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DESCRIZIONE DELLE MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO 
FORESTALE 
Come già illustrato dalla relazione di piano (paragrafo 5.2) il piano si attua attraverso diverse azioni e strumenti, 
riepilogati nella tabella che segue. 

 

  AZIONI E STRUMENTI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E 
PRESENTAZIONE 

Regolamento:  trasformazioni Regolamento attuativo del PIF - Allegato del PIF 

Regolamento: gestione selvicolturale Regolamento attuativo del PIF - Allegato del PIF 

Definizione di indirizzi colturali Modelli colturali  per interventi con progetto e 
pianificazione di dettaglio - Allegato del PIF 

Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del 
paesaggio Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi colturali: conversione a fustaia dei boschi cedui Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi colturali: diradamenti  Progetti di intervento - Scheda di misura 
Interventi colturali: ricomposizione boschi ecologicamente non 
coerenti Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi colturali: cure colturali nei boschi di neoformazione Progetti di intervento - Scheda di misura 

Gestione delle formazioni igrofile e ripariali Progetti di intervento - Scheda di misura 

Misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi Progetti di intervento - Scheda di misura 

Misure strutturali per la prevenzione degli incendi Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi colturali: ricostituzione di boschi degradati Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi di conservazione attiva delle aperture a fini 
paesaggistico-ambientali Progetti di intervento - Scheda di misura 

Azioni in ambito forestale previste dai piani di gestione dei SIC 
retici Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi per la conservazione o ricostituzione di habitat: Gallo 
cedrone Progetti di intervento - Scheda di misura 

Costituzione di riserve forestali Azioni gestionali complesse- Scheda di misura 

Azioni  per la conservazione della viabilità forestale storico-
testimoniale 

Progetti di intervento - Piano VASP 

Azioni per la conservazione dei muri a secco e delle sistemazioni 
minori Progetti di intervento - Scheda di misura 

Interventi di riqualificazione del bosco in ambiti di interesse storico 
testimoniale 

Progetti di intervento - Scheda di misura 

Ricostituzione delle selve castanili Progetti di intervento - Scheda di misura 
Viabilità forestale: manutenzione  Progetti di intervento - Piano VASP 
Viabilità forestale: nuove realizzazioni Progetti di intervento - Piano VASP 
Pianificazione forestale di dettaglio Azioni gestionali  - Relazione illustrativa 

Realizzazioni allestimenti per la fruizione escursionistica Progetti di intervento - Scheda di misura 
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Conservazione/Riqualificazione degli alpeggi: sistemazione 
pascolo e bosco Progetti di intervento - Scheda di misura 

Attività di informazione  per l'attuazione del PIF Azioni gestionali - Scheda di misura 

Attività di formazione degli operatori per l'attuazione del PIF Azioni gestionali - Scheda di misura 

Promozione piccoli impianti a biomassa per edifici pubblici Azioni gestionali - Scheda di misura 

Razionalizzazione della  concessione contributi Azioni gestionali - Scheda di misura 

Predisposizione di supporti (CHECK LIST) per le procedure 
d'ufficio Azioni gestionali - Scheda di misura 

Indagine sull'assetto della proprietà forestale Azioni gestionali - Scheda di misura 

Monitoraggio del territorio forestale Azioni gestionali - Scheda di misura 

Introduzione sistema informativo forestale basato sul GIS nella 
gestione delle procedure 

Azioni gestionali - Scheda di misura 

 

Vengono quindi qui illustrate le “schede di misura”, descrittive di azioni  progettuali o gestionali  specifiche.
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del paesaggio 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Ricostruzione della rete ecologica nel fondovalle, miglioramento del paesaggio 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
La misura si propone di dare una risposta alla massima criticità ambientale di questo 
territorio, rappresentata  dalla  crescente povertà ecosistemica e paesaggistica del 
territorio del fondovalle.  

La ricostituzione della copertura forestale deve avvenire cercando di limitare ogni 
possibile concorrenza con le attività agricole, già fortemente penalizzate. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

L’azione proposta ha come obbiettivo l’aumento della superficie forestale nel 
fondovalle. Tale obbiettivo deve essere perseguito senza limitarsi (accontentarsi) della 
costituzione di siepi o quinte alberate, sicuramente significative per il paesaggio e la 
valenza di connessione ecologica, ma prive della tutela normativa di cui gode il bosco. 

