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La procedura VAS è stata definita dalla Direttiva UE 2001/42 del 27/06/01, con l’obiettivo dichiarato 

di  “garantire  un  elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  e  contribuire  all’integrazione  di  

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di Piani e Programmi, al fine di  

promuovere lo sviluppo sostenibile, procurando che……. venga effettuata la valutazione ambientale di  

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”, ed è stata recepita 

dapprima dalla  Legge  per  il  Governo  del  Territorio  delle  Regione Lombardia  (art.  4  L.R.  12 del 

11/033/2005),  e  poi,  nella  legislazione  nazionale,  dal  Codice  dell’Ambiente  (D.  Lgs.  152  del 

03/04/2006).

Quest’ultimo  definisce  la  VAS  come  “elaborazione  di  un  rapporto  concernente  l’impatto 

sull’ambiente  conseguente  all’attuazione  di  un  determinato  piano  o  programma  da  adottarsi  o  

approvarsi, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati 

delle  consultazioni  nell’iter  decisionale  di  approvazione di  un piano  o  programma e la  messa a  

disposizione delle informazioni sulla decisione”.

In stretta analogia è la definizione della Regione Lombardia (Delibera G.R. Lombardia 15/03/06): “Il  

processo  che comprende  l’elaborazione  di  un  rapporto  di  impatto  ambientale,  lo  svolgimento  di  

consultazioni,  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  dei  risultati  delle  consultazioni  nell’iter  

decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.

Quest’ultima formulazione è la più aderente a quella del “Manuale” per la valutazione ambientale dei 

Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei fondi strutturali dell’Unione Europea” (1998): “un 

processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte –  

politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – al fine di garantire che tali conseguenze siano 

incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale,  

sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.

Il  perseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  è  quindi  un  metodo  di  azione  nel  governo  delle 

trasformazioni del pianeta, piuttosto che un obiettivo da raggiungere.

Obiettivo ultimo della VAS è quindi quello di consentire una pianificazione sostenibile e di verificarne 

la sostenibilità.
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L’ambiente, che la VAS deve valutare, è inteso, più che come un intorno da preservare (habitat), come 

l’insieme di natura e cultura, e comprende il  patrimonio naturale e le sue modificazioni antropiche 

(environment), in cui i fattori propriamente ambientali sono correlati anche a quelli socioeconomici.

La valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione, dato che si riferisce ad una strategia di 

trasformazione  territoriale  che  può  essere  anche  consistente,  non  può  quindi  essere  solo  una 

“valutazione  di  compatibilità”  ma  piuttosto  una  “valutazione  di  sostenibilità”,  e  quindi  comporta 

un’azione di monitoraggio e di adeguamento successiva alla formazione del piano.

La VAS in definitiva non può limitarsi ad essere un supporto dello strumento di pianificazione del 

territorio, ma deve configurarsi come un processo integrato e costitutivo della pianificazione, presente 

in tutta la sequenza di decisioni ed azioni previste.

Ne conseguono sostanziali differenze tra la VAS, che si applica a processi decisionali e urbanistici, 

dunque strategici, e la VIA, che si applica alle singole opere, e che è dunque di natura tattica.

La VAS è in grado di valutare gli effetti di scelte relative a numerose azioni che, non soggette a VIA, 

sfuggono  alla  valutazione,  ma possono  invece  determinare  modificazioni  o  alterazioni  ambientali 

rilevanti  (come quelle relative all’uso dei suolo e alla gestione del settore agroflorofaunistico) e di 

valutare anche gli effetti cumulativi, spesso molto rilevanti, della somma di più interventi, ciascuno 

compatibile alla VIA.

La comparazione tra le due procedure è chiara nella tabella 2.4 dei Manuale UE.
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VAS (piani/programmi) VIA (progetti) 

• Dati 

• Obiettivi/portata degli impatti 

• Alternative 

• Metodi di previsione degli 

impatti 

• Risultati 

• Di vario tipo (descrittivi e 

quantitativi); 

• Globali, nazionali e regionali; 

• Ad es. uso più efficace 

dell'infrastruttura esistente, 

misure fiscali, equilibrio spaziale 

della localizzazione; ecc.; 

• Semplici (spesso basati su 

matrici e impiego di giudizi di 

esperti), caratterizzati da elevato 

livello di incertezza; 

• Generali; 

• Principalmente quantitativi; 

• Principalmente locali; 

• Ad es. localizzazione; varianti 

tecniche; progettazione; ecc.; 

• Complessi (e solitamente basati 

su dati quantificati); 

• Dettagliati; 

La  VAS deve valutare  gli  effetti  e  gli  esiti  sull’ambiente  delle  politiche  di  sviluppo urbanistico-

territoriali,  per  impedire,  fin dalla  fase di  programmazione preliminare,  la  definizione di  scelte di 

rilevante  incidenza territoriale,  suscettibili  di  causare o di  permettere compromissioni  ambientali  e 

dissenso  delle  comunità  interessate,  o  ricadute  sulle  risorse  naturali  (acqua,  aria,  suolo)  tali  da 

pregiudicare i benefici attesi dalla programmazione stessa.

Per  quanto  sopra  detto,  la  VAS  deve  di  conseguenza  svolgersi  fin  dall’inizio  parallelamente 

all’elaborazione  del  relativo  Piano  di  Governo,  consentendo  di  valutare  la  compatibilità  e  la 

sostenibilità degli  obiettivi  del  Piano, nonché le eventuali  alternative,  di  organizzare un sistema di 

raccolta e scambio di informazioni e di concertazioni tra soggetti o autorità preposte alla gestione del 

territorio e dell’ambiente, di individuare sia criteri di monitoraggio della relazione tra il processo del 

piano  e  i  suoi  effetti  ambientali,  sia  gli  indicatori  utili  a  permettere  il  riconoscimento  di  effetti 
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indesiderati  in tempo utile a consentire la correzione e la eventuale ridefinizione degli  obiettivi  di 

piano, prima di avviare i progetti operativi.

1.1 - Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di Governo

La conoscenza, l’analisi, la salvaguardia e la valorizzazione della componente ambientale costituiscono 

il riferimento fondamentale per la lettura del territorio e per l’individuazione delle strategia del Piano di 

Governo. La valutazione ambientale del Piano di Governo si riferisce quindi all’intero territorio del 

Comune di Valmasino. La Valmasino si espande e si ramifica; verso est e nord est nelle Valli di Sasso 

Bisolo e Preda Rossa e nella Val di Mello, ad ovest e a nord nella Valle dei Bagni e del Porcellizzo. La 

Valchiavenna è subito oltre la dorsale monte Spluga - Cima Barbacane, mentre la Val Malenco la si 

raggiunge superando i Corni Bruciati - monte Disgrazia e monte Sissone. A Nord i confini nazionali 

delle alpi  Retiche (dal  Badile  alla  cima di  Bondasca)  dividono la Val  Masino e l'Italia  dalla  Val 

Bregaglia - Svizzera. Essa nasce grazie alla glaciazione quaternaria che ha messo a nudo il terrazzo 

alpino e le bellissime valli granitiche che lo circondano. La Val Masino è la prima valle di sponda 

retica  della  Valtellina  sulla  destra  orografica  dell'Adda,  appena  oltre  la  Culmine  di  Dazio.  La 

vegetazione  è  quella  tipica  del  versante  retico  con ricco  sottobosco  di  latifoglie,  principalmente 

Castagno e Faggio. La zona umida della Valle dei Bagni ha permesso al faggio di svilupparsi al meglio 

insieme all'abete bianco. Salendo in quota ha il predominio l'abete rosso che verso le alte quote lascia il 

posto al  pascolo alpino.  Le  vallate terminali,  conformate ad anfiteatri  dalle  erosioni  glaciali,  sono 

esposte a forti escursioni termiche che favoriscono ampi cespugli di rododendro e il diffondersi della 

prateria che lambisce le pietraie dei nevai in quota. La quota massima della vallata è rappresentata dal 

monte Disgrazia m. 3678. Geologicamente la valle si presenta suddivisa in due zone: a occidente con le 

strutture di ghiandone e diorite; ad oriente si trova invece il serpentino, non verde come quello della 

vicina Valmalenco ma ricoperto di una patina rossiccia per alterazione, che ha dato origine ai Corni 

Bruciati.

La valle è collegata grazie alla ex strada statale 404, ora provinciale n° 9, che si dirama dalla Strada 

Statale  38  all'altezza di  Ardenno -  Masino.  Il  tratto  iniziale  di  strada  è  circondato  dal  selvaggio 

ambiente naturale modellato dal  torrente Masino. Ponte del Baffo è il  primo nucleo abitato che si 

incontra, insieme a Cevo che non fanno ancora parte del territorio del Comune di Val Masino. Tocca a 
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Cataeggio fare gli onori di casa. Il paese è oggi collegato, per sviluppo urbano, alla frazione di Filorera 

dalla quale si può deviare per la Valle di Sasso Bisolo e Preda Rossa. Superato Filorera ecco apparire 

con  la  sua  immensa  mole  il  Sasso  di  Remenno,  meta  classica  per  gli  amanti  dell'arrampicata. 

Proseguendo oltre  si  giunge all'abitato  di  San Martino.  Qui  la  valle  si  mostra nella  sua interezza 

mostrando insieme ai suoi verdi pascoli anche i suoi anfiteatri alpini e le vette granitiche che hanno 

segnato la storia dell'alpinismo moderno. Il  piano della Zocca fa da viale d'ingresso all'abitato di S. 

Martino.  Qui  verso  Est  si  apre  la  bellissima e pianeggiante  Val  di  Mello,  mentre  verso  Ovest  si 

raggiunge la Valle dei Bagni dove confluiscono le Valli di Merdarola, del Ligoncio e del Porcellizzo. 

La strada provinciale continua verso i Bagni. A bordo strada si possono osservare anche alcune cave di 

granito, mentre la carrozzabile si snoda tra tornanti avvolti prima dai boschi di abeti e larici e poi da 

quelli di faggio. Ormai si è giunti ai Bagni. Qui la strada carrozzabile termina ma appena superato il 

ponte, si incontra la strada che porta alla fonte d'acqua termale famosa fin dal XVI secolo. Da qui 

dipartono i sentieri che portano in quota verso il Rifugio Omio (2108 m.) e Rifugio Gianetti (2534 m.) 

e  prende  il  via  il  Sentiero  Roma,  l'Alta  Via  della  Val  Masino.  La  Val  di  Mello  costituisce  la 

ramificazione orientale della testata della Val Masino, la prima tra le vallate laterali che si incontrano 

entrando  in  Valtellina,  e  ricade  nel  bacino  idrografico  del  torrente  Mello.  E’  caratterizzata 

dall’ambiente  tipico  delle  Alpi  Retiche  occidentali e  costituisce  uno dei  migliori  esempi  di  valle 

glaciale.  Il  paesaggio è decisamente alpino,  profondamente segnato  da fenomeni  di  modellamento 

glaciale, che hanno dato luogo alla formazione di ampi circhi e di caratteristiche valli dal profilo ad U, 

separate da aspre creste granitiche, tra cui la Val del Ferro, la Val Qualido, la Val di Zocca, la Val 

Torrone e la Val Cameraccio, che confluiscono nella valle principale e dalle quali discendono numerosi 

torrenti con suggestive cascate. Le quote della Val di Mello vanno da circa 1.000 m (fondovalle presso 

Cà dei Rogni) ai 3.434 m del Monte Pioda. La grande escursione altitudinale permette la presenza di 

ambienti  eterogenei  di  grande valenza paesistica e naturalistica,  impreziositi  da notevoli  esempi di 

paesaggio antropizzato tradizionale, costituiti dalla combinazione tra aggregati rurali, prati, pascoli ed 

alpeggi.  L’ampio  fondovalle,  di  origine  alluvionale,  è  delimitato  da  pareti  rocciose  granitiche 

subverticali che si introflettono nelle vallecole laterali attirando l’attenzione dei molti appassionati di 

arrampicata su roccia e ghiaccio che si forma nella stagione invernale sulle pareti esposte a nord. Nel 

suo fondovalle si pratica l’attività agro-pastorale con lo sfalcio dei prati permanenti ed il pascolo diretto 

con bovini ed equini. Il fondovalle è ulteriormente arricchito dalla presenza di filari di alberi (ontaneti) 
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e da soggetti maestosi ed anche monumentali di larice, faggio e acero, e dalla presenza di numerosi 

massi erratici (ricordiamo nelle vicinanze la presenza del Sasso Remenno, il più grande d’Europa, che è 

stato incluso nel Censimento dei geositi lombardi, ovvero aree nelle quali si può definire un interesse 

geologico o geomorfologico per la conservazione, realizzato dalla Regione Lombardia nell’ambito del 

progetto di Conservazione del Patrimonio Geologico Nazionale).

La valle è percorsa dal torrente Masino che, frequentemente, forma pozze anche di una certa estensione 

e di notevole pregio naturalistico. Notevoli gli scorci panoramici verso la maggiore vetta della zona, il 

Monte Disgrazia, 3.678 m, che sovrasta con la sua mole il crinale tra la Val di Mello e la Valle di Preda 

Rossa.

Dal  punto di  vista geolitologico  la  valle  è caratterizzata  dalla  presenza di  rocce granitoidi  che si 

presentano in due tipi diversi: una granodiorite, chiamata “ghiandone”, caratterizzata da grandi cristalli

di feldspato potassico bianco, spesso sporgenti dalla matrice, molto apprezzata dagli arrampicatori, e 

una diorite quarzifera a grana più fine ed omogenea, chiamata “serizzo”, più povera di quarzo e più 

ricca  di  orneblenda.  Si  segnala,  inoltre,  la  presenza  di  rocce  di  contatto  (Calcefiri),  anfiboliti  e 

serpentini e in prossimità del Monte Sissone, gli Gneiss di Val Sissone.

L’intero confine settentrionale della Valle costituisce anche la linea di frontiera con la Confederazione 

Elvetica, a cui si può accedere attraverso il Passo di Zocca (2.749 m), il Passo del Ferro, il Passo di 

Bondo . Elemento fondamentale dell'intera Valmasino è la Val di Mello ora riserva naturale.

La Val di Mello ricade interamente nel Comune di Valmasino e nel territorio della Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno, ma la proprietà è suddivisa tra il Comune di Valmasino, la Regione Lombardia 

(Foresta Val Masino, complesso Val di Mello), il Comune di Mello e diversi privati, tra cui molti 

abitanti di Mello (proprietà private del fondovalle). La proprietà regionale presente in Val di Mello è 

costituita da due “blocchi” distinti: uno in destra idrografica, di circa 800 ha, il cui confine circoscrive 

la Val di Zocca, l’altro, di circa 1750 ha, comprende, invece, tutto il versante in sinistra idrografica 

della Val di Mello. Di fatto, il  fondovalle e la Val Torrone rappresentano l’area di divisione della 

proprietà forestale regionale.  Gli  alpeggi  in sinistra orografica della  Val  di  Mello sono per  lo più 

abbandonati  (pascolo  semi  brado di  caprini  in  Arcanzo e  Arcanzolo),  mentre in  destra  orografica 

vengono ancora utilizzati gli alpeggi della Val del Ferro, Val di Zocca, Val Torrone, l’Alpe Cameraccio 

e Pioda in Val Cameraccio. 
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Nella stagione estiva gli alpeggi possono ospitare fino a 200 capi bovini, circa 200 ovini e 100 caprini 

(tratto da PTCP Sondrio). Attualmente solo la Casera del Ferro ospita bovini da latte, mentre gli altri 

alpeggi  ospitano bestiame asciutto (Pioda-Cameraccio),  qualche equino,  mentre sono aumentati  gli 

ovini. Alcune vacche da latte sono presenti anche sul fondovalle della Val di Mello (Az. Agrituristica a 

Cà de Schuma). Alcuni fabbricati d’alpeggio sono stati ristrutturati (Ferro, Cameraccio) mentre altri 

sono ormai fatiscenti, anche se vi sono alcuni esempi di architettura spontanea pastorale di assoluto 

valore, di grande valore testimoniale, primi fra tutti  i casi della “Stalla Ovale” in Val Qualido ed i 

complessi  sentieri  Melat  di  accesso.  Alcuni  edifici all’interno  della  proprietà  regionale  sono stati 

ristrutturati con funzione di punti di appoggio per la gestione dell’area (Baite Zocca e Romilla), di uno, 

Casera Pioda, è prevista la ristrutturazione come punto di supporto all’alpeggio e Centro Informazioni e 

didattica ambientale interno alla Riserva. Alcuni fabbricati destinati al servizio dei turisti sono stati 

affidati alla gestione da parte di enti esterni: il “Rifugio Allievi-Bonacossa” (affidato al CAI), nella Val 

di Zocca, il “Bivacco Kima” ed il “Bivacco Odello Grandori , nella Val Cameraccio.

Al  di  fuori  della  proprietà  regionale,  vi  sono  infine  altre  strutture  a  servizio  degli  alpinisti  ed 

escursionisti, come il Rifugio Omio, il rifugio Gannetti, il “Bivacco Molteni-Valsecchi” nella Val del 

Ferro  ed  il  bivacco  Manzi-Pirotta  in  Val  Torrone,  il  rifugio  Ponti,  il  rifugio  Scotti,  mentre  sul 

fondovalle della Val di Mello sono presenti rifugi di interesse giornaliero come il rifugio Rasica, il 

rifugio Luna Nascente. Interessanti sono i nuclei rurali della Val di Mello come quello di Cà di Rogni, 

Cà di Panscer,  Cà di Carna, Cascina Piana e Rasica dove i  molti turisti,  soprattutto nelle giornate 

festive, usufruiscono dei servizi di ristoro ed agriturismo e di quelli distribuiti nel territorio come Ca di 

Cavalè, Visido di dentro, Visido di fuori, Cà di Mei, Cà di Sandri, Cornolo, S. Antonio, Sasso Bisolo, 

Predarossa.  La  Val di  Mello è raggiungibile da S. Martino con una strada comunale asfaltata che 

termina presso il  ponte canale dell’ENEL e prosegue con pavimentazione recentemente rifatta  con 

acciottolato sino alla località Panscer, localmente denominata “Gatto Rosso”. Di lì si prosegue con una 

strada trattorabile fino a 200 m prima di  Rasica e poi  con una mulattiera fino alla  Casera  Pioda. 

L’intero tratto risulta essere inserito tra le strade agro-silvo-pastorali e quindi regolamentato ed è in 

genere attivo un servizio navetta nel periodo estivo per chi non volesse recarsi in valle a piedi.

Tutte le altre vie di comunicazione della Val di Mello sono rappresentate da sentieri, di cui alcuni ben 

tenuti, perché molto frequentati,  come quello per il  Rifugio Allievi,  il Sentiero Roma ed il  recente 

Sentiero LIFE, altri meno battuti ed usufruiti solo per il raggiungimento delle pareti rocciose per le 
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attività di arrampicata. La località dei Bagni è servita dalla strada provinciale n° 9 che d'inverno è 

spesso  chiusa.  Le  località  di  Sasso Bisolo  e  Predarossa  sono raggiungibili  con  strada  agro-silvo-

pastorale nei mesi estivi. 

Il  Comune di  Val  Masino dispone di  un Piano Regolatore  Generale approvato  dalla  Giunta della 

Regione Lombarda con delibera n° 4580 in data 03 novembre 1995. Con l'occasione della quinta 

variante  al  Piano  Regolatore  Generale,  viene  tutelata  l’attività  pastorale  e  gestionale  dei  pascoli, 

incentivando la pratica di sfalcio dei prati in quanto elemento caratterizzante del fondovalle impedendo 

o limitando il più possibile nell’intera Val di Mello la realizzazione di nuove costruzioni agricole, per 

non depauperare il delicato equilibrio ambientale che regna in questa importante area del territorio 

comunale. La Val di Mello è stata così riazzonata con una nuova e più idonea zona omogenea agricola 

denominata “E4”, con più rigorose norme e disposizioni rispetto alla precedente destinazione a zona 

omogenea  “E3”,  che  dettava  prescrizioni  generiche  ed  interessavano  più  variegate  aree  comunali. 

