilvatica poiché le specie arboree (larici e pini cembri) si riscontrano in modo 

occasionale e sporadico. 

A quote altitudinali comprese tra i 2.200 e i 1.900 m il rododendreto assume un assetto 

strutturale più complesso, per la presenza di uno strato arboreo dominato dal pino cembro e/o dal 

larice, e una maggiore biodiversità floristica. L’abete rosso, talora associato al larice in aspetti più 
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eliofili, o all’abete bianco in condizioni edafiche e atmosferiche più fresche, domina invece l’intervallo 

altitudinale dai 1.900 fino ai 1.000 m circa; le associazioni individuate per la provincia di Sondrio sono 

tre (Pignatti, 1998):  

- Homogyno-Piceetum: pecceta subalpina, dominata dall’abete rosso e da un denso sviluppo 

degli strati arbustivo e muscinale; 

- Veronico urticifoliae-Piceetum: pecceta montana, con abete rosso e larice, distinguibile dalla 

precedente perchè i Vaccinium sono in parte sostituiti da specie erbacee; si ha inoltre una maggiore 

diffusione delle specie dei boschi mesofili di latifoglie (Fagetalia); 

- Calamagrostidi-Abietetum: bosco di abete rosso con abete bianco (subordinato) delle vallate 

sud-alpine con elevata piovosità (1.200-1.600 mm/anno) e ricco strato erbaceo e muscinale. 

Al di sotto dei 1.500 m buona parte delle peccete è di natura antropica, derivando da impianti 

a fustaia condotti per la maggior parte nel dopoguerra dei due conflitti mondiali del XX secolo, oppure 

per attività selvicolturali di selezione. Il loro aspetto è molto fitto e il substrato è talmente acidificato 

da impedire lo sviluppo di uno strato erbaceo, che di solito si riduce alla presenza saltuaria di poche 

specie con scarsa copertura.  

Lungo gli impluvi, i canali di valanga o in aree umide marginali ai boschi di conifere si 

sviluppano i consorzi igrofili ad ontano verde e i megaforbieti, questi ultimi molto ricchi di specie 

floristicamente interessanti (Adenostylion alliariae, Alnion viridis); la dinamica di questi 

aggruppamenti è spesso bloccata proprio da eventi naturali, quali la caduta di valanghe, o dalla 

perenne presenza di acqua nel sottosuolo, fattori che selezionano specie resistenti allo sforzo 

meccanico, con apparati vegetativi molto rigogliosi per l’abbondante disponibilità di acqua.  

La continuità dei boschi di abete rosso è interrotta da praterie di natura antropica, che si 

possono distinguere in base alla diversità di uso:  

- i prati da fieno (Arrhenatheretalia elatioris), utilizzati prevalentemente per la 

produzione di foraggio, sono periodicamente falciati durante l’estate e concimati;  

- i prati pascolati, contraddistinti dalla presenza del nardo (nardeti, Nardion strictae), 

specie indigesta al bestiame (se non quando le foglie sono giovani) la cui maggiore o minore 

abbondanza è indicatrice di quanto il pascolo è sfruttato dal bestiame.  

Una forma diffusa di conduzione antropica dei boschi è costituita dai boschi pascolo a larici, 

caratterizzati da un sottobosco erbaceo pascolato dal bestiame e dal governo a fustaia del larice, da 

cui i casari ricavavano legna da ardere o da opera. 

Nelle depressioni naturali, ove si ha ristagno di acqua si selezionano comunità idro-igrofile 

dominate da carici, giunchi, graminacee, accompagnate da uno sviluppo accentuato di muschi e 
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sfagni. Le associazioni che si sviluppano in questi ambienti torbigeni sono ascrivibili all’alleanza 

Caricetalia nigrae. In generale si tratta di ecosistemi nel complesso vulnerabili, che raramente 

assumono un’espressione pienamente naturale.  

Al di sotto dei 1.000 m si possono ben distinguere il paesaggio dei boschi di latifoglie, quello 

delle brughiere termofile e dei vigneti, tipico del versante retico, il paesaggio delle grandi conoidi e 

quello dei fondovalli. In questi paesaggi la vegetazione ha spesso distribuzione frammentata e si 

presenta in aspetti alterati, difficilmente ordinabili secondo criteri ecologici, con composizioni 

floristiche che ben riassumono gli avvenimenti storico-culturali. Bisogna invece ricordare la presenza 

di boschi di faggio nella fascia di contatto tra la pecceta montana ed i boschi di latifoglie ad aceri e 

frassini. Il faggio, spesso associato all’abete bianco e all’abete rosso, ha una distribuzione attuale 

condizionata sia dai tagli indiscriminati condotti per ricavare legname da opera, sia dalla necessità 

fisiologica della specie di proteggere le giovani foglioline da un eccessiva siccità dell’aria (Kuster, 

1950); il suo sviluppo ottimale richiede una temperatura media annua di 9-11 °C (Pignatti, 1998) e 

un’umidità relativa media dell’aria di circa il 65% nel periodo che va da febbraio a maggio.  

Figura 10 - Carta dei paesaggi della provincia di Sondrio (Ferranti et al., 2002). Il comune di Val Masino è 
individuato con cerchio rosso. 
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Altitudine (m)  Paesaggi 

sopra i  2850  dei circhi glaciali e delle pietraie 

2400 - 2850  delle praterie naturali 

1000 - 2400  delle peccete 

 (300 - 1500)  del pino silvestre 

600 - 1000  dei boschi di latifoglie 

200 - 600  delle brughiere termofile e dei vigneti  

200 - (1200)  delle grandi conoidi  

  dei fondovalle 

 
Tab. 7 – I paesaggi del Sistema paesistico alpico; in corsivo quelli presenti nel comune di Val Masino. 

 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Per quanto concerne gli Habitat identificati nei siti Natura 2000 oggetto di valutazione, la 

cartografia disponibile per i SIC IT2040019 e IT2040020 permette di ricostruire vengano intercettati 

dalle principali previsioni di Piano. 

L’ATC1 rientra infatti entro i confini dei SIC IT2040019, otre che nella ZPS IT2040601, ed 

include porzioni individuate dalla cartografia degli habitat nei cod. 9110 e 9412, di cui si riportano 

descrizione ed indirizzo gestionale previsti dal vigente Piano di Gestione della ZPS.  

9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum. 

I faggeti presenti nella ZPS sono dominati dal faggio (Fagus sylvatica), compenetrati raramente da altre 

specie arboree (Abies alba, Laburnum alpinum). La caratteristica principale del sottobosco risiede nella limitata 

copertura erbacea, composta essenzialmente da poche specie, presenti con coperture molto limitate. La 

diffusione del faggio è legata ad ambienti con inverno non troppo freddo, con primavera piovosa, nebbiosa e 

priva di gelate, con un periodo vegetativo lungo, senza eccessi di evapotraspirazione e con suolo di ottime 

caratteristiche fisico-chimiche. 

Per la Val Masino, l’habitat in questione è già stato segnalato da Pirola (1969) nell’inchiesta del Gruppo 

Conservazione Natura della Società Botanica Italiana, per le sue importanti caratteristiche di stazione relitta 

nell’area di estensione potenziale del faggio sul versante retico valtellinese. Rilevante è appunto la faggeta della 

Val Masino, posta nelle vicinanze della località Bagni del Masino, indicata tra le più importanti, fra quelle 

localizzate sulla destra orografica della Valle dell’Adda. 

Tale faggeta, denominata “Foresta di Val Masino” rientra nel progetto Regionale “Foreste di 

Lombardia”, in cui oltre 23.000 ettari di proprietà regionale sono gestiti, tutelati e valorizzati da ERSAF (Ente 

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), secondo i principi della Carta delle Foreste.  
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- Diffusione e distribuzione nella ZPS 

Le principali aree occupate dalla faggeta sono localizzate nella zona altimetrica inferiore della ZPS, fra 

la Valle dei Bagni e la Valle di Mello. Le aree occupate dall’habitat 9110 coprono una superficie pari al 2,3% circa 

dell’intera area protetta. 

- Specie guida 

Fagus sylvatica, Abies alba, Betula pendula, Laburnum alpinum, Chaerophyllum v illarsii, Cytisus 

scoparius, Luzula nivea, Phyteuma betonicifolium, Phranantes purpurea, Polygonum verticillatum, Senecio 

fuchsii e Solidago virgaurea. 

- Sintassonomia: Luzulo-Fagion. 

ESIGENZE ECOLOGICHE: I boschi di faggio presenti nella ZPS erano, per la  maggior parte, sfruttati 

dall’uomo secondo le tradizionali pratiche selvicolturali (tagli forestali), in maniera non intensiva, che 

permetteva di mantenere uno alto livello qualitativo dell’ambiente e del paesaggio. Attualmente vi sono  aree 

occupate da faggete che vengono preservate quasi integralmente e tutelate quale patrimonio naturalistico. 

Dinamica dell’habitat. La faggeta si presenta in ottime condizioni e presenta alta stabilità.  

9410 - Foreste acidofile alpine e montane di Picea (Vaccinio-Piceetea). 

L’habitat comprende boschi di conifere puri o misti, dominati da abete rosso, su suoli a reazione acida.  

Il bosco di abete rosso montano si distingue facilmente da quello subalpino per il sottobosco povero, a 

causa dell’estrema acidificazione del suolo e per la scarsità di luce che vi penetra; spesso tali formazioni derivano 

da antichi rimboschimenti. Le peccete subalpine presentano, al contrario, una maggior diversità floristica. A 

questa tipologia forestale si associa frequentemente il Larice (Larix decidua). 

- Diffusione e distribuzione nella ZPS 

Si tratta di un habitat relativamente diffuso e ben rappresentato presso la ZPS che copre quasi l’8% 

dell’intera superficie a ZPS. 

- Sintassonomia: Pecceta subalpina (Homogyno-Piceetum), Pecceta montana (Vaccinio-Piceetalia). 

ESIGENZE ECOLOGICHE: le peccete sono boschi stabili che dominano la fascia boreale inferiore tra 1200 

e 1900 m circa. L’attuale abbandono dei pascoli montani provoca la neoformazione, a scapito degli stessi, del 

bosco di Abete rosso attraverso un processo spontaneo di ricolonizzazione, che non di rado coinvolge il larice 

nelle sue fasi iniziali. Negli ultimi 10 anni la diffusione dell’habitat all’interno della ZPS è leggermente 

aumentata. Lo stato di conservazione complessivo è buono. 

Fra le aree di sosta previste nel nuovo assetto di accesso alla Valle dei Bagni, quella collocata dal PdS 

all’interno del SIC IT2040019 (cfr. Figura 11) non ricade in alcun habitat comunitario, stando alla 

cartografia di riferimento, come pure la viabilità identificata per il suo accesso veicolare. Anche il 

parcheggio previsto in loc. Piana di Bregolana ricalca il sedime di un’area sosta esistente, non 

interferendo quindi con superfici di interesse naturalistico/vegetazionale.  
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La strada in progetto per l’accesso alla Val do Venado’, recepita dal Piano di Governo perchè prevista 

dallo strumento geologico di supporto, è invece totalmente inclusa entro l’habitat cod. 9410 (9412 

per l’esattezza), già descritto poc’anzi. 

L’area a monte di S. Martino in cui prevista l’installazione di una stazione per la telecomunicazione , 

ricadente nella ZPS IT2040601, è individuata invece nell’Habitat di interesse prioritario 9180 ”Foreste 

di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” (cfr. piano di gestione della ZPS IT2040601).  

 

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

Boschi mesofili misti, spesso di forra, dominati nello strato arboreo da Fraxinus excelsior, Tilia sp. pl. e Acer 

pseudoplatanus. Sono boschi diffusi su substrati silicei, in corrispondenza di depositi grossolani, situati al piede 

dei versanti o all’interno di valloni. Non raro è il collegamento con piccoli corsi d’acqua o ruscelli che 

contribuiscono a mantenere elevata l’umidità. 

All’interno della ZPS, l’habitat comprende la tipologia forestale denominata Acero-Frassineto tipico (mesalpico), 

dipendente da riserve d’acqua accumulate in corrispondenza di falde detritiche di versante. Rispetto alla 

faggeta, i cui insediamenti sono condizionati essenzialmente dalle condizioni climatiche, l’Acero-Frassineto si 

stabilisce sui versanti morfologicamente più idonei, i cui suoli sono alimentati da apporti idrici incanalati lungo i  

versanti delimitati dalle linee di impluvio. 

- Diffusione e distribuzione nella ZPS 

Le principali aree occupate da acero-frassineti sono localizzate nella zona altimetrica inferiore della ZPS, fra la 

Valle dei Bagni e la Valle di Mello, a contatto diretto con le faggete. 

Le aree occupate dall’habitat 9180 coprono una superficie pari allo 0,65% circa dell’intera area protetta. 

- Specie guida 

Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Tilia plathyphuyllos, Corylus avellana, Aruncus dioicus, 

Cirsium erisithales, Pulmonaria officinalis, Senecio fuchsii, Salvia glutinosa, Geranium nodosum.  

- Sintassonomia Tilio-Acerion. 

L’habitat si trova in un buono stato di conservazione poiché da tempo indisturbato. Lo stadio durevole in cui si 

presenta l’Aceri-Frassineto è garantito dall’incapacità delle altre specie arboree di partecipare al consorzio e, 

ancor meno, di prendere il sopravvento. Nei processi di ricolonizzazione il frassino tende a prevalere o ad essere 

esclusivo. 

Dinamica dell’habitat. Habitat stabile. 