Gli interventi devono essere realizzati appoggiandosi,  ovunque possibile, al sistema 
della vegetazione non forestale già presente (siepi, piccole macchie). Modesti 
interventi di piantagione, frequentemente limitati a poche decine di metri quadri, 
possono consentire la costituzione di nuove aree di bosco. 

Devono inoltre essere privilegiati gli impianti in aree che, ai fini delle attività agricole, 
sono da considerarsi tare ( bordure, ripe dei fossi, prossimità dei corsi d’acqua). 

Contestualmente, possono essere realizzati interventi di riqualificazione delle 
formazioni presenti, soprattutto ai fini di una maggior coerenza ecologica, quindi con il 
controllo delle specie esotiche. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana deve indirizzare  l’attività degli operatori (privati, ditte), sulla 
base di un’ipotesi progettuale di ampia massima, relativa a tutto il territorio del 
fondovalle. 

Deve essere considerato essenziale il coinvolgimento dell’ente gestore della Riserva 
Naturale del Pian di Spagna. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

Nel caso di interventi realizzati a titolo compensativo, deve essere prestata la 
massima attenzione  all’organizzazione delle cure colturali agli impianti, fino 
all’affrancamento delle piantine. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio del fondovalle  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi indispensabili 
Urgenza: da avviare entro due anni 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: conversione a fustaia dei boschi cedui 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Cure colturali a cedui e forme in transizione in aree a destinazione produttiva 

 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
L’intervento ha finalità produttive nei boschi di latifoglie di pregio, che verrebbero 
valorizzati. 

Ha invece finalità di protezione del suolo e di aumento del valore naturalistico nei 
boschi posti nelle classi delle foreste di protezione e multifunzionali. 

Assume inoltre un rilevante significato antiincendio in ampie superfici di ceduo a 
regime o invecchiato a prevalenza di castagno, in situazioni mesoxeriche e 
localmente xeriche, con abbondante materiale morto a terra e in piedi, abbondanza di 
lettiera indecomposta.  

Interessa anche i boschi già in avanzata evoluzione verso l’alto fusto 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Intervento di avviamento della conversione a fustaia nei cedui di età superiore al turno 
fissato per la tipologia 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana deve incentivare l’attività degli operatori (privati, ditte), secondo 
le  priorità di intervento riportate dalla relativa tavola di piano. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi utili 
 
Urgenza: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: Diradamenti e cure colturali alle fustaie  
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Aumento della stabilità delle foreste, incremento produttivo, miglioramento qualitativo 
del prodotto 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
Una quota significative delle formazioni che si configurano come fustaia necessita di 
interventi colturali, con finalità multiple, ma prioritariamente: 

con l’obbiettivo di migliorare la qualità del prodotto nelle foreste a destinazione 
produttiva; 

con l’obbiettivo di aumentare la stabilità del sistema forestale nelle altre situazioni. 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Gli interventi assumono caratteristiche (intensità, frequenza, modalità) differenti nei 
diversi tipi. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana deve incentivare l’attività degli operatori (privati, ditte), secondo 
le  priorità di intervento riportate dalla relativa tavola di piano. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi utili 
 
Urgenza: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: ricomposizione boschi ecologicamente non coerenti 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Aumento della coerenza ecologica delle formazioni forestali, aumento della stabilità 
dei soprassuoli 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Parte della superficie forestale è occupata da formazioni forestali non ecologicamente 
coerenti con le stazioni che le ospitano. 

In alcuni casi (betuleti, pinete, peccete di sostituzione) si tratta di formazioni  pioniere, 
in via di evoluzione verso cenosi più stabili. 

In altri casi (rimboschimenti, robinieti) si tratta di formazioni di origine antropica. 

Anche i castagneti, a rigore, dovrebbero essere considerati incoerenti. 
Concretamente, è possibile pensare ad interventi solo per le formazioni più xeriche, 
che evidenziano condizioni di sofferenza. 

Nel caso delle pinete, la prossimità agli insediamenti (Poira) genera condizioni di 
disagio alla popolazione per la virulenza della Processionaria del pino, con 
conseguenti rilevanti costi per il trattamento. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Gli interventi assumono caratteristiche differenti nei diversi tipi ed in relazione 
all’energia (risorse) che è possibile destinare alle attività. 