L’Amministrazione ha esaminato durante l'ultima variante, le richieste provenienti dai cittadini relative 

alle parti del territorio comunale localizzate in Val di Mello ed a Sasso Bisolo e Predarossa, interessate 

da  agglomerati  di  antica  formazione  (zone  A)  inseriti  in  aree  con  destinazione  agricola.  In  tale 

occasione si è pensato di distinguere queste particolari aree di antica formazione da quelle dei centri 

storici delle frazioni normalmente abitate come Cataeggio, Filorera e S. Martino, definendole come 

zone A1. Questa distinzione ha determinato la possibilità di adottare norme e prescrizioni specifiche 

con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio e paesaggistico delle suddette aree in 

Val di Mello ed in Valle di Sasso Bisolo e Predarossa. Questi agglomerati, nuclei o complessi isolati di 

carattere storico, artistico od ambientale con le relative aree di pertinenza, sono attualmente definite 

"zone di recupero" del patrimonio edilizio esistente ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 27 della legge 

5.8.1978  n°457  e  s.m.  L’introduzione  di  nuove  e  più adeguate  norme  tipologiche,  prescrizioni 

urbanistiche e paesaggistiche, permetteranno di valorizzare e tutelare al meglio il patrimonio edilizio 

esistente, valorizzando le tipiche costruzioni di questi luoghi. Tutti gli interventi di recupero relativi il 

patrimonio  edilizio  esistente  (esecuzione  di  ampliamenti,  sopralzi  e  nuovi  corpi  di  fabbrica  etc.), 

vengono con questa variante sottoposti alle indicazioni specifiche per le zone A1, riportate nelle NTA e 

nelle note delle “SCHEDE EDIFICI”. Tali “SCHEDE EDIFICI” consistono in elaborati contenenti le 

foto dello stato attuale di ogni edificio esistente nelle zone della Val di Mello e di Sasso Bisolo e 

Predarossa in modo di consolidare la consistenza dei luoghi  e riportano oltre alla classazione degli 
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interventi  ammissibili,  le note e le prescrizioni particolari  alle quali  si  dovrà sottostare nel caso di 

qualsiasi tipo di intervento. Le “SCHEDE EDIFICI”, al fine di ottenere l’eliminazione di superfetazioni 

od opere incoerenti con i luoghi, permettono la realizzazione di piccoli interventi volti  a migliorare 

paesisticamente il complesso del fabbricato, privilegiando le caratteristiche tipologiche locali. Qualora 

le  “SCHEDE  EDIFICI”  diano  all’interno  delle  “note  e prescrizioni  particolari”  indicazioni  sugli 

interventi, questi possono quindi essere eseguiti solo nel rispetto simultaneo di tutte le prescrizioni. Il 

rispetto  del  nuovo  articolo  42bis,  relativo  alle  ZONE  A1,  in  contemporanea  con  le  indicazioni 

contenute  nelle  “SCHEDE EDIFICI”  è  finalizzato a  garantire  gli  interventi  per  i  quali  si  intende 

d’obbligo  la  redazione  di  progetti  di  alta  qualità  architettonica  che  tengano  conto  del  particolare 

contesto  in  cui  si  collocano  i  fabbricati  e  che  rispondano,  anche  sotto  il  profilo  tipologico  e 

morfologico, alle finalità ed al ruolo che il P.R.G. assegna a queste aree. La maggior parte degli edifici 

identificati  dalla  variante,  sono  in  una  situazione di  impossibilità  di  utilizzo  agricolo.  Tali  zone 

comprendono le parti del territorio comunale localizzate in Val di Mello ed a Sasso Bisolo, interessate 

da agglomerati,  nuclei  o complessi  isolati  di  carattere storico,  artistico od ambientale comprese le 

relative aree di pertinenza; tali zone sono definite "zone di recupero" del patrimonio edilizio esistente ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 5.8.1978 n°457 e s.m. Esse sono destinate ad insediamenti 

residenziali turistico temporanei o stagionali e a quelle costruzioni accessorie a stretto servizio della 

residenza. Sono pure consentite le strutture turistico-ricettive.  In  tutti  gli  altri  casi  il  mutamento di 

destinazione d’uso non è ammesso. Tutti gli  interventi  di recupero del patrimonio edilizio esistente 

(esecuzione di ampliamenti, sopralzi e nuovi corpi di fabbrica etc.), devono rispettare le indicazioni 

prescritte riportate nelle NTA e nelle note delle “SCHEDE EDIFICI”.

Qualora le “SCHEDE EDIFICI”  diano all’interno delle “note e prescrizioni particolari” indicazioni 

sugli interventi, questi possono essere eseguiti solo nel rispetto simultaneo di tutte le prescrizioni.

Con il termine “singoli piani” si definiscono quegli spazi compresi entro il profilo esterno delle pareti 

d’ambito, misurate al lordo delle murature verticali ed al netto delle superfetazioni, delle scale esterne 

ed altri elementi in appoggio come depositi per legna o simili. Vanno anche escluse dai perimetri dei 

sedimi le parti di costruzione aperte: terrazzi, balconi aggettanti, portici, gallerie, logge ed i corpi scale 

liberi anche solo su di un lato. Invece, sono comprese nella definizione di “singoli piani” anche le parti 

di costruzione sia parzialmente che interrate ed adibite a permanenza anche discontinua di persone, i 

corpi  scale e qualsiasi  locale con destinazione a cantina o a locali  tecnologici  di  qualsiasi  genere 
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qualora siano essi compresi  nella perimetrazione delle pareti  d’ambito.  Il  piano tipo avrà l’altezza 

massima di mt 2.70 misurata da piano utile a piano utile, ad esclusione dei locali già esistenti con 

altezza superiore.  L’ultimo piano sarà esclusivamente con soffitto inclinato e travi a vista.  La  sua 

altezza in  radice non potrà essere superiore  a mt 2,00 tra il  pavimento e l’assito del  soffitto  con 

pendenza  della  falda  di  copertura  non  superiore  al  60%.  Le  quote  esistenti  vanno  preservate 

interamente nelle condizioni originarie quando rientrino nelle disposizioni minime del Regolamento 

Locale di Igiene. Non sono permesse costruzioni accessorie per nessuna funzione (depositi per legna, 

camini esterni o barbecue, etc) nemmeno se pertinenziali. Sono vietate autorimesse di qualsiasi genere, 

le aree di manovra e gli accessi carrai. Sentito il parere della Commissione Edilizia, della Commissione 

per il Paesaggio e del Consiglio Comunale, il Comune può concedere la deroga al divieto di passo 

carraio, per l’esecuzione di parcheggi scoperti, sempre ché non comportino la costruzione di edifici ed 

abbiano dimensioni limitate. Al fine di ottenere il cambiamento della destinazione d’uso in residenza 

temporanea, tutti  gli  accessi  pedonali  agli  edifici vengono considerati  di  passaggio pubblico e non 

potranno mai essere chiusi o recintati così come tutte le aree circostanti gli edifici stessi. Le eventuali 

pavimentazioni esterne devono essere limitate e realizzate solo con pietre locali posate direttamente sul 

terreno o simili.  I  tetti  di  nuova formazione verranno realizzati  esclusivamente con pietra locale e 

preferibilmente senza gronde, le quali, eccezionalmente potranno avere una sporgenza massima di 50 

cm. E’ vietata la formazione di abbaini, lucernari ed ogni altro tipo di apertura sui tetti. Le aperture 

verranno  realizzate  esclusivamente  con  serramenti  in  legno  e  le  relative  spallette  saranno 

obbligatoriamente in sasso. Le murature di nuova formazione saranno come quelle esistenti o in pietra 

locale senza malta in vista. I muri esistenti sono comprovati dalla documentazione fotografica riportata 

dalle “Schede Edifici”. Qualora i muri dovessero subire modifiche o crolli anche solo parziali, prima o 

durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere ricostruiti esattamente come quelli originari. I dati 

risultanti dalle “SCHEDE EDIFICI”, costituiscono elemento vincolativo a tutti gli effetti delle norme 

del P.R.G. e saranno utilizzati come elemento comprovante e di riferimento per la definizione degli 

stati di fatto. La realizzazione degli  interventi ammissibili delle “SCHEDE EDIFICI”,  esclude ogni 

successiva richiesta ad intervenire sugli edifici stessi, tesa ad utilizzare nuovamente dette indicazioni, 

indipendentemente  da qualsiasi  frazionamento  o  passaggio  di  proprietà.  Sono fatti  salvi  i  casi  di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Dovrà essere sottoscritta 

dai richiedenti la dichiarazione di non aver mai usufruito degli interventi ammissibili delle “SCHEDE 
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EDIFICI”.  Tale dichiarazione verrà consegnata in duplice copia al  Comune prima del  rilascio  del 

permesso di costruire.

Le “SCHEDE EDIFICI” definiscono anche le diverse tipologie di interventi ammissibili alle quali sono 
soggetti gli stessi. Le diverse tipologie di intervento ammissibili sono di seguito riportate e descritte nel 
dettaglio.

L’elaborato per la tipologia di interventi per la zona di Sasso Bisolo, sotto per Predarossa -  
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Leggi speciali:
− - Legge 2 maggio 1990 n° 102 “Legge Valtellina”

Regione Lombardia:
− Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina ai sensi dell’art. 5 della L. 102/90 (L.R. 1 

giugno 1992 n° 23)
− Piano territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con Delibera del Consiglio n. VII/197 

del 6 marzo 2001

Piano Territoriale Paesistico Regionale ha duplice natura:
· di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo 
· di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.

Dagli elenchi degli ambiti si rileva:
14074  VAL MASINO
Provincia  SO
Soggetto a Normativa art.17
FASCIA ALPINA
Tratto da: Piano Paesaggistico Regionale- Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per 
comuni -Volume 1 - “Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale”

Provincia di Sondrio
o Piano territoriale di coordinamento provinciale adottato con Delibera n. 54 del 20 ottobre 2006.

Aree Protette:
ZPS IT2040601 “Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa”
SIC IT2040019 “Bagni di Masino - Pizzo Badile”, IT2040020 “Val di Mello - Piano di Preda Rossa”; 
l’area dei SIC è sovrapposta all’area dello ZPS e ne copre buona parte.

Comune di Valmasino
Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della Regione Lombarda con delibera n° 4580 in 
data 03 novembre 1995; successivamente sono state apportate al PRG alcune varianti che qui di seguito 
si elencano:
− variante a procedura ordinaria approvata con Delibera della Giunta Regionale Lombarda n° 20100 in 
data 4 novembre 1996.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 per spostamento tratto di strada vicinale in 
località Bagni di Masino per una lunghezza di 130 ml a monte dell’impianto termale, approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 28 in data 23 giugno 1998.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 per approvazione definitiva in variante al 
P.R.G. del progetto esecutivo dei lavori di allargamento e manutenzione di viabilità minore esistente 
con parziale rettifica del tracciato approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 01 marzo 
1999.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 per approvazione prima variante al vigente 
P.R.G. di Val Masino con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 22 settembre 2000.
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− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 per approvazione in variante al P.R.G. del 
progetto di un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare approvata con Delibera 
del Consiglio Comunale n° 23 del 28 novembre 2001.
− approvazione studio idrogeologico per la pianificazione comunale ai sensi della L.R. 41/97 con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 28 novembre 2001 e successivamente approvato con 
modifiche d’ufficio con Delibera di Giunta Regionale n° 7948 del 1 febbraio 2002.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 relativa a modifiche dell’azzonamento 
degli ambiti Filorera-Cataeggio, San Martino, Bagni di Masino e Sasso Bisolo per inserimento nuovi 
parcheggi, nuove strade, tracciato pista ciclabile, piano cave e ambiti di recupero nuclei storici e 
modifiche alle N.T.A. approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 6 in data 27 marzo 2004.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 relativa al recepimento dello studio 
geologico di dettaglio della pericolosità del conoide della Valle Arcanzo dell’aprile 2004 ai sensi della 
L.R.41/97 quale parte integrante dello strumento urbanistico.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 relativa all’individuazione di una zona di 
recupero del patrimonio edilizio esistente nella località Zocca, di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 
1978, n°454.
− variante a procedura semplificata ai sensi della L.R. 23/97 per approvazione progetto definitivo-
esecutivo della struttura sociale ad uso pubblico destinata a sala riunioni ed archivio da realizzarsi in 
località San Martino.
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1.2 - Definizione dello schema operativo della VAS

Il processo metodologico della VAS viene strutturato, in conformità ai criteri definiti dal documento di 

indirizzo della Regione Lombardia, attraverso una successione di fasi e di operazioni successive di 

acquisizione della conoscenza del territorio e delle informazioni, di esame dei dati raccolti e di 

valutazioni, che si elencano nel seguente schema operativo:

FASE DELLA VAS DESCRIZIONE 

Fase 1 

Orientamento 1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel 

Piano di Governo; 

1.2 Definizione dello schema operativo della VAS; 

1.3  Quadro  ricognitivo  per  la  dimensione 

ambientale; 

1.4 Sintesi degli obiettivi del Piano di Governo; 

Fase 2 

Rapporto Ambientale 2.1  Quadro  ricognitivo  per  la  dimensione 

ambientale: rappresentazione grafica delle criticità 

e dei fattori di incidenza; 

2.2  Ambito  di  indagine  e  definizione  delle 

informazioni; 

2.3 Elementi di criticità e positività ambientate; 

2.4  Articolazione  degli  obiettivi  e  analisi  di 

coerenza  con  gli  strumenti  di  pianificazione 

esterna; 

2.5 Identificazione delle azioni - schede tematiche 

finalità - azioni; 

2.6  Stima  degli  effetti  ambientali,  elaborazione 

degli indicatori; 

2.7 Confronti e alternative; 

2.8 Verifica coerenza interna: matrici di impatto; 

2.9  Schede  di  approfondimento  (azioni  - 
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interventi);

2.10 Programma di monitoraggio “ex post"; 

2.11 Identificazione degli indicatori ambientali; 

Fase 3 

Documento  di  sintesi  (sintesi  non  tecnica  delle 

informazioni) 

3.1 I caratteri ambientali e territoriali; 

3.2 I problemi ambientali; 

3.3 I caratteri del PRG vigente; 

3.4 I caratteri e le scelte del Piano di Governo; 

3.5 Valutazione sulle scelte di Piano e valutazione 

di sostenibilità; 

3.6  Valutazione  della  sostenibilità  del  Piano  di 

Governo; 

3.7 Conclusioni; 

1.3 - Quadro ricognitivo per la dimensione ambientale

L’elaborazione  del  quadro  ricognitivo  costituisce  una  analisi  prioritaria  a  livello  ambientale  – 

territoriale, volta all’individuazione delle caratteristiche dell’ambiente, in tutte le sue articolazioni, e 

degli  elementi  di  criticità  e di  opportunità,  da confrontare  con gli  obiettivi  e le  azioni  del  Piano, 

valutandone le possibili ricadute.

Sono state perciò costruite sette schede, relative alle diverse tematiche, che definiscono la situazione 

ambientale e comprendono gli approfondimenti tematici della situazione accertata per ciascun ambito.

Per la formazione delle schede si sono utilizzati, come banche dati di riferimento, innanzitutto gli studi 

e le  analisi  a  corredo del  PTCP della  Provincia  di  Sondrio  e poi  tutte  le  indagini,  gli  studi  e le 

elaborazione disponibili, anche a livello comunale e si è condotta un’attenta e puntuale ricognizione del 

territorio.

Fin dalla presente fase ricognitiva, le schede tematiche sintetizzano, applicandoli alla realtà dell’ambito 

Territoriale della Riserva natura della Val di Mello, sia i criteri di sostenibilità del citato Manuale UE 

del 1998, sia i criteri del più recente Manuale italo-spagnolo “ENPLAN” del 2004.
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Di seguito si riportano le sette schede tematiche relative alle diverse componenti ambientali rilevanti, 

con i relativi approfondimenti.

Le Schede riguardano i seguenti temi:

� 1 A – Paesaggio e patrimonio culturale;

� 2 A – Geomorfologia, idrologia e idraulica;

� 3 A – Qualità dell’aria;

� 4 A – Attività estrattiva e trattamento rifiuti;

� 5 A – Inquinamento acustico ed elettromagnetico;

� 6 A – Sistema della mobilità;

� 7 A – Sistema insediativo e dei servizi.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 1A – PAESAGGIO E 

PATRIMONIO CULTURALE

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Paesistica • Ambiti boscati; 

• Territori montani di particolare 

pregio; 

• Tessuti extraurbani agricoli; 

• Rete dei corsi d'acqua; 

• Aree protette da specifiche, si 

segnala che sono presenti 

specifiche tutele sovracomunali 

quali S.I.C., Z.P.S.; 

• Aree cave, si segnala che non 

sono presenti all'interno della 

Riserva di Val di Mello

Piano territoriale regionale

• Piano Territoriale di 

Coordinamento 

Provinciale(Paesaggio e 

Ambiente); 

• Carta d'uso del suolo; 

• PIF

• Vincoli ambientali PRG vigente; 

• Studio del reticolo idrico 

minore; 

• Piano provinciale Cave; 

• Classi fattibilità geologica; 
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• Aree urbanizzate; 

• Principali ambiti di connessione 

ambientale e fruitiva; 

• Edifici vincolati, centri storici, 

elementi di valore storico-

architettonico; 

• Vincoli monumentali 

• Rete Ecologica Regionale

• Vincoli ambientali PRG vigente, 

schedature edifici.

• Piano di gestione della riserva 

della Val di Mello

Si premette che le informazioni sono state tratte direttamente dagli  studi specifici  a supporto della 

pianificazione,  ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

L'analisi riportata nelle relative tavole, redatte con georeferenzazione e su base cartografica aggiornata 

in  questa  occasione,  con  dati  suggeriti  dall'ufficio  tecnico  comunale  e  verificati  tramite  la 

sovrapposizione con ortofoto e verifica sui luoghi, non si è fermata al solo territorio di comunale, ma a 

secondo degli argomenti, si è rivolta a superfici più ampie.

Il comune di Valmasino è interessato dallo ZPS IT2040601 “Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di 

Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa” e dai SIC IT2040019 “Bagni di Masino - Pizzo Badile”, 

IT2040020 “Val di Mello - Piano di Preda Rossa”; l’area dei SIC è sovrapposta all’area dello ZPS e ne 

copre buona parte, come evidenziato dalla cartografia allegata.
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 ZPS IT2040601 – Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa

Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel Formulario Standard Natura 
2000, aggiornato in seguito al monitoraggio del 2003-2004. 

Tipo Sito F
Provincia SO
Codice Natura 2000 IT2040601
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Regione biogeografica: Alpina

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.  Inoltre,  la Valle  dei  Bagni  è un sito di  grandissima suggestione ed interesse 

paesaggistico,  morfologicamente sussiste nella parte basale un terrazzo alluvionale sovrastato dalle 

pareti settentrionali della Punta Medaccio a lato delle quali si trova la ripida soglia glaciale della Valle 

del Ligoncio solcata da suggestive cascate. Al di sopra dei 1900 m si trovano alcuni caratteristici circhi 

e vallette glaciali, separati da domes di granito ed accumuli di massi ciclopici.

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 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.

Vulnerabilità potenziali sono causate dall'elevata frequenza turistica, che però si mantiene su percorsi 

abbastanza limitati  (per i rifugi alpini).  La facile accessibilità, unita alle peculiarità paesaggistiche, 

favorisce tuttavia una forma di turismo molto particolare in Val di Mello: la massiccia frequentazione 

delle pareti da parte di appassionati di arrampicata. E' da indagare quanto questa fruizione influisca 

sulla presenza e sul comportamento della fauna. Si sottolinea che le estrazioni di materiale litoide (con 

conseguente trasporto) hanno una carica modificativa rilevante. Attualmente tutti questi fattori sono 

sotto controllo, ma si auspica un loro contenimento nel tempo. Gli indirizzi gestionali contenuti nel 

Piano di Assestamento Forestale consentono la conservazione degli alpeggi, mantenendo un rapporto 

equilibrato tra le componenti ambientali. Nei boschi è attualmente ammessa la selvicoltura ad indirizzo 
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produttivo. Gli strumenti di gestione individuano per quest'area quale obiettivo la conservazione delle 

emergenze geomorfologiche e la permanenza delle esistenti condizioni di relativa integrità.

Tipi di HABITAT presenti:
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
4060 Lande alpine e boreali
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie
6520 Praterie montane da fieno
7140 Torbiere di transizione e instabili
8110 Ghiaioni silicei (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8340 Ghiacciai permanenti
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

SIC IT2040019 – Bagni di Masino - Pizzo Badile
Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel Formulario Standard Natura 
2000, aggiornato in seguito al monitoraggio del 2003-2004. 

Tipo Sito I
Provincia SO
Codice Natura 2000 IT2040019
Regione biogeografica: Alpina

Il sito è di notevole importanza, come dimostrato dalla presenza di 18 tipologie ambientali differenti, 

tra questi si evidenzia la presenza di 3 habitat (6230, 91E0, 9180) classificati come prioritari . Tale 

aspetto appare alquanto rilevante, poiché permette di evidenziare un eccellente livello di biodiversità 

all’interno del SIC. Grande interesse assume la fitocenosi di faggio, poiché è uno dei pochissimi relitti 

compresi nell'area di estensione potenziale del faggio sul versante retico valtellinese. L'elevato numero 

di habitat presenti, associato alla ricchezza floristica, forniscono al sito un'elevata qualità, testimoniato 

anche  dell'elevato  stato  di  conservazione.  Si  segnala  la  presenza  anche  di  specie  di  interesse 

comunitario. Il sito risulta compreso nell'ambito territoriale del proposto Parco Naturale Regionale del 

Bernina  Disgrazia.  I  taxa inseriti  nella  sezione 3.3  sotto  la  colonna  D,  sono tutelati  dalla  Legge 
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Regionale 27 luglio 1977 n. 33. Alcune di esse sono considerate specie protette di cui è vietata la 

raccolta nella provincia di Sondrio, dal Decreto del presidente della giunta provinciale del 6 marzo 

1979, n. 2272. Si includono inoltre le specie del sottobosco soggetti a raccolta limitata, tutelate dall'art. 

18 della Legge Regionale del 27 luglio 1977 n. 33. Infine l'art. 23 della L.r. del 27 luglio 1977 n. 33, 

tutela le piante aromatiche e medicinali a raccolta controllata. Nella colonna C, sono state inserite le 

specie  riportate  nell'allegato  B  del  Regolamento  (CE)  n.  2307/97  della  CITES  (Convention  on 

International  Trade  in  Endengered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora).  Nella  prima  versione  del 

formulario  standard  erano  riportati  Botrychium  multifidum  (Gmelin)  Rupr.,  tra  le  Pteridofite  e 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., tra le Briofite, in questa sede si conferma tale segnalazione. 