Indicatori del buono stato di conservazione dell’habitat sono identificabili in: composizione forestale disetanea e 

plurispecifica, una buona struttura pluristratificata, assenza di specie invasive quali Robinia pseudoacacia e 

Buddleja davidii e biodiversità dell’entomofauna, di Mammiferi e ornitofauna. 
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Figura 12 - Estratto della Carta degli habitat del SIC IT2040019 per l'ambito ATC1 

Figura 13 - Estratto della Carta degli habitat del SIC IT2040020 per l'ambito della Val do Venado’ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 14 - estratto della carta degli habitat della ZPS IT2040601 per l'ambito destinato alla stazione 

tecnologica. 
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Figura 14 - Estratto della carta degli Habitat della ZPS per l'area tecnologica prevista a monte di S. Martino (in 
azzurro) 

 
 
ASPETTI FAUNISTICI 

A seguito si riportano le principali caratteristiche delle specie faunistiche segnalate nei Formulari dei 

Siti Natura 2000 oggetto di analisi, suddivise sulla base degli ambienti prioritariamente utilizzati, che 

permettono di ricostruire anche la frequentazione delle principali aree di intervento.  

Boschi di latifoglie 

Boschi misti a querce, tigli  e aceri, intercalati a stadi degradati o cedui di nocciolo o a piccoli tratti  di querceti a 

rovere o modificati in castagneti. Fustaie a faggio e abete bianco, con tutte le forme di variazioni colturali  e con 

intercalazioni di cespuglietti o cedui. Boschi alveali  ad ontani con intercalazioni di praterie igrofile o di 

vegetazione nitrofila. 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        68    

               

 

Invertebrati  

Rosalia alpina (Coleoptera Cerambycidae): la larva della specie è ecologicamente legata a Fagus sylvatica, di cui 

attacca piante o parti morte e deperienti, ceppi. 

Anfibi  
Rana rossa (Rana temporaria): prettamente terragnola, in genere si osserva in prossimità di ruscelli e pozze solo 

in fase riproduttiva, altrimenti  si  incontra su praticamente qualsiasi tipo di suolo umido. Vive fino a circa 3000. 

Rettil i: 

Ramarro (Lacerta bilineata): presente soprattutto in aree cespugliate ed ecotonali, ben esposte al sole. Non 

oltre i  1200 m. 

Lucertola comune (Podarcis muralis): ben diffusa dal fondovalle fino a 1700 m. Frequenta i  margini dei boschi, le 

pietraie, i  prati soleggiati, le siepi e i  giardini. 

Orbettino (Anguis fragilis): preferisce ambienti con vegetazione folta, freschi e umidi, fino a 1600 m. Ha 

abitudini crepuscolari ed è visibile in pieno giorno solo dopo brevi piogge. 

Biacco (Coluber viridiflavus): diurno e prevalentemente terricolo, predilige ambienti asciutti e ricchi di 

vegetazione (cespuglieti,  pietraie, coltivi, radure e margini dei boschi ). Vive fino a 1500 m. 

Colubro liscio (Coronella austriaca): vive in ambienti soleggiati e aridi, con poca copertura vegetale, ai margini 

dei boschi e sulle rive dei corsi d’acqua , fino a 1500 m di quota. 

Saettone (Elaphe longissima): vive in aree aride, boschi e cespuglieti soleggiati e asciutti, ma non disdegna i 

boschi debolmente umidi, dove si arrampica sui tronchi degli alberi. Raggiunge i 1500 m di quota. 

Biscia tessellata (Natrix tessellata): legata alle acque stagnanti tra i  300 e i  1800 m, raramente si spinge oltre i  

1000. Difficile da osservare lontana da zone umide (stagni, rive dei laghi, corsi d’acqua naturali  e  artificiali). 

Trascorre la maggior parte del tempo in acqua, ma spesso si espone al sole sulle rive. 

Uccelli  

Sparviere (Accipiter nisus): nidifica da 700 m, sia in boschi di conifere puri sia in quelli misti, purchè intercalati da 

radure, util i  come zone di caccia, arrivando fino a 1.950 m di quota. Si nutre principalmente di uccelli , che 

cattura sia a terra sia in volo. La deposizione delle uova ha luogo fra la fine di maggio e la metà di giugno. 

Gheppio (Falco tinnunculus): si  rinviene comunemente in zone aperte in fase di caccia; è più abbondante fra i  

300 e i  1800 m di quota, ma può spingersi fino ai 2 .300- 2.400 m. Nidifica in anfratti di varia natura, in cui 

depone le uova tra la metà di aprile e l ’inizio di maggio.  

Francolino di monte (Bonasa bonasia): predilige i  boschi disetanei e umidi di latifoglie miste a conifere, in cui 

nidifica a partire da 600 m di quota e fino a 1.800 m. Il  suo habitat ottimale ha sottobosco denso ed aree più 

soleggiate, nonchè fonti alimentari quali  infiorescenze di betulacee, gemme di sorbi, germogli di mirtil lo in 

inverno, gemme e fiori in primavera, frutti in autunno, invertebrati beccati al suolo per i  giovani. Le parate 

nuziali  hanno luogo in primavera e sono seguite dalla costruzione del nido, una piccola conca del  terreno 

rivestita di materiale e ben nascosta alla vista, verso metà aprile/inizio maggio. La deposizione delle uova si 
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verifica verso i  primi di maggio e la schiusa verso la fine del mese. I giovani lasciano i genitori dopo la fine di 

agosto. 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis): nidifica sui versanti erbosi, piuttosto ripidi, pietrosi, rocciosi, aridi e ben 

soleggiati. È presente a parti re da 400 m di quota, ma è più abbondante dai  1.700 fino a 2500 m. Le associazioni 

vegetali  favorite sono i seslerieti, i  nardeti e soprattutto i  festuceti, con copertura discontinua del  suolo e altezza 

media della vegetazione sotto i  20 cm. In inverno tende a prediligere i  versanti esposti a sud, in vicinanza di 

alpeggi, prati, costruzioni rurali. Si  nutre di semi, germogli, frutti selvatici, erbe, piccoli invertebrati . Fra la prima 

decade e la fine di giugno si verificano le schiuse; i  pulcini, molto precoci, seguono da subito la madre, ma 

impiegano 3 settimane per riuscire a volare perfettamente. Viene effettuata una sola deposizione all’anno. 

Gufo reale (Bubo bubo): nidifica entro una fascia altimetrica che parte da 250 e può arrivare occasionalmente 

fino a 2000 m di quota. Frequenta ambienti impervi e selvaggi, che assicurino siti adatti alla nidificazione (ripide 

pareti rocciose con anfratti e alberi) e siti  adatti alla caccia (terreni aperti o scarsamente boscati). È 

strettamente sedentario e territoriale (una coppia util izza da 20 a 35 kmq). Si nutre di qualsiasi essere vivente 

riesca a catturare, ma soprattutto di mammiferi. Le uova sono deposte in febbraio-marzo e sono incubate per 

34-36 giorni. I pulcini  compiono le prime esplorazioni a 15-30 giorni di vita, ma sono in grado di volare e cacciare 

perfettamente solo a 145-155 giorni. Fino ad ottobre restano nel territorio dei  genitori. 

Allocco (Strix aluco): util izza principalmente i boschi di latifoglie di bassa e media montagna, dal fondovalle fino 

a 1500 m, spingendosi talvolta fino ai 1.700. Richiede alberi maturi e marcescenti, alternati ad aree aperte che 

fungono da territorio di caccia. 

Torcicollo (Jynx torquilla): picide nidificante dal fondovalle fino a 1.600 m di quota, in aree con alternanza di 

spazi aperti e copertura arborea. 

Picchio verde (Picus viridis): frequenta soprattutto boschi in cui prevalgono i castagni. 

Picchio rosso maggiore (Picoides major): presente dal fondovalle fino a circa 2.000 m, sia nei  boschi di latifoglie 

sia in quelli  di conifere. 

Rondone maggiore (Apus melba): nidifica su pareti rocciose ricche di cavità e fenditure. 

Rondine (Hirundo rustica): si  incontra dal fondovalle fino a circa 1.000 m di quota, sebbene in condizioni ottimali 

possa spingersi fino a 1.800 m. Nidifica preferenzialmente presso piccoli insediamenti rurali, cascine e stalle 

tradizionali, ma anche in centri abitati con abitazioni in sasso. 

Prispolone (Anthus trivialis): frequenta le fasce ecotonali fra bosco e praterie, da 900 a 2 .000 m. 

Rondine montana (Ptynoprogne rupestris): nidificante sulle pareti rocciose che presentano le condizioni di 

soleggiamento e xenofil ia preferite da questa specie, spesso util izza anche manufatti come ponti, viadotti, cave, 

da 500 a 1700 m. 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea): nidifica presso torrenti e fiumi, mostrando preferenza per ambienti chiusi, 

come gole o forre e anche per la presenza di manufatti come ponti, argini e briglie. 

Ballerina bianca (Motacilla alba): sebbene non sia strettamente legata alla presenza  dell’elemento acquatico, 

frequenta di preferenza tutti gli  spazi aperti in prossimità di  zone umide. È comunque possibile trovarla nei prati 
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e nei pascoli, nei campi, nelle aree rurali, nei centri urbani e anche lungo il  margine delle strade, dal fondovalle 

fino a 1.500 m.  

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus): la sua vita è strettamente legata ai corsi d’acqua montani, in particolare 

torrenti con acque correnti rapide e ben ossigenate, ricche di  cavità rocciose in cui costruire i l  nido, ma anche di 

grovigli  di radici vicini  all’acqua e spazi asciutti dietro le cascatelle. 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes): si  riproduce in zone boscose e cespugliose, umide e ben ombreggiate, dal 

fondovalle fino a oltre 2.300 m di quota. 

Pettirosso (Erithacus rubecola): comune dal  fondovalle fino a 1.700-1.800 m, predilige aree boscate folte, con 

fitto sottobosco, in particolare se umide, anche per presenza di corsi  d’acqua temporanei. 

Codirosso (Phoenicurus phoenicurus): frequenta i  margini dei boschi, fra 500 e 1.500 m. 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros): presente da 200 a 2.700 m, nidifica ai margini delle praterie 

accidentate, nelle cavità dei sassi, nei muretti a secco e negli anfratti disponibili  negli  edifici. 

Stiaccino (Saxicola rubetra): nidifica ai bordi delle praterie, nelle fasce ecotonali, da 700 a  2.300 m. 

Capinera (Sylvia atricapilla):  comune nelle zone con sottobosco folto, fresco e umido fino a  1.200 m. 

Beccafico (Sylvia borin): nidifica fra 500 e 1.700 m, in prevalenza nel l ’ecotono fra bosco e pascolo. 

Luì bianco (Phylloscopus bonelli): ama le zone in cui i l  bosco è più luminoso e soleggiato, con alberi radi e un 

buon sviluppo del sottobosco, dal fondovalle fino a 1 .900 m. 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita): tipico dei boschi freschi fra 500 e 1.600 m, anche se ci sono coppie che 

nidificano fino a 2.000 m. 

Regolo (Regulus regulus): vive fra 700 e 1.800 m di quota, nei boschi di conifere piuttosto densi e nelle faggete 

miste a conifere. 

Fiorrancino (Regulus ignicapillus): ha caratteristiche analoghe alla specie precedente. 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus): diffuso soprattutto nei boschi di latifoglie e nei  cespuglieti fra 300-400 m e 

1300 – 1400 m, mentre è più raro nei boschi di conifere, che frequenta soprattutto se si tratta di peccete miste 

a larici, con radure e buona copertura arbustiva. 

Cincia bigia (Parus palustris): frequente in boschi di latifoglie umidi e ombrosi, con presenza di alberi maturi; più 

rara nei boschi di conifere fino a 1.600 m. 

Cincia mora (Parus ater): vive fra i  900 e i  2.100 m, in boschi di conifere, anche misti a faggio misti. 

Cinciarella (Parus caeruleus): dal fondovalle fino a 1.600 m, vive nei boschi maturi ricchi di  radure e nelle fasce 

ecotonali. 

Cinciallegra (Parus major): comune fino a 1.500 m di quota, è meno diffusa fino a 1.700 m. 

Corvo imperiale (Corvus corax): questo corvide non è legato a una particolare fascia  altitudinale, ma per 

nidificare richiede la presenza di pareti rocciose di difficile accesso, ricche di cenge e anfratti, con pascoli nelle 

vicinanze, fra 700 e 1.900 m. In inverno si spinge fino al fondovalle in cerca di cibo. 

Zigolo giallo (Emberiza citrinella): frequenta gli  ecotoni con cespugli o alberi e la fascia di  transizione fra prato e 

bosco, fra 400 e 2.000 m. 
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Zigolo muciatto (Emberiza cia): predilige nidificare in zone aperte, ricche di affioramenti  rocciosi, e ai margini 

delle aree boscate, dal fondovalle fino a 2.100-2.200 m di quota. 

Mammiferi  

Toporagno comune (Sorex araneus): predilige le formazioni boscate estese e mature, in genere al di sotto dei 

1.500 m, ma è presente con densità inferiori anche a quote più elevate. 

Toporagno alpino (Sorex alpinus): frequenta i  boschi di latifoglie e di conifere umidi e freschi, soprattutto in 

vicinanza di corsi d’acqua, ma anche cespuglieti e pascoli umidi, dal fondovalle a 2.400 m di altezza. Evita le 

zone molto aperte. 

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum): è presente dal fondovalle fino a 2.000 m, ma più abbondante 

al di sotto degli 800 m. Predilige ambienti con un buon mosaico vegetazionale, con al ternanza di zone coltivate 

e formazioni boscate a latifoglie, e disponibilità di zone umide. Si rifugia sia in cavità naturali sia artificiali  (ampi 

sottotetti e scantinati). I siti  adatti allo svernamento devono avere temperature comprese fra 7 e 12° C. 

Vespertil io mustacchino (Myotis mystacinus): caccia ai margini dei boschi e delle siepi, fino a oltre 2.400 m di 

quota. Specie sedentaria o migratrice occasionale. Si  riproduce in fessure e crepe degli edifici, nelle soffitte, 

dietro le persiane e sotto i  rivestimenti, più di rado dei tronchi. La quota massima nota per una colonia 

riproduttiva è di 1.670 m. Sverna in cavità ipogee naturali  o artificiali, con temperature di 2 -8° C e umidità 

dell’80-100%. 

Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus): specie probabilmente sedentaria, predilige ambienti forestali  non 

troppo chiusi, dal fondovalle fino a oltre 2.000 m di quota. Molto adattabile, per cacciare util izza disparati 

ambienti: boschi, campi, aree urbanizzate, zone umide… Si rifugia negli interstizi di al beri, rocce e edifici sia in 

estate sia in inverno. 

Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii): specie forestale, è segnalata fino a 2.000 m di quota durante le 

migrazioni. Predilige le radure e i  margini dei boschi di aghifoglie e, soprattutto, di latifoglie, in particolar modo 

nelle vicinanze dei corsi d’acqua. I rifugi estivi sono cavità e fessure nei tronchi o, più di rado, in edifici; quelli  

invernali  sono cavità arboree o fessure in pareti o volte rocciose. Caccia al margine dei boschi, volando a 4-15 m 

sopra il  suolo. Gli  accoppiamenti iniziano già a metà luglio e terminano in agosto-settembre.  

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii): frequente dal fondovalle fino a circa 700 m, è comunque segnalato 

fino a circa 2.000 di altitudine. Specie probabilmente sedentaria, è presente in svariati tipi di ambienti, 

comprese le aree urbane. I rifugi naturali  sono costituiti  da fessure in rocce o tronchi, sostituite in ambienti  

antropizzati da cassonetti per le tapparelle e interstizi nei muri delle a bitazioni. Caccia in volo. I parti hanno 

luogo in giugno-luglio. 

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii): specie probabilmente sedentaria, si  osserva in vari tipi di  ambienti, anche 

antropizzati. In montagna predilige le vallate più calde, con pareti  rocciose, nelle cui fessure trova rifugio, fino al 

2.600 m di quota. In estate trova riparo anche nelle cavità dei tronchi, sotto cortecce sollevate o in piccoli 

interstizi sui muri o sui tetti degli  edifici. Sverna in fessure di cavità ipogee naturali  o artificial i. Caccia sia 
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volando a bassa quota sulle superfici d’acqua, sfiorando le chiome degli  alberi, sotto i  lampioni, sia volando 

parecchi metri sopra i l  suolo.  

Serotino comune (Eptesicus serotinus): specie probabilmente sedentaria, dal fondovalle fino a 1.800 m di quota. 

Frequenta i  margini dei boschi, zone coltivate con fi lari di siepi, parchi e giardini. 

In estate si rifugia soprattutto negli edifici, negli  interstizi dietro i  rivestimenti, fra le travi dei tetti e nelle fessure 

dei muri. In inverno util izza edifici o cavità ipogee, con temperature fra 2-4° C e relativamente secchi. Caccia 

volando a 6-10 m dal suolo e preda grossi insetti, ragni e molluschi, prelevandoli dal suolo o dalla vegetazione. 

Gli  accoppiamenti vanno da metà agosto al l ’autunno. 

Serotino bicolore (Vespertilius murinus): specie antropofila, evita comunque le zone urbane con poche aree 

verdi. I siti  estivi sono rappresentati da fessure, dal retro delle imposte; i  luoghi di svernamento sono grotte, 

sotterranei, spaccature nelle rocce, più raramente alberi cavi. Caccia sotto i  lampioni o nelle zone agricole 

aperte e nelle fasce ecotonali. Si accoppia in luglio-agosto.. 

Nottola comune (Nyctalus noctula): dal fondovalle fino a 500-1.000 m di quota, ma durante la migrazione arriva 

anche a circa 2.000 m. Specie prevalentemente forestale, mostra un certo grado di antropofil ia. Frequenta 

soprattutto le zone marginali  dei boschi. Sia i  rifugi estivi che le nurseries sono costituiti  principalmente da 

cavità degli alberi, a 4-20 m di altezza dal suolo e con un foro di entrata sui 6 cm. I rifugi per lo svernamento 

sono alberi cavi con pareti spesse, fessure nella roccia, spaccature negli  edifici. Gli  accoppiamenti si  verificano 

fra agosto e novembre.  

Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri): specie migratrice, tipicamente forestale, preferisce le aree densamente 

boscate, dal fondovalle fino a 2.000 m di quota. Come rifugio util izza  soprattutto le cavità degli alberi sia 

naturali  sia scavate dai picchi. Caccia le sue prede prevalentemente in volo. Gli  accoppiamenti si  verificano da 

agosto a settembre-ottobre. 

Orecchione (Plecotus auritus): specie sedentaria, comune sia nei boschi di latifoglie sia in quelli  di conifere, fino 

a 2300 m. Durante la bella stagione si rifugia soprattutto nelle cavità degli alberi, anche quasi a l ivello del suolo, 

purché l’entrata sia protetta da rami e fronde, ma anche in fessure o sottotetti di edifici. Per lo svernamento 

preferisce le fessure delle rocce o degli scantinati, con temperature di 2-5° C e tasso idrometrico di  80-100%. 

Caccia soprattutto lepidotteri, ma anche ditteri, in volo o posati sulla vegetazione. Gli accoppiamenti hanno 

corso tra fine estate e autunno.  

Orecchione meridionale (Plecotus austriacus): specie sedentaria, più termofila rispetto all’Orecchione. Predi l ige 

aree a bassa e media altitudine, anche antropizzate. Si  riproduce in fessure o vani più ampi negli edifici. I rifugi 

estivi sono costituiti  anche da cavità ipogee e cavità nei tronchi. In inverno occupa invece soprattutto cavità 

ipogee. Caccia lepidotteri e ditteri. Parti in giugno. 

Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis): specie originariamente rupicola, frequenta anche le aree urbanizzate, dal 

fondovalle fino a 2300 m di quota. Per i l  riposo diurno e la  riproduzione util izza fenditure nella roccia ma  anche 

interstizi degli  edifici. Probabilmente si accoppia fra la fine dell’inverno e la primavera. Parti in giugno -luglio. 
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Scoiattolo (Sciurus vulgaris): comune nelle aree boscate, soprattutto fra 250 e 1.000 m di  quota, ma comunque 

ben rappresentato fino a oltre 2.000 m. 

Moscardino (Muscardinus avellanarius): abbastanza comune nei boschi con denso sottobosco, nei cespuglieti e 

negli ambienti ripariali, fino oltre i  1.800 m. Il  letargo dura da ottobre ad aprile. Le femmine partoriscono una - 

due volte l’anno, in primavera ed estate. 

Faina (Martes foina): è presente dalla pianura fino a 2.000 m, soprattutto nelle vicinanze di  ruderi e piccoli 

centri abitati o di ambienti ripariali, ma anche nei boschi e nei pascoli.  Il  periodo degli accoppiamenti va da 

luglio ad agosto, mentre i  parti si  verificano da  aprile a maggio. 

Capriolo (Capreolus capreolus): specie comune, predilige le zone boscate con folto sottobosco e gli  ambienti 

ecotonali, dove il  cespuglieto sfuma nel bosco. La specie si accoppia tra giugno ed agosto, mentre i l  parto si 

verifica tra maggio e giugno. 

Cervo (Cervus elaphus): frequenta vasti complessi boschivi, sia di conifere sia di latifoglie, alternati a radure e 

pascoli. In tarda primavera e in estate tende a salire di  quota per sfruttare i  pascoli di altitudine. Specie gregaria. 

Verso la fine di agosto i  maschi avvicinano i branchi di femmine, con le quali si  accoppiano da fine di settembre 

fino alla fine di ottobre. I piccoli nascono in maggio-giugno. 

Boschi di conifere e cespuglieti 

Foreste montane ad abete rosso, con aspetti a pino silvestre o ad abete bianco, con intercalazioni  di radure 

erbose o di boscaglie ad ontano verde. Foreste subalpine ad abete rosso, comprese le forme di degradazione e 

le intercalazioni di piccola entità ad ontano verde; rodoreti con larice e cembro. Praterie secondarie a Nardus e 

vegetazione nitrofila dei riposi a Rumex alpinus. 

Invertebrati  

Hymenoptera - Formicidae 

Formica lugubris: costruisce i  suoi nidi nelle foreste di conifere, anche piuttosto umide, poiché sopporta bene i 

lunghi periodi di innevamento o le estati piovose. 

Vertebrati  

Anfibi  

Rana rossa (Rana temporaria). 

Rettil i  

Orbettino (Anguis fragilis). 

Lucertola comune (Podarcis muralis). 

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara): predilige pascoli e praterie, preferibilmente con mucchi di pietre e arbusti, 

e i  cespuglieti, ma ama anche la vicinanza di  zone umide. Vive da 1.200 a 3.000 m. 

Biacco (Coluber viridiflavus). 

Colubro liscio (Coronella austriaca). 

Saettone (Elaphe longissima). 

Biscia tessellata (Natrix tessellata). 
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Marasso (Vipera berus): frequenta pascoli, macereti, torbiere e radure dei  boschi, dai 1200 ai 3000 m. 

Uccelli  

Astore (Accipiter gentilis): nidifica in boschi folti  di conifere, da 1.000 a 2.000 m, specialmente nelle zone ricche 

di radure e sottobosco cespuglioso. Durante la  nidificazione il  territorio occupato può essere di 5-10 kmq, 

mentre negli altri  periodi  questo può anche quintuplicarsi. Per la caccia sfrutta le aree aperte, come i margini 

del bosco, le radure e i  corridoi  naturali  o artificiali  (comprese le strade forestali). Si  nutre principalmente di 

uccelli , catturati di sorpresa o dopo brevi inseguimenti, ma anche di mammiferi, fino alla taglia  di una lepre 

giovane. Il  nido è costruito alla biforcazione di una pianta robusta, a oltre 10  m di altezza. La deposizione si 

verifica nella seconda decade di aprile. L’involo dei giovani avviene tra la  fine di giugno e la prima decade di 

luglio. 

Sparviere (Accipiter nisus). 

Aquila reale (Aquila chrysaetos): questa specie ha bisogno di un’adeguata  disponibilità di cibo (nonché di spazio 

sufficiente per cacciare) e di siti  adatti alla nidificazione. Una coppia occupa un territorio che va da 80 a 180 

kmq. Non è selettiva nel tipo di specie predate, ma preferisce quelle con un peso compreso fra  0,5 e 5 kg (piccoli 

roditori, marmotte, piccoli di ungulati, grossi uccelli  come i tetraonidi). 

Sulle Alpi si  nutre soprattutto di marmotte durante la bella stagione, quando per cacciare sorvola le praterie 

alpine, e di carogne di animali durante l’inverno, quando si abbassa anche fino alla fascia montana, seguendo le 

possibil i  prede, come la lepre alpina. Nidifica preferenzialmente nella fascia altitudinale compresa fra 1600 e 

1800 m, al di  sotto del l imite delle aree boscate. Per la scelta della posizione del nido tiene conto della sua 

ubicazione rispetto alle zone di caccia, delle correnti termiche e della tranquill ità del  posto. Sulle Alpi i l  nido è 

costruito in genere su pareti rocciose, in nicchie spaziose prevalentemente rivolte tra ovest e sud-est. Il  

territorio di una coppia in genere ospita 5-6 nidi che vengono usati ad anni alterni. La deposizione delle uova 

avviene tra fine marzo e inizio di aprile. La cova dura 43-45 giorni e la schiusa, asincrona, si  verifica a partire 

dalla fine di aprile.  

Gheppio (Falco tinnunculus). 

Francolino di monte (Bonasa bonasia). 

Gallo cedrone (Tetrao urogallus): nidifica fra i  1.100 e i  1.800 m, in boschi di  conifere maturi e disetanei (120-

150 anni), ricchi di radure e di folto sottobosco, accidentati e selvaggi, con spiccate caratteristiche di naturalità, 

ma anche in boschi misti  o di sole latifoglie. Necessita sia di zone aperte, in cui effettuare le parate al suolo e 

allevare i  pulcini, sia di zone più folte in cui nascondersi e trovare alberi-dormitorio, sia di zone con folto 

sottobosco a ericacee in cui reperire nutrimento e trovare rifugio. È una specie estremamente sedentaria, in 

particolare i l  maschio. In primavera la dieta dell’adulto, attivo di primo mattino e la sera, consiste  

principalmente in foglie, gemme e api ci vegetativi di abete, peccio, larice, faggio, mentre in autunno si basa su 

foglie e apici vegetativi di larice e ginepro, poi  di peccio e quindi su foglie e frutti di lampone, rovo, sorbo e 

mirtil lo, nonché sui funghi. In inverno, prevalgono le foglie di  peccio, lampone e acetosella. I pulcini si  cibano 

prevalentemente di invertebrati. Il  maschio raggiunge le arene di canto già in febbraio, ma le parate sono più 
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frequenti da metà marzo fino alla fine di maggio. I corteggiamenti e gli  accoppiamenti hanno l uogo soprattutto 

tra l’ultima decade di aprile e la metà di maggio. Alla fine di questo periodo  la femmina prepara il  nido e vi 

depone le uova. Dopo circa un mese nascono i pulcini, che tentano i primi voli  già dopo due settimane, ma 

raggiungono l’indipendenza a 4-5 mesi. Le covate sono spesso condotte in zone aperte, come praterie e fasce 

ecotonali. In genere viene effettuata una sola covata all’anno. 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis). 

Gufo reale (Bubo bubo). 

Civetta nana (Glaucidium passerinum): vive nei boschi maturi di peccio, preferendo quelli  umidi e piuttosto 

freddi, da 1.100 a 1.900 m di quota. Tra la metà di aprile e i  primi di maggio sono deposte le uova, che 

schiudono dopo un mese. I piccoli restano nel nido un altro mese e impiegano ulterior i 4 settimane per 

diventare indipendenti, stazionando nei pressi del nido per un certo tempo. 