Si combinano azioni di diradamento, con selezione positiva a favore delle specie da 
favorire e negativa sulle specie da rimuovere, ed interventi finalizzati a favorire 
l’insediamento delle specie carenti o mancanti, anche con  rinnovazione artificiale. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La Comunità Montana deve incentivare l’attività degli operatori (privati, ditte), secondo 
le  priorità di intervento riportate dalla relativa tavola di piano.Gli interventi possono 
essere realizzati a titolo di compensazione per la trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi utili 
 
Urgenza: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: cure colturali nei boschi di neoformazione 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Accelerazione dei processi dinamici per la costituzione di formazioni più stabili, 
aumento della stabilità dei soprassuoli 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
L’evoluzione dei boschi di neoformazione  rappresenta una delle principali “questioni” 
forestali per il territorio della Comunità Montana, in relazione alla notevole estensione 
di queste cenosi. Betuleti, corileti, lariceti, pinete di pino silvestre, alnete di ontano 
verde sono destinate ad evolvere spontaneamente verso assetti stabili, ma i tempi di 
tale processo sono difficili da prevedere. I nuovi boschi caratterizzeranno quindi per 
un lunghissimo periodo gran parte del paesaggio forestale della Comunità Montana.  

Può quindi essere opportuno accelerare ed indirizzare il processo evolutivo, 
perlomeno laddove siano maggiori le prospettive produttive, maggiore le necessità di 
garantire, tramite la copertura forestale, la tutela del suolo, maggiori le esigenze di 
costituzione di assetti paesaggisticamente interessanti. 

Non appare invece opportuno intervenire nelle cenosi a destinazione naturalistica. 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Gli interventi assumono caratteristiche differenti nei diversi tipi ed in relazione 
all’energia (risorse) che è possibile destinare alle attività. 

Consistono principalmente in azioni di diradamento, con selezione positiva a favore 
delle specie da favorire ed interventi finalizzati a favorire l’insediamento delle specie 
carenti o mancanti.  

Non è opportuno ricorrere alla rinnovazione artificiale, né attivare azioni di selezione 
negativa. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana deve incentivare l’attività degli operatori (privati, ditte), secondo 
le  priorità di intervento riportate dalla relativa tavola di piano. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: Interventi differibili 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: Gestione delle formazioni igrofile e ripariali 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Tutela del suolo, prevenzione dei dissesti, conservazione-ricostituzione formazioni 
ripariali 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Le fasce di bosco lungo i corsi d’acqua devono mantenere condizioni di elevata 
efficienza, per la prevenzione dei fenomeni di disordine idraulico che possono 
conseguire all’eccessiva presenza di tronchi in alveo, e quindi per la prevenzione dei 
possibili dissesti conseguenti. 

Devono inoltre essere gestite con attenzione le cenosi igrofile, per il loro  elevato 
valore naturalistico (Saliceti, Alnete, Acero-Frassineti) ben più diffuse di quanto 
risultante dalla cartografia.  

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Gli interventi assumono caratteristiche differenti nei diversi tipi ed in relazione 
all’energia (risorse) che è possibile destinare alle attività. 

Consistono principalmente in azioni di diradamento, con selezione positiva a favore 
delle specie da favorire e negativa per l’aumento della stabilità delle strutture. 

Interessano indicativamente una fascia di 50 m lungo i corsi d’acqua.  

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La Comunità Montana deve incentivare l’attività degli operatori (privati, ditte). 

 Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: Interventi urgenti 

 
 

PERIODICITÀ Periodico 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi colturali: Ricostituzione dei boschi degradati 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Conservazione-ricostituzione funzionalità dei sistemi forestali, tutela del suolo, 
prevenzione dei dissesti 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Alcune porzioni del territorio forestale della Comunità Montana sono state 
severamente danneggiate da eventi catastrofici di tipo diverso. La situazione più 
evidente ed estesa è rappresentata dalla foresta sul versante sopra Ardenno, distrutta 
dall’incendio. 

Aree estese prive di vegetazione forestale possono rappresentare il luogo di innesco 
di fenomeni di dissesto, ma sicuramente riducono l’efficacia regimante del sistema 
forestale e limitano la funzionalità del sistema forestale. Alle quote inferiori, dove i 
boschi sono più esposti all’ingresso di specie esotiche infestanti, il degrado della 
struttura orizzontale amplifica il rischio di un degrado della composizione.  