I prati da sfalcio sono indissolubilmente legati alla presenza dell’uomo. Solo l'incessante attività di 

taglio  e  fienagione  per  il  sostentamento  del  bestiame,  ha  infatti  permesso  l’esistenza  ed  il 

mantenimento di questi consorzi erbacei. Un tempo maggiormente diffusi, i  triseteti, attualmente si 

presentano in uno stato di abbandono. In alcuni casi, i prati falciati sono ora pascolati da bestiame 

bovino o ovicaprino,  con la conseguente modificazione del corteggio floristico, tendente verso una 

diminuzione della ricchezza floristica. In molti altri casi si assiste ad un completo disuso dei prati da 

sfalcio,  con  l’inevitabile  ripresa  delle  dinamiche  successionali.  Nonostante  l’avanzamento  di  aree 

boschive non può essere vista come un fattore negativo, occorre segnalare l’esigenza di tutelare gli 

ambienti legati  alla faticosa opera dell’uomo, ormai rilegati  a ridotte superfici  mantenute più dalla 

passione  di  qualche  alpigiano,  piuttosto  che  da  una effettiva  resa  economica.  Le  dinamiche 

successionali, suggeriscono come questi ambienti siano estremamente effimeri.  Tale condizione per 

quanto transitoria, andrebbe mantenuta (soprattutto per il  suo elevato valore naturalistico), evitando 

ogni forma di deterioramento quali azioni di captazione delle sorgenti, di drenaggio e di deviazione di 

piccoli corsi d’acqua. Le principali misure gestionali devono provvedere a: mantenere i necessari livelli 

di  acqua;  monitorare  periodicamente  sia  le  caratteristiche  chimico-fisiche  che  quelle  floristiche, 

vegetazionali  e  di  paesaggio;  controllare  l’emungimento  dalle  falde;  limitare  gli  interventi  di 

disboscamento,  che potrebbero indurre,  attraverso una maggiore insolazione, problemi di  eccessiva 

evaporazione delle acque. Evitare azioni di disturbo e attività che possano essere fonte d’inquinamento; 

evitare azioni che possano causare la frammentazione degli habitat di torbiera presenti nei siti; questo è 

un criterio generale, che assume un’importanza particolare per i siti di dimensioni ridotte, come quelli 

di  questa tipologia;  regolare  opportunamente il  traffico pedonale.  Risultano invece efficaci,  alcune 
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attività umane, come la falciatura di prati umidi e il pascolo moderato, le quali permettono di evitare 

che le grandi erbe o arbusteti possano invadere i siti determinando la progressiva scomparsa di una 

flora  pregevole.  Tra  gli  elementi  di  disturbo  che  possono  causare  danni  alla  cenosi  boschiva  si 

annoverano fenomeni di erosione, caduta di massi, ed eventuale stress idrico. Come per tutti i boschi, 

sono  soggetti  alla  minaccia  potenziale  di  incendi  quindi  un'azione  positiva  per  la  salvaguardia  e 

prevenzione del  patrimonio boschivo consiste nel  predisporre misure di  pianificazione antincendio 

boschivo.

Tipi di HABITAT presenti:
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
4060 Lande alpine e boreali
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie
6432 Comunità montane ed alpine igrofile di alte erbe
6520 Praterie montane da fieno
7140 Torbiere di transizione e instabili
8110 Ghiaioni silicei (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8340 Ghiacciai permanenti
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
9411 Foreste acidofile (Vaccinio-Piceetea-Piceetum subalpinum)
9412 Foreste acidofile (Vaccinio-Piceetea-Piceetum montanum)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

Per quanto riguarda le specie presenti nella lista della Direttiva 92/43/CEE, il “formulario standard” 
Natura 2000 segnala la sola presenza di Dicranum viride.

A questa lista si aggiungono alcune segnalazioni di specie vegetali citate per altri motivi (per ognuna di 
esse è stato indicato l’ambito preferenziale):
Aconitum napellus L. ssp. Compactum - boschi, cespuglieti e prati nitrofili 
Anthyllis vulneraria L. – prati e pascoli
Aquilegia vulgaris L. - boschi
Arnica montana L. – pascoli, brughiere e prati aridi
Artemisia genipi Weber – rupi e macereti
Artemisia vulgaris L. – incolti, macerie (sinantropica)
Botrychium multifidum (Gmelin) Rupr. - pascoli
Campanula barbata L. – pascoli alpini e subalpini
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Campanula cochleariifolia Lam .- rupi e macereti calcarei
Campanula persicifolia L. – prati da sfalcio
Campanula rotundifolia L. – prati, macereti, rupi
Campanula scheuchzeri Vill. – cespuglieti e praterie alpine
Colchicum autumnale L. – prati falciati
Daphne cneorum L. - 
Daphne mezereum L. – boschi e cespuglieti
Epipactis helleborine (L.) Crantz – boschi di latifoglie
Eriophorum angustifolium Honckeny - torbiere
Eriophorum scheuchzeri Hoppe - torbiere 
Eritrichium nanum (All.) Schrader – rupi e macereti
Fragaria vesca L. – boschi e cespuglieti
Gentiana kochiana Perr. et Song. - prati e cespuglieti
Gentiana punctata L. - cespuglieti e praterie alpine
Gentiana purpurea L. – radure, cespuglieti e pascoli
Gentianella campestris (L.) Corner – prati umidi, pascoli
Lycopodium clavatum L. – brughiere, boschi di aghifolie e faggete
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro - boschi
Narcissus poeticus L. subsp. poeticus – prati e pascoli
Nigritella rhellicani Teppner E. Klein (= N. nigra (L.) Rchb.) – prati e pascoli
Orchis mascula L. - boschi
Paris quadrifolia L. - boschi, cespuglieti e prati nitrofili
Peucedanum ostruthium (L.) Koch - boschi, cespuglieti e prati nitrofili
Primula hirsuta All. – rupi, morene e pascoli alpini
Primula integrifolia Lapeyr. – vallette nivali
Primula latifolia Lapeyr. – rupi e macereti
Pulsatilla halleri (All.) Willd. - 
Rhamnus pumilus Turra - rupi
Rhododendron ferrugineum L. – boschi e cespuglieti subalpini
Ribes alpinum L. - boschi
Rubus idaeus L. - boschi e cespuglieti subalpini
Saxifraga aizoides L. - greti fluviali
Saxifraga aspera L. – rupi ombrose
Saxifraga bryoides L. - macereti silicei
Saxifraga cuneifolia L. - foreste
Saxifraga seguieri Sprengel – macereti silicei
Saxifraga stellaris L. – sorgenti e torbiere
Sempervivum montanum L. - macereti
Streptopus amplexifolius (L.) DC. – boschi igrofili
Taraxacum officinale Weber – prati pingui
Vaccinium gaultherioides Bigelow - cespuglieti e praterie alpine
Vaccinium myrtillus L. - boschi e cespuglieti
Veratrum album L. – boschi, cespuglieti e prati nitrofili

 SIC IT2040020 – Val di Mello - Piano di Preda Rossa
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Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel Formulario Standard Natura 
2000, aggiornato in seguito al monitoraggio del 2003-2004. 

Tipo Sito I
Provincia SO
Codice Natura 2000 IT2040020
Regione biogeografica Alpina

La qualità del sito risulta elevata per i seguenti motivi: la presenza di rocce granitiche assicura acque 

superficiali pulite; 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 di 

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, fortemente differenziati fra loro; tale diversità di habitat risulta 

importante nel contribuire ad incrementare la diversità biologica del sito. L'importanza che ne deriva è 

basata quindi principalmente su valori scientifici, ma anche l'aspetto paesaggistico risulta altamente 

significativo. 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 cosiddetta 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).

Vulnerabilità potenziali, solo parzialmente dimostrate, sono causate dall'elevata frequenza turistica, che 

però si mantiene su percorsi abbastanza limitati (per i rifugi alpini). Si sottolinea che le estrazioni di 

materiale litoide (con conseguente trasporto) hanno una carica modificativa rilevante. Attualmente tutti 

questi  fattori  sono sotto controllo, ma si auspica un loro contenimento nel  tempo. Particolarmente 

vulnerabili e bisognosi di tutela sono gli ambienti igro-idrofili, in particolare per la presenza di una 

pista un tempo usata da automezzi.

Tipi di HABITAT presenti:
91E0  * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)
4060 Lande alpine e boreali
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie
6432 Comunità montane ed alpine igrofile di alte erbe
6520 Praterie montane da fieno 
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7140 Torbiere di transizione e instabili
8110 Ghiaioni silicei (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8340 Ghiacciai permanenti
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9412 Foreste acidofile (Vaccinio-Piceetea-Piceetum montanum)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

Per quanto riguarda le specie presenti nella lista della Direttiva 92/43/CEE, il “formulario standard” 
Natura 2000 segnala la sola presenza di Orthotrichum rogeri.
A questa lista si aggiungono alcune segnalazioni di specie vegetali citate per altri motivi (per ognuna di 
esse è stato indicato l’ambito preferenziale):

Achillea moschata Wulfen– macereti
Achillea nana L. - macereti
Allium victorialis L. – pascoli magri, cespuglieti
Androsace alpina (L.) Lam. – macereti, morene
Armeria alpina Willd. – pascoli alpini e macereti
Artemisia genipi Weber – rupi e macereti
Campanula barbata L. – pascoli alpini e subalpini
Dactylorhiza maculata (L.) Soò – boschi, cespuglieti, prati umidi
Eriophorum scheuchzeri Hoppe - torbiere
Gentiana kochiana Perr. et Song. - prati e cespuglieti
Gentiana punctata L. – cespuglieti e praterie alpine 
Primula integrifolia L. – vallette nivali
Pseudorchis albida (L.) A. et D. Loeve - boschi, cespuglieti, pascoli
Saxifraga bryoides L. - macereti silicei
Saxifraga cotyledon L. – rupi silicee
Saxifraga cuneifolia L. - foreste
Saxifraga oppositifolia L. – macereti
Saxifraga rotundifolia L. - megaforbieti
Sparganium angustifolium Michx. – stagni e paludi oligotrofe
Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin - macereti 

L’area è caratterizzata dalla tipica vegetazione alpina del distretto mesalpico, con alternanza di boschi 

di  latifoglie  del piano montano, boschi  di  conifere del  piano subalpino,  prati  da sfalcio  e pascoli, 

alternati a imponenti pareti granitiche. I tratti salienti sono ben descritti dalle schede Natura 2000, che 

mettono in risalto la notevole importanza di  tale bacino.  Nel  complesso, il  contatto tra condizioni 

microclimatiche diverse e la morfologia articolata del sito determinano una straordinaria varietà di 

ambienti, considerati meritevoli di tutela per le buone condizioni di conservazione.
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INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FAUNA 

Premessa
Di seguito sono illustrate le caratteristiche principali delle specie segnalate nei formulari relativi al SIC 
IT2040020 Val di Mello – Piano di Predarossa e alla ZPS IT 2040601 Bagni di Maino - Pizzo Badile -  
Val di Mello - Val Torrone - Piano di Predarossa.
Nel caso di specie soggette a particolari forme di tutela, l’informazione è evidenziata nelle relative 
note.

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.

Invertebrati

Coleoptera

Cerambycidae

Rosalia alpina1 - la larva è ecologicamente legata a Fagus sylvatica, di cui attacca piante o parti 
morte e deperienti, ceppi.

Vertebrati

Anfibi

Rana rossa (Rana temporaria)2 – prettamente terragnola, in genere si osserva in prossimità di 
ruscelli e pozze solo durante la fase riproduttiva. Lungo il resto del periodo di vita attiva 
può essere trovata su praticamente qualsiasi tipo di suolo umido. Vive fino a circa 3000 m 
di quota.

Rettili
Ramarro (Lacerta bilineata)3 - frequenta soprattutto le aree cespugliate e le zone ecotonali, ben 

esposte al sole. Non si spinge solitamente oltre i 1200 m.
Lucertola comune (Podarcis muralis)4 - è ben diffusa dal fondovalle fino a 1700 m circa di quota. 

Frequenta i margini dei boschi, le pietraie, i prati soleggiati, le siepi e i giardini.
Orbettino (Anguis fragilis)5 - preferisce ambienti con vegetazione piuttosto folta, freschi e umidi, 

fino a 1600 m. Ha abitudini crepuscolari ed è visibile in pieno giorno solo dopo brevi 
piogge.

1  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, 
considerata vulnerabile A1c secondo le categorie IUCN.

2  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato V della Direttiva 92/43/CEE.
3  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
4  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
5  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
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Biacco (Coluber viridiflavus)6 - ha abitudini diurne e prevalentemente terricole, predilige gli 
ambienti più asciutti e ricchi di vegetazione, come cespuglieti, pietraie, coltivi, radure e 
margini dei boschi. Vive fino a 1500 m di quota.

Colubro liscio (Coronella austriaca)7 – è più comune fino a 1500 m di quota. Vive in ambienti 
soleggiati e aridi, con poca copertura vegetale, ai margini dei boschi e sulle rive dei corsi 
d’acqua.

Saettone (Elaphe longissima)8 – lo si incontra fino a circa 1500 m di quota. Abita aree aride, come 
boschi e cespuglieti soleggiati e asciutti, ma non disdegna anche i boschi debolmente umidi, 
dove si arrampica agilmente sui tronchi degli alberi.

Biscia tessellata (Natrix tessellata)9 - legata alle acque stagnanti tra i 300 e i 1800 metri di quota, 
sebbene raramente si spinga oltre i 1000. Di solito è difficile osservarla distante dalle zone 
umide, come gli stagni e le rive dei laghi, ma anche i 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)10 – nidifica da 700 m, sia in boschi di conifere puri sia in quelli misti 

alle latifoglie, intercalati da radure utilizzate come zone di caccia, arrivando fino a 1950 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)11 – comune, sfrutta le zone aperte fra i complessi boscati per cacciare. 
È più abbondante fra i 300 e i 1800 m di quota, ma può spingersi fino ai 2300-2400 m. 
Nidifica in anfratti di varia natura, in cui depone le uova tra la metà di aprile e l’inizio di 
maggio. I giovani si involano tra metà giugno e metà luglio.

Francolino di monte (Bonasa bonasia)12 – predilige i boschi disetanei e umidi di latifoglie miste a 
conifere, in cui nidifica a partire da 600 m di quota e fino a 1800 m. Il suo habitat deve 
ospitare sia sottobosco denso sia aree maggiormente soleggiate. Devono anche essere 
abbondanti le fonti di cibo, che per l’adulto consistono in infiorescenze di betulacee, gemme 
di sorbi, germogli di mirtillo in inverno, gemme e fiori in primavera, frutti in autunno, 
mentre per i giovani consistono in invertebrati beccati al suolo. 
È una specie estremamente sedentaria. Le coppie (in genere le stesse per più stagioni) 
occupano e difendono tutto l’anno un territorio di qualche decina di ha. 
L’occupazione del territorio e la ricerca della compagna da parte del maschio hanno inizio 
già verso la fine dell’autunno o in inverno. Le parate nuziali hanno però luogo solo 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 

6  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
7  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. 
8  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
9  Specie inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
10  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 

Berna, inclusa nell’allegato A CITES e nell’appendice II della Convenzione di Bonn.
11  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 

Berna, nell’allegato A CITES e nell’appendice II della Convenzione di Bonn.
12  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE.
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uova si verifica verso i primi di maggio e la schiusa verso la fine del mese. I giovani 
completano lo sviluppo e lasciano i genitori dopo la fine di agosto. Viene effettuata una sola 
covata all’anno.

Coturnice (Alectoris graeca)13 – nidifica sui versanti erbosi, piuttosto ripidi, pietrosi, rocciosi, aridi 
e ben soleggiati. È presente a partire da 400 m di quota, diventa più abbondante dai 1700 
fino a 2500 m, ma può essere presente fino ai 3000 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.
Poiché incontra difficoltà nell’alimentazione nel caso la copertura nevosa sia abbondante e 
si prolunghi nel tempo, 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.
È una specie gregaria, ad esclusione del periodo riproduttivo.
All’inizio della primavera si formano le coppie. Il nido è allestito in una depressione del 
terreno, riparato della vegetazione o da una roccia; le uova sono deposte da aprile a giugno. 
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)14 – nidifica entro una fascia altimetrica che parte da 250 e può arrivare 
occasionalmente fino a 2000 m di quota. Specie eclettica, 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. Il territorio di una coppia va da 20 a 35 kmq.
Si nutre di qualsiasi essere vivente riesca a catturare, ma soprattutto di mammiferi.
I canti finalizzati al periodo riproduttivo sono emessi a partire da agosto, ma raggiungono il 
massimo di intensità da dicembre a febbraio.
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)15 – abita principalmente i boschi di latifoglie di bassa e media montagna, dal 
fondovalle fino a 1500 m, spingendosi talvolta fino ai 1700. Frequenta vasti complessi 
boschivi in cui siano presenti alberi maturi e marcescenti, alternati ad aree aperte che 
fungono da territorio di caccia.

Torcicollo (Jynx torquilla)16 – picide nidificante dal fondovalle fino a 1600 m di quota, in aree con 
alternanza di spazi aperti e copertura arborea.

Picchio verde (Picus viridis)17 – tipico soprattutto dei boschi in cui prevalgono i castagni.

13  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
14  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 

Berna, negli allegati A e B CITES e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
15  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 

Berna e negli allegati A e B CITES.
16  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 

Berna.
17  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 

Berna
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Picchio rosso maggiore (Picoides major)18 – presente dal fondovalle fino a circa 2000 m, sia nei 
boschi di latifoglie sia in quelli di conifere.

Rondone maggiore (Apus melba)19 – nidifica su pareti rocciose ricche di cavità e fenditure.
Rondine (Hirundo rustica)20 – si incontra dal fondovalle fino a circa 1000 m di quota, sebbene in 

condizioni ottimali possa spingersi fino a 1800 m. Nidifica preferenzialmente presso piccoli 
insediamenti rurali, cascine e stalle tradizionali, ma anche in centri abitati con abitazioni in 
sasso e piode. 

Prispolone (Anthus trivialis) – frequenta le fasce ecotonali fra bosco e praterie, da 900 a 2000 m di 
quota.

Rondine montana (Ptynoprogne rupestris)21 – nidificante sulle pareti rocciose che presentano le 
condizioni di soleggiamento e xenofilia preferite da questa specie, spesso utilizza anche 
manufatti come ponti, viadotti, cave, da 500 a 1700 m.

Ballerina gialla (Motacilla cinerea)22 – nidifica in stretto contatto con corpi d’acqua, soprattutto se 
corrente e ben ossigenata, come torrenti e fiumi, mostrando una certa preferenza per 
ambienti chiusi, come gole o forre e anche per la presenza di manufatti come ponti, argini e 
briglie.

Ballerina bianca (Motacilla alba)23 – 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 e nei pascoli, nei campi, nelle aree rurali, nei 
centri urbani e anche lungo il margine delle strade, dal fondovalle fino a 1500 m. Oltre 
questa quota la sua presenza è ancora possibile fino a 2400 m in dipendenza da nuclei 
abitati, anche stagionalmente.

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)24 - la sua vita è strettamente legata ai corsi d’acqua montani, in 
particolare se si tratta di torrenti con acque correnti rapide e ben ossigenate, ricche di siti 
adatti alla costruzione del nido, quali le cavità delle rocce, i grovigli di radici vicini 
all’acqua e gli spazi asciutti dietro le cascatelle.

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)25 – si riproduce nelle zone boscose e cespugliose, umide e ben 
ombreggiate, dal fondovalle fino a oltre 2300 m di quota.

Pettirosso (Erithacus rubecola)26 – comune dal fondovalle fino a 1700-1800 m, predilige aree 
boscate folte, con fitto sottobosco, in particolare se umide, anche per presenza di corsi 
d’acqua temporanei.

Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)27 – frequenta i margini dei boschi, fra 500 e 1500 m.

18  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice III della Convenzione di 
Berna.

19  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
20  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
21  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
22  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
23  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
24  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
25  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
26  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
27  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
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Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)28 – presente da 200 a 2700 m di quota, nidifica 
lungo i margini delle praterie accidentate, nelle cavità fra i sassi, nei muretti a secco e anche 
negli anfratti disponibili negli edifici.

Stiaccino (Saxicola rubetra)29 – nidifica ai bordi delle praterie, nelle fasce ecotonali, da 700 a 2300 
m di quota.

Capinera (Sylvia atricapilla)30 – comune nelle zone con sottobosco folto, fresco e umido fino a 
1200 m di quota.

Beccafico (Sylvia borin)31 – nidifica fra 500 e 1700 m di quota, in ambienti cespugliosi, come 
l’ecotono fra bosco e pascolo.

Luì bianco (Phylloscopus bonelli)32 – ama le zone in cui il bosco è più luminoso e soleggiato, con 
alberi radi e un buon sviluppo del sottobosco, dal fondovalle fino a 1900 m.

Luì piccolo (Phylloscopus collybita)33 – tipico dei boschi freschi, fra 500 e 1600 m di quota, anche 
se ci sono coppie che nidificano fino a 2000 m. 

Regolo (Regulus regulus)34 – presente fra 700 e 1800 m di quota, nei boschi di conifere piuttosto 
densi e nelle faggete miste a conifere.

Fiorrancino (Regulus ignicapillus)35 – come la specie precedente.
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)36 – è diffuso soprattutto nei boschi di latifoglie e nei cespuglieti 

fra 300-400 m e 1300 – 1400 m, mentre si fa più raro, ma è comunque presente, 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)37 – frequente nei boschi di latifoglie umidi e ombrosi, con presenza di 
alberi maturi, più rara nei boschi di conifere fino a 1600 m.

Cincia mora (Parus ater)38 – fra i 900 e i 2100 m di quota, nei boschi di conifere, ma anche nei 
boschi di faggio misti a conifere.

Cinciarella (Parus caeruleus)39 – dal fondovalle fino a 1600 m, vive nei boschi maturi ricchi di 
radure e nelle fasce ecotonali.

Cinciallegra (Parus major)40 – comune fino a 1500 m di quota, è meno diffusa fino a 1700 m.
Corvo imperiale (Corvus corax)41 – 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 1900 m. Durante l’inverno si spinge fino al 
fondovalle in cerca di cibo.

28  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
29  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
30  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
31  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
32  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
33  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
34  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
35  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
36  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
37  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
38  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
39  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
40  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
41  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
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Zigolo giallo (Emberiza citrinella)42 – frequenta gli ecotoni con cespugli o alberi e la fascia di 
transizione fra prato e bosco, fra 400 e 2000 m.

Zigolo muciatto (Emberiza cia)43 – predilige nidificare in zone aperte, ricche di affioramenti 
rocciosi, e ai margini delle aree boscate, dal fondovalle fino a 2100-2200 m di quota.

Mammiferi
Toporagno comune (Sorex araneus)44 – predilige le formazioni boschive estese e mature, in genere 

al di sotto dei 1500 m, ma è presente con densità inferiori anche a quote più elevate.
Toporagno alpino (Sorex alpinus)45 – 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 2400 m di altezza. Evita le zone molto aperte.