Allocco (Strix aluco). 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus): legata alle foreste di peccio o ai boschi di conifere misti a latifoglie 

(1.100 e 1.900 m) in cui è presente anche il  Picchio nero, che scava le cavità nei tronchi util izzate dalla 

capogrosso come nido. Da aprile a maggio depone le uova, che schiudono dopo un mese di cova. In casi 

eccezionali  (seconda nidiata o nidiata di rimpiazzo), la cova può protrarsi fino in luglio e agosto. I piccoli lasciano 

il  nido dopo un mese e diventano indipendenti dopo 5-6 settimane. 

Picchio nero (Dryocopus martius): si  riproduce fra i  1.000 e i  1.700 m, in boschi montani, con preferenza per 

quelli  misti di latifoglie e coni fere.  Tra la fine di aprile e l’inizio di giugno, nel  nido scavato in un faggio o in un 

abete bianco sono deposte le uova. L’incubazione dura un paio di settimane e la cura dei piccoli dura altri  30 

giorni prima che i piccoli  possano abbandonare il  nido, rimanendo in compagnia del padre per altri  due mesi 

circa. Picchio rosso maggiore (Picoides major). 

Rondone maggiore (Apus melba). 

Prispolone (Anthus trivialis). 

Rondine montana (Ptynoprogne rupestris). 

Spioncello (Anthus spinoletta): nidifica nei prati e nei pascoli, specialmente se sono presenti  vegetazione bassa, 

detriti  rocciosi e ruscelletti, da 1.500 a 2.700 m. 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea). 

Ballerina bianca (Motacilla alba). 

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). 

Passera scopaiola (Prunella modularis): è presente fra i  1.000 m di quota e i l  l imite della  vegetazione arborea, 

nei cespuglieti e nelle zone ecotonali ricche di arbusti. 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes). 

Pettirosso (Erithacus rubecola). 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros). 

Stiaccino (Saxicola rubetra). 
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Culbianco (Oenanthe oenanthe): nidifica fra i  1500 e i  2300 m di quota, nelle praterie, preferibilmente 

accidentate e con affioramenti rocciosi. Durante gli  spostamenti  migratori si  osserva nel fondovalle. 

Merlo dal collare (Turdus torquatus): dai 1.300 ai 2.300 m di quota, nelle peccete pure o miste a larice, 

preferenzialmente vicino a zone cespugliose di transizione. 

Bigiarella (Sylvia curruca): frequenta ambienti arbustivi (rodoro-vaccinieti e alneti verdi), con preferenza per 

terreni accidentati, percorsi da piccoli corsi d’acqua, fra 1400 e 2300  m di quota. 

Capinera (Sylvia atricapilla). 

Beccafico (Sylvia borin). 

Luì bianco (Phylloscopus bonelli). 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita). 

Regolo (Regulus regulus). 

Fiorrancino (Regulus ignicapillus). 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus). 

Cincia bigia (Parus palustris). 

Cincia bigia alpestre (Parus montanus): fra 800 e 1.950 m, in boschi di  conifere o di faggio e conifere. 

Cincia mora (Parus ater). 

Cincia dal ciuffo (Parus cristatus): frequente fra i  1.000 e i  2.000 m, in peccete mature e miste a larice. 

Cinciarella (Parus caeruleus). 

Cinciallegra (Parus major). 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria): si  riproduce in pareti  rocciose, di preferenza strapiombanti  e 

ombreggiate, soprattutto in vall i  e forre fresche e molto umide, fra i  1.000 e i  2.300 m. 

Rampichino alpestre (Certhia familiaris): fra 1.100 e 1.800 m, nei boschi di conifere. 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes): fra 1.200 e 2.100 m, nei boschi di conifere. La sua  presenza è legata alla 

fonte primaria di cibo, i l  pino cembro. 

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus): nidifica fra 2.000 e 2.700 m, sopra il  l imite della vegetazione arborea, in 

aree che vedono l’alternanza di praterie, morene e pareti  rocciose. 

Corvo imperiale (Corvus corax). 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis): nidifica fra i  2.000 e i  2.800 m, in praterie di  altitudine con scarsa 

vegetazione erbacea, morene, su cenge rocciose. 

Lucarino (Carduelis spinus): è legato alla fruttificazione delle conifere. Nidifica da 1.000 a 1.900 m. 

Organetto (Carduelis flammea): fra 1.000 e 2.000 m, negli arbusteti. 

Crociere (Loxia curvirostra): nelle peccete pure o miste a Larice fra 1.200 e 2.000. 

Zigolo giallo (Emberiza citrinella). 

Zigolo muciatto (Emberiza cia). 

Mammiferi  

Toporagno comune (Sorex araneus). 
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Toporagno alpino (Sorex alpinus). 

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum). 

Vespertil io mustacchino (Myotis mystacinus). 

Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). 

Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii). 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii). 

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii). 

Serotino comune (Eptesicus serotinus). 

Serotino di Nilsson (Amblyotus nilssonii): specie sedentaria, frequenta prevalentemente foreste di conifere fino 

2.300 m di quota. In estate si rifugia in fessure di rocce e edifici, mentre per le nurseries predilige i  sottotetti, gli  

spacchi delle travi, interstizi fra muri e persiane, travature e rivestimenti. Sverna nelle cantine con temperatura 

spesso fra 0 e 2° C, ma anche fino a  7.5° C. Caccia volando in spazi aperti, lungo i margini dei boschi, vicino a 

zone umide e sotto i  lampioni. Le colonie riproduttive sono occupate fra maggio e giugno. I parti hanno luogo 

tra metà giugno e metà luglio. 

Nottola comune (Nyctalus noctula). 

Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri). 

Orecchione (Plecotus auritus). 

Orecchione meridionale (Plecotus austriacus). 

Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis). 

Lepre bianca (Lepus timidus): frequenta soprattutto praterie e pascoli di montagna, ma anche i cespuglieti e i  

margini dei boschi, tra 1.700 e 3.000 m di quota. In estate è più frequente sui pendii esposti a nord, con praterie 

ricche di affioramenti rocciosi, morene con vegetazione pioniera, vallette nivali  e rocce con lembi di 

vegetazione. In inverno frequenta i  cespuglieti sopra i l l imite della vegetazione arborea e i  boschi di conifere con 

ricco sottobosco, inframmezzati a radure erbose e zone rocciose. Per la femmina, i l  primo periodo estrale cade 

all’inizio di marzo e i  piccoli nascono ai  primi di maggio. Il  secondo parto si verifica tra fine giugno e i  primi di 

luglio.  

Marmotta (Marmota marmota): vive nelle praterie accidentate e ben soleggiate, fra 1.500 e 3.000 m di quota, 

formando colonie familiari, che scavano tane con camere e gallerie profonde fino a 3 m e che si estendono per 

una decina di m, le cui entrare sono spesso nascoste sotto rocce e massi. 

Si  nutre di graminacee e altre piante erbacee, di bacche e di invertebrati. È provata la  predazione di uova dai 

nidi di uccelli  che si riproducono a terra, come la Pernice bianca. Specie altamente sociale, vive in colonie di 

composizione e consistenza variabili . Il  periodo riproduttivo va da aprile a maggio. Da fine settembre-inizio 

ottobre entra in letargo, fino all’inizio di aprile. 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris). 

Moscardino (Muscardinus avellanarius). 



PGT del Comune di Val Masino -   Studio di Incidenza Ambientale                                        78    

               

 

Ermellino (Mustela erminea): è presente a partire da 1.000 m di quota, mostra densità più elevate oltre i  2000 

m e può arrivare fino ai 3000. Vive in praterie e pietraie.  Si  nutre di invertebrati, anfibi, rettil i , uccelli  e piccoli 

mammiferi. La stagione degli accoppiamenti si  pone tra febbraio e marzo e tra giugno e luglio. Le femmine 

partoriscono tra aprile e giugno. I piccoli diventano completamente indipendenti dopo 3-4 mesi dalla nascita. 

Faina (Martes foina). 

Martora (Martes martes): nelle zone forestali  sia di conifere che di latifoglie, fra i  1.000 e i  2.000 m di quota. Gli 

accoppiamenti si  verificano tra giugno e agosto e la femmina  partorisce verso marzo-aprile successivi. I cuccioli  

lasciano la madre in autunno. 

Stambecco (Capra ibex): frequenta zone fra 1.800 e 3.200 m, ma tra aprile e giugno alcuni  individui possono 

scendere fino a 1.000 m. Gli ambienti ricercati sono i versanti asciutti  e assolati, con praterie, rocce con 

vegetazione rupestre, cespuglieti sopra i l  l imite della  vegetazione arborea. Gli accoppiamenti hanno luogo da 

dicembre e gennaio. I parti si  verificano entro la prima metà di giugno. 

Camoscio (Rupicapra rupicapra): frequenta pendii e cenge erbose oltre i l  l imite della  vegetazione arborea, ma 

anche foreste ricche di sottobosco alternate a pareti rocciose e valloni. Per lo svernamento predilige versanti 

esposti a sud, di cui almeno il  20% con pendenza di 30-45°. Tra novembre e la metà di dicembre si verificano gli  

accoppiamenti. I  cuccioli nascono tra i l  10 maggio e i l  10 giugno e sono in grado di seguire la madre dopo poche 

ore. 

Capriolo (Capreolus capreolus). 

Cervo (Cervus elaphus). 

Praterie alpine e vegetazione di pietraie e morene 

Praterie acidofile naturali  a Festuca varia, praterie secondarie a Nardus e vegetazione dei riposi a Rumex 

alpinus. 

Praterie a Carex curvula o Festuca halleri, alternate a stadi aperti su pietraie o suoli erosi, con piccoli tratti a 

cespuglieto nano a Loiseleuria procumbens. 

Cariceti, gramineti, sfagneti delle rive lacustri, delle paludi e delle torbiere alpine. 

Vegetazione delle pietraie e delle morene sil icee, con sporadiche zolle aperte di praterie acidofile. 

Vertebrati  

Anfibi  

Rana rossa (Rana temporaria). 

Rettil i  

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara). 

Marasso (Vipera berus). 

Uccelli  

Piviere tortolino (Charadrius morinellus): nidifica in ambienti  aperti, con vegetazione erbacea e presenza di 

pietrame (curvuleti), fra 2.000 e 2.650 m di  quota. Durante la migrazione è osservabile in ambienti montani 

sommitali. La sua dieta consiste in invertebrati, raccolti  tra i  sassi o sondando il  terreno. La fase riproduttiva ha 
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inizio tra la metà di maggio e giugno. La migrazione autunnale, più evidente, avviene fra la fine di luglio e 

novembre, mentre quella primaverile in marzo-maggio.  

Pernice bianca (Lagopus mutus): vive al di sopra della vegetazione arborea. In estate predilige i   versanti freschi 

esposti a nord e le vallette nivali, anche oltre i  3.000 m di quota, mentre in inverno si sposta sui versanti esposti  

a sud, sulle creste ventose e sui versanti più ripidi dove la neve scivola via rapidamente. L’adulto si nutre quasi 

totalmente di vegetali  (apici, gemme e cortecce di ericacee e salici nani, graminacee e l icheni), i l  pulcino mangia  

soprattutto invertebrati. 

In stagione riproduttiva le pernici si  spostano fra 2.000 e 2.800 m. Le coppie si formano verso la fine di aprile, 

ma le parate nuziali  hanno il  loro apice fra l’inizio di maggio e la prima decade di giugno. La femmina nidifica al 

suolo, su affioramenti  rocciosi con poca vegetazione, contro le rocce, come protezione dai predatori aerei. I 

pulcini schiudono verso la seconda decade di luglio. 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis). 

Aquila reale (Aquila chrysaetos). 

Spioncello (Anthus spinoletta). 

Sordone (Prunella collaris): vive fra i  2.100-2.200 e i  2.800-2.900 m di quota, dal l imite superiore della 

vegetazione arbustiva fino al l imite delle nevi perenni, soprattutto lungo pendii rocciosi colonizzati da 

vegetazione a pulvino, sui macereti e sulle morene. 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros). 

Culbianco (Oenanthe oenanthe). 

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus). 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis). 

Mammiferi  

Lepre bianca (Lepus timidus). 

Marmotta (Marmota marmota). 

Ermellino (Mustela erminea). 

Stambecco (Capra ibex). 

Camoscio (Rupicapra rupicapra). 
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COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI 

Il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano del PGT forniscono l’analisi della 

pianificazione e della programmazione insistente sul territorio comunale e dei principali strumenti 

con cui il Piano in esame si è dovuto rapportare (Es. PTR, PTPC, Piano cave provinciale,  PIF..). 

Rimandando per ulteriori dettagli a tali elaborati, il seguente capitolo prenderà in considerazione 

quegli strumenti che riguardano più direttamente la gestione delle componenti 

ambientali/naturalistiche dell’area vasta. 

 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta ha approvato i prodotti 

realizzati nella 2° fase del progetto Rete Ecologica Regionale, come già previsto nelle precedenti 

deliberazioni n.6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e 

n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per l’interconnessione della Rete con gli strumenti di 

programmazione degli enti locali). Con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha 

approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina.  

La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale, e si 

compone di due elaborati: 

• i documenti “RER – Rete Ecologica Regionale” e “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi” 

che illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in 

scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

• il documento “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” 

fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete 

nell’ambito dell’attività di pianificazione e programmazione.  

Le reti ecologiche costituiscono uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto 

all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come 

capitale critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità 

accettabile dell’ambiente e del paesaggio. In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza 

con le diverse politiche che producono trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo 

determinante per il raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali del P.T.R.:  
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- riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (vedi obiettivo TM 1.4); 

- coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale (obiettivo TM 1.11);  

- sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale (obiettivo TM 3.6);  

- miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese (obiettivo TM 3.7); 

- promozione dell’innovazione nel campo dell’edilizia (obiettivo TM 5.4);  

- riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse (obiettivo TM 4.6);  

- in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento 

(miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua, riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso), 

con la finalità di salvaguardare la salute del cittadino. 