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Gli interventi assumono caratteristiche differenti nei diversi tipi ed in relazione 
all’energia (risorse) che è possibile destinare alle attività. 

Possono essere necessari tagli di tipo fitosanitario nei boschi danneggiati dal fuoco, 
per l’asportazione della massa morta e delle piante deperenti. La riceppatura 
(tramarratura) sulle latifoglie può consentire la ripresa della vegetazione, ma devono 
comunque essere ritenuti necessari interventi di rinfoltimento che, nelle aree più 
compromesse e più estese, assumeranno le caratteristiche di veri rimboschimenti. 

Dove il danneggiamento del bosco è conseguenza di dissesti saranno ordinariamente 
necessari innanzitutto interventi di sistemazione e stabilizzazione del versante, con 
lavori di ingegneria naturalistica, ma si dovrà comunque curare, per i motivi predetti, la 
ricostituzione della copertura. Per quanto concerne la localizzazione di questo genere 
di interventi, è possibile far riferimento alla carta dei dissesti del PTCP, da aggiornare 
dinamicamente. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Interventi di iniziativa pubblica, con maggiore difficoltà privata. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Vedi tavola di piano  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: Interventi urgenti 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Sistemazione e prevenzione dei dissesti 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Conservazione-ricostituzione funzionalità dei sistemi forestali, tutela del suolo, 
prevenzione dei dissesti 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La carta dei dissesti del PTCP riporta un numero elevatissimo di fenomeni franosi, 
dispersi su gran parte del territorio. In diverse situazioni i dissesti sono attivi, 
particolarmente preoccupanti quando prossimi al reticolo idrografico.  

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

E’ necessario intervenire per la stabilizzazione ed il recupero dei dissesti. Si tratta di 
interventi selvicolturali, volti al riequilibrio delle formazioni presenti sui versanti, ma 
anche e soprattutto di interventi di sistemazione  ca condurre secondo i metodi 
dell’ingegneria naturalistica. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Interventi di iniziativa pubblica, con maggiore difficoltà privata. 

Gli interventi possono essere realizzati a titolo di compensazione per la 
trasformazione del bosco. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: Interventi urgenti 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi: azioni per la riduzione del rischio di innesco 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Riduzione del rischio di innesco 

 

STATO ATTUALE E/O SITUAZIONE DI 
BISOGNO 

Dai dati a disposizione si desume che la maggior parte degli incendi di natura colposa 
si originano dalla viabilità di accesso ai boschi, pertanto andrà garantita una fascia 
lungo la viabilità in cui un possibile innesco abbia minore possibilità di sviluppo e/o 
uno sviluppo più lento 

 

DESCRIZIONE  

In una fascia di 10 m dalla viabilità ordinaria e dalla viabilità agro-silvo-pastorale 
provvedere alla rimozione della copertura arbustiva e contenimento dello sviluppo 
della vegetazione erbacea o dei rovi. Prevedere periodici decespugliamenti con 
cadenza almeno annuale. 

 

SOGGETTI ATTUATORI 
Squadre volontarie AIB 

Aziende agricole qualificate o Ditte Boschive in abbinamento alle manutenzioni della 
VASP 

 
 

LOCALIZZAZIONE Lungo tutti i tracciati della viabilità ordinaria e dalla viabilità agro-silvo-pastorale in 
aree con rischio elevato e molto elevato. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 

Importanza: ?interventi indispensabili  

 

Urgenza 

?Interventi da realizzare entro 2 anni: lungo i tracciati in aree a rischio molto elevato 

?Interventi da realizzare entro 5 anni: lungo i tracciati in aree a rischio elevato  

 
 

PERIODICITÀ 
 
Annuale: interventi da realizzarsi con frequenza annuale; 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi: realizzazione di viali tagliafuoco attivi 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 

Prevenzione degli incendi 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Hanno lo scopo di rallentare il fronte di fiamma e facilitare il lavoro delle squadre di 
estinzione a terra, riducendo l’intensità dell’incendio 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

L’intervento deve mirare a ridurre il carico di combustibile operando con taglio della 
componente arbustiva, spalcature fino a 2 m di altezza ed eventuali diradamenti dal 
basso. Il fronte di fiamma non dovrà superare i 100 kcal/m/s. 