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)46 – è presente dal fondovalle fino a 2000 m, ma 
più abbondante al di sotto degli 800 m. Predilige ambienti con un buon mosaico 
vegetazionale, con alternanza 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.
Specie sedentaria, compie spostamenti nell’ordine di 15/60 km. Caccia le sue prede, insetti 
di grosse dimensioni, nella vegetazione fitta e al margine dei boschi, volando a bassa 
altezza.
L’accoppiamento si verifica soprattutto in autunno. Le colonie riproduttive prendono forma 
a partire da maggio e il parto ha luogo dalla seconda metà di giugno all’inizio di agosto, i 
piccoli sono in grado di volare dopo quattro settimane.

Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus)47 – caccia ai margini dei boschi e delle siepi, fino a 
oltre 2400 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 
1670 m. Sverna in cavità ipogee naturali o artificiali, con temperature di 2-8° C e umidità 
dell’80-100%.
Caccia sia in volo, sotto i 6 m di altezza, sia sul suolo o sulla vegetazione.
Gli accoppiamenti iniziano in autunno e continuano fino a primavera. Le colonie 
riproduttive prendono forma in maggio e si disgregano in luglio-agosto. I parti hanno luogo 
in giugno-luglio.

Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus)48 – specie probabilmente sedentaria, predilige ambienti 
forestali non troppo chiusi, dal fondovalle fino a oltre 2000 m di quota. Molto adattabile, per 

42  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
43  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
44  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
45  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
46 Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 

Convenzione di Bonn e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, considerata a minor rischio/dipendente dalla 
protezione secondo le categorie IUCN.

47 Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

48  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
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cacciare utilizza disparati ambienti: boschi, campi, aree urbanizzate, zone umide… Si 
rifugia negli interstizi di alberi, rocce e edifici sia in estate sia in inverno.
Caccia in volo un grande numero di piccoli insetti. Gli accoppiamenti hanno luogo tra fine 
agosto e fine settembre. Parti in giugno-luglio.

Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii)49 – specie forestale, è stata segnalata fino a 2000 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. Le colonie riproduttive, che cambiano spesso il sito di rifugio, si formano in 
aprile-maggio e si disgregano a fine luglio. Parti nella seconda metà di giugno.

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)50 – frequente dal fondovalle fino a circa 700 m, è 
comunque segnalato fino a circa 2000 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 abitazioni. Caccia in 
volo. I parti hanno luogo in giugno-luglio.

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)51 – 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 2600 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 artificiali.
Caccia sia volando a bassa quota sulle superfici d’acqua, sfiorando le chiome degli alberi, 
sotto i lampioni, sia volando parecchi metri sopra il suolo. Gli accoppiamenti si verificano 
tra fine agosto e settembre, i parti hanno luogo dalla metà di giugno alla metà di luglio.

Serotino comune (Eptesicus serotinus)52 – specie probabilmente sedentaria, dal fondovalle fino a 
1800 m di quota. Frequenta i margini dei boschi, zone coltivate con filari 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 utilizza 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 iniziano 
verso metà agosto e continuano lungo l’autunno; le nurseries sono occupate tra aprile e 
maggio e sono abbandonate alla fine di agosto. Parti in giugno.

49  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

50  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e inclusa nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

51  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

52  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
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Serotino bicolore (Vespertilius murinus)53 – 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. Gli 
accoppiamenti si verificano in luglio-agosto e il parto tra la fine di giugno e l’inizio di 
luglio.

Nottola comune (Nyctalus noctula)54 – è presente dal fondovalle fino a 500-1000 m di quota, ma 
durante la migrazione arriva anche a circa 2000 m. Specie prevalentemente forestale, mostra 
comunque un certo grado di antropofilia. 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. Caccia volando 
sopra la chioma degli alberi, lungo i margini dei boschi e nelle radure. Gli accoppiamenti si 
verificano fra agosto e novembre. Le colonie riproduttive si formano verso metà maggio e i 
parti hanno luogo in giugno-luglio.

Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri)55 – specie migratrice, tipicamente forestale, preferisce le aree 
densamente boscate, dal fondovalle fino a 2000 m di quota. Come rifugio utilizza 
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. La 
colonia riproduttiva più in quota fra quelle note è stata osservata a 800 m. Parti a giugno.

Orecchione (Plecotus auritus)56 – 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 livello 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, sia in volo sia posati sulla vegetazione. Gli 
accoppiamenti si verificano soprattutto tra fine estate e autunno. Le nurseries sono occupate 
in aprile-maggio e i piccoli nascono a metà giugno. La nursery può essere abbandonata già a 
luglio.

Orecchione meridionale (Plecotus austriacus)57 – specie sedentaria, più termofila rispetto 
all’Orecchione. Predilige 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.

53  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

54  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

55  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, considerata a minor rischio-quasi a rischio secondo 
le categorie IUCN.

56  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

57  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 
Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
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Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis)58 – specie originariamente rupicola, frequenta anche le aree 
urbanizzate, dal fondovalle fino a 2300 m di quota. Per il riposo diurno e la riproduzione 
utilizza fenditure nella roccia ma anche interstizi degli edifici.
Probabilmente si accoppia fra la fine dell’inverno e la primavera. Parti in giugno-luglio.

Scoiattolo (Sciurus vulgaris)59 – comune nelle aree boscate, soprattutto fra 250 e 1000 m di quota, 
ma comunque ben rappresentato fino a oltre 2000 m.

Moscardino (Muscardinus avellanarius)60 – abbastanza comune nei boschi con denso sottobosco, 
nei cespuglieti e negli ambienti ripariali, fino oltre i 1800 m.
Il letargo dura da ottobre ad aprile. Le femmine partoriscono una - due volte l’anno, in 
primavera ed estate.

Faina (Martes foina)61 – è presente dalla pianura fino a 2000 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)62 – Comune. Predilige le zone boscate con folto sottobosco e gli 
ambienti ecotonali, dove il cespuglieto sfuma nel bosco. 
In estate, la specie è in genere solitaria, mentre in autunno la femmina adulta con i piccoli 
dell’anno si riunisce alla figlia subadulta dell’anno precedente. In inverno questi gruppi 
familiari possono formare aggregazioni più ampie. I maschi adulti rimangono più solitari. 
La specie si accoppia tra giugno ed agosto, mentre il parto si verifica tra maggio e giugno.

Cervo (Cervus elaphus)63 – Frequenta vasti complessi boschivi, sia di conifere sia di latifoglie, 
alternati a radure e pascoli. Nella tarda primavera e in estate tende a salire parecchio di 
quota per sfruttare i pascoli di altitudine.
Specie gregaria. I branchi sono formati da maschi (da 2 anni di età fino alla maturità 
sessuale) o da femmine con i piccoli e i maschi giovani. I maschi adulti o anziani vivono in 
genere solitari.
Verso la fine di agosto i maschi avvicinano i branchi di femmine, con le quali si 
accoppieranno dalla fine di settembre fino quasi 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; rododendreti con larice e cembro. 

Praterie secondarie a Nardus e vegetazione nitrofila dei riposi a Rumex alpinus.
58 Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 

Convenzione  di  Bonn  e  nell’allegato  IV  della  Direttiva  92/43/CEE,  considerata  a  minor  rischio/dipendente  dalla 
protezione secondo le categorie IUCN.

59  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
60  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’allegato IV della 

Direttiva 92/43/CEE e considerata a minor rischio-quasi a rischio secondo le categorie IUCN.
61  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
62  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
63  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
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Invertebrati

Hymenoptera

Formicidae

Formica lugubris64 - 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).

Rettili
Orbettino (Anguis fragilis).

Lucertola comune (Podarcis muralis).
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)65 - predilige i pascoli e le praterie, preferibilmente in 

prossimità di mucchi di pietre e arbusti, e i cespuglieti, ma ama anche la vicinanza di zone 
umide. Vive da 1200 a 3000 m di quota.

Biacco (Coluber viridiflavus).
Colubro liscio (Coronella austriaca).
Saettone (Elaphe longissima).

Biscia tessellata (Natrix tessellata).

Marasso (Vipera berus)66 – frequenta ambienti vari, quali pascoli, macereti, torbiere e radure dei 
boschi, dai 1200 ai 3000 m.

Uccelli
Astore (Accipiter gentilis)67 – nidifica in boschi folti di conifere, da 1000 a 2000 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).

64  Specie protetta dalla Legge Regionale n. 33, 27 luglio 1977.
65  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
66  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna.
67  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 

Berna, inclusa nell’allegato A CITES e nell’appendice II della Convenzione di Bonn.
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Aquila reale (Aquila chrysaetos)68 – pur non avendo esigenze particolari, 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. Gli adulti sono 
stanziali.
Non è selettiva nel tipo di specie predate, ma preferisce quelle con un peso compreso fra 0,5 
e 5 kg. Si nutre di 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 possibili prede, come la lepre alpina.
Nidifica preferenzialmente nella fascia altitudinale compresa fra 1600 e 1800 m, al di sotto 
del limite 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 tranquillità del posto. 
Sulle Alpi il 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.
In febbraio la coppia decide quale nido usare e comincia a ripararlo. I caratteristici voli di 
demarcazione territoriale hanno inizio verso la fine dell’inverno.
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. I piccoli (più spesso 
uno solo) abbandonano il nido dopo 65-70 giorni, a partire dalla seconda metà di luglio, ma 
dipendono per l’alimentazione dai genitori e restano nelle vicinanze del nido per altri 2-3 
mesi. Si allontanano definitivamente dal territorio in cui sono nati solo alla fine 
dell’inverno.

Gheppio (Falco tinnunculus).
Francolino di monte (Bonasa bonasia). 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus)69 – nidifica fra i 1100 e i 1800 m di quota, 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 di conifere e 
latifoglie 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 il maschio.
In primavera la dieta dell’adulto, attivo soprattutto di primo mattino e la sera, consiste 
principalmente in foglie, gemme e apici vegetativi di abete, peccio, larice, faggio, mentre in 
autunno si basa inizialmente su foglie e apici vegetativi di larice e ginepro, poi di peccio e 
quindi su foglie e frutti di lampone, rovo, sorbo e mirtillo, nonché sui funghi. In inverno, 
prevalgono le foglie di peccio, lampone e acetosella. I pulcini si cibano prevalentemente di 
invertebrati.

68  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 
Berna, inclusa nell’allegato A CITES, nell’appendice II della Convenzione di Bonn e  nell’allegato I della Direttiva 
79/409/CEE.

69  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE.
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Il maschio raggiunge le arene di canto già in febbraio, ma le parate sono più frequenti da 
metà marzo fino alla fine di maggio. I corteggiamenti e gli accoppiamenti hanno luogo 
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).
Gufo reale (Bubo bubo).
Civetta nana (Glaucidium passerinum)70 – vive nei boschi maturi di peccio, preferendo quelli umidi 

e piuttosto freddi, da 1100 a 1900 m di quota.
In aprile il periodo riproduttivo ha il via con la ricerca della cavità da utilizzare come nido. 
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 ulteriori 4 settimane per diventare 
indipendenti, stazionando nei pressi del nido per un certo tempo.

Allocco (Strix aluco).
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)71 – è legata alle foreste di peccio o ai boschi di conifere 

misti a latifoglie, fra 1100 e 1900 m di quota, in cui è presente anche il Picchio nero, che 
scava le cavità nei tronchi utilizzate dalla capogrosso come nido.
I corteggiamenti iniziano in pieno inverno, a gennaio, e culminano in marzo. Da aprile a 
maggio sono deposte le uova, che schiudono dopo un mese di cova. In casi eccezionali 
(seconda nidiata o nidiata di rimpiazzo), la cova può protrarsi fino anche in luglio e agosto. I 
piccoli lasciano il nido dopo un mese e diventano indipendenti dopo 5-6 settimane. 

Picchio nero (Dryocopus martius)72 – si riproduce fra i 1000 e i 1700 m di quota, nei boschi 
dell’orizzonte montano, con preferenza per quelli misti di latifoglie e conifere. Le coppie 
iniziano a formarsi al termine dell’inverno. 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)73 – nidifica nei prati e nei pascoli, specialmente se sono presenti 

vegetazione bassa, detriti rocciosi e ruscelletti, da 1500 a 2700 m.
Ballerina gialla (Motacilla cinerea).
Ballerina bianca (Motacilla alba).
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus).

70  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 
Berna, negli allegati A e B CITES e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

71  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 
Berna, negli allegati A e B CITES e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

72  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di 
Berna e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

73  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
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Passera scopaiola (Prunella modularis)74 – è presente fra i 1000 m di quota e il limite 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).
Culbianco (Oenanthe oenanthe)75 – nidifica fra i 1500 e i 2300 m di quota, nelle praterie, 

preferibilmente se accidentate e con affioramenti rocciosi. Durante gli spostamenti migratori 
si osserva nelle zone di fondovalle.

Merlo dal collare (Turdus torquatus)76 – dai 1300 ai 2300 m di quota, nelle peccete pure o miste a 
larice, preferenzialmente vicino a zone cespugliose di transizione.

Bigiarella (Sylvia curruca)77 – 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)78 – fra 800 e 1950 m di quota, soprattutto nei boschi di 

conifere, ma anche in quelli di faggio misto a conifere.
Cincia mora (Parus ater).
Cincia dal ciuffo (Parus cristatus)79 – frequente fra i 1000 e i 2000 m di quota, nelle peccete mature 

e in quelle miste a larice.
Cinciarella (Parus caeruleus).
Cinciallegra (Parus major).
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)80 – il suo habitat riproduttivo è costituito da pareti 

rocciose, di preferenza strapiombanti, così da risultare ombreggiate, soprattutto in valli e 
forre fresche e molto umide, fra i 1000 e i 2300 m di altezza.

Rampichino alpestre (Certhia familiaris)81 – fra 1100 e 1800 m, nei boschi di conifere.
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)82 – fra 1200 e 2100 m, nei boschi di conifere. La sua presenza 

è legata alla fonte primaria di cibo, il pino cembro.

74  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
75  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
76  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
77  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
78  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
79  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
80  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
81  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
82  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
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Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)83 – nidifica fra 2000 e 2700 m, sopra il limite della 
vegetazione arborea, in aree che vedono l’alternanza di praterie, morene e pareti rocciose.

Corvo imperiale (Corvus corax).
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis)84 – nidifica fra i 2000 e i 2800 m, in praterie di altitudine 

con scarsa vegetazione erbacea, morene, su cenge rocciose.
Lucarino (Carduelis spinus)85 – è strettamente legato alla fruttificazione delle conifere. Nidifica da 

1000 a 1900 m di quota.
Organetto (Carduelis flammea)86 – fra 1000 e 2000 m, negli arbusteti.
Crociere (Loxia curvirostra)87 – nelle peccete pure o miste a Larice fra 1200 e 2000.
Zigolo giallo (Emberiza citrinella).

Zigolo muciatto (Emberiza cia).

Mammiferi
Toporagno comune (Sorex araneus).
Toporagno alpino (Sorex alpinus).
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).
Vespertilio 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)88 – specie sedentaria, frequenta prevalentemente foreste di 

conifere fino 2300 m di quota (il sito riproduttivo più elevato è stato segnalato a 1660 m). 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 e sono abbandonate alla fine dell’estate. 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)89 – frequenta soprattutto praterie e pascoli di montagna, ma anche i 

cespuglieti e i margini dei boschi, tra 1700 e 3000 m di quota. In estate è più frequente sui 
pendii esposti a nord, con praterie ricche di affioramenti rocciosi, morene con vegetazione 

83  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
84  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
85  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna.
86  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
87  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
88  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna, nell’appendice II della 

Convenzione di Bonn e nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.
89  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato V della Direttiva 92/43/CEE.

Maggio 2012   Architetto Gaetano Lisciandra 
con Architetto Maurizio Selvetti, Architetto Giovan Battista Bonomi e Geometra Gabriele Donizetti

42



COMUNE DI VAL MASINO
Valutazione ambientale strategica del Documento di piano del Piano di Governo del Territorio

Fase 1 – ORIENTAMENTO DELLA VAS

pioniera, vallette nivali e rocce con lembi di vegetazione. In inverno frequenta i cespuglieti 
sopra il limite della vegetazione arborea e i boschi di conifere con ricco sottobosco, 
inframmezzati a radure erbose e zone rocciose.
Per la femmina, il primo periodo estrale cade all’inizio di marzo e i piccoli nascono ai primi 
di maggio. Il secondo parto si verifica invece tra fine giugno e i primi di luglio. I piccoli 
sono svezzati nel giro di un mese.

Marmotta (Marmota marmota)90 – vive nelle praterie accidentate e ben soleggiate, fra 1500 e 3000 
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. I piccoli escono per la prima volta dalla tana a 
cinque settimane di vita e alla fine dell’estate lasciano il territorio della madre.
Da fine settembre-inizio ottobre entra in letargo, trascorrendo sottoterra il periodo invernale, 
fino all’inizio di aprile.

Scoiattolo (Sciurus vulgaris).
Moscardino (Muscardinus avellanarius).
Ermellino (Mustela erminea)91 – è presente a partire da 1000 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, rettili, 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)92 – nelle zone forestali sia di conifere che di latifoglie, fra i 1000 e i 2000 

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)93 – frequenta zone fra 1800 e 3200 m, ma tra aprile e giugno alcuni 
individui possono scendere fino a 1000 m. Gli ambienti ricercati sono i versanti asciutti e 
assolati, con praterie, rocce con vegetazione rupestre, cespuglieti sopra il limite della 
vegetazione arborea. Specie gregaria. Dai 3-4 anni di età, i maschi si riuniscono in gruppi, 
mentre in estate le femmine, con e senza piccoli, si uniscono ai giovani fino a 2 anni di età. 
Gli accoppiamenti hanno luogo da dicembre e gennaio. I parti si verificano entro la prima 
metà di giugno.

Camoscio (Rupicapra rupicapra)94 – frequenta pendii e cenge erbose oltre il limite della 
vegetazione arborea, ma anche foreste ricche di sottobosco alternate a pareti rocciose e 

90  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e  nell’allegato IV 
della Direttiva 92/43/CEE.

91  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 
Berna.

92  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 
Berna e nell’allegato V della Direttiva 92/43/CEE.

93  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato V della Direttiva 92/43/CEE.
94  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato V della Direttiva 92/43/CEE.
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valloni. Per lo svernamento predilige versanti esposti a sud, di cui almeno il 20% con 
pendenza di 30-45°.
Specie essenzialmente gregaria. I gruppi possono avere composizione e consistenza 
variabile, anche se i maschi oltre i 3-5 anni tendono a vivere in piccoli nuclei di 2-3 
individui.
Tra novembre e la metà di dicembre si verificano gli accoppiamenti. I cuccioli nascono tra il 
10 maggio e il 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 attuale delle pietraie e delle morene silicee, con sporadiche zolle aperte di praterie 
acidofile.

Vertebrati

Anfibi

Rana rossa (Rana temporaria).

Rettili
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara).

Marasso (Vipera berus).

Uccelli
Piviere tortolino (Charadrius morinellus)95 – nidifica sopra il limite dei cespuglieti, in ambienti 

aperti, con vegetazione erbacea e presenza di pietrame (curvuleti), fra 2000 e 2650 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 inizio tra la metà di maggio e giugno. Le uova sono deposte a terra e 
incubate per 24-28 giorni. I pulcini lasciano il nido dopo un solo giorno dalla schiusa, ma 
sono capaci di volare solo dopo circa quattro settimane.
La migrazione autunnale, più evidente, avviene fra la fine di luglio e novembre, mentre 
quella primaverile ha luogo in marzo-maggio. È stata dimostrata una notevole fedeltà ai 
luoghi di sosta, nei quali la specie staziona da poche ore a 1-8 giorni.

Pernice bianca (Lagopus mutus)96 – vive costantemente al di sopra della vegetazione ad alto fusto. 
In estate predilige i versanti freschi esposti a nord e le vallette nivali, anche oltre i 3000 m di 

95  Specie specificatamente protetta dall’art. 2 della L. 11/02/1992 n. 157, inclusa nell’appendice III della Convenzione di 
Berna, nell’appendice II della Convenzione di Bonn e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

96  Specie inclusa nell’appendice III della Convenzione di Berna e nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
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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 licheni), il pulcino nelle prime settimane di vita mangia soprattutto 
invertebrati.
Per la stagione riproduttiva le pernici si spostano nella fascia fra 2000 e 2800 m.
Specie gregaria. Vive in gruppi misti, che si disgregano verso l’inizio della primavera.
Le coppie si formano verso la fine di aprile, ma le parate nuziali raggiungono il loro apice 
fra l’inizio di maggio e la prima decade di giugno. La femmina nidifica al suolo, in genere 
su affioramenti rocciosi con poca vegetazione, contro le rocce, come protezione dai 
predatori aerei.
La cova dura 22-23 giorni e i pulcini schiudono verso la seconda decade di luglio. I piccoli 
seguono subito la madre nei suoi spostamenti. Sebbene sappiano nutrirsi da soli, dipendono 
completamente dalla madre nei primi giorni di vita, quando sono incapaci di mantenere 
autonomamente la temperatura corporea. In genere viene effettuata una sola covata annua.
I principali predatori sono la volpe, l’ermellino, l’aquila reale e il gufo reale. I corvidi, 
inoltre, attaccano soprattutto i pulcini e le uova.

Coturnice (Alectoris graeca).
Aquila reale (Aquila chrysaetos).
Spioncello (Anthus spinoletta).
Sordone (Prunella collaris)97 – vive fra i 2100-2200 e i 2800-2900 m di quota, dal limite superiore 

della vegetazione arbustiva fino al limite 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).

Valutazioni quali-quantitative sulle specie incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e 
negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
Di seguito è analizzata la presenza delle specie elencate nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
“Uccelli” e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” nelle aree interessate dal piano. 

− Le specie legate alle zone boscate e alle relative fasce ecotonali, come Rosalia alpina, l’Aquila 
reale (Aquila chrysaetos), il Francolino di monte (Bonasa bonasia), la Coturnice (Alectoris 
graeca), il Gallo cedrone (Tetrao urogallus), il Gufo reale (Bubo bubo), la Civetta nana 
(Glaucidium passerinum), la Civetta capogrosso (Aegolius funereus), il Picchio nero 
(Dryocopus martius) e il Moscardino (Muscardinus avellanarius), nonché quelle presenti alle 

97  Specie protetta dalla L. 11/02/1992 n. 157 e inclusa nell’appendice II della Convenzione di Berna
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quote più elevate, come la Marmotta (Marmota marmota), il Piviere tortolino (Charadrius 
morinellus) e la Pernice bianca (Lagopus mutus) non sono in alcun modo interessate dal tipo di 
interventi previsti, pertanto non saranno oggetto di questa trattazione.