L’immagine a seguito riportata raffigura la Rete Ecologica Regionale nell’ambito comunale di 

Val Masino. Si evidenzia come la maggior parte del territorio in esame ricada entro gli ambiti di I 

livello della RER, ad eccezione della porzione Sud-occidentale che è classificata fra gli elementi di II 

livello. Sono esclusi da entrambe le classificazioni unicamente limitate porzioni, coincidenti con gli 

ambiti estrattivi e i principali nuclei abitati della Valle. 

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione previsti dal DdP: 

- ATC1 rientra fra gli elementi di I livello; 

- ATC2 e ATC3 sono inclusi totalmente in elementi di II livello; 

- ATC4 è ricade parzialmente in el. Di II livello, mentre in parte non è incluso in elementi 

della RER; 

- ATC5 e ATC6 rientrano quasi integralmente in elementi di II livello; 

- ATC7 è escluso dalla zonizzazione proposta dalla RER. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi più significativi individuati da PdR/PdS, si 

segnala che l’area per le attrezzature di telecomunicazione posta a monte di S. Martino si colloca fra 

gli elementi di I livello, come pure il parcheggio all’acceso della Val di Mello. Analogamente, vi ricade 

la strada della Valle do Venado’ in zona Sasso Bisolo. 

Per quanto riguarda il nuovo assetto di sosta nella Valle dei Bagni, solo l’area posta a maggior 

quota e quella in loc. Bregolana rientrano fra gli elementi di I livello, le altre sono indicate come 

elementi II livello, o addirittura escluse dalla RER. La strada S. Antonio-Cornolo in elementi di II livello. 

Figura 15 (pag. seguente) - Carta della RER del comune di Val Masino
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IL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS IT2040601 

Il Piano di gestione della ZPS IT2040601 “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello – Val Torrone – 

Piano di Preda Rossa” è stato redatto nel corso dell’anno 2010 e successivamente approvato dall’Ente 

gestore (Provincia di Sondrio). L’esame del documento proposto permette di individuarne la finalità 

generali, già espresse dalla direttiva Uccelli e dai successivi aggiornamenti:  

“la protezione, la gestione e la regolazione delle specie di Uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio. Nella 

ZPS “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello – Val Torrone – Piano di Preda Rossa” questo obiettivo si 
traduce nella finalità di conservazione in particolare delle specie di Uccelli alpini la cui presenza ha permesso 
l’individuazione della ZPS. Non si può però prescindere, in merito alla conservazione di specie animali, dalla 
gestione degli habitat, in particolare quelli seminaturali e forestali, che rappresentano gli ambienti d’elezione 

degli Uccelli oggetto di tutela. Quindi è necessario porre particolare impegno nell’attuazione di una gestione 
territoriale volta alla conservazione delle specie e dei loro ambienti di vita. Molti degli habitat funzionali alla 
conservazione delle specie soffrono di una forte regressione, soprattutto a livello alpino e prealpino. Essendo in 

gran parte di origine antropica, a seguito del cambiamento dell'uso del territorio e delle dinamiche sociali si 
assiste infatti ad un inesorabile abbandono delle aree di montagna meno produttive, con generale regresso delle 
aree aperte, che vengono rapidamente riconquistate dalle formazioni arbustive e arboree. Questi cambiamenti 
ambientali rappresentano purtroppo una forte perdita in biodiversità non solo paesaggistica, botanica, 

zoologica, ma anche storico-culturale, che va doverosamente contrastata”.  

 

Il Piano di gestione recita inoltre che: 

Gli obiettivi specifici della ZPS “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello – Val Torrone – Piano di 
Preda Rossa” sono rivolti alla tutela e, dove possibile, incremento delle specie di Uccelli in Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE presenti nel sito. Il raggiungimento di questi obiettivi avviene attraverso: 

1. La conoscenza approfondita di consistenza, distribuzione e delle dinamiche demo grafiche delle specie in 
Allegato I; 
2. la conservazione degli habitat che ospitano queste specie; 
3. l’eliminazione o la limitazione delle minacce e dei fattori di impatto. 

Il Piano  accetta e promuove le azioni previste dai piani di gestione dei SIC contenuti. In merito alle 

azioni previste dal Piano, si segnalano a seguito quelle più strettamente connesse alla gestione 

territoriale, e dunque potenzialmente attinenti alla norma di PGT:  

- fra gli Interventi attivi 

IA5 - Censimento delle teleferiche e cavi sospesi e successiva messa in sicurezza per salvaguardia 

dell’avifauna maggiore. 

IA6 - Messa in sicurezza delle linee elettriche per salvaguardia dell’avifauna maggiore.  

IA7 - Manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, elementi ecotonali per erpetofauna, micro 

Mammiferi e passeriformi migratori abituali non inseriti nell’All. I della Direttiva Uccelli.  

- fra le Regolamentazioni: 

RE1 - Regolamentazione dell’accesso alle arene di canto del Gallo forcello e a siti riproduttivi Galliformi.  

RE2 - Regolamentazione dell’accesso alle pareti di nidificazione dei rapaci e divieto di sorvolo mezzi aerei (a 

motore e non) a bassa quota. 
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RE3 - Regolamentazione attività venatoria a Gallo forcello. Coturnice e Pernice bianca. 

RE5 – Divieto di accesso invernale alle pareti occupate da Stambecco (Capra ibex). 

- fra le  Incentivazioni: 

IN1 - Sfalcio dei prati da fieno, pascolo libero in alpeggio e piccoli interventi di decespugliamento, pascolo 

controllato. 

 

PIANI DEI SIC “BAGNI DI MASINO – PIZZO BADILE – PIZZO DEL FERRO” E “VAL DI MELLO – PIANA DI PREDA 

ROSSA” 

Anche i due Siti di Importanza Comunitaria  “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro” e SIC 

“Val di Mello – Piana di Preda Rossa”  sono  dotati di Piano di Gestione approvato. Gli obiettivi 

specifici della pianificazione riguardano la  salvaguardia delle risorse e dell’integrità ecologica all’interno dei 

siti, mantenendo e migliorando il livello di biodiversità degli habitat e delle specie prioritari e di interesse 

comunitario. Nello specifico, gli obiettivi prevalenti sono: 

• garantire la conservazione soddisfacente degli habitat di prateria montana ed alpina inseriti nell’Allegato I 

della Direttiva 92/43/CEE 6520-Praterie montane da fieno e 6230* - Formazioni erbose di Nardus, ricche di 

specie, su substrato siliceo delle zone montane; 

• garantire la conservazione soddisfacente del complesso di habitat circostanti ai torrenti montani, inseriti 

nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE: 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 - Fiumi alpini 

con vegetazione riparia a Salix eleagnos, 4080 -  Boscaglie subartiche di Salix spp., 6430-Bordure planiziali, 

montane ed alpine di megaforbie idrofile, 91E0* - Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

• garantire la conservazione soddisfacente delle zone umide alpine presenti all’interno del SIC, con particolare 

riferimento alla Val Porcellizzo, al Piano di Preda Rossa e al Piano di Zocca, inserite nell’Allegato I della Direttiva 

92/43/CEE: 7140 - Torbiere di transizione ed instabili; 

• monitorare la situazione odierna dei residui apparati glaciali del sito (8340 - Ghiacciai permanenti), al fine di 

evitare impatti antropici che possano contribuire a mettere ulteriormente in crisi un habitat già messo  a rischio 

dagli attuali cambiamenti climatici.  

Le schede di Piano propongono diversi interventi per la gestione attiva, il monitoraggio del territorio, 

la didattica e la regolamentazione. Per quanto di anche minima attinenza con il PGT si citano:  

- gli Interventi Attivi: 

2 - Sfalcio dei prati da fieno, pascolo libero in alpeggio e piccoli interventi di decespugliamento, pascolo 

controllato. 

6 - Dotazione dei rifugi, ristori o nuclei abitati interni al SIC di impianti di fitodepurazione/lagunaggio.  

7 - Collegamento del complesso delle Terme dei Bagni di Masino alla rete fognaria della Val Masino o, in 

alternativa realizzazione di un impianto di fitodepurazione/lagunaggio. 
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8 - Adeguamento dei sistemi fognari dei due rifugi alpini e della Casera dei Bagni media nte impianto di 

fitodepurazione, costituito da zona umida alpina artificiale con piante spontanee, in particolare Eriofori e Carici.  

12 – Manutenzione straordinaria e ripristino di antichi percorsi di collegamento con e tra  alpeggi. 

13 - Manutenzione straordinaria essenziale degli alpeggi toccati dai percorsi che saranno ripristinati con l’azione 

IA16. 

- Le attività informative e didattiche: 

2 - Creazione di cinque punti informativi specifici sul SIC e su Natura 2000 nei comuni interessati e presso i punti 

di maggiore afflusso dei visitatori. 

4 - Organizzazione di eventi stagionali finalizzati ad una maggiore conoscenza del SIC e/o di visite guidate (da 

estendere alla ZPS). 

5 - Incremento della funzionalità del Centro Informazioni dei Bagni, che deve diventare il punto di 

arrivo/partenza di una rete di percorsi liberi e tematici nella porzione basale del SIC e nella Foreste di Lombardia 

della “Val Masino” (e della ZPS). 

6 - Aggiornamento dei due punti informativi specifici sul SIC (e sulla ZPS) e su Natura 200 0 presso il Centro 

Polifunzionale della Montagna a Filorera e presso il Bar Monica di S. Martino. 

- l’azione di regolamentazione (condivisa per la ZPS): 

1 - Regolamentazione dell’accesso automobilistico nel periodo estivo. 

MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE per ZPS E ZSC 

Il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto 184 del 17 ottobre 2007, 

ha definito i “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPS .” Con 

DGR n 8/6648 del 20 febbraio 2008, la Regione Lombardia ha accolto ed ampliato i criteri ministeriali, 

apportando successive modifiche con le DGR 8/7884 del 23 luglio 2008 e DGR 8/9275 del 8 aprile 

2009. I divieti relativi all’attività venatoria sono stati recepiti dall'art. 1, comma 1, lett . b) della L.R. 18 

giugno 2008, n. 17. Si riportano a seguito alcuni dei vigenti divieti e obblighi applicabili alla ZPS 

IT2040601, relativamente agli argomenti più attinenti alla pianificazione in esame.  

 

Stralcio delle misure minime di conservazioni vigenti sulla ZPS IT2040601  

4.4.1 DIVIETI, OBBLIGHI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS INSISTENTI SUL TERRITORIO 

LOMBARDO 

Divieti 

-  realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché 

ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti; 

-  realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente 

atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti 

dovranno valutare l’incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato 
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designato, sentito l’INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi d i sostituzione e ammodernamento, anche 

tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto  

sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza 

complessiva non superiore a 20 kw; 

-  svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e 

forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, 

gestori e lavoratori e ai fini dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’art. 5 della legge n. 

157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la 

stagione venatoria; 

-  eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza 

ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali; 

-  eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerb ita, 

sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di 

assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

-  esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livella menti ordinari per la 

preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

-  conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 

796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito; 

Obblighi 

-  messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad 

alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; 

-  la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi; 

-  l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete 

Natura 2000; 

-  l’agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale; 

-  le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali; 

-  il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la 

messa a riposo dei seminativi; 

4.4.2 DIVIETI, OBBLIGHI, REGOLAMENTAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CIASCUNA TIPOLOGIA 

AMBIENTALE: AMBIENTI APERTI ALPINI 

Divieti 

-  Presso valichi alpini più  importanti per la migrazione è  vietata l’edificazione, la realizzazione di infrastrutture, 

e la costruzione di elettrodotti. 

-  È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente fluviale e del regime 

idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell’effetto cumu lativo con le altre opere 

esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d’acqua 

superficiali destinate all’approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di 

concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d’acqua superficiali 

destinate all’approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a 

servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse 

strutture servite e condizionate all’interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d’acqua 

superficiali finalizzate all’alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di 

piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di 

incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07). 

-  Le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli 

escursionisti e all’attività di volo libero. 
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-  In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di n uovi piloni, 

linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. 

-  I siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti. 

-  Per finalità turistico-sportive è  vietato l’utilizzo di elicottero. 

-  È vietato l’utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l’utilizzo per ragioni di servizio 

nelle aree sciabili e in rapporto all’attività  dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e 

all’approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d’uso corrente. 

-  È  vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro -silvo-pastorali e delle 

piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.  

- È vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già  previsto 

dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere. 

Attività da favorire 

-  Il mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree 

aperte a vegetazione erbacea; 

-  il mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo; 

-  la pastorizia, evitando il sovrapascolo; 

-  misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va 

posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative; 

-  l’attività  tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna; 

-  la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e 

realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali. 

4.4.2 DIVIETI, OBBLIGHI, REGOLAMENTAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CIASCUNA TIPOLOGIA 

AMBIENTALE:  AMBIENTI APERTI ALPINI 

Divieti: 

-  Presso valichi alpini più  importanti per la migrazione è  vietata l’edificazione, la realizzazione di infrastrutture, 

e la costruzione di elettrodotti; 

- è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell’ambiente fluviale e del regime 

idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell’effetto cumulativo con le altre opere 

esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d’acqua 

superficiali destinate all’approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di 

concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d’acqua superficiali 

destinate all’approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a 

servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse 

strutture servite e condizionate all’interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d’acqua  

superficiali finalizzate all’alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di 

piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di 

incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07); 

-  è  vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro -silvo-pastorali e delle 

piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;  

- è vietata l’attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto 

dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere; 

-  per finalità  turistico-sportive è  vietato l’utilizzo di elicottero. 
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PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLA VAL DI MELLO 

Il Comune di Val Masino è l’Ente Gestore della Riserva Naturale della Val di Mello, il cui Piano di 

gestione è attualmente in fase di approvazione.  