 

SOGGETTI ATTUATORI 
Squadre volontarie AIB 
Aziende agricole qualificate o Ditte Boschive in abbinamento alle manutenzioni della 
VASP 

 
 

LOCALIZZAZIONE Lungo tutti i tracciati della viabilità agro-silvo-pastorale in aree con rischio elevato e 
molto elevato per una larghezza di almeno 15 m ottimale 30 m. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 

Importanza 
?Interventi indispensabili  
 
Urgenza 
Interventi da realizzare entro 5 anni: lungo i tracciati in aree a rischio elevato  

 
 

PERIODICITÀ 
Pluriennale: interventi da realizzarsi con frequenza biennale in base alla velocità di ricrescita della 
vegetazione; 
 

 
  



  Comunità Montana Valtellina di Morbegno                                                                            Piano di Indirizzo Forestale 
                                                                                                                                    Allegato – Schede di misura    

 
 

 

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure strutturali per la prevenzione degli incendi 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Posa acquedotti per finalità antincendio  
 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La mancanza di una rete acquedottistica in quota comporta problemi di rifornimento 
idrico ai mezzi impegnati nella lotta attiva. 

La disponibilità di acqua permette una più efficace azione di contrasto 
indipendentemente dall’eventuale supporto dei mezzi aerei per il rifornimento di 
vasche temporanee. 

L’intervento è peraltro funzionale anche all’approvvigionamento idrico nel periodo 
estivo di alpeggi e maggenghi 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Sono da prevedersi opere di captazione, condotte, bacini di accumulo e idranti 
interrati con bocchette UNI 45” 

 

SOGGETTI ATTUATORI Comunità Montana 
Comuni 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

Sono stati individuati 2 possibili linee di acquedotto adeguatamente rifornibili da 
sorgenti in quota: 

- Sorgenti Baita Colina con sorgente a quota 2350 e idrante antincendio a quota 1500 

- Sorgente Vallone S. Giovanni e linea idranti lungo strada tagliafuoco Costiera dei 
Ceck 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 

 
Importanza: ?Interventi utili 
 
Urgenza: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano 
?  

 
 

PERIODICITÀ Annuale: interventi da realizzarsi una tantum; 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure strutturali per la prevenzione degli incendi 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Individuazione rete sentieristica antincendio 

 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il territorio è attraversato da una fitta rete sentieristica, in parte in uso ma in gran parte 
abbandonata. I tracciati pedonali opportunamente mantenuti permettono un rapido e 
capillare arrivo del personale sul fronte di incendio e una prima linea per l’azione di 
estinzione diretta 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Ricognizione puntuale del territori per l’individuazione dei tracciati più funzionali 
all’attività AIB 
Individuazioni di ambiti in cui necessita l’individuazione di nuovi tracciati 

 

SOGGETTI ATTUATORI Comunità Montana 
Comuni 

 

LOCALIZZAZIONE Su tutta la Comunità Montana 

 

IMPORTANZA ED URGENZA 

Importanza 
?Interventi indispensabili per le aree a richio elevato e molto elevato 
Interventi utili per la restante parte del territorio 
 
Urgenza 
?Interventi da realizzare entro 2 anni: lungo i tracciati in aree a rischio molto elevato 

?Interventi da realizzare entro 5 anni: lungo i tracciati in aree a rischio medio e elevato  
?Interventi differibili al successivo periodo di validità del piano per la restante parte del 
territorio 

 
 

MODALITÀ Studi e ricerche  

 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure strutturali per la prevenzione degli incendi 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
 Efficacia della rete sentieristica in funzione antincendio 

 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il territorio è attraversato da una fitta rete sentieristica, in parte in uso ma in gran parte 
abbandonata. I tracciati pedonali opportunamente mantenuti permettono un rapido e 
capillare arrivo del personale sul fronte di incendio e una prima linea per l’azione di 
estinzione diretta 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

In una fascia di 2 m per lato lungo la rete sentieristica opportunamente individuata 
provvedere alla rimozione della copertura arbustiva e contenimento dello sviluppo 
della vegetazione erbacea o dei rovi. Prevedere periodici decespugliamenti con 
cadenza almeno annuale. 