− Non sono noti dati quantitativi sulla distribuzione di Lucertola comune (Podarcis muralis), 
Ramarro (Lacerta bilineata), Biacco (Coluber viridiflavus), Colubro liscio (Coronella 
austriaca), Saettone (Elaphe longissima) e Biscia tessellata (Natrix tessellata), che sono 
comunque sicuramente presenti nelle aree interessate dalla variante al PRG, soprattutto alle 
quote inferiori e che potrebbero, in alcuni casi, utilizzare i ruderi degli edifici come zone di 
rifugio e riproduzione.

− Non sono noti dati quantitativi anche circa la consistenza delle popolazioni di Rinolofo 
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Vespertilio 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), Serotino bicolore 
(Vespertilius murinus), Nottola comune (Nyctalus noctula), Nottola di Leisler (Nyctalus 
leisleri), Orecchione (Plecotus auritus), Orecchione meridionale (Plecotus austriacus) e 
Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), sebbene alcuni esemplari di queste specie possano 
probabilmente utilizzare gli edifici, sia attualmente ristrutturati e abitati sia in rovina, come 
zone di rifugio, soprattutto durante le stagioni primaverile ed estiva.

Il paesaggio è rappresentato dagli aspetti percepibili sensorialmente del mondo fisico che ci circonda, 

arricchito dai valori che su di esso proiettano i vari soggetti percipienti; il paesaggio, nei suoi aspetti 

percepibili sensorialmente, si può considerare formato da un complesso di elementi compositivi (beni 

culturali antropici o ambientali essi stessi e non) e delle relazioni che li legano. 

Il paesaggio viene tutelato a livello europeo dalla Convenzione del Paesaggio, sottoscritta dallo stato 

italiano e ratificata dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 14  e a livello nazionale dal Decreto legislativo n. 42 

del 22 gennaio 2004, Codice del paesaggio, modificata e aggiornata dal Decreto Legislativo n. 157 del 

24/03/2006. La Regione Lombardia, attraverso il Piano Territoriale Paesistico Regionale, individua gli 

elementi costitutivi del paesaggio lombardo.

VALMASINO

Codice:14074 

Provincia  SO

Soggetto a Normativa art.17

Fascia Alpina
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Le norme “architettoniche”, che tutelano senz’altro l’aspetto paesaggistico, hanno relativamente poca 

influenza diretta sulla conservazione degli habitat circostanti. L’influenza indiretta, invece, può avere 

un  peso  significativo:  la  maggior  parte  degli  habitat  in  esame  sono  seminaturali  e,  per  la  loro 

conservazione, è necessario procedere alla periodica manutenzione (sfalcio, pascolo, cura del bosco). 

Per questa ragione, la modifica delle modalità di frequentazione può determinare l’abbandono delle 

pratiche agricole o la sua prosecuzione. Le misure proposte sino ad ora con l'ultima variante al Piano 

Regolatore  Generale,  sembrano  le  più  idonee  ad  assicurare  l’incremento  della  frequentazione 

stagionale,  che  fa  presupporre  un  aumento  della  cura  del  territorio,  rispetto  allo  stato  di  attuale 

abbandono  delle  pratiche  agricole.  Cionondimeno  tale  aspetto  andrà  monitorato  attentamente 

dall’amministrazione comunale (che dimostra spiccata sensibilità ambientale)  e dagli enti responsabili 

dell’attuazione  dei  piani  di  gestione,  al  fine  di  evitare  eventuali  fenomeni  di  cura  localizzata 

esclusivamente  nei  pressi  delle  abitazioni  con  abbandono delle  cure  diffuse dei  prati  più  distanti. 

Questo  fenomeno,  che  non  dipende  dalla  scelte  “urbanistica”  in  esame,  è  stato  frequentemente 

osservato e porta generalmente a perdita di habitat e impoverimento della composizione specifica delle 

cenosi. A tal  proposito pare ragionevole la frase riportata nelle norme tecniche che non esclude la 

possibilità di concedere la costruzione di rifugi o fabbricati agricoli in deroga alle norme vigenti, a 

patto che questi apportino un inequivocabile vantaggio al mantenimento del paesaggio agricolo.  Nel 

complesso, la destinazione a parcheggio dell’area individuata compatibile è da considerare un elemento 

positivo volto alla tutela dell’area a monte, di maggior pregio.

Riserva di Val di Mello

La Val di Mello costituisce la ramificazione orientale della testata della Val Masino e pertanto, come 

nel resto del comune di  appartenenza, dal  punto di vista vegetazionale incontriamo sul fondovalle 

alcune macchie di ontano bianco lungo il corso del Mello, settori freschi ad acero-frassineto, pascoli a 

larice,  prati  da fieno ed alcuni  prati  umidi.  Risalendo sul  versante a solatio incontriamo un’estesa 

fascia,  in parte pensile,  di  faggio a cui  succedono popolamenti  di  conifere,  costituite da peccete e 

lariceti,  rodoreti  e pascoli  alpini  in parte ancora utilizzati.  Sul versante ad ombrio troviamo alcuni 

popolamenti di conifere miste con abete bianco, a cui succedono lariceti, estesi cespuglieti ad ontano 

verde, rodoreti e magri pascoli in abbandono. Complessivamente circa un quarto della Riserva Naturale 

è coperto da boschi. Di notevole interesse floristico il Pianone di Zocca, piana alluvionale interna ad un 

circo glaciale della valle omonima, a circa 2070 m di quota, e le stazioni di Drosera rotundifolia che si 
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trovano in piccole torbiere intermedie presso l’Alpe Pioda, a circa 1530 m di altitudine ed in Val 

Qualido  (m 1650 circa).  Queste  ultime  sono state  recentemente  rilevate  dagli  studi  vegetazionali 

condotti nell’ambito del Progetto LIFE RETICNET gestito da ERSAF. Nel fondovalle sono presenti 4 

alberi monumentali (2 faggi e 2 larici) segnalati nel corso del censimento degli alberi monumentali 

della provincia di Sondrio realizzato dalla stessa Amministrazione provinciale, in collaborazione con 

l’ex A.R.F. Un abete bianco monumentale si trova a monte del ponte che conduce al vecchio alpeggio 

di Casera Remoluzza. La recente indagine sulle tipologie forestali regionali ha permesso di individuare 

per la Val di Mello numerosi gruppi e varianti, elencati in generale nella seguente tabella.

TIPI FORESTALI

N. TIPI FORESTALI AREA (ha)

1 Abieteto dei substrati silicatici con faggio 17,69

2 Abieteto dei substrati silicativi tipico 34,02

3 Abieteto dei suoli silicati tipico 64,12

4 Abieteto dei suoli mesici 2,25

5 Aceri-frassineto con ontano bianco 1,84

6 Aceri-frassineto tipico 37,17

7 Alneto di ontano verde 13,17

8 Betuleto primitivo 10,38

9 Betuleto secondario 3,75

10 Faggeta altimontana dei substrati silicativi 0,05

11 Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 11,48

12 Faggeta montana dei substrati silicati dei suoli acidi 23,37

13 Faggeta montana dei substrati silicati dei suoli mesici 30,22

14 Faggeta primitiva di rupe 0,75

15 Formazione di sorbo degli uccellatori 6,22

16 Lariceto in successione 93,47

17 Lariceto primitivo 9,17

18 Lariceto tipico 294,22

19 Larici-cembreto primitivo 2,41
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20 Larici-cembreto tipico 2,48

21 Mugheta microterma dei substrati 14,99

22 Pecceta altimontana dei substrati carbonatici 0,5

23 Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei 
suoli mesici

21,37

24 Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei 
suoli xerici

63,75

25 Pecceta azonale su alluvioni 1,25

26 Pecceta di sostituzione 2,04

27 Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici 34,31

28 Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici 33,71

29 Pecceta secondaria montana 17,33

30 Piceo-faggeto dei substrati silicatici 22,1

31 Pineta di pino silvestre primitiva di falda detritica 16,74

32 Pineta di pino silvestre primitiva di rupe 5,66

33 Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici 8,45

34 Altro 0,42

TOTALE 901,25

LA POPOLAZIONE E LE DINAMICHE SOCIALI

Sono presenti al servizio dei turisti numerosi rifugi alpini nella parte alta della Valmasino, agriturismi, 

alberghi e varie forme di microricettività. Noti agli alpinisti sono infatti il “Rifugio Omio”, il “Rifugio 

Gianetti”, il “Rifugio Allievi-Bonacossa”, nella Val di Zocca, il “Bivacco Kima” ed il “Bivacco Odello 

Grandori  ,nella Val  Cameraccio,  il  “Bivacco Molteni-Valsecchi”  nella Val del  Ferro ed il  bivacco 

Manzi-Pirotta in Val Torrone, il “Rifugio Ponti” con incredibile panorama sulla piana di Predarossa. 

Tali rifugi sono uniti da un sentiero in quota chiamato “sentiero Roma” che permette di frequentarli in 

sequenza senza mai dover scendere a valle. Ogni rifugio ha poi il suo sentiero che parte dal fondo valle 

che li raggiunge percorrendo le valli sulle quali insistono.

Sul fondovalle della Val di Mello sono presenti interessanti nuclei rurali come quello di Cà di Rogni, 

Cà di Panscer,  Cà di Carna, Cascina Piana e Rasica dove i  molti turisti,  soprattutto nelle giornate 

Maggio 2012   Architetto Gaetano Lisciandra 
con Architetto Maurizio Selvetti, Architetto Giovan Battista Bonomi e Geometra Gabriele Donizetti

49



COMUNE DI VAL MASINO
Valutazione ambientale strategica del Documento di piano del Piano di Governo del Territorio

Fase 1 – ORIENTAMENTO DELLA VAS

festive, usufruiscono dei servizi di ristoro ed agriturismo. Esiste anche un campeggio nella zona Cà 

Panscer,  all’imbocco della  Val  di  Mello  con  dimensioni  limitate  e  alquanto  suggestivo  con  i  suo 

praticello in riva al torrente Mello sul quale sono posate le tendine tipo alta quota degli scalatori.

Le tre frazioni di Cataeggio,  Filorera e S.Martino offrono numerose soluzioni di ricezione turistica 

partendo  da  alberghi,  ristoranti,  pizzerie  e  bar,  campeggi  e  negozi  specializzati.  I  clienti  si 

distribuiscono in parte in alta quota,  in parte in località “ai  Bagni”,  in parte verso Sasso Bisolo e 

Predarossa e un buona parte verso la Val di Mello.

All'interno della Val di Mello, Sasso Bisolo, Predarossa e Bagni non esistono residenti stabili ma è 

molto attiva una frequentazione turistica-stagionale.

Le attività presenti  sono legate al territorio e consistono in strutture turistico-ricettive come rifugi, 

agriturismi e campeggio, attività agricole secondarie come attività di sfalcio e di pastorizia e cave.

La permanenza di turisti si limita al periodo stagionale perlopiù estivo. Le proprietà dei prati e degli 

edifici presenti si sono in genere tramandate di padre in figlio facendo sì che gli interventi fossero 

rivolti alle necessità dei privati e non a quelle speculative. Forte risulta lo spezzettamento dei fondi che 

hanno una dimensione media di poche centinaia di metri con le conseguenti difficoltà di poter disporre 

delle superfici minime per qualsiasi tipo di iniziativa.

La tipologia edilizia originaria rappresenta una forte caratteristica peculiare dell'immagine della valle 

con baite e case in sasso locale povere di strutture lignee. Tali edifici hanno la caratteristica di essere 

privi di finestre in genere, sostituite da feritoie con strombatura interna, di essere prive di sporti di 

gronda e grondaie, con coperture in sasso locale di grosso spessore a spacco leggermente sporgente sui 

muri perimetrali. Tipica è la “masun”, stalla sotto e fienile sopra, senza scale interne di collegamento, 

aventi  queste un ingresso a valle e uno a monte. A volte una scala esterna, in massi di pietra con 

pertiche in palo-tondo a parapetto, risolvono i problemi di accesso ai piani superiori. Totalmente assenti 

sono le pavimentazioni esterne e le recinzioni esclusivamente per gli edifici. Vi sono invece recinzioni 

per  difendere  i  prati  e  qualche  piccolissimo  orto,  dagli  animali  al  pascolo,  realizzati  con  sassi 

accatastati  nella parte bassa e rialzati  con pertiche verticali  ed orizzontali  in palo-tondo di piccolo 

diametro.  Le ristrutturazioni più recenti  degli edifici nei nuclei di antica formazione, risultano essere 

molto variegate e legate alle singole iniziative, con l'inserimento di ambite finestre con antoni in legno 

e nuove coperture in “piode” della Valmalenco con canali e pluviali in rame. Sebbene vi siano espresse 

severe  prescrizioni  per  il  mantenimento  delle  tipologie  in  fase  di  approvazione  dei  progetti  di 
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ristrutturazione è ancora difficile far rispettare e capire quali siano gli elementi di valore caratteristico 

sia ai  proprietari  che ai  progettisti  stessi spinti più alla ricerca di  un edificio gradevole nel  senso 

generale. 

L'edificazione più  recente  non presenta  una  tipologia  univoca e  si  compone con le  più  variegate 

proposte di elementi decorativi, spesso in granito locale, con archi, colonne, capitelli, terrazzi a tasca, 

elementi  di  sporto  di  tutti  i  tipi  e  con  materiali  e  colorazioni  a  libera  fantasia.  Sono  presenti 

numerosissime strutture  in  lamiera,  in  legno,  in  blocchi  di  cemento,  che  disseminano in  maniera 

disordinata qualsiasi luogo del comune. Anche le recinzioni, particolarmente variegate, sono presenti 

ovunque. Questo fenomeno è dovuto, non solo alla rivendicazione delle proprietà, ma anche per una 

definizione dei confini particolarmente difficile proprio a causa dei lotti molto piccoli. 

E' presente nella località dei Bagni una storica struttura di ricezione termale che recentemente è stata 

oggetto di recupero ed ampliamento nel suo complesso ben eseguito. 

Nella sua totalità il comune di Valmasino conta 952 abitanti (Valmasinesi) e ha una superficie di 115,5 

chilometri quadrati per una densità abitativa di 8,24 abitanti per chilometro quadrato. 

La sede del municipio è a Cataeggio, dove si trova anche una farmacia ed un ufficio postale. 

Il  Comune di Val Masino ha fatto registrare nel  censimento del  1991 una popolazione pari  a 931 

abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 952 abitanti, mostrando 

quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 2,26%. 

Sono presenti la quasi totalità dei servizi tipo farmacia, poste, scuola primaria, asilo, luoghi aggregativi 

come oratori e sale delle frazioni, campi sportivi e parchi giochi, ambulatori medici, ecc.

All’interno della Val di  Mello e di  quelle  collaterali,  non sono presenti  volutamente alcun tipo di 

servizi che normalmente si trovano nelle località turistiche montane confidando in quelle fornite dal 

resto del territorio. Non si riscontra nemmeno alcuna particolare necessità da parte degli utenti. Il forte 

grado di naturalità della valli laterali, ha fortunatamente impedito da sempre l’eventualità di realizzare 

aree di sosta attrezzate e di qualsiasi struttura si servizio.

Anche la raccolta dei rifiuti nelle valli laterali, è sempre stata gestita mediante il loro divallamento da 

parte di tutti i frequentatori.

Esistono alcuni edifici di relativa rilevanza storica, come chiese, santelle, case storiche e qualche caso 

di dipinti di scarso pregio. Gli elementi monumentali sono da ricercare in natura e nelle tipologie degli 

edifici.
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L’ambiente sui versanti risulta ancora totalmente intatto,  con la presenza di intere zone non modificate 

dalla presenza umana, anche se secolare e diffusa in tutte le aree, permettendo la conservazione di 

buona parte della fauna originaria e tipica della zona. 

Sono presenti sul territorio caprioli, camosci, volpi, scoiattoli, ecc., e non è infrequente l’osservazione 

dei  camosci.  La  fauna acquatica  (trote,  scazzoni  e rane)  tipica  dei  torrenti  di  montagna,  popola i 

principali corsi d’acqua e i laghi e le pozze a monte, caratterizzati da acque estremamente pulite. Le 

piante acquatiche superiori sono rare a causa della corrente che impedisce loro di radicarsi al fondo. Le 

alghe e i  muschi acquatici  come Fontinalis  antipiretica si  ancorano tenacemente a rocce o ad altri 

substrati duri. La vegetazione lungo le rive è costituita soprattutto da bassi cespugli d’erbe.

Presenti la trota fario che condivide lo stesso tratto del corso d’acqua con lo scazzone, la sanguinerola e 

qualche rara presenza di varione. Altri organismi presenti sono le planarie, larve di insetti, che restano 

protette fra le fessure e con le appendici uncinate si ancorano alle rocce. I gusci protettivi  dei Tricotteri 

appesantiscono il  corpo  impedendo loro di  essere  trascinate  via dalla  corrente.  Gli  organi  adesivi 

permettono di aderire tenacemente al substrato di Ancylus Fluvialtilis.

L’indagine dettagliata condotta sul territorio ha permesso di definire le diverse unità di paesaggio, di 

individuare gli ambiti e i sistemi di rilevanza paesistica, di riconoscere gli elementi di valore paesistico 

e storico culturale, confermando e integrando le rilevazioni piuttosto ampie e poco articolate condotte 

dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Si sono potute quindi identificare e definire le diverse unità di paesaggio:

• Il sistema delle aree ad elevata naturalità.

• I versanti boscati.

• Le aree del paesaggio montano debolmente antropizzato (alpeggi e maggenghi).

• I nuclei di antica formazione.

• Le aree di degrado.

• Le aree urbanizzate di fondovalle.

Sono quindi stati individuati e analizzati tutti gli elementi fisici di rilievo paesistico, e quindi:

• Le aste fluviali principali dei reticoli idrici.
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• La viabilità locale esistente.

• Le prospettive visuali di interesse paesistico che si godono dalla viabilità.

• I tracciati della viabilità storica, locale, intercentro e intervalliva.

• I percorsi di particolare interesse paesistico.

Sono stati infine rilevati e cartografati tutti gli elementi di rilevanza storica, architettonica e culturale, e 

quindi:

• I nuclei rurali storici, le malghe e le baite.

• I rifugi.

• I manufatti connessi alla regimazione delle acque.

Quasi tutto il territorio ha le connotazioni del paesaggio della naturalità e costituisce elemento della 

struttura naturalistica primaria della rete ecologica provinciale.

La gran parte dei versanti montani è coperta dal bosco sino ai 2000 mt di quota, con macchie di prati a 

pascolo, mentre la parte in fondo valle mantiene una ampia area naturale lungo tutto il torrente Mello 

ed il Masino con prati ancora sfalciati dai loro proprietari. Risultano di particolare importanza le opere 

di regimazione idraulica le opere Enel della Piana di Bregolana, del Ponte Canale all'ingresso della Val 

di Mello, di Predarossa, quelle relative alle due nuove centraline idroelettriche di Predarossa e Sasso 

Bisolo e quelle nella zona di Ruscheda. Altra opera di regimazione presente risulta quella recente sulla 

Livincina a fianco del Gatto Rosso e quella ormai rinaturalizzata sotto la cascata del Ferro. Sono in 

corso altri lavori di regimazione sul torrente della Valle Bisolo. Altre opere di regimentazione idraulica 

sono sono state eseguite sul torrente Merdarola.  Di norma, almeno per gli  interventi  più recenti  si 

seguono nuovi criteri di realizzazione evitando la malta tra i massi e realizzando scale di risalita per i 

pesci nel caso di briglie. Molto importanti dal punto di vista ambientale e soprattutto gestionale sono le 

due centraline per la produzione di energia elettrica realizzate tra Predarossa e Cataeggio utilizzando le 

acque della valle per due tratti consecutivi. 

Si consideri la situazione in essere a sud del territorio comunale, al confine con il comune di Ardenno, 

recentemente  oggetto  di  una  frana  che  ha  bloccato  l'accesso  all'intera  Valmasino.  Un  percorso 
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alternativo è stato tracciato durante l'emergenza è dovrà essere tema di valutazione anche ai fini della 

sicurezza.

Le note sopra esposte si leggono con più immediatezza sulla cartografia allegata che consente inoltre 

di  osservare  che,  a  prescindere  da  qualche  baita  rurale  sparsa,  il  tessuto  urbanizzato  si  è 

complessivamente sviluppato in nuclei storici  con loro fondamentali  caratteristiche ambientali  e  di 

naturalità, senza continuità fra loro tranne che per le frazioni di Cataeggio o Filorera. La disciplina 

relativa alla tutela del paesaggio e dei beni storico-documentali è ben definita dagli obiettivi e indirizzi 

di tutela paesistica espressi all'interno delle NTA vigenti coerentemente a quanto previsto dal Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTR), dove  il PRG individua – e riporta negli elaborati grafici del 

Piano  -  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  per  la  tutela degli  ambiti  di  particolare  interesse  ambientale-

paesistico, l’individuazione e la tutela dei nuclei di interesse storico, il riconoscimento e la tutela della 

viabilità d’interesse paesistico. La tutela dei  beni storico-documentali nelle tavole del PRG e nelle 

schede e negli estratti di mappa allegati alle norme sono indicati i nuclei, gli immobili e relativi ambiti 

di contesto e le aree di rilevante valore storico, architettonico e ambientale, sottoposte a tutela. Per tutti 

gli  interventi  edilizi  e  di  modificazione  del  suolo,  con  la  sola  esclusione  degli  interventi  di 

manutenzione ordinaria, interessanti gli immobili e le aree classificate come beni culturali, è richiesto il 

parere vincolante della Commissione Pesaggistico Ambientale. In ogni caso in tutti gli edifici che sono 

stati  censiti  e  schedati  devono usare materiali  tradizionali,  le coperture dei  tetti  devono mantenere 

pendenze e sagome tipologiche ed essere realizzate con materiale tradizionale. Dovranno inoltre essere 

conservati in luogo e restaurati gli elementi decorativi tradizionali quali eventuali affreschi, elementi in 

ferro  battuto,  portali,  soglie,  ecc.  L'esistenza  di questi  elementi  dovrà  essere  indicata  sui  progetti 

presentati per il permesso di costruire, allegando sempre la documentazione fotografica. 