La superficie complessiva della Riserva Naturale comprende gran parte del bacino idrografico del 

torrente Mello, ed in particolare le seguenti vallate: 

- sul versante idrografico destro (da ovest ad est): Valle del Ferro, Val Qualido, Val di Zocca, Val 

Torrone; 

- sul versante idrografico sinistro (da ovest a est): Arcanzolo, Mezzola, Temola, Romilla; 

- la Val Cameraccio; 

- il fondovalle. 

La Riserva confina a Nord con la Confederazione Elvetica, a Est con il Comune di Chiesa Val Malenco 

(linea di cresta tra il Monte Sissone ed i l Monte Pioda, a Sud e Sud-Est con la linea di cresta che 

collega il Monte Pioda alla Cima d’Arcanzo per discendere quindi verso il torrente Mello seguendo la 

linea di confine tracciata per la ZPS cod. IT 2040601. Il confine prosegue a Sud-Ovest, risalendo sul 

versante idrografico destro del torrente Mello attraverso le pareti rocciose che conducono al 

Cavalcorto e si ricongiunge, infine a Nord, seguendo la cresta, con la linea spartiacque con la 

Confederazione Elvetica. 

L’area proposta come Riserva Naturale Parziale di interesse paesistico si riferisce all’area del 

fondovalle, mentre la Riserva Naturale Integrale interessa la Foresta di Lombardia Val Masino, nella 

porzione situata sul versante idrografico sinistro del torrente Mello. L’area proposta come Ri serva 

Naturale Orientata è rappresentata dalla restante porzione di territorio.  

La gestione della Riserva Naturale Integrale (516,43 ha su 4.561,09 ha complessivi) ha lo scopo di: 

a) preservare globalmente ed integralmente gli habitat e gli ecosistemi; 

b) conservare le risorse genetiche in condizioni dinamiche ed evolutive; 

c) garantire l’evoluzione naturale dei processi ecologici; 

d) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; 

e) garantire l’attività di studio e la ricerca scienti fica in un ottica di net-working con altre riserve 

integrali; 

f) minimizzare il disturbo antropico attraverso un’attenta pianificazione ed esecuzione della gestione 

e ricerca scientifica. 

Le finalità di gestione della R.N. Orientata (3.884,06 ha su 4.561,09 ha complessivi) sono le seguenti: 
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a) tutelare e conservare, orientando scientificamente, l’evoluzione naturale degli ecosistemi 

valorizzandone ed incrementandone le caratteristiche di biodiversità; 

b) tutelare e conservare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio; 

c) consentire la fruizione contenuta e controllata del territorio a fini didattico-culturali e alpinistici; 

d) permettere attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica orientate alla evoluzione della 

natura. 

La gestione della Riserva Naturale Parziale di interesse paesistico si prefigge invece di: 

a) recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo;  

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione 

del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi ris iedono e vi 

lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvo-pastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;  

e) recuperare e valorizzare elementi del paesaggio o zone che in seguito a trasformazioni provocate 

da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.  

Tali finalità si basano sul concetto di “paesaggio” così come definito dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), ovvero “…designa una determinata parte di territorio, così come 

è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interrelazioni” e su quanto indicato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale per gli “ambiti di 

elevata naturalità” (art. 17, comma 1), ove si inserisce il Comune di Val  Masino. 

Il Piano di Gestione della Riserva Naturale della Val di Mello rappresenta lo strumento gestionale e ha 

come finalità generale, in piena coerenza con l’articolo 6 del la Direttiva Habitat, quella di garantire la 

migliore conservazione degli habitat e delle specie che hanno determinato la proposizione dei Siti 

della Rete Natura 2000, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che lo consentano, in un’ottica 

compatibilità con le attività umane presenti.  La strategia di gestione si esplica in una serie di azioni, 

modulabili nel tempo, che hanno lo scopo di centrare gli obiettivi generali e specifici, scaturiti 

dall’analisi integrata tra soggetti naturali (habitat, flora, fauna) e processi in atto. 

Il Pdg sostiene il mantenimento degli habitat seminaturali, attraverso l’incentivazione di pratiche 

gestionali e di intervento per ripristinare gli aspetti degradati, derivanti da un loro cattivo utilizzo in 

epoche passate o dal recente abbandono. Particolare attenzione viene dedicata anche agli habitat a 

determinismo idrico (es. 7140, torbiere; 91E0*, foreste alluvionali), evitando il più possibile strutture 

di protezione fisiche (recinzioni fisse o mobili), promuovendo invece altre idonee misure di 
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conservazione, limitando al massimo gli interventi di modifica idrologica e informando gli utenti con 

eventuale cartellonistica ad hoc. Si intende preservare le specie floristiche e faunistiche di interesse, 

così come i loro ambienti, in areali di dimensioni paragonabili alla loro rarità/vulnerabilità. Per le 

specie floristiche usate a scopi officinali ed eduli si prevede regolamentazioni.  

Il Piano prevede sia aggiornamenti dello stato delle conoscenze di habitat e specie, sia il monitoraggio 

nel tempo, adottando protocolli statisticamente e scientificamente validi.  

La realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, con numerose informazioni sia di tipo 

naturalistico sia di tipo antropico, costituisce uno strumento innovativo e  di elevato valore per la 

gestione della Riserva Naturale e del SIC, in quanto permette facili interazioni multitematiche, base 

per le successive decisioni di gestione. Il periodico aggiornamento dei dati consentirà di effettuare 

confronti diacronici, che possono evidenziare dinamiche in atto tra gli habitat, ma anche osservare 

l’estinzione o la comparsa di specie di interesse faunistico o floristico, a seguito di processi naturali o 

per cause antropiche. 

Accanto alla conservazione biologica del sito, nel pdg si promuove lo sviluppo turistico e delle 

economie locali. A livello regionale sono attualmente in discussione regolamenti per la gestione di 

flora e vegetazione nelle aree protette, per la produzione e vendita di prodotti locali (filiera corta) e 

per la conservazione e commercializzazione di antiche varietà locali coltivate che potrebbero 

costituire validi riferimenti sia per le prescrizioni sia per gli incentivi alle attività permesse entro il SIC 

e la Riserva Naturale. 

Il Piano di gestione, oltre a fare proprie e promuovere le azioni previste dai PdG di SIC e ZPS, propone 

anche una serie di azioni, delle quali  si riportano quelle di maggior significatività per il PGT:  

- IN5 Sviluppo fonti di energia rinnovabile per autosufficienza edifici e attività nella Riserva; 

- RE3 Uso di materiale vegetale autoctono nei ripristini ambientali; 

- RE4 Regolamentazione attività antropiche nei siti di crescita di specie rare o minacciate;  

- RE5 Progressiva riduzione del transito veicolare e divieto per la creazione di nuova VASP; 

- MR5 Censimento e sviluppo della rete sentieristica turistica e di servizio; 

- PD3 Potenziamento di centri visita e di educazione ambientale in strutture già esistenti o in 

corso di realizzazione (Casa delle Guide, Museo, Casera Pioda); 

- PD6 Divulgazione attraverso la realizzazione di brochure, pannelli informativi all’ingresso della 

riserva, pagine eventi su siti internet delle attività previste o ammesse dal Piano di Gestione.  

 

 
 
Figura 16 (pag. seguente) – I confini della Riserva Naturale della Val di Mello. 
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STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 

92/43/CEE”, richiede di evidenziare nello Studio per la Valutazione dell’Incidenza quali effetti 

potenziali il Piano proposto possa generare in riferimento agli obiettivi di conservazione de l Sito 

Natura 2000 coinvolto. 

Fra le principali tipologie di incidenze rilevabili si annoverano: 

- il cambiamento nell’uso del suolo; 

-  cambiamenti negli elementi ecologici dei Siti (aria, acqua, ecc.). 

- la frammentazione/riduzione degli habitat o delle specie; 

- la riduzione della densità delle specie. 

A seguito si propone una valutazione degli effetti che il Piano di Governo del Territorio  della 

Val Masino, che si compone del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, 

potrebbe esercitare sulla ZPS IT2040601 e sui SIC IT2040019 e IT2040020. Saranno dunque esaminate 

le incidenze sulle principali componenti ambientali, sia per quanto riguarda la realizzazione delle 

azioni, che in generale per l’applicazione delle sue  norme. Se ad esempio gli ATC contenuti nel DdP 

possono essere analizzati in modo più puntuale, per quanto riguarda alcune previsioni del PdR e del 

PdS la valutazione prende necessariamente in considerazione aspetti più generali e complessivi.   

Si cercherà infine di evidenziare la compatibilità/incompatibilità della pianificazione con i 

Piani di gestione vigenti nei Siti Natura 2000. In tal senso occorre anche ricordare che il territorio della 

Riserva Naturale della Val di Mello è oggetto di separata pianificazione, prevista dalla legge istitutiva e 

allo stato attuale in via di approvazione. Il PGT della Val Masino recepisce e fa propri entro il 

perimetro dell’area protetta i contenuti di tale strumento di gestione, a sua volta oggetto di 

valutazione ambientale. 

 

1) IL DOCUMENTO DI PIANO 

In generale, si può affermare come obiettivi e strategie posti alla base del DdP possano 

ritenersi compatibili con la conservazione delle risorse tutelate dalla ZPS e dai SIC oggetto di analisi. In 

particolare, è indubbiamente positiva  “la minimizzazione del consumo di suolo” e la scelta di 
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orientarsi “principalmente verso azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale” e verso 

la “sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni” “attraverso azioni di riduzione del 

consumo delle risorse”. 

Da leggersi in chiave positiva è anche il principio di “salvaguardia della memoria storica e 

dell'ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi 

segni, nonché della cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo ”. Di tali 

elementi è riconosciuto il pregio ecologico anche nel contesto dei Piani di gestione della Rete Natura 

2000, e in particolare in alcune schede di azione (es. Manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, 

elementi ecotonali per erpetofauna, micro Mammiferi e passeriformi migratori abituali non inseriti 

nell’All. I della Direttiva Uccelli, Sfalcio dei prati da fieno, pascolo libero in alpeggio e piccoli interventi 

di decespugliamento, pascolo controllato, Manutenzione straordinaria e ripristino di antichi percorsi di 

collegamento con e tra  alpeggi..). 

Anche la forma di perequazione prevista dal PGT appare compatibile con le linee di 

conservazione dei SIC/ZPS, in quanto concessa in relazione alla sola attuazione di opere di bioedilizia, 

ed attuabile unicamente nel contesto dei Piani attuativi. 

Un’analisi più dettagliata viene a seguito proposta in merito ai singoli fattori di impatto 

potenziali.  

- cambiamento nell’uso del suolo. 

L’attenzione alla minimizzazione del consumo dei suoli è uno dei principi cui si ispira la pianificazione 

in esame. Si legge nel DdP che “Le proposte del Documento di Piano si sono rivolte a minimizzare il 

consumo di nuovo suolo, coinvolgendo principalmente aree di riqualificazione dei tessuti esistenti, 

quindi le piccole aree interstiziali (ormai parte integrante del sistema insediativo) quindi aree 

marginali localizzate nei grandi interstizi degli insediamenti o che costituissero parti di 

riconfigurazione del perimetro degli insediamenti stessi”. Tale principio si traduce nel l’attuazione di n. 

7 ATC sul territorio comunale, le cui previsioni sono nella sostanza riprese dai contenuti del PRG in 

precedenza vigente. Di questi ambiti, solamente uno ricade entro i confini delle aree Natura 2000 

oggetto di valutazione, e in particolare l’ATC1, del quale il  PGT non dettaglia le previsioni in modo 

esecutivo; il complesso alberghiero dei Bagni di Masino è infatti assoggettato alle tutele paesistiche 

del DM 42/2004 (che riprende il provvedimento ministeriale in data 10.09.'93), le cui prospettive di 

ripristino sono demandate a proposte di carattere ministeriale. Si suppone che tali previsioni avranno 

ottica conservativa. Non si ipotizzano quindi effettivi mutamenti nell’uso del suolo attuale, 

considerando peraltro che la struttura ricettiva è già allo stato di fatto funzionante. A titolo 
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precauzionale, è ad ogni modo opportuno verificare i contenuti della progettazione in una fase più 

avanzata, rimandando la valutazione conclusiva. Si anticipa sin da ora che tale iniziativa dovrebbe 

prendere in considerazione i contenuti delle schede di intervento del PdG del SIC coinvolto  recanti 

“Collegamento del complesso delle Terme dei Bagni di Masino alla rete fognaria della Val Masino o, in 

alternativa realizzazione di un impianto di fitodepurazione/lagunaggio ”, e “Incremento della 

funzionalità del Centro Informazioni dei Bagni, che deve diventare il punto di arrivo/partenza di una 

rete di percorsi liberi e tematici nella porzione basale del SIC e nella Foreste di Lombardia della “Val 

Masino” (e della ZPS)”. 

Per quanto riguarda gli altri ATC, essi risultano localizzati in contesto periurbano, a valle ed 

esternamente ai Siti Natura 2000, nonchè a distanza significativa in relazione agli interventi proposti 

(costruzione di unità abitative/ricettività turistica/riorganizzazione di un’attività produttiva 

esistente..). Ad ogni modo, essi consentono l’urbanizzazione in aree attualmente interessate da 

praterie secondarie, orti, in misura minore superfici boscate o urbanizzate, ancorché, si ribadisce, in 

contiguità con l’edificato esistente. Data la loro localizzazione, la potenziale dimensione complessiva 

(pari a 73.721 mq) e la tipologia di previsione, la riduzione di naturalità che ne conseguirà non sembra 

poter determinare una minaccia concreta per le risorse tutelate dai Siti Natura 2000 oggetto di 

analisi. Sono del resto disponibili aree analoghe nelle superfici contermini, che verranno preservate, 

anche grazie ai contenuti di Piano, come aree agricole.  