 

SOGGETTI ATTUATORI Squadre volontarie AIB 
Associazioni di volontariato 

 
 

LOCALIZZAZIONE La cartografia allegata è solo indicativa e non esaustiva. Si rinvia a indagini di 
dettaglio da ritenersi come attività propedeutica indispensabile 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 

Importanza 
?Interventi indispensabili  
 
Urgenza 
?Interventi da realizzare entro 2 anni: lungo i tracciati in aree a rischio molto elevato 

?Interventi da realizzare entro 5 anni: lungo i tracciati in aree a rischio elevato  
 
 

PERIODICITÀ 
 
Annuale: interventi da realizzarsi con frequenza annuale; 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Interventi di conservazione attiva delle aperture a fini paesaggistico-ambientali 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Conservazione e miglioramento del valore paesaggistico nell’orizzonte montano e 
sub-montano, per il ruolo del maggenghi nella diversificazione del paesaggio, 
conservazione della biodiversità. 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La progressiva chiusura degli spazi aperti all’interno dell’orizzonte sub montano e 
montano, conseguente alla cessazione delle attività agricole, determina un 
impoverimento dei valori paesaggistici ed una perdita in termini di biodiversità. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

L’azione proposta ha come obbiettivo il contenimento dell’aumento  della superficie 
forestale all’interno dell’orizzonte montano e sub-montano.  

Tale obbiettivo deve essere perseguito tramite il sostegno alle iniziative, che con 
differente modalità, si propongono di intervenire per conservare o riaprire radure e 
spazi aperti, attraverso interventi di decespugliamento e/o disboscamento 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Per quanto relativo agli interventi di maggior rilevanza, che si presentano come 
interventi di trasformazione finalizzati all’attività agricola, si rimanda a quanto riportato 
nella relazione di accompagnamento al piano. 

La Comunità Montana dovrà però anche sostenere gli interventi con finalità faunistica 
o comunque naturalistica proposti anche per le aree collocate all’interno delle zone di 
trasformazione speciale.  

Gli interventi potranno essere realizzati come compensazione alla trasformazione del 
bosco, sempre previa autorizzazione paesaggistica e autorizzazione ala 
trasformazione(ulteriore) del bosco, non onerosa. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio della Comunità Montana  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: i tempi di avvio dipendono dall’inizitaiva dei privati proponenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Azioni in ambito forestale previste dai piani di gestione dei SIC retici 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Conservazione/ricostituzione  habitat forestali di interesse comunitario  
 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

I piani di gestione redatti per i SIC del versante retico e per il Pian di Spagna 
prevedono alcune misure per la conservazione o ricostituzione degli ambienti forestali. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Nei SIC della Val Masino le misure sono previste azioni di selvicoltura minimale, 
coerenti con i modelli colturali previsti. 

Nel SIC del Pian di Spagna si prevedono interventi di rimboschimento, in piena 
sintonia con quanto previsto per la ristrutturazione della rete ecologica del fondovalle, 
anche se con maggiori attenzioni di carattere naturalistico. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

SIC della Val Masino 

Le azioni di carattere selvicolturale  saranno di iniziativa pubblica.  

 

Pian di Spagna.  

Si riprende quanto già esposto a proposito della riqualificazione del fondovalle. 

Deve essere considerato essenziale il coinvolgimento dell’ente gestore della Riserva 
Naturale del Pian di Spagna. 

 

Nell’uno e nell’altro caso gli interventi possono essere realizzati a titolo di 
compensazione per la trasformazione del bosco, nell’ambito dell’Albo delle 
opportunità di compensazione. 

Nel caso di interventi di rimboschimento realizzati a titolo compensativo, deve essere 
prestata la massima attenzione  all’organizzazione delle cure colturali agli impianti, 
fino all’affrancamento delle piantine. 

 
 

LOCALIZZAZIONE SIC della Val Masino e del Pain di Spagna.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: differibili 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Misure per la conservazione o ricostituzione di habitat: Gallo cedrone 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Ricostituzione degli habitat del Gallo cedrone – Aumento della presenza della specie 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La misura si propone di dare una risposta alla crescente carenza di ambienti idonei 
alla presenza del Gallo cedrone, individuato come specie ombrello, in grado cioè di 
esprimere esigenze comuni ad una più vasta gamma di significative entità faunistiche. 