In  materia  turistica  commerciale  non  risulta  attualmente  chiaro  quale  siano  le  modalità  di 

regolamentazione che dovranno essere chiarite in sede di elaborazione del Piano di Governo.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 2A – GEOMORFOLOGIA , 

IDROGEOLOGIA E IDRAULICA

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 
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Geomorfologia 
Idrologia e idraulica 

Elementi e fenomeni 
geomorfologici; 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale

Fenomeni di dissesto Vincoli ambientali PRG vigente;

Frane e conoidi - Studio geologico del territorio 
comunale;
- Piano stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI) adottato con 
delibera del comitato 
istituzionale dell'Autorità di 
bacino del fiume Po n. 18/2011

Fattibilità geologica

Fattibilità sismica

Punti di captazione pubblici e 
privati

- Vincoli di polizia idraulica sul 
reticolo idrografico principale e 
sul reticolo minore (L. 1/2000 e 
D.G.R. del 25.01.2002 n. 
VII/7868 e DGR 01.08.2003 N. 
7/ 13950); 
- Studio del reticolo idrico 
minore;

Qualità dell'acqua potabile 

Reticolo idrico principale e 
minore e relative fasce di rispetto

Falde acquifere sotterranee R.D. 3267/23 aree sottoposte a 
vincoli idrogeologico

Rischi di inquinamento chimico 
o biologico

Studio geologico del territorio 
comunale

E' stato effettuato studio per la fattibilità geologica e carta dei dissesti del territorio comunale di Val 

Masino.

All'interno della carta della fattibilita' geologica per le azioni di piano vigente, tutte le analisi condotte 

permettono  la  definizione  dell'elaborato,  che  mediante  la  valutazione  incrociata  degli  elementi 

cartografati, individua e formula una proposta di suddivisione dell'ambito territoriale della Valmasino 

in differenti aree che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica". Tale elaborato non è da 

intendersi come una semplice carta del rischio geologico ma rappresenta una sintesi più applicativa 

delle problematiche connesse al territorio, unitamente alla situazione urbanistica-ambientale dell'area. 

Sulla base delle indicazione formulate dal Servizio Geologico della Regione Lombardia è proposta una 

classificazione costituita  da quattro  differenti  classi,  in  ordine alle  possibili  destinazioni  d'uso  del 

territorio; sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli 
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interventi, sia gli studi e le indagini eventuali, nel caso di necessità di approfondimento dell'indagine 

geologica. Si consideri che gran parte del territorio comunale è soggetto a problematiche di enorme 

rilevanza che incidono, nel dettaglio sul potenziale edificatorio delle previsioni del piano. A tal fine si è 

predisposta  una  apposita  tavola  che  mostri  la  sovrapposizione  degli  azzonamenti  che  prevedono 

l'edificazione con i limiti dal punto di vista geologico. Tavole 27 a/b.

In tale ottica sono definite quattro differenti classi di fattibilità, per ognuna delle quali è proposta un 

scheda di applicazione urbanistica, riferita sia al tipo di classe sia all'area da questa delimitata. 

Nelle tavole sono state individuate le seguenti classi: 

- Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni 

- Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

- Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

- Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 

Nella  parte  descrittiva  delle  caratteristiche  di  ogni  singola  classe  è  riassunto  brevemente  quanto 

espressamente indicato nella D.R. 18 Maggio 1993 n. 5/36147, e nella L.R 41/97 per una migliore 

comprensione della situazione rappresentata. 

CLASSE 1: Fattibilità senza particolari limitazioni 

"Rappresenta una situazione senza problematiche di ordine geologico; sono in genere rappresentati gli 

ambiti pianeggianti o a debole pendenza caratterizzati dalla presenza di litologie portanti e prive di 

situazioni geotecniche e geomorfologiche a rischio. 

Sono inoltre considerate le aree che non presentano interferenze con la falda idrica, interferenze sia 

connesse  alla  elevata  permeabilità  dei  terreni  sia  con  l'eventuale  innalzamento  della  superficie 

piezometrica." 

Località o settori di PRG: 

Nel caso particolare della Riserva di Val di Mello  tale classe non è presente in nessuna zona di 

studio.
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CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

"In questa classe ricadono le aree, che a differenza della prima, presentano condizioni particolari che 

richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica”. 

Aree dove sono state rilevate condizioni parzialmente limitative alla modifica delle destinazioni d'uso 

e,  in  particolare,  all'edificabilità.  L'edificazione  comporta  in  genere  l'adozione  di  appropriati 

accorgimenti  costruttivi  e/o  la  realizzazione  di  idonei  interventi  di  salvaguardia  idrogeologica  da 

definire sulla base di approfondite indagini geologicotecniche da estendersi spesso anche al di fuori 

delle zone di diretto interesse.

2a -  Zone con pendenza compresa tra 10° e 20°.

2b -   Zone potenzialmente interessate da esondazioni  con limitato tirante idraulico e fenomeni  di 

trasporto  solido  assenti  e/o  limitati  –  zone  localizzate  all’interno  di  impluvi  morfologici  privi  di 

circolazione idrica al termine degli stessi – zone di ristagno.

2c - Zone localizzate al piede di versanti acclivi posti (3c) da cui possono mobilizzarsi blocchi lapidei 

provenienti da pareti rocciose, da muretti a secco in cattive condizioni, da depositi morenici o da falde 

detritiche.

Località o settori di PRG: 

Nel caso particolare della Riserva di Val di Mello  tale classe non è presente in nessuna zona di 

studio.

CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

"Comprende le zone in cui si sono riscontrati consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni 

d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi esistenti nelle aree.” 

Aree  nelle  quali  sono  state  riscontrate  limitazioni,  da  modeste  a  consistenti,  alla  modifica  delle 

destinazioni d'uso e, in particolare, all'urbanizzazione, a causa l'entità e la natura dei rischi, sia reali sia 

potenziali,  individuati.  L'edificazione è spesso subordinata  all'adozione di  appropriati  accorgimenti 

costruttivi  ed  alla  realizzazione  di  idonei  interventi  di  salvaguardia  idrogeologica  o  idraulica  che 

richiedono una approfondita conoscenza geologico-tecnica dell'area di intervento e di quelle ad essa
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limitrofe da acquisire eventualmente anche attraverso studi tematici specifici di carattere idrogeologico, 

ambientale, pedologico, ecc.

3a Zone generalmente poste su versanti con inclinazione maggiore di 20° e/o fasce di rispetto situate al 

bordo superiore di versanti potenzialmente instabili.

3b Zone di potenziale espansione dei corsi d'acqua

3c Zone potenzialmente interessate da caduta massi

3d Zone poste ai  margini  del  Vincolo di  inedificabilità assoluta (L.  102/90),  la cui  edificazione è 

vincolata alla realizzazione di adeguate opere di protezione.

3e  Zone  marginali  di  conoidi  alluvionali  attivi,  relativamente  protette  da  fenomeni  alluvionali 

caratterizzati da elevate energie

3f Zone potenzialmente interessate da traiettorie di valanga

In  generale  in tale area sono indicati  nelle fasce di  versante i  territori  più acclivi  o interessati  da 

fenomeni di dissesto idrogeologico diretto, e nelle zone di fondovalle quelli potenzialmente soggetti a 

fenomeni alluvionali, di esondazione lacustre e/o fluviolacustre. 

Per le nuove edificazioni in ambiti  di  comune ricadenti  nella suddetta classe e per ogni  settore le 

proposte di edificabilità dovranno essere supportate da puntuale verifica geologica-geotecnica al fine di 

valutarne la compatibilità con il rischio evidenziato e le proposte operative. 

Località o settori di PRG 

Nel caso in esame sono state individuate una serie di aree che presentano problematiche geologiche 

variabili; si tratta in genere di ambiti interessati, per morfologia, da possibile fasce di esondazione di 

torrenti, situazioni morfologiche con pendii ad elevata acclività e con segni di instabilità diffusa legate 

alle scarse qualità di resistenza meccanica delle terre. 

Tipo di litologia 
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Le  litologie  presenti  sono per  lo  più  coperture  glaciali  di  buone caratteristiche  geotecniche  come 

riportato nella parte generale della presente relazione ma che nelle aree più acclivi possono originare 

fenomeni franosi legati all’erosione delle acque o a interventi indotti dall’uomo (scarpate stradali non 

bonificate, scavo al piede di trovanti, insufficiente smaltimento delle acque). 

Altro tipo di deposito presente che si differenzia dal primo per una miglior classazione è quello legato 

ai  conoidi  con  materiale  più  grossolano  e  solo  nella  parte  distale  del  conoide  da  materiale  della 

granulometria dei limi con anche una componente argillosa. 

Dinamica morfologica 

La classe 3 si  estende lungo i  versanti  per  ragioni sia di  carattere  idrogeologico  che di  possibile 

interferenza con la dinamica di evoluzione morfologica di caduta massi. 

L’acclività dei versanti legata ad un flusso di acqua diffuso può generare fenomeni di scorrimento del 

terreno da superficiali.

Le pareti rocciose sono invece interessate da cadute di blocchi legate al rilassamento della parte più 

superficiale dell’ammasso roccioso, alle precipitazioni e ai cicli di gelo e disgelo. 

Gran parte del settore comunale è stato in passato e recentemente oggetto di realizzazione di difese 

paramassi, con posa di reti e la realizzazione di valli. 

Si ritiene comunque, per esigenze di possibile manutenzione nonché per ulteriore sicurezza, vincolare 

le fasce territoriali  prossime alle  opere,  soprattutto in alcuni  ambiti  ove la morfologia delle pareti 

rocciose, subverticali,  può consentire rimbalzi  e gittate anomale di scaglie e piccoli  massi,  altre le 

barriere  protettive.  Le  considerazioni  operative  in stretta  attuazione del  D.M 11/03/88,  nei  settori 

ricadenti  in  classe  3  gli  interventi  di  nuova  edificazione  dovranno  essere,  in  fase  progettuale, 

preventivamente valutati, in riferimento alle situazioni di rischio presenti, ed in relazione alle differenti 

condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori 

dalla presente verifica. 

“Per l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la 

progettazione  e  realizzazione  delle  opere  di  difesa,  sistemazione  idrogeologica  e  degli  eventuali 

interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato. Potranno essere predisposti idonei 
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sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni 

in atto o indotti dall’intervento.” 

In particolare gran parte dei settori ricadenti in classe tre per motivi strettamente connessi alla dinamica 

dei  versanti,  che hanno portato  alla  individuazione di  aree  e  tipologie  d’intervento  in  gran  parte 

realizzate,ed in limitata parte da ultimare.

Fra le possibili proposte operative nell’area di classe tre, per la realizzazione di nuovi interventi, lo 

studio geologico riferito sia alla singola struttura piuttosto che a piani di insediamento di maggiore 

entità ( es, PL), dovrà individuare: 

1) Opere di mitigazione dei rischi ( se necessarie) 

2) Dimensionamento delle stesse 

3) Analisi  rischio residuo e tecniche operative di realizzazione della struttura ( es spinte su pareti, 

ubicazioni aperture, ecc) 

4) Interazione struttura terreno 

Dalla applicazione di detta verifica geologica si ritiene di escludere una serie di possibili interventi su 

edifici esistenti o di pertinenza agli stessi, ovvero: 

-  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  ristrutturazioni  di  modesta  entità  degli  edifici  esistenti 

ricadenti in tale classe, 

- realizzazione di piccoli ampliamenti, sia come corpi aggiunti sia in elevazione, sempre nel rispetto 

delle volumetrie di PRG, 

- interventi su fabbricati rurali senza cambio di destinazione d’uso, 

- costruzione di legnaie, baracche per ricovero di attrezzature da giardino, piccole autorimesse (max 2 

autovetture) purché non sia necessario per la loro realizzazione effettuare sbancamenti. 

CLASSE 4: Fattibilità con gravi limitazioni 

"In questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico comporta gravi limitazioni per 

la modifica alla destinazione d'uso del territorio”. 
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In tale ambito è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non interventi volti al consolidamento e/o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Aree nelle quali l'alto rischio idrogeologico o idraulico limita fortemente la possibilità di modifica delle 

destinazioni  d'uso,  deve  essere  esclusa  qualsiasi  nuova  edificazione,  se  non  opere  tese  al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  Per gli  edifici 

esistenti  sono  consentite  esclusivamente  le  opere  relative  ad  interventi  di  demolizione  senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento  del  carico  insediativo.  Sono consentite  le  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla 

normativa antisismica.

4a Alvei attivi dei corsi d'acqua e loro aree di salvaguardia e/o espansione

4b Conoidi alluvionali attivi interessati da torrenti non regimati

4c Zone periodicamente interessate da flussi di detrito

4d Zone periodicamente interessate da flussi di detrito

4e Versanti potenzialmente instabili e zone periodicamente interessate da caduta massi

4f Zone periodicamente interessate da valanghe

Per gli  edifici  esistenti  saranno consentiti  esclusivamente  gli  interventi  previsti  dall'art.  31,  lettere 

a)b)c) della L. 457/1978. 

Sono raggruppati i territori direttamente o indirettamente influenzati da frane attive o quiescenti, e aree 

in cui si possono avere fenomeni alluvionali.

In questi territori l'estensione, e spesso la volumetria dei fenomeni è tale da rendere difficoltoso o 

limitato l'intervento attivo e/o passivo di difesa.” Le aree ricadenti nella quarta classe comprendono 

alcune zone del territorio comunale, che presentano differenti problematiche, sostanzialmente 

riconducibili a: fasce instabili, territori con interferenza con la dinamica di evoluzione morfologica dei 

versanti, ambiti di rispetto fluviale. In generale si può osservare come si tratti di settori, che oltre ad 

evidenziare come detto le fasce di rispetto da acque pubbliche, interessano problematiche 
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essenzialmente legate alla possibile esondazione di aste fluviali e di possibile interferenza con frane e/o 

caduta di massi.

Tipo di litologia 

Alle quote più alte le coperture sia di tipo glaciale che detritico si presentano molto instabili con il 

cambio delle forme del terreno dopo ogni stagione invernale e dopo ogni evento meteorico. 

La porzione di roccia affiorante risulta costituita in prevalenza da gneiss del Monte Gruff, con isolate 

porzioni di detrito costituito da materiale fluviale intercalato con la litologia precedente.

Dinamica morfologica 

Gli ambiti fluviali per legge sono da inserire all’interno della Classe 4. Sono evidenti le problematiche 

legate ad eventuali esondazioni o a trasporto di materiale alluvionale. 

La forte acclività dei versanti comporta invece, visto anche la giovane venuta a giorno dei depositi in 

seguito  al  ritiro dei  ghiacciai,  una fase di  stabilizzazione appena iniziata con depositi  attualmente 

soggetti sia ad erosione che trasporto. 

Questo trasporto genera canali preferenziali di scorrimento sia delle acque che del materiale. 

Considerazioni operative 

“Nei  territori  individuati  in questa classe è pertanto necessario  impedire la realizzazione di  nuove 

costruzioni che prevedano la presenza continuativa di persone; per le popolazioni residenti dovranno 

essere previsti idonei piani di protezione civile e potranno essere individuati sistemi di monitoraggio 

geologico a salvaguardia della pubblica incolumità”. 

Potranno essere realizzate opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che l'intervento non 

modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici esistenti: ciò dovrà essere dimostrato con 

studi specifici da valutare attentamente. 

L'efficienza,  la  funzionalità  e  la  congruità  delle  opere  di  difesa  idrogeologica  presenti  potranno 

contribuire alla definizione delle classi di  fattibilità; in linea teorica la presenza di opere di difesa 

correttamente progettate, ben realizzate ed in ottimo stato di manutenzione può e potrà contribuire alla 

riduzione del rischio concernente un determinato fenomeno. 
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Al  contrario  la  presenza  di  opere  mal  progettate,  non  idoneamente  ubicate  ed  in  cattivo  stato  di 

manutenzione può addirittura aumentare il livello del rischio stesso. 

GHIACCIAI

Attualmente  sono  presenti  in  Val  di  Mello  alcuni  apparati  glaciali  o  comunque  glacio  nevati  a 

testimonianza della piccola era glaciale; essi sono dislocati al di sopra dei 2700 m s.l.m. in Valle Pioda 

e nelle  valli  in destra idrografica dislocati.  Questi  si  presentano principalmente esposti  a  sud e,  a 

differenza  di  quelli  che ricoprono  il  versante  svizzero  dello  spartiacque,  si  presentano  di  limitata 

estensione areale e di esiguo spessore. Essi si trovano principalmente alla base di canali o al di sotto di 

pareti  rocciose e la loro alimentazione è dovuta agli  apporti  valanghivi  e  la loro sopravvivenza è 

principalmente legata all’effetto di protezione esplicato dai detriti che spesso li ricoprono. Gli apparati 

glaciali  e nivoglaciali  presenti  sul  territorio della Val  di  Mello e censiti  dal Servizio Glaciologico 

Lombardo sono i seguenti:

Ghiacciaio del Qualido;

Ghiacciaio Rasica Ovest Superiore;

Ghiacciaio Rasica Est;

Ghiacciaio Rasica Est Superiore;

Ghiacciaio P.zzo Torrone Ovest Superiore;

P.zzo Torrone Ovest;

P.zzo Torrone Est;

Cleopatra;

Monte Sissone Sud Ovest;

Monte Sissone Ovest;

Passo di Mello;

Pioda Sud Ovest;

Pioda Sud;

Bocchetta Roma Superiore.
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RISORSE IDRICHE COMUNALI

Il corso d’acqua vero e proprio presente nel territorio della Riserva Naturale di Val di Mello ha origine 

a q. 1600-1700 m s.l.m., in prossimità della baita Remoluzzo, dall’unione di una serie di riali  di I 

ordine che drenano il versante Monte Sissone - Monte Pioda. Nel tratto successivo, lungo circa 5 km, il 

torrente scorre lungo il fondovalle della Val di Mello in un alveo prevalentemente naturale, salvo che 

per brevi tratti regimati mediante opere longitudinali di protezione delle sponde.

Il bacino idrografico della Val di Mello è ben definito e delimitato da uno spartiacque chiaro. Si tratta 

di un tipico bacino alpino formato da un asse vallivo centrale con direzione NE – SW, rappresentato dal 

fondovalle della valle nel quale convergono in modo ortogonale le numerose valli laterali. La pendenza 

dell’alveo di fondovalle è generalmente ridotta con larghezze che variano dai 200 m della zona della 

Rasica a 40 m nel punto più stretto immediatamente a monte di Cascina Piana. Nel  complesso il 

trasporto solido del Torrente Mello deve essere considerato piuttosto contenuto a causa soprattutto 

della  presenza  del  lungo  tratto  di  fondovalle  a  limitata  pendenza  che  facilita  i  fenomeni  di 

sovralluvionamento e limita l’attività erosiva di fondo e di sponda del torrente. I materiali  detritici 

trascinati a valle dai torrenti laterali e depositati nelle zona di conoide attraverso eventi di piena, flussi 

di  detrito  e  valanghe,  vengono  solo  in  piccola  parte  rielaborati  dalle  acque  del  torrente  Mello  e 

ridepositati nelle immediate vicinanze delle zone di prelievo.