-  cambiamenti negli elementi ecologici dei Siti (aria, acqua, ecc.).  

Per quanto riguarda le fasi realizzative, gli interventi proposti negli ATC appaiono in linea di massima 

compatibili con la conservazione dello stato attuale dell’ambiente, essendo previste in sostanza 

trasformazioni che comportano cantieristica modesta, poste (ATC2-7) a distanza di sicurezza dai Siti in 

esame, ad eccezione dell’ATC1 che ricade entro un ambito Natura 2000. Per tale motivo non si ritiene 

che possano verificarsi modificazioni sensibili sulle componenti ecologiche ed ambientali dei Siti 

analizzati durante le fasi esecutive, pur considerando in via ipotetica la contemporanea esecuzione di 

tutti gli interventi. Per l’ATC1, anche in questo caso, appare prudenziale  richiedere  la valutazione 

dell’incidenza dell’intervento, una volta definito in modo più puntuale . 

Per quanto riguarda l’insediamento delle nuove strutture civili e produttive proposte, una previsione 

puntuale degli incrementi in termini di apporti inquinanti è allo stato di fatto difficoltosa. Tuttavia, è 

doveroso sottolineare che le previsioni riportate nel DdP potrebbero determinare un incremento di 

nuovi abitanti virtuali stimato in 535 unità, che si andrebbero ad aggiungere ai 946 residenti del 2010 

(al netto della popolazione turistica e saltuaria). Tale maggiorazione va ad ogni modo contro le stime 
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di crescita, che vedono la popolazione del comune in lenta contrazione, e che prevedono nel corso di 

un decennio di raggiungere la quota di 920 residenti effettivi.  

Se, ad ogni modo, tale previsione demografica dovesse attuarsi in toto (scenario peggiore), è possibile 

che alcune componenti ambientali possano subire contenuti peggioramenti in chiave locale, ad 

esempio per quanto concerne la qualità dell’aria, il prelievo di acqua ecc., anche se è difficile 

ipotizzarne la significatività, o tanto meno ripercussioni sulle specie/habitat tutelati dalla Rete Natura 

2000. Il PdS, come si vedrà, non prevede del resto la necessità di ampliare i servizi connessi rispetto 

allo stato di fatto. Va poi considerata la distanza a cui gli ambiti di trasformazione e i nuclei abitativi 

permanenti si pongono dai Siti, ma anche il loro posizionamento a valle e la tipologia di inquinanti 

potenzialmente prodotti, unicamente di natura civile/veicolare. Non sono infatti previsti insediamenti 

industriali o artigianali, ad esclusione della riorganizzazione di un ambito produttivo esistente (ATC 4). 

Gli effetti ambientali delle nuove edificazioni dovrebbero essere  mitigati dalle moderne tecnologie 

introdotte per la salvaguardia ambientale e il risparmio energetico (si veda anche la forma di 

perequazione introdotta dal PGT a supporto della bioingegneria). Inoltre, sempre con ottica 

migliorativa, il Piano propone il risanamento, attraverso fitodepurazione, dei vecchi nuclei privi di 

fognatura e limita fortemente la possibilità di nuova edificazione nei Siti Natura 2000, dando ulteriori 

garanzie alla conservazione dei comparti ecologici nel contesto di SIC/ZPS, che si collocano a monte 

delle aree urbanizzate (si rimanda anche ai contenuti del Piano di Gestione della Riserva Naturale 

della Val di Mello per ulteriori approfondimenti in meri to). 

In termini precauzionali, infine, i dati forniti dal monitoraggio ambientale introdotto dalla VAS del PGT 

permetteranno un controllo di alcuni parametri di interesse, sia per quanto concerne l’uso delle 

risorse (acqua, suolo..), che per la qualità ambientale, consentendo potenzialmente di introdurre 

misure correttive al Piano, qualora se ne verificasse la necessità.  

- frammentazione/riduzione degli habitat o delle specie 

Gli interventi previsti dal DdP e le sue previsioni, come precedentemente affermato, ricadono 

prevalentemente all’esterno dei Siti Natura 2000 oggetto di analisi. L’ATC previsto nel contesto del SIC 

IT2040019 e della ZPS IT2040601, ossia la previsione di recupero della struttura presente ai Bagni di 

Masino, non dovrebbe interferire in modo diretto con gli habitat e le specie oggetto di tutela, ma una 

verifica più puntuale sarà possibile solo ad uno stadio più avanzato di progettazione. 

Le trasformazioni relative agli altri ATC non sembrano di natura tale da determinare 

significative ripercussioni su habitat e specie conservate nei limitrofi SIC/ZPS, né in modo diretto, 

ponendosi a valle ed a distanza dai confini degli stessi, né indiretto, date le attività di carattere 
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prevalentemente civile o già operanti in loco di previsto insediamento. Il rispetto delle regole di 

comportamento e delle norme di attuazione dei vigenti strumenti gestionali di SIC, ZPS e della Riserva 

Naturale Val di Mello dovrebbero essere in grado di contenere gli effetti legati ad un eventuale 

incremento delle presenze turistiche.  

Non si evidenziano nel DdP proposte in grado di modificare in modo significativo nemmeno 

l’assetto della rete ecologica del territorio, con particolare riferimento alla RER, poiché le nuove 

strutture non paiono posizionarsi in ambiti strategici per la conservazione delle connessioni 

intervallive. 

- riduzione della densità delle specie; 

Per le considerazioni sopra riportate, è difficile ipotizzare che le modeste trasformazioni 

previste dal DdP, in caso di eventuale realizzazione, anche simultanea, possano determinare effettive 

ripercussioni sulle specie tutelate dalla Rete Natura 2000 in esame. Le modifiche ambientali 

ipotizzabili all’attuazione del DdP saranno presumibilmente di scala locale, quindi  ravvisabili in un 

intorno piuttosto circoscritto delle zone di azione, per lo più di natura periurbana e allo stato di fatto 

connesse alle normali pratiche antropiche. La disponibilità di spazi analoghi nelle vicinanze e di ambiti 

di connessione ecologica consentono dunque di escludere  in tal senso ripercussioni entro SIC e ZPS, 

nemmeno di carattere indiretto. Resta inteso che l’intervento previsto nell’ATC1, ricadente all’interno  

del SIC IT2040019 e della ZPS IT2040601, debba essere analizzato con minor approssimazione, al fine 

di escluderne eventuali interferenze sulle specie di interesse conservazionistico.  

In sostanza, sembra oggettivamente poco probabile che le previsioni del DdP possano 

arrecare significative ripercussioni sulle componenti tutelate dalla ZPS IT2040601 o  dai SIC IT2040019 

e IT2040020, pur considerando lo scenario peggiore e una loro contemporanea attuazione. Per 

garantire una maggior tutela, si rimanda comunque alla Valutazione di Incidenza del progetto 

dell’ATC1.  

Una sintesi grafica di tali considerazioni è proposta in tabella. 

Atto di PGT Uso del 

suolo  

Elementi 

ecologici 

Frammentazione 

Habitat/ specie 

Riduzione 

densità 

delle 

specie 

Incidenza 

complessiva 

DDP Linee 

strategiche/azioni 

0 = 0 0 Non significativa 

ATC 1 ? ? ? ? Valutazione di 

incidenza necessaria 
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Atto di PGT Uso del 

suolo  

Elementi 

ecologici 

Frammentazione 

Habitat/ specie 

Riduzione 

densità 

delle 

specie 

Incidenza 

complessiva 

ATC 2 = = 0 0 Non significativa 

ATC 3 = = 0 0 Non significativa 

ATC 4 = = 0 0 Non significativa 

ATC 5 = = 0 0 Non significativa 

ATC 6 = = 0 0 Non significativa 

ATC 7 = = 0 0 Non significativa 

Tab. 7 – Sintesi dell’entità delle incidenze identificate su ZPS e SIC in merito al DdP. Legenda:  = 

incidenza non significativa / 0 Incidenza nulla /  incidenza negativa /  incidenza positiva / ? elementi attuali 
non sufficienti per l’analisi. 

 

2) IL PIANO DELLE REGOLE  

Il Piano delle Regole è lo strumento di controllo e mi glioramento della qualità urbana ed 

extraurbana riferito a tutto il territorio comunale, esclusi gli Ambiti di Trasformazione Controllata 

(ATC). Sulla base della documentazione esaminata, si ravvisa come in linea generale gli orientamenti e 

i contenuti del PdR del PGT del Comune di Val Masino siano da considerare compatibili con la 

conservazione delle risorse tutelate nella ZPS IT2040601 e nei SIC IT2040020 e IT2040019. L’analisi 

della dinamica insediativa e le caratteristiche del territorio hanno, infatti, orientato le determinazioni 

di Piano al contenimento dello sviluppo dell'area urbana attuale. Pertanto, nella definizione del 

tessuto urbano consolidato, è proposto un perimetro sostanzialmente coincidente con la situazione 

attuale dei suoli interessati da urbanizzazione, che si collocano in ambiti esterni alla Rete Natura 

2000. Il territorio incluso in SIC/ZPS è classificato per lo più come area agricola, e in buona parte in 

zona E4 “Area agricola di valenza paesistica ambientale”, ove sono di fatto impedite nuove 

edificazioni. Le previsioni di intervento edilizio sono molto contenute e ben dettagliate, e interessano 

in sostanza i nuclei di antica formazione; questa scelta è in linea del resto con la necessità di gestire gli 

habitat seminaturali e i manufatti minori (muri a secco, sentieristica ecc.), come evidenziano anche gli 

strumenti gestionali di SIC/ZPS e Riserva Naturale. Di segno indubbiamente positivo è anche 

l’apposizione del divieto di realizzare costruzioni accessorie (depositi per legna, camini  esterni o 

barbecue, etc.) nemmeno se pertinenziali, come pure autorimesse di qualsiasi genere, aree di 

manovra e accessi carrai, scoraggiando gli accessi veicolari  ai Siti. 
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Il PdR prevede infine l’interramento dei nuovi cavidotti nelle aree sensibili del territorio, in linea 

con i contenuti dei Piani di gestione di SIC/ZPS e a protezione delle specie avifaunistiche tutelate ; si 

rileva  così coerenza con l’intervento attivo IA 6 proposto nel PdG della ZPS IT2040601. 

In sintesi, l’attuazione del Piano delle Regole, pare dare opportune garanzie di conservazione alle 

risorse tutelate nei Siti Natura 2000, escludendo dunque significative ripercussioni a carico dei 

principali habitat e delle specie caratterizzanti SIC e ZPS. Del resto il PdR proposto sembra escludere 

previsioni in grado di determinare significativi mutamenti del suolo, sottrazione o frammentazione 

degli habitat; anche le ripercussioni indirette sulle specie e gli habitat appaiono minimali.  

Una sintesi grafica di tali considerazioni è proposta nella successiva tabella. 

 

Atto di PGT Uso del 

suolo  

Elementi 

ecologici 

Frammentazione 

Habitat/ specie 

Riduzione 

densità 

delle 

specie 

Incidenza 

complessiva 

PDR Linee 

strategiche/azioni 

= = 0 = Non significativa 

Tab. 8 – Sintesi dell’entità delle incidenze identificate su ZPS e SIC in merito al PdR. Legenda:  = 

incidenza non significativa / 0 Incidenza nulla /  incidenza negativa /  incidenza positiva / ? elementi attuali 

non sufficienti per l’analisi 
 

3) IL PIANO DEI SERVIZI 

L'obiettivo del Piano dei Servizi è quello di confermare quasi nella sua totalità le aree standard 

esistenti nel PRG in precedenza vigente. 

Per quanto riguarda le proposte contenute nel PdS, si rileva quanto segue . 

1) Il Piano propone un nuovo approccio alla gestione degli accessi veicolari alle aree di interesse 

ambientale e paesistico in quota, e in particolare alla Valle dei Bagni di Masino e alla Val di Mello. La 

finalità è quella di spostare a valle gli attuali punti di sosta degli automezzi, così da garantire maggior 

tutela alle zone più sensibili (Riserva della Val di Mello, SIC/ZPS), invitando i visitatori ad abbandonare 

quanto prima l’auto, per procedere attraverso gli itinerari ciclo-pedonali di progetto. Indubbiamente 

tale strategia è da intendersi in modo positivo, in quanto permette di ridurre l’accesso dei mezzi 

motorizzati in quota e l’inquinamento che ne consegue, ma anche il disturbo sonoro. La scelta d’altro 

canto ha richiesto l’identificazione di nuove aree da destinare a parcheggio. La loro localizzazione non 

è stata casuale, e risulta in prima battuta compatibile con la conservazione degli habitat e delle specie 

tutelate nei SIC/ZPS, andando a sovrapporsi ad aree di contenuto valore naturalistico/ambientale, per 
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lo più di superfici estrattive abbandonate, o comunque aree produttive dismesse. Per dimensioni e 

collocazione i nuovi parcheggi proposti nel PdS, compreso quello relativo alla fraz. Cornolo, non 

paiono dunque poter determinare modifiche significative all’uso del suolo attuale . A titolo 

maggiormente cautelativo, e con lo scopo di meglio indirizzare le fasi esecutive e i ripristini 

ambientali, si richiede che il progetto definitivo relativo alla sosta prevista per l’accesso alla Val di 

Mello (vista anche l’estensione), sia concordato con l’ente gestore, così da garantirne un miglior 

inserimento ambientale. Tale operazione complessiva dovrà ad ogni modo accostarsi ad un effettivo 

recupero delle superfici attualmente in utilizzo a parcheggio alle quote superiori, con  particolare 

riferimento al grosso piazzale posto all’imbocco della Val di  Mello.  

Si ravvede in tal senso coerenza dell’iniziativa con i principi ispiranti la RE1 del Piano di Gestione dei 

SIC “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro” (IT2040019) che propone la “Regolamentazione 

dell’accesso automobilistico nel periodo estivo”, evidenziando la problematica che la strategia del PdS 

vuole affrontare. 