La criticità è correlata alla monotonia delle formazioni forestali dell’orizzonte montano. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Deve essere data attuazione alle attenzioni pianificatorie e colturali illustrate dalla 
relazione del piano 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Le misure vengono attuate tramite l’azione di governo complessivo del territorio 
forestale da parte della Comunità Montana. 

I modelli colturali sono stati predisposti con attenzione alle esigenze della specie. 

La Comunità Montana deve inoltre  curare che la pianificazione forestale di dettaglio 
recepisca le attenzioni già esposti nell’ambito della relazione, sia per quanto concerne 
la zonizzazione funzionale, che per quanto relativo all’adozione dei modelli colturali. 

 
 

LOCALIZZAZIONE 
Le azioni interesano in misura solo marginale il versante orobico, in modo più 
consistente il versante retico, dove la presenza della specie è solo potenziale, quindi 
auspicata. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: da avviare in relazione alle procedure che la Comunità Montana sarà 
chiamata a governare. 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI AMBIENTALI DEL BOSCO 

Costituzione di riserve forestali 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Costituzione di aree forestali esemplificative per assetto strutturale e composizione 
delle tipologie forestali proprie del territorio della Comunità Montana, da gestire in 
termini conservativi, per finalità didattiche e scientifiche. 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Le riserve forestali, presenti in altre aree dell’arco alpino (Svizzera) si propongono 
come laboratori didattici in cui osservare  le dinamiche dei sistemi forestali e le 
risposte che essi danno alle perturbazioni. La loro costituzione può aiutare a trovare 
risposte alle domande circa le più opportune modalità di gestione dei sistemi, 
particolarmente importante nel contesto forestale lombardo, che manca di riferimenti 
consolidati in campo. 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

E’ necessario individuare aree di particolare interesse per le tipologie forestali più 
significative per questo territorio. 

L’interesse deriva dalla rappresentatività delle stazioni, dall’assenza di perturbazioni in 
atto, possibilmente dalla complessità e stabilità delle strutture. 

Peraltro potrebbero essere di rilevante interesse anche formazioni tensione dinamica, 
di cui seguire lo sviluppo nel tempo. 

L’estensione delle riserve non dovrebbe essere inferiore ai  30 ha, con una forma 
compatta, tale da consentire l’attuazione, al loro interno, delle dinamiche che agiscono 
sulla struttura orizzontale delle cenosi (articolazione delle strutture nel tempo e nello 
spazio). 

Le riserve vengono quindi sottratte alla gestione ordinaria, ed è quindi preferibile che 
siano collocate in ambiti scarsamente esposti al disturbo. 

Per il territorio della Comunità Montana potrebbero essere di discreto interesse le 
seguenti tipologie, espressioni di cenosi primarie, tendenzialmente stabili: 

? Querceti dei substrati silicatici dei suoli xerici (versante retico); 

? Faggeta submontana dei substrati silicatici (versante orobico); 

? Faggeta montana dei substrati silicatici (versante orobico); 

? Faggeta montana dei suoli acidi (versante orobico, Val Lesina,Valli del 
Bitto); 

? Abieteto dei substrati silicatici tipico (versante orobico, Val Lesina,Valli del 
Bitto); 

? Abieteto esalpico (sopra Piantedo); 

? Alneta di ontano bianco (Val Masino presso Cataeggio, Val Parcellizzo); 

? Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici 
(Valle dei Bagni di Masino, Val della Preda Rossa, Buglio); 

? Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici 
(Valle dei Bagni di Masino, Val della Preda Rossa, Buglio). 

Altre tipologie primarie, pur presenti nel territorio, non offrono qui espressioni 
particolarmente significative e rappresentative. 

Potrebbe essere comunque utile costituire riserve finalizzate alla tutela di cenosi 
soggette a spinte dinamiche, da seguire nel tempo, o ecologicamente non coerenti, da 
riequilibrare: 
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? Castagneti; 

? Corileti e Betuleti (versante retico) 

? Pinete (versante retico); 

? Lariceti (Valle Spluga, Val della Preda Rossa, Val di Mello). 

All’interno delle riserve possono/devono essere realizzati solo gli interventi che 
possono consentire il recupero di condizioni di squilibrio o che possono consentire 
un’accelerazione dei processi che conducono alla costituzione di formazioni auto-
stabili. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La misura può essere attuata solo dall’Autorità Forestale, meglio se sulla base di 
un’intesa a livello regionale. 