PARAMETRI MORFOMETRICI

I parametri morfologici che caratterizzano i bacini forniscono alcune indicazioni utili allo scopo di

evidenziare  ed  interpretare  le  relazioni  intercorrenti  fra  le  condizioni  geo-strutturali  dei  bacini 

idrografici

e le caratteristiche dei relativi reticoli di drenaggio. Inoltre alcuni di questi parametri vengono utilizzati

direttamente nella modellizzazione idrologica, ad esempio per la stima del tempo di corrivazione. I

parametri geometrici del bacino della Val di Mello sono i seguenti:

Superficie: 46,31 km2

Lunghezza: 9,57 km
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Perimetro: 28,62 km

Indice di Melton: 0,37

Rapporto di allungamento: 0,69

Rapporto di circolarità: 0,79

Il  valori dei rapporti di allungamento (rapporto tra il  diametro del cerchio avente la stessa area del 

bacino

e la lunghezza dell’asta torrentizia principale), e di circolarità (rapporto tra l’area del bacino e l’area del

cerchio di uguale perimetro) forniscono indicazioni utili al fine di valutare l’effetto di concentrazione 

del

ruscellamento dovuto alla forma dei diversi bacini: quanto più tali parametri si avvicinano all’unità 

tanto è

maggiore la tendenza all’interno del bacino alla concentrazione temporale dei deflussi con conseguenti

onde di piena di maggiore ampiezza. I valori calcolati evidenziano per il Torrente Mello, una forma

abbastanza raccolta, simmetricamente ben sviluppata rispetto all’andamento dell’asse di drenaggio

principale. A parità di altri fattori tale forma e la presenza di un reticolo di drenaggio superficiale ben

sviluppato favoriscono il deflusso incanalato delle acque e la formazione di onde di piena a carattere

impulsivo.Il valore dell’indice di Melton evidenzia per il Torrente Mello, relativamente agli standard 

dei

torrenti alpini, è nel complesso abbastanza limitato; tale situazione è dovuta alla presenza del tratto

subpianeggiante costituito dalla Val di Mello che determina una sensibile riduzione della pendenza del

torrente, limitando la sua capacità di trasporto solido. In tale bacino saranno pertanto da attendersi 

ingenti

fenomeni di trasporto solido provenienti dalle valli laterali che comporteranno il sovralluvionamento

delle conoidi sul fondovalle della Val di Mello. Al contrario i fenomeni di trasporto solido lungo l’asta

principale saranno nel complesso abbastanza limitati.
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PORTATE

Il reticolato idrografico è poco evoluto e costituisce un sistema scarsamente gerarchizzato: la maggior

parte degli affluenti laterali raggiunge il fondovalle principale formando rapide e alte cascate. Ai fini di

una valutazione della risorsa idrica disponibile si è effettuata una quantificazione della portata media

annua del T. Mello alla sezione rappresentata dalla presa idroelettrica della società Enel S.p.A. sul 

corso

d’acqua stesso e, nell’ottica di una maggior completezza della documentazione, si è quantificata

anche la portata delle valli laterali principali al T. Mello considerando come sezione di chiusura la

confluenza dei Torrenti secondari nell’asta del corso d’acqua principale. Per effettuare tale analisi si è

utilizzata  il  metodo  indicato  nell’  Allegato  1  –  Metodologia  per  le  elaborazioni  idrologiche  alle 

“Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale”, pubblicate nel 

B.U.R.L. n.9 Edizione Speciale del 25.03.2008. Sulla base di quanto indicato nell’Allegato 2 del PTUA 

e nelle Direttive sopra citate, il sottoscritto ha calcolato la portata di ciascuno dei bacini presa secondo 

la seguente metodologia:

individuazione su Carta Tecnica Regionale 1:10.000 dei bacini imbriferi afferenti a ciascuna sezione

considerata;

calcolo della precipitazione media annua su ciascuno dei bacini individuati con il Metodo delle isoiete

utilizzando la CPMA allegata al PTUA (Tavola n. 6, datata marzo 2006). I valori ottenuti sono stati 

corretti considerando il contributo nivale per le porzioni di bacino al di sopra dei 1000 m s.l.m. pari a 

260 mm e moltiplicando per il fattore correttivo indicato nelle Direttive assunto pari a 0,93;

determinazione del contributo unitario qS tramite la formule di regionalizzazione n. 4 delle direttive:

qS= (qF x AF - qT x AT) x PS

(PF x AF - PT x AT)

Dove:
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qS = contributo unitario del corso d’acqua considerato alla sezione di riferimento in l/(s*km2);

qF = 32,84 l/(s*km2) contributo unitario dell’Adda a Fuentes;

qT = 26,68 l/(s*km2) contributo unitario dell’Adda a Tirano;

AF = 2598 km2 area del bacino dell’Adda a Fuentes;

AT = 906 km2 area del bacino dell’Adda a Tirano;

PS = valore di precipitazione media annua per il bacino considerato in mm/anno

PT = 1149 mm/anno precipitazione media annua sul bacino dell’Adda a Tirano;

PF = 1284 mm/anno precipitazione media annua sul bacino dell’Adda a Fuentes;

definizione della portata media annua transitante in corrispondenza di ciascuna sezione considerata

tramite moltiplicazione valore del contributo unitario (qs) per l’area complessiva del bacino

considerato.

I risultati così ottenuti sono descritti nella seguente tabella:

BACINI 
CONSIDERA
TI

AREA 
BACINO
(Km 2)

VALORI DI 
PIOGGIA 
(mm)

CONTRIBUT
O NIVALE 
(mm)

PRECIPITAZ
IONI 
TOTALI 
(mm)

PRECIPITAZ
IONI 
TOTALI 
CORRETTE 
(mm)

CONTRIBUT
O 
SPECIFICO 
STIMATO l/
(sxKm2)

PORTATA 
NAT-MEDIA 
STIMATA

Val  di 

Mello 

46,31 1250 260 1510 1404 37,4 1732,8

Val di 
Ferro

7,77 1290 260 1550 1442 38,4 294,6

Val 
Livincina

0,48 1275 260 1535 1428 38 18,3

Val 
Qualido

2,14 1285 260 1545 1437 38,3 81,9

Val Zocca 7,7 1280 260 1540 1432 38,3 293,8
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Val 
Torrone

3,71 1280 260 1540 1432 38,2 141,6

Val Pioda 12,11 1250 260 1510 1404 38,2 453,1

Val 
Romilla

2,87 1230 260 1490 1386 37,4 106

Val 
Temola

1,65 1230 260 1490 1386 36,9 69,9

Val 
Mezzola

0,84 1230 260 1490 1386 36,9 31

Val 
Arcanzo

0,96 1230 260 1490 1386 36,9 35,4

Val 
Arcanzolo

0,62 1230 260 1490 1386 36,9 22,9

SORGENTI

La scarsa fratturazione della roccia e le coperture ridotte limitano la capacità di immagazzinamento 

delle acque da parte del terreno, per cui le rare sorgenti sono poste soprattutto in corrispondenza di 

accumuli di frana. Da segnalare è la sorgente situata poco sopra il livello del torrente all’imbocco del 

sentiero per la capanna allievi.

Secondo il decreto n.236 del 24 maggio 1988 per ogni sorgente e per il pozzo sono definite tre aree di 

salvaguardia: 

• Zona di tutela assoluta: “che è adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; 

deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un’estensione 

di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile”. 

• Zona di rispetto: ”sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono 

avere un’estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione”. Nelle zone di 

rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se 

depurati; 

b) accumulo di concimi organici; 
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c)dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

d) aree cimiteriali; 

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 

f) aperture di cave o pozzi; 

g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 

h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 

i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

j) impianti di trattamento di rifiuti;

k) pascolo e stazzo di bestiame 

Inoltre risulta vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adattano, ove 

possibile, le misure per il loro allontanamento. 

•  Zona  di  protezione:  “possono  essere  adottate  misure  relative  alla  destinazione  del  territorio 

interessato,  limitazione  per  gli  insediamenti  civili,  produttivi,  turistici,  agroforestali  e  zootecnici”. 

Quest’area include tutto il bacino di alimentazione della captazione.

Le aree ora descritte impongono notevoli limitazioni che debbono sicuramente essere prese in esame 

dal  Piano  di  Governo  per  la  programmazione  della  gestione  urbanistica  del  territorio.  Si  ricorda 

pertanto  lo  studio  effettuato  in  merito  dallo  scrivente  nel  mese  di  dicembre  2000:  “Richiesta  di 

autorizzazione per la captazione acque per uso idropotabile a mezzo di sorgenti” in cui sono esplicitate 

con dettaglio tutte le problematiche inerenti le captazioni comunali e le restrizioni vigenti per legge. 

Le aree di tutela assoluta e di rispetto sono state indicate nella “Carta di sintesi” All. n.6, mentre per la 

zona  di  protezione,  essendo  soggetta  a  vincoli  minori  che  non  limitano  in  modo  notevole 

l’urbanizzazione, si rimanda al succitato lavoro in possesso dell’Amministrazione. 

Reticolo idrico minore comunale - Attuazione della dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dgr. n.7/13950 

dell’agosto 2003 .
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Determinazione del  reticolo  idrico  principale  mediante  il  trasferimento  delle  funzioni  relative  alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R 

1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica 

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2005). 

In merito al reticolo idrico minore comunale è disposto quanto segue:

1.  Le  indicazioni  contenute nella  D.G.R. del  25 gennaio 2002 n°  7/7868 per  la  regolamentazione 

dell’attività di  polizia idraulica concernente il  reticolo minore e successiva integrazione e modifica 

D.G.R n. 7/13950 del 1 agosto 2003 

2. L’obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a 

seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all’attività di polizia idraulica intesa 

come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai 

corpi idrici. 

Definisce il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto 

e valido per tutti i corsi d’acqua individuati come reticolo idrico minore. 

I  territori  ricadenti  nelle fasce di  rispetto  sono soggetti  a particolari  vincoli  e  alle  limitazioni  che 

seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale. 

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di  polizia idraulica  relativa al reticolo minore 

del territorio comunale di Val Masino (SO), così come previsto dall’art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 

e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva integrazione e modifica D.G.R 

n. 7/13950 del 1 agosto 2003 , perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore 

b) Individuazione e definizione delle fasce di rispetto 

c) Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di 

possibile interferenza con il  reticolo minore del  territorio  comunale,  teso alla  conservazione di  un 

equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque 

Ambito di applicazione. 

Il regolamento si applica: 
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a) Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d’acqua, che defluiscono sul territorio comunale definiti, 

individuati  e delimitati  nell’apposito elenco di  cui alla TABELLA 1, allegata alla presenti  norme, 

ovvero tutti i corsi d’acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella 

DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999. 

La  delimitazione del  reticolo  minore  dei  corsi  d’acqua  appartenenti  al  territorio  comunale  di  Val 

Masino è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e 

realizzati nel rispetto delle vigenti normative, in cui sono individuati: 

1) N° progressivo relativo al territorio comunale 

2) Denominazione 

3) Delimitazione con apposito segno grafico, relativo alla tipologia del corso d’acqua (Fosso, Canale, 

Torrente) 

4) Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all’attuazione del presente regolamento 

Art.3 Esclusione. 

Il presente regolamento NON si applica ai corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale, presenti sul 

territorio comunale di Val Masino, così come individuati dall’elenco inserito nel DGR 7/7868, ovvero: 

N° progressivo

D.G.R 25/01/02

n. 7/7868

Denominazione Comuni 

interessati

Tratto 

Classificato

Principale

Tratto classificato come 

principale

N°iscr.El. 

AAPP

SO050 Masino (Torrente) Val Masino, Civo, 
Dazio, Ardenno

Adda Tutto il corso 50

SO051 Cavrucco 
(torrente)

Val Masino, Civo Masino Dallo sbocco al Lago 
Spluga

51

SO052 Valle di Merdarola 
(Torrente)

Val Masino Masino Dallo sbocco alla 
biforcazione a quota 1495 
m. a ovest di Casera 
Merdarola

52

SO053 Val Ligoncio 
(Torrente)

Val Masino Masino Dallo sbocco alla 
biforcazione a quota 1495 
m. con il Rio che scende 
a nord di Cesere Ligoncio

53
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SO054 Valle di Mello 
(Torrente)

Val Masino Masino Dallo sbocco al Rio che 
scende dal P.zzoBasset

54

SO055 Valle di Ferro 
(Torrente)

Val Masino Val di Mello Dallo sbocco 
all'attraversamento del 
sentiero per la Casera del 
Ferro a quota 1660 m.

55

SO056 Valle Zocca 
(Torrente)

Val Masino Val di Mello Dallo sbocco alla 
confluenza con il Rio che 
scende a sud dell'Alpe di 
Zocca a quota 1712,5 m.

56

SO057 Sasso Bisolo 
(Torrente)

Val Masino, 
Buglio, Ardenno

Masino Dallo sbocco alla 
confluenza con il Rio che 
scende a sud dell'Alpe di 
Zocca a quota 1712,5 m.

57

SO058 Valle Predarossa 
(Torrente)

Val Masino, 
Buglio

Sasso Bisolo Dallo sbocco al 
ghiacciaio di Predarossa

58

a) “Reticolo minore”: reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia 

indicata dall’art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B 

b)  “Reticolo  principale”:  reticolo  idrografico  individuato  nel  territorio  comunale  come  definiti 

nell’apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A 

c) “Fasce di rispetto”: ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d’acqua definito come reticolo 

minore, a cui si applicano le norme del presente documento 

d)  “Distanza”:  spazio  relativo  al  rispetto  della  vigente  normativa  di  polizia  idraulica,  misurato 

orizzontalmente in sito. 

All’Amministrazione comunale di Val Masino in qualità di Ente Gestore compete l’applicazione del 

presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le nome relative ai vincoli territoriali 

esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare: 

Acque Pubbliche 

a)  Pianificazione  urbanistica,  ovvero  autorizzazione  o  diniego  delle  attività  di  trasformazione 

territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento 

b)  Pianificazione  idraulica,  ovvero  autorizzazione  o  diniego  di  opere  ed  interventi  di  difesa  – 

regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati  all’interno dell’alveo, quest’ultimo 

individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all’interno del reticolo minore 
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c) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di  polizia idraulica- diffida al ripristino – 

sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica 

d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore 

e) Introito dei canoni concessori 

Indirizzi di pianificazione idraulica

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di 

divagazione dei corsi  d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si 

definiscono all’interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed 

autorizzazione comunale. 

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti 

stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul 

regime del corso d’acqua. 

Per gli interventi riguardanti il corso d’acqua e l’alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori: 

Tombinature 

Vige, in generale, il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi 

regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d’acqua a meno di ragioni 

di tutela della pubblica incolumità o situazioni particolari 

Difese radenti, scogliere e arginature 

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell’alveo e a quota non superiore 

al  piano  campagna,  realizzate  in  modo  tale  da  non  deviare  le  acque  verso  la  sponda  opposta  e 

consentire sempre l'accesso al corso d’acqua. In generale sono ammesse le opere di privati per semplice 

difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d’acqua. 

Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904. 

Attraversamenti 

Per  attraversamenti  oltre  che  per  ponti  e  passerelle  si  intendono  gasdotti,  fognature,  tubature  e 

infrastrutture di rete in genere. 
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In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. 

Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un 

tecnico abilitato al  fine di  verificare  la compatibilità del  manufatto con l’assetto  del  territorio.  La 

relazione dovrà inoltre contenere l’individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 

metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi  d’acqua di piccole dimensioni e 

infrastrutture  di  modesta  importanza  potranno  essere  assunti  tempi  di  ritorno  inferiori  purché 

giustificati  da  esigenze  tecniche  ben  specifiche  adeguatamente  motivate  e  purché  comunque  non 

comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. 

Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando 

di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli 

argini  o  eventualmente  prescrivere  il  consolidamento  dei  tratti  di  argine  interessati.  Per  gli 

attraversamenti  con  luce  superiore  a  6  metri  dovranno  essere  realizzati  secondo  la  direttiva 

dell’Autorità  di  Bacino  “Criteri  per  la  valutazione della  compatibilità  idraulica  delle  infrastrutture 

pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera 

dell’Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-

idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l’applicazione di tutta o in parte di tale direttiva. 

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno: 

1- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso 

2- avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna 

3-  comportare  una riduzione della  pendenza del  corso  d’acqua mediante l’utilizzo di  soglie  di 

fondo.

4-  Gli  attraversamenti  con  tubazioni  staffate  a  ponti  esistenti  dovranno  essere  effettuati  nella 

sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso 

d’acqua. 

Infrastrutture longitudinali 

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all’alveo che riducano la sezione. 

In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate. 

Manufatti realizzati in subalveo 
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I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posati ad una quota 

inferiore a quella  raggiungibile  a seguito  dell’evoluzione morfologica  prevista dell’alveo.  Tutti  gli 

interventi  dovranno  essere  comunque  difesi  dal  danneggiamento  dovuto  dall’erosione  del  corso 

d’acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciatone. 

E’ ammesso l’attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di 

infissione  non  interferiscono  con  argini  o  scogliere  presenti.  L’attraversamento  dovrà  avvenire 

perpendicolarmente all’asse dell’alveo. 

Opere di difesa 

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni 

altra  misura  idraulica  atta  ad  incidere  sulle  dinamiche  fluviali,  solo  se  compatibili  con  l’assetto 

dell’alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione 

dell’alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in 

modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. 

Ambito esterno al perimetro del centro edificato: FASCIA 1 

Definizione delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione 

Aste torrentizie in ambito esterno al perimetro dei nuclei abitati - Area di rispetto “FASCIA 1” con 

estensione pari a 10 m: 

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di 

divagazione dei corsi  d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si 

definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale. 

a) Sono lavori ed attività vietate: 

1) La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi 

natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrate compresa la realizzazione di 

piste e strade 

2) Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l’accatastamento anche temporaneo di 

materiale di qualsiasi natura 

3) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie 
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4) La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi 

natura 

5) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente 

6) La realizzazione di pescaie e chiuse 

7) Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini 

8) La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell’alveo 

9) La realizzazione di discariche e cave 

10) Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti

b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione comunale: 

1) Realizzazione degli interventi di cui al precedente comma a, di strutture (esclusi edifici destinati a 

presenza  continuativa  di  persone)  ed  infrastrutture,  derivazioni  e  quant’altro  purché  di  carattere 

pubblico comunale o proposta da privati  o da consorzi  privati  ma convenzionata ad uso pubblico 

comunale  e  di  interesse  pubblico,o  interventi/opere necessari  per  motivi  di  pubblica  e  privata 

incolumità o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e 

Società private relative ad interventi uso pubblico, non altrimenti localizzabili, a condizione che non 

modifichino  o  alterino  la  circolazione  idrica  superficiale  o  siano  in  qualche  modo di  ostacolo  al 

deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica 

che documenti l’assenza di interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere 

comunale competente per l’autorizzazione. 

2)  Interventi  di  regimazione  idraulica  con  o senza occupazione di  suolo demaniale,  finalizzati  ad 

azione, difesa e manutenzione del corso d’acqua. 

3) Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove 

opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio 

e verifica di compatibilità territoriale che documenti l’effettiva necessità e l’assenza di interferenze 

negative sull’assetto idrologico-idraulico 
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4) Scarichi nei corsi d’acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata 

previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della 

capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. 

5) Interventi, di difesa e protezione dell’alveo, necessari ai fini della pubblica e/o privata incolumità, 

realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone, cose ed animali 

6) Taglio di piante 

7) Interventi di bonifica agricola o per scopi attinenti attività agricole, con o senza riporto di terreno 

purché compatibile con il regime idraulico locale, debitamente dimostrato mediante documentazione 

tecnica 

c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto “ FASCIA 1” 

Relativamente alle opere, strutture,  infrastrutture ed agli  edifici  esistenti  alla data di attuazione del 

presente regolamento sono esclusivamente ammessi: 

1) Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono 

esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’art. 3 lettera a – b 

– c del DPR 6 giugno 2001 n. 380 previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica 

del settore esterno all’area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da 

dichiarazione  di  compatibilità  da  parte  del  richiedente  e  progettista  e/o  da  studio  e  verifica  di 

compatibilità  territoriale  che  documenti  l’assenza  di  interferenze  negative  sull’assetto  idrologico-

idraulico. 

2) Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, e/o artigianali – industriali sono esclusivamente ammessi la 

ristrutturazione edilizia così come previsto dall’art. 3 lettera a – b – c del DPR 6 giugno 2001 n. 380. 

previa  verifica  di  compatibilità  con  le  classi  di  fattibilità  geologica  del  settore  esterno all’area  di 

rispetto  fluviale.  Gli  interventi  e  le  proposte  dovranno  essere  supportati  da  studio  e  verifica  di 

compatibilità  territoriale  che  documenti  l’assenza  di  interferenze  negative  sull’assetto  idrologico-

idraulico e l’effettiva esigenza della proposta. 

3) Gli ampliamenti all’edificato, qualora compatibili, non dovranno essere realizzati a distanza inferiore 

di 4 m dall’alveo. 
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4.  Interventi  di  consolidamento/rifacimento  di  opere  di  difesa  idrogeologica,  di  terrazzamenti  e 

manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti. 

Ambito interno al perimetro di centro edificato: FASCIA 2 

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e deflusso delle 

acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d’acqua si definiscono le 

attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale. 

All’interno  del  perimetro  di  centro  edificato  è  definito  un  settore  in  cui  si  applica  la  seguente 

normativa: 

- Fascia 2 di ampiezza pari a 10 m a partire dal limite dall’alveo 

Ambito interno al perimetro di centro edificato Area di rispetto tipo “FASCIA 2 ” con estensione pari a 

10 m: 

Definizione delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

a) Nella fascia di 10 m relativamente ai tratti di reticolo idrico minore ricadenti all’interno del limite di 

centro edificato sono lavori ed attività vietate: 

1) La costruzione di edifici e/o a carattere definitivo di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche 

relativamente a strutture interrate, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma C 

2) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente 

3) La realizzazione di pescaie e chiuse 

4) La realizzazione di discariche e cave 

5)  Qualunque  intervento  che possa  essere  di  danno  alle  sponde  e/o  alle  opere  di  difesa  esistenti 

all’alveo stesso 

b) Sono inoltre vietate, limitatamente alla fascia di 4 m dall’alveo: 

1)  Lo  scavo,  il  riporto,  la  trasformazione  morfologica  delle  aree,  ad  eccezione  per  le  opere  e/o 

interventi di cui al successivo comma c 

2) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti 
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3) La costruzione di muri sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni permanenti di qualsiasi 

natura, salvo le deroghe previste dal successivo comma c 

c) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione comunale 

1) Realizzazione degli interventi di cui ai precedenti comma a e b di strutture, edifici ed infrastrutture e 

quant’altro a carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata 

ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi  di competenza di organi regionali  e 

statali  o altri  enti  territoriali,  o di  Ditte  e Società private relative ad interventi  uso pubblico,  non 

altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino o alterino la circolazione idrica superficiale o 

siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad 

una verifica di compatibilità idraulica che documenti  l’assenza di interferenze negative sull’assetto 

idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l’autorizzazione. Per gli eventuali 

edifici ritenuti compatibili in attuazione del presente articolo non potranno comunque essere previste 

distanze inferiori di 4 m dal reticolo che sottende la fascia.

2) Realizzazione di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aree di qualsiasi 

natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee, ecc) e di strutture ed infrastrutture private 

in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche e quant’altro), con o 

senza l’occupazione di demanio idrico, purché la documentazione progettuale sia consona al regime 

idrologico/idraulico  delle  aste  torrentizie.  La  valutazione dovrà  essere  attuata  mediante verifica  di 

compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l’assenza di interferenze negative sull’assetto 

idrologico-idraulico-idrogeologico del settore. 

3) La realizzazioni di derivazioni idriche a scopo irriguo proposta da privati e consorzi o enti pubblici 

4) Interventi privati di stabilizzazione idraulica, consolidamento scarpate e cigli, di nuova costruzione o 

di manutenzione dell’esistente con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di 

protezione  ,  difesa  e  manutenzione  del  corso  d’acqua  e  della  salvaguardia  della  pubblica/privata 

incolumità 
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5) Scarichi nei corsi d’acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa, D. Los 11 maggio 1999 n. 