2) Il PdS prevede la realizzazione di una strada fra la frazione S. Antonio e la fraz. Cornolo, nella 

porzione meridionale del comune, non distante dalla loc. Cataeggio. Tale tracciato non risulta inserito 

nel Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, e pertanto non 

appare allo stato di fatto attuabile come ASP. In sostanza il suo inserimento nel PGT ha valore 

previsionale e non attuativo. Ad ogni modo la sua collocazione e la dimensione (500 m circa) non 

sembrano determinare problematiche di sorta sui siti Natura 2000 oggetto di indagine , come pure la 

tipologia di ambiente attraversato e l’esistenza allo stato di fatto di viabilità sulla stessa tratta. 

L’inserimento nella progettazione di criteri di deframmentazione dovrebbe escludere ripercussioni a 

anche a livello ecosistemico; 

3) Lo studio “Adeguamento della componente geologica nella pianificazione comunale ai sensi 

della legge 12/05 per il governo del territorio”, elaborato a supporto del PGT in esame, segnala la 

necessità di realizzare una pista di accesso alla Val Do Venado’ , che rientrerebbe nel SIC IT2040020 e 

nella ZPS IT2040601. Come riportato nel precedente capitolo, per effetto della disciplina che 

garantisce misure minime di conservazione a tutela della ZPS e delle ZSC lombarde, risulta “vietata la 

realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro -silvo-pastorali e delle piste 

forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti”. 

Inoltre, il vigente Piano di gestione della  ZPS reca all’art. 6 delle NTA “ART. 6 Strade, Sentieri e 

Viabilità” che “è fatto divieto realizzare nuove strade permanenti. È fatto inoltre divieto l’asfaltatura 

delle strade agro-silvo-pastorali esistenti. Nel caso di instabilità dei versanti o per la sicurezza è 

ammessa, previa autorizzazione, la possibilità di stabilizzare il fondo mediante l’uso di CLS o altro 
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materiale idoneo”.  Allo stato di fatto progettuale non è del resto possibile valutare con esattezza le 

effettive ripercussioni su habitat, flora e fauna tutelate dai Siti presenti, mancando un dettaglio 

esecutivo che ne evidenzi, oltre al tracciato, cantieristica ed eventuali opere necessarie per il 

consolidamento dei versanti, nonchè le modalità di ripristino. Si evidenzia inoltre che la strada si 

inserisce nel contesto dell’habitat 9410, prevedendone una riduzione, seppur parziale, in termini di 

superficie, oltre a rendere accessibile un ambito attualmente precluso agli accessi veicolari . La zona 

appare anche inserita nel PdG della ZPS fra quelle di  idoneità ambientale per il Picchio nero e la 

Civetta nana. Per queste motivazioni, e per un approfondimento circa la effettiva necessità della pista 

in relazione alla pubblica incolumità, si rimanda tale progettazione a successiva valutazione di 

incidenza. Si ricorda l’importanza dell’inserimento già in fase di progettazione delle opere di 

deframmentazione, quali quelle descritte dal volume “Frammentazione del territorio da infrastrutture 

lineari. Indirizzi e buone pratiche per la prevenzione e la mitigazione degli impatti” (ISPRA, Manuali e 

Linee Guida 76.1 /2011 a cura di Fabietti V., Gori M., Guccione M., Musacchio M.C., Nazzini L., Rago 

G., 2011.), ma anche dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di 

consolidamento delle scarpate o di carattere idraulico, salvo comprovate esigenze legate ad effettive 

ragioni di sicurezza; 

4) Il PdS identifica una nuova area per l’eventuale installazione di strumentazione tecnologica, 

col fine principale di permettere l’invio e la ricezione dei segnali di telecomunicazione alla zona della 

Val di Mello, attualmente non servita. La localizzazione scelta appare tecnicamente ottimale, data la 

contenuta distanza da un’analoga stazione  esistente, l’accessibilità stradale, la possibilità di servire 

l’ambito territoriale della Valle di Mello, attualmente scoperto, e contemporaneamente quelle dei 

Bagni. Il posizionamento dell’antenna ricadrebbe però in un contesto boscato della ZPS, classificato 

nell’habitat prioritario cod. 9180 – “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”, di 

particolare pregio naturalistico. Il PdG del sito non segnala invece l’area fra quelle di maggior idoneità 

ambientale per le principali specie di interesse conservazionistico.  Si presume, in sostanza, che 

l’intervento comporterebbe una localizzata trasformazione della superficie attuale del suolo, senza 

per questo determinare una significativa sottrazione di habitat, o la frammentazione dell’area stessa. 

Si prevede infatti la posa di elementi in struttura metallica preformati e montati in cantiere , lo scavo 

di scorticamento superficiale per la posa della platea e del plinto. La base di appoggio, ossia la 

superficie sottratta all’habitat, è ipotizzabile in circa 30/35 mq. Gli impatti sull’atmosfera in fase di 

esercizio sono essenzialmente legati all’irradiazione di un campo elettromagnetico che fornice il 

segnale per le telecomunicazioni. I livelli di emissione dei sistemi radianti sono in teoria mantenuti 

inferiori ai limiti di legge e monitorati dagli organi preposti a tale funzione (ARPA). I livelli dei campi 
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per le stazioni radio-base sono relativamente modesti e le radiazioni risultano normalmente di 

potenza inferiore ad esempio a quelle di trasmettitori di radiodiffusione sonora o televisiva. 

L’intervento dunque non dovrebbe nemmeno esercitare ripercussioni a carico  della fauna o della 

flora tutelata nella ZPS, con particolare riferimento alle specie avifaunistiche. 

 Mancando ad ogni modo una previsione di maggior dettaglio per l’ambito, si può unicamente 

affermare che la scelta del sito di intervento potrebbe essere compatibile con la conservazione delle 

risorse naturalistiche tutelate dalla ZPS, ma appare necessario verificare i contenuti della proposta 

con maggior dettaglio per escluderne l’incidenza, anche per poter identificare tutte le possibili 

soluzioni atte a garantirne il miglior inserimento nell’habitat prioritario identificato.  

5) Come già accennato, il PdS include nelle previsioni una serie di percorsi ciclo-pedonali, 

destinati a costituire la rete della mobilità sostenibile del territorio, disincentivando l’utilizzo dell’auto 

propria. Si tratta di tracciati attualmente inseriti nella viabilità minore (mulattiere, strade di accesso a 

cave dismesse, sentieri), che si intende valorizzare ed adeguare per migliorarne la fruibilità. 

Considerando lo stato di fatto, non si prevede un incremento dell’accesso o della penetrazione 

antropica nei Siti Natura 2000, quanto una migliore distribuzione dei visitatori sul territorio e una 

modalità di visita maggiormente compatibile con la conservazione delle risorse. Tale intervento non 

prevede nemmeno la sottrazione di habitat o la conversione dell’attuale uso del suolo, essendo 

basato su tracciati già esistenti, da ripristinare e rendere più agevoli. Si ravvisa del resto concordanza 

con l’intervento proposto dal Piano di Azione da SIC/ZPS “Manutenzione straordinaria e ripristino di 

antichi percorsi di collegamento con e tra alpeggi”. Gli strumenti gestionali dei Siti del resto pongono 

attenzione alle norme comportamentali (cfr. art. 3 delle NTA) cui attenersi per minimizzare l’impatto 

legato alla fruizione escursionistica; esse andrebbero evidenziate anche lungo tali percorsi, come 

previsto anche dall’art. 6 comma 2 delle Nta del PdG della ZPS relativo alla sentieristica:  

“è vietato realizzare nuovi sentieri; è ammessa la sistemazione di quelli esistenti, previa autorizzazione 

da parte dell’ente gestore, con le modalità previste dalle “Linee guida per gli itinerari escursionistici 

della Provincia di Sondrio” e dal manuale del CAI “Sentieri: Ripristino – manutenzione – segnaletica”. 

Nel caso si preveda nuova segnaletica, oltre alle indicazioni previste dal manuale per indicare le 

località, dovrà essere aggiunto il logo di Rete Natura 2000 e il nome del SIC e ZPS, come previsto dalla 

normativa regionale sulla sentieristica nelle aree protette (DGR 17173/2004)”.  

Si ribadisce l’importanza di mantenere le caratteristiche peculiari dei tracciati originari, soprattutto 

per quanto riguarda l’eventuale pavimentazione del fondo o la presenza di opere minori (muri a 

secco, scoli dell’acqua..).  
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 Atto di PGT Uso 

del 

suolo  

Elementi 

ecologici 

Frammentazione 

Habitat/ specie 

Riduzione 

densità 

delle 

specie 

Incidenza complessiva 

PDS Sistema di 

accesso 

alle aree in 

quota 

=/? = = =/? Non significativa 

(da sottoporre a  Valutazione 

di Incidenza i l  parcheggio 

all’ingresso della Val di Mello) 

Nuova 

strada S. 

Antonio-

Cornolo 

0 0 = = Non significativa 

 

Nuova 

strada V. 

Venado’ 

? ? /? ? Da sottoporre a Val. Inc. 

Area 

tecnologica 

=/? = = =/? Da sottoporre a Val. Inc. 

 Percorsi 

ciclo-

pedonali 

0 = = = Non significativa 

 

 

Tab. 9 – Sintesi dell’entità delle incidenze identificate su ZPS e SIC in merito al PdS. Legenda:  = 

incidenza non significativa / 0 Incidenza nulla /  incidenza negativa /  incidenza positiva / ? elementi attuali 
non sufficienti per l’analisi. 
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CONCLUSIONI E INDICAZIONI PER LA FASE ATTUATIVA  

 

Nel presente Studio si è provveduto ad individuare le potenziali incidenze che il Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Val Masino potrebbe esercitare sulle componenti naturalistiche, 

ambientali ed ecosistemiche della ZPS IT2040601 “Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val 

Torrone - Piano di Preda Rossa”, del SIC IT2040019 “Bagni di Masino - Pizzo Badile” e del SIC 

IT2040020 “Val di Mello - Piano di Preda Rossa”. 

Il PGT, nel suo complesso, non sembra poter arrecare incidenze significative sulle componenti 

tutelate dai Siti Natura 2000 sopra citati, né in modo diretto, né innescando processi in grado di 

determinare ripercussioni indirette. In termini precauzionali, si ritiene opportuno, ad ogni modo, 

sottoporre a valutazione di incidenza il progetto relativo alla realizzazione della pista di accesso alla 

Val do Venado’, anche per meglio valutarne la coerenza con la normativa in essere. Inoltre, sempre a 

titolo maggiormente cautelativo, si propone di sottoporre a valutazione di incidenza anche gli 

interventi relativi all’ATC1, il parcheggio previsto all’accesso della Val di Mello e l’area tecnologica 

prevista a monte di S. Martino. 

Si rammenta che il monitoraggio di Piano previsto nel contesto di VAS consente di valutare gli 

effetti ambientali sul comparto ambientale, ad esempio quelli connessi al potenziale incremento della 

popolazione residente, permettendo di intervenire, ove necessario, per evitare l’insorgenza di 

problematiche a carico di specie o habitat tutelati. L’attuazione del monitoraggio  del RA, del resto, 

costituisce una garanzia generale per la conservazione delle risorse naturali, in quanto in grado di 

dare tempestivi feed-back sull’evoluzione dello stato dell’ambiente, con logica preventiva affine a 

quella che anima la Rete Natura 2000. 

Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali nuove infrastrutture lineari da attuarsi 

nell’ambito comunale (anche di dimensioni limitate quali le piste ciclo-pedonali) si chiede di inserire 

nella progettazione apposite opere di deframmentazione (si tengano in considerazione le linee guida 

riportate nel volume “Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari. Indirizzi e buone 

pratiche per la prevenzione e la mitigazione degli impatti”, ISPRA, Manuali e Linee Guida 76.1 /2011 a 

cura di Fabietti V., Gori M., Guccione M., Musacchio M.C., Nazzini L., Rago G., 2011) per garantire lo 

spostamento in piena sicurezza anche della fauna minore  e mantenere la connessione fra aree 

distanti ma ecologicamente affini.  
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Per quanto riguarda il ripristino dei tracciati pedonali esistenti, si richiede di conservarne per quanto 

possibile le caratteristiche originarie, soprattutto in merito all’eventuale pavimentazione del fondo e 

alla presenza di opere accessorie (muri a secco, scoli dell’acqua..).  Inoltre si rimanda all’art 6 comma 2 

delle Nta del PdG della ZPS per il posizionamento di idonea cartellonistica comportamentale.  

Anche l’inserimento di tecniche di ingegneria naturalistica dovrebbe essere sempre tenuto in 

debita considerazione negli interventi da realizzare in ambito montano, e dovrebbe essere prioritario 

nella progettazione di opere di stabilizzazione dei versanti e, in generale, nelle sistemazioni idraulico-

forestali. 

Si sottolinea poi che eventuali interventi di recupero/inserimento ambientale di opere, 

soprattutto in prossimità della rete Natura 2000, devono sempre tener conto delle seguenti linee 

generali di azione: 

• uso di materiale vegetale autoctono: gli inerbimenti, effettuati utilizzando cultivar di origine 

non certificata, possono dare origine ad inquinamenti floristici. 

• innesco della dinamica naturale della vegetazione: gli interventi di recupero ambientale 

devono consentire un avvio dei processi dinamici spontanei, promuovendo la messa a dimora di 

specie arbustive ed arboree tipiche degli stadi iniziali della serie; in queste prime fasi si deve inoltre 

fare notevole attenzione all’ingresso di specie esotiche, che andrebbero nel migliore dei casi 

prontamente rimosse. 

Considerando infine la coerenza del PGT con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000 analizzati e 

con i criteri minimi di conservazione vigenti nella ZPS, non si rilevano elementi di contrasto.  
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