152 ovvero nei limiti di portata previsti dal DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della 

capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate 

6)  Opere  proposte  da privati  e/o consorzi  privati  consistenti  in  piccole  modifiche di  tracciato  del 

reticolo, realizzazione di tratti coperti, realizzazione di nuovi tratti di alveo, nel rispetto delle norme del 

D.l.g.s  152/99,  finalizzati  ad  esigenze  effettivamente  dimostrabili  anche  di  pubblica  e/o  privata 

incolumità non altrimenti attuabili, previa dimostrazione della sezione idraulica e della compatibilità 

idrologica/idrogeologica dell’intervento.  La proposta sarà comunque subordinata alla stipula di una 

convenzione con l’Amministrazione comunale relativa alla possibilità di accesso ed utilizzo ai fini 

manutentori dell’alveo. Nel caso le modifiche di tracciato proposto comportino una interazione delle 

fasce con strutture/proprietà di terzi, dovrà essere stipulata opportuna convenzione con il proprietario 

delle aree interessate dalla modifica dei vincoli di polizia idraulica 

7) Interventi, di difesa e protezione dell’alveo, necessari ai fini della pubblica incolumità, realmente 

dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone cose ed animali 

8) Realizzazione ed attraversamenti,  piste e strade,  recinzioni  di  carattere  provvisorio  o definitivo 

purché dimostrabile l’assenza di interferenza idraulica e la reale esigenza 

9) Taglio di piante 

d) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto tipo “FASCIA 2” 

Relativamente alle opere, strutture,  infrastrutture ed agli  edifici  esistenti  alla data di attuazione del 

presente regolamento, sono ammessi: 

1) Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per differenti attività, purché non destinati ad abitazione, 

sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come dall’art. 3 lettera a – b – 

c – d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 con cambio di destinazione d’uso od aumento di volumetria 

quest’ultima in elevazione o in aderenza purché non sia occupata la fascia di terreno posto a distanza 

inferiore di 4 m dall’alveo, previa verifica di compatibilità con le classi di  fattibilità geologica del 

settore esterno all’area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati a 

dichiarazione  di  compatibilità  da  parte  del  richiedente  e  progettista  e/o  da  studio  e  verifica  di 

compatibilità  territoriale  che  documenti  l’assenza  di  interferenze  negative  sull’assetto  idrologico-

Maggio 2012   Architetto Gaetano Lisciandra 
con Architetto Maurizio Selvetti, Architetto Giovan Battista Bonomi e Geometra Gabriele Donizetti

80



COMUNE DI VAL MASINO
Valutazione ambientale strategica del Documento di piano del Piano di Governo del Territorio

Fase 1 – ORIENTAMENTO DELLA VAS

idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell’area esterna al settore di fascia 

fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, 

della L.457/1978 senza cambio di destinazione d’uso od aumento di volumetria 

2) Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, e/o artigianali - industriali sono ammessi gli interventi di 

trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purché compatibile con le norme 

urbanistiche di PRG, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto. 

3) Gli ampliamenti all’edificato, ad esclusione del recupero abitativo del sottotetto, qualora compatibili, 

non dovranno essere realizzati a distanza inferiore di 4 m dall’alveo 

4) Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di murature e recinzioni e 

manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, di qualsiasi tipologia e natura. 

5) Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del 

richiedente e progettista e/o studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l’assenza di 

interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico e l’effettiva esigenza della proposta e successiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale  

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere 

conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica. 

In  particolare è necessario  che le opere previste evitino l’occupazione o la riduzione delle aree di 

espansione del corso d’acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la 

massima laminazione delle piene. 

Per gli scarichi di acque nei corsi d’acqua nel reticolo idrico minore questi dovranno essere realizzati 

nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 

152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le 

portate scaricate. 

Valgono i criteri individuati dall’art. 6 dell’allegato B della DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 

E presente un depuratore a valle di tutte le frazioni che raccoglie l'intera rete fognaria. Va da sé che gli 

edifici isolati e soprattutto di antica fattura non siano collegati in rete e siano quindi provvisti di fosse 

tipo Imhoff   di  dubbia  qualità.  La  non presenza di  industrie  manifatturiere  rilevanti  insediate  sul 

territorio  e  soprattutto  nella  Riserva  Naturale  di  Val  di  Mello,  permette  di  considerare  ridotti  gli 
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inquinamenti di tipo chimico, così in merito al rischio di inquinamento di tipo organico, considerata la 

presenza di una contenuta attività di allevamento,  basata sopratutto a livello pastorizio e le attività 

lattiero-casearie per la produzione di formaggi. 

Le località con presenza di edificazione non sono servite da pubblica fognatura, lo scarico delle acque 

reflue  avviene  mediante  il  collegamento  ad  apposita vasca  condensa  grassi,  che  deve  essere 

dimensionate ed afferente a vasca Imhoff come da D. Lgs n°152 del 3 aprile 2006.

Le acque meteoriche vengono smaltite spesso direttamente nel suolo e difficilmente vengono versate 

nella rete fognaria con le conseguenti problematiche dovute alle forti piogge.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 3A – QUALITA’ DELL’ARIA

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Qualità dell’aria Caratteristiche dello 

inquinamento dell’aria; 

Rilevazioni qualità aria da 

centraline ARPA con la 

partecipazione del Dipartimento 

di Matemantica e Fisica 

Università Cattolica di Brescia, 

dipartimento di Biologia Vegetale 

Università degli studi di Firenze, 

dipartimento DiSAT Università 

degli Studi Milano Bicocca ed 

altri... 

Sorgenti di inquinamento e punti 

di immissione in atmosfera;

Studio e monitoraggio della 

ricaduta delle polveri sottili della 

Provinciadi Bergamo -stime 

incidenza traffico veicolare; 

Autorizzazioni scarichi in 

atmosfera; 

Studi sul Radon (ARPA 
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Lombardia)

La misura della qualità dell’aria è finalizzata a garantire la tutela della salute della popolazione e la 

protezione degli ecosistemi.

Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di varia natura: alcune 

sono  di  origine  naturale  (processi  di  erosione  del  suolo,  decomposizione  della  materia  organica, 

emissione di gas radioattivi in grande presenza) altre invece sono diretta conseguenza delle attività 

umane (processi industriali, emissioni dei veicoli, impianti di riscaldamento e combustioni in genere, 

ecc.).

Sono di  seguito  riportate  la  tabelle  da noi  elaborate  sulla  scorta  dei  dati  di  rilevamento  forniteci 

dall’Arpa per la zona di riferimento di Morbegno.
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MONOSSIDO DI CARBONIO
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BIOSSIDO DI AZOTO
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La consistenza delle emissioni dipende ovviamente dalla consistenza e dal tipo delle attività produttive, 

dalle  caratteristiche  del  sistema  della  mobilità  veicolare,  dalla  consistenza  degli  allevamenti  e 

dell’estensione e dalla tipologia delle colture agricole, dalla consistenza delle aree boschive, ecc., e 

sono inoltre caratterizzate da notevole variabilità, dipendente dai cicli produttivi, dall’intensità oraria 

del traffico, dall’andamento stagionale e climatico (riscaldamento, agricoltura, emissioni biogeniche 

associate alla fotosintesi della vegetazione). Sul territorio della Comune di Valmasino non esistono 

attività produttive con emissione di gas particolarmente inquinanti e il volume di traffico è basso, anche 

nei periodi di punta, per cui si può constatare la assenza di inquinamento da attività produttive, e la 

bassa rilevanza dell’inquinamento da emissioni da veicoli a motore.  In merito alle emissioni dovute 

alla combustione di legna si può sostenere che non esiste il problema del fondovalle della Valtellina 

trovandoci a quota superiore ai 600 metri s.l.m, e in zona particolarmente ventilata. La legna bruciata 

nei focolari delle piccole abitazioni è inoltre interamente derivante dalla vegetazione locale.
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E'  tutt'altro  che  trascurabile  la  presenza  di  gas  Radon,  dato  che  le  indagini  condotte  dall’ARPA 

Lombardia, individua il Comune di Val Masino tra i comuni con media concentrazione. Si consideri 

che l'adeguamento obbligatorio dei regolamenti edilizi alle norme per la tutela dai gas Radon porterà un 

forte miglioramento delle  tecniche costruttive che dovrà essere  già  proposto dal  piano di  governo 

attraverso le sue norme tecniche.
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RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 4A – ATTIVITA’ ESTRATTIVA E 

TRATTAMENTO RIFIUTI

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Attività  estrattiva  e  trattamento 

rifiuti 

• Caratteristiche 

geomorfologiche dei terreni; 

• Cave: previsioni di coltivazione 

ed estrazione; 

• Discariche 

• Impianti di raccolta e 

trattamento rifiuti; 

• Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale; 

• R.D. 3267/23 aree sottoposte a 

vincolo idrogeologico; 

• Piano Cave della Provincia di 

Sondrio; 

• Studio geologico del territorio 

comunale; 
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Sul territorio comunale sono previste attività dal Piano Cave della Provincia di Sondrio.

Nelle tavole predisposte si sono identificate le aree destinate dal Piano Cave Provinciale all'estrazione 

del granito. La relazione con queste, al  di  là della percezione visiva, potrebbe essere quella legata 

all’aspetto acustico dovuto all’uso di macchinari e qualche sporadico scoppio di miccia detonante. La 

sempre più forte difficoltà della gestione degli esplosivi ha portato alla riduzione quasi totale  dei botti 

con  l’uso  sempre  più  frequente  delle  paste  espansive.  Diversamente  i  macchinari  sempre  più 

performanti  e funzionanti  ad aria  compressa sono piuttosto rumorosi  producendo suoni  acuti  poco 

ridotti dalle alberature adiacenti. Anche il settore cave soffre la crisi del mercato straniero e dei costi 

per l'estrazione. Molti ambiti non sono coltivati e rischiano tra l'altro l'abbandono in una situazione di 

bonifica  non eseguita.  Le  attività  estrattive  convivono inoltre  con  le  tematiche  legate  ai  trasporti 

pesanti, che percorrono tratte nei centri urbani e con numerose difficoltà.
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I rifiuti urbani sono raccolti secondo i criteri di una raccolta differenziata spinta (vetro, carta, alluminio, 

ferro,  lattine,  ingombranti,  mentre restano indifferenziati  solo i  rifiuti  indifferenziati  ordinari  e gli 

organici), e vengono depositati dai fruitori nei punti di raccolta, localizzati in varie zone attrezzate con 

appositi contenitori (cassonetti e campane), e poi ritirati dalla società SECAM.

I rifiuti urbani indifferenziabili ordinari e i rifiuti organici vengono raccolti con le stesse modalità.

La residenza temporanea e la frequentazione giornaliera all’interno della Riserva della Val di Mello e 

dei  più  montani  nuclei  di  antica  formazione,  fa  si  che  la  maggior  parte  dei  rifiuti  vengano 

spontaneamente  divallati  sino  ai  centri  urbani  sottostanti  già  organizzati  per  i  residenti.  E’  forte 

interesse perseguire questo atteggiamento in atto promuovendo la totalità del divallamento riducendo 

sempre più i luoghi di conferimento rifiuti all’interno della riserva e dei piccoli nuclei antichi, sino alla 

totale loro eliminazione.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 5A – INQUINAMENTO 

ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Inquinamento  acustico  ed 

elettromagnetico 

• Presenza di elettrodotti e linee 

elettriche primarie; 

• Punti di emissione 

elettromagnetici, ripetitori 

antenne e impianti ricezione; 

• Flusso di traffico veicolare 

sugli assi viari principali e 

impatto acustico; 

• Studio classificazione acustica 

del territorio comunale; 

• Autorizzazioni impianti 

emissioni elettromagnetiche; 

• Rilevazioni acustiche sugli assi 

viari principali; 

Pochi i  tralicci,  spesso con palo in legno,  portano le principali  linee elettriche e dei  servizi  come 

televisione e telefono. Non rari sono i momenti, durante forti temporali o venti, nei quali le frazioni
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restano senza fornitura. Con la realizzazione delle due nuove centraline per la produzione di corrente si 

sono migliorate numerose tratte di trasporto dell'energia.

Il territorio della riserva della Val di Mello non è attraversato da linee elettriche di alcun tipo tranne che 

per il  primo nucleo abitativo, che risulta fornito da una linea di media tensione interrata.  L’esigua 

frequentazione e richiesta di forniture da parte degli immobili fa presupporre che possa essere molto 

lento il completamento del trasporto di corrente anche agli altri nuclei più interni alla valle. Alcune 

unità si sono dotate di piccolissimi pannelli fotovoltaici improvvisati e spesso rimossi nei periodi di 

non frequentazione. Pochi sono dotati di piccoli generatori portatili e la maggior parte delle unità viene 

frequentata senza l’uso di corrente. . Al momento il Comune di Valmasino non  è ancora dotato del 

piano  di  riduzione  dell'inquinamento  luminoso  e  di  contenimento  energetico  degli  apparati  di 

illuminazione pubblica e privata ma, per quanto riguarda l’area relativa alla riserva, per i motivi qui 

sopra non desta alcuna problematica. 

Il territorio comunale è invece dotato di un piano della zonizzazione acustica del territorio comunale, in 

conformità alla normativa vigente. Elemento di valutazione potrebbe essere quello relativo alle cave ed 

i relativi trasporti, che potrebbero esser maggiormente dotate di elementi mitigatori dal punto di vista 

acustico.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 6A – SISTEMA DELLA 

MOBILITA’

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Sistema della mobilità • Accessibilità viabilistica e 

territoriale; 

• Nodi attrezzati; 

• Presenza di assi della viabilità 

principale ; 

• Principali assi della 

connessione urbana; 

• Percorsi ciclopedonali; 

• Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale; 

• Piano Regolatore Genereale; 

• Strade agro-silvo-pastorali 

comunale; 
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La problematica principale risulta essere quella legata all'attraversamento delle frazioni. Al momento 

non  esiste  ancora  l'atto  di  convenzione  con  la  provincia  per  il  passaggio  della  provinciale  n°  9 

all'interno dei paesi. Tale problematica è legata purtroppo oltre al traffico locale vero e proprio a quello 

dei mezzi pesanti delle cave ed a quello dei turisti. Sono già storicamente previsti dei tracciati relativi 

allo scavalcamento della frazione di S.Martino, ma nulla esiste per le frazioni di Filorera e Cataeggio. 

Un passo avanti è stato recentemente fatto con la regolamentazione di alcuni tratti inseriti tra le strade 

agro-silvo-pastorali e per loro si sono istituite riprendendo una antica tradizione soprannominata:” Le 

GIORNATE DELLE STRADE”, che si svolgeranno ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non 

lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. Il 

Comune di Val Masino e l’Ente Gestore della Riserva della Val di Mello effettueranno le verifiche 

preventive atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle strade agro-silvo-pastorali di 

propria competenza nonché la natura e l'entità del loro ripristino. Si consideri l'opportunità di ridurre 

sempre  più  la  frequentazione  della  Riserva  della  Val  di  Mello  con  veicoli  con  qualsiasi  scopo 

prevedendo  parcheggi  più  a  valle.  La  realizzazione  di  parcheggi  dovrà  essere  effettuata  in  zone 

mitigate, deframmentate e di piccole dimensioni, sparse sul territorio ed in luoghi strategici.

RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI Scheda 7A – SISTEMA INSEDIATIVO E 

DEI SERVIZI

TEMATICA STATUS AMBIENTALE DATI DI RIFERIMENTO 

Sistema insediativo e dei servizi • Presenza di nuclei urbani di 

antica formazione; 

• Presenza di insediamenti 

agricoli; 

• Presenza di insediamenti 

commerciali; 

• Sistema del verde urbano; 

• Sistema dei servizi; 

• Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale; 

• PRG vigente; 

• Evoluzione storica del tessuto 

urbano; 

Il sistema insediativo si compone da frazioni ben definite e piuttosto concentrate. Gli interventi sono 

stati spesso legati al recupero dei vecchi edifici, spesso stravolgendoli da un punto di vista compositivo 
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e tipologico, contenendo allo stesso tempo il consumo del suolo. Molto spesso l'edificazione è stata 

limitata da problematiche di tipo geologico e dalla forte frammentazione dei lotti di proprietà. Piuttosto 

drammatica è la situazione del centro vecchio del paese di Cataeggio che, con forte valenza paesistica, 

è stato trascurato sotto tutti i punti di vista. In Val di Mello e nelle valli collaterali i nuclei di antica 

formazione sono ben definiti e si rileva la presenza di edifici agricoli nella forma di baite sparse che 

hanno perso la  loro funzione originaria  di  stalla e fienile.  Gli  edifici  con destinazione agricola di 

maggior rilevanza sono utilizzati per la produzione agricola legata principalmente allo sfalcio dei prati 

ed  alle  esigenze  degli  agriturismi.  Non storicamente  originari  sono invece  i  rifugi  derivanti  dalla 

conversione a queste attività di vecchie strutture in parte modificate negli anni che non costituiscono 

elementi  di  particolare rilievo dimensionale.   Il  P.R.G.  Vigente  prevede un solo  ambito  di  nuova 

edificazione per il trasferimento delle volumetrie esistenti del rifugio Luna Nascente su lotti liberi, in 

aree con specifica destinazione urbanistica. Tale previsione risulta inserita all’interno delle norme della 

legge istitutiva della Riserva della Val   di  Mello con menzione specifica.  Altre previsioni relative 

all’adeguamento igienico sanitario delle attività presenti  come rifugi,  agriturismi e campeggio sono 

esplicitamente evidenziate nella legge istitutiva della riserva e dovranno essere concretizzate con le 

schede degli ambiti di trasformazione sia nel Piano di Governo che nel PGT. Va evidenziato come non 

esista comunque possibilità di alcun tipo di aumento di volumetria o di nuova costruzione all’interno 

dell’intera riserva. 

Non si prevede alcuna richiesta per l'espansione delle attività commerciali e produttive.

La dotazione dei servizi pubblici è indicativamente nella norma è dovrà essere verificata durante la 

stesura del piano dei servizi.

Lo  stato complessivo delle  rete stradale esistente è più che sufficiente.  La  dotazione di  parcheggi 

pubblici  è,  allo  stato  attuale,  abbastanza soddisfacente,  ma è  necessario  ampliare  la  dotazione in 

prossimità della riserva e nel centro abitato di S. Martino. Importanti sviluppi potrebbero emergere con 

una dettagliata valutazione di percorsi alternativi ai centri abitati.

Acquedotto: buona la quantità e la qualità dell'acqua fornita a tutte le abitazioni ed attività con una 

tariffazione forfettaria.

Fognature:  depuratore  e rete fognaria  non destano problematiche di  rilievo.  Si  consideri  che sono 

previsti in Val di Mello progetti per la realizzazione di fitodepurazione che intendono utilizzare aree di 
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proprietà messe a disposizione dal Comune di Mello, proprietario di lotti di dimensioni adeguate allo 

scopo, prevedendo il  servizio per i singoli  nuclei di antica formazione evitando la realizzazione di 

condotte lungo tutta la valle. Tali propositi potrebbero essere perseguiti anche in altre aree urbanizzate 

come quelle dei Bagni, di Sasso Bisolo e di Predarossa.

Scuole: presente l'asilo con servizio di pulmino e la scuola elementare. Le scuole medie e superiori si 

appoggiano ad Ardenno e Morbegno e Sondrio.

Attrezzature di interesse comune: sono presenti chiese in tutte le frazioni,  la posta,  la farmacia etc. Si 

consideri che oltre alle strutture canoniche come campi per il calcio, il tennis, bocce, ecc, esistono forti 

potenzialità come quella dei percorsi ciclo-pedonali, sentieri, aree per arrampicata sportiva, corsa ecc, 

legati alla forte naturalità e individualità della Valmasino.

1.4 - Sintesi degli obiettivi del Piano di Governo

Gli obiettivi del Piano di Governo, dettagliatamente indicati, possono essere così sintetizzati.

• Porsi come obiettivo primario quello della valorizzazione ambientale e paesistica dell’ambito 

dei versanti, con particolare cura per la conservazione degli ambiti boscati, per il recupero degli 

edifici sparsi e dei nuclei, che sono elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio, 

dei  nodi  primari  e  delle  sorgenti  di  naturalità  della  rete  ecologica  provinciale,  nazionale e 

comunitaria.

• Garantire  il  mantenimento  dei  prati  stabili  e  delle superficie  libere  interne  ai  boschi,  e  in 

generale del versante, mantenendo l’edificazione esistente degli ambiti già edificati.

• Valorizzare  il  sistema  della  mobilità  pedonale  come elemento  di  fruibilità  paesistica  e 

ambientale della struttura ecologica e naturalistica.

• Individuare le aree verdi libere interne all’edificato per favorire la creazione di adeguati spazi di 

riqualificazione  ambientale  e  paesistica  degli  insediamenti,  in  connessione  con  la  struttura 

ambientale ed ecologica circostante.

• Valorizzare  tutti  gli  elementi  del  paesaggio  montano esistente che determinino  elementi  di 

riconoscibilità paesistica e di percezione degli ambiti di tradizione.
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• Promuovere il mantenimento e la qualità delle aree edificate e delle  rilevanze tipologiche.

• Garantire la qualità dell’edificato storico con la valorizzazione e il recupero dei caratteri urbani 

significativi e delle architetture di pregio, per ottenere la riconoscibilità della morfologia antica 

degli insediamenti.

• Valorizzare  tutti  gli  elementi  di  pregio  ambientale e  paesistico  e  le  testimonianze  della 

tradizione.

• Valorizzare e prevedere elementi di reale fruibilità pubblica dei percorsi pedonali, dei sentieri e 

delle mulattiere.

• Prevedere la riqualificazione degli ambiti degradati suggerendo forme perequatorie al fine di 

contribuire alla riduzione dei costi senza discapito della qualità.

• Prevedere efficaci  interventi  per garantire la qualità ambientale e paesistica degli  assi della 

viabilità territoriale anche in prossimità della riserva stessa.

• Garantire l’efficienza energetica degli edifici e promuovere l’uso dell’energia ecocompatibile.
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