Implica la sottoscrizione di una convenzione con il soggetto proprietario, con 
l’eventuale corresponsione di un indennizzo per il mancato reddito (eventuale). 

 
 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: non urgente 

 
 
 

PERIODICITÀ Azione gestionale complessa, con azioni una tantum e ricorrenti 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI 

Azioni  per la conservazione della viabilità forestale storico-testimoniale 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Conservazione della viabilità forestale di interesse storico-testimoniale rilavata 
nell’ambito del piano VASP. 

 
 

DESCRIZIONE STATO AT TUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il territorio della Comunità Montana è interessato da un rilevante sviluppo di una 
viabilità forestale antica, non più funzionale alle esigenze dell’esbosco, ma carica di 
significati storico testimoniali, che rischia di essere degradata da interventi impropri o 
abbandonata all’incuria 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Le azioni di conservazione attiva consistono nell’esecuzione di interventi di restauro 
dei tracciati. 

Sono inoltre necessarie misure regolamentari. 

 

Modalità di attuazione 

Il regolamento prevede attenzioni specifiche per la conservazione della viabilità 
preesistente. 

Gli interventi di conservazione  possono essere realizzati a titolo di compensazione 
per la trasformazione del bosco. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio della Comunità Montana  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi necessari 
Urgenza: da avviare nel periodo di validità del piano 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI 

Azioni per la conservazione dei muri a secco e delle sistemazioni minori 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Conservazione e riqualificazione dei manufatti storico-testimoniali in ambiente 
forestale. 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il territorio della Comunità Montana è interessato da una rilevante presenza di 
sistemazioni dei versanti con muri a secco, e da altre opere minori, oggi 
frequentemente “inglobate” nel bosco, a seguito della sua espansione. 

Si tratta di entità di particolare importanza per la comprensione dell’assetto dei luoghi 
e della loro storia, che potrebbero essere completamente cancellate. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Le azioni consistono nell’esecuzione di interventi di restauro dei manufatti 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Gli interventi di conservazione  possono essere realizzati a titolo di compensazione 
per la trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio della Comunità Montana, in particolar modo sul versante retico, 
nell’ambito dell’orizzonte sub-montano. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi necessari 
Urgenza: da avviare nel periodo di validità del piano 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI 

Interventi di riqualificazione del bosco in ambiti di interesse storico testimoniale 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Ricostituzione del “contesto” forestale per gli edifici e le infrastrutture di interesse 
storico-testimoniale 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Diversi edifici e infrastrutturecon valenza monumentale o testimoniale (castello di 
Domofole, San Giovanni, Via  Priula, Oga di Andalo, Sostila ….) sono collocati 
all’interno di un contesto forestale che si dimostra spesso degradato, o comunque non 
adeguato al significato di scenario che dovrebbe invece assumere. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Le azioni consistono nell’esecuzione di interventi di riqualificazione del bosco, per 
enfatizzarne le valenze monumentali correlate al manufatto ospitato.  

E’ quindi necessario effettuare la conversione all’alto fusto dei cedui, privilegiare le 
specie indigene, proporsi la presenza di piante di grandi dimensioni, curare le 
condizioni del sottobosco. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Gli interventi di conservazione  possono essere realizzati a titolo di compensazione 
per la trasformazione del bosco. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi indispensabili 
Urgenza: da avviare entro cinque anni 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI 

Ricostituzione delle selve castanili 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Aumento della superficie delle selve castanili 

 

 

DESCRIZIONE STATO AT TUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La presenza delle selve castanili all’interno della comunità montana è estremamente 
limitata 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Le azioni consistono nell’esecuzione di interventi di modifica del bosco, intervenendo 
sulle singole piante di castagno per una loro valorizzazione produttiva, e sui complessi 
per un maggior significato paesistico. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Gli interventi di conservazione  possono essere realizzati a titolo di compensazione 
per la trasformazione del bosco. 

 
 

LOCALIZZAZIONE In tutto il territorio della Comunità Montana, principalmente nelle adiacenze dei centri 
abitati, in presenza di nuclei di fustaia di castagno. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi necessari 
Urgenza: da avviare entro il periodo di validità del piano 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum 
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MISURE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BOSCO E SOSTEGNO DELL’ECONOMIA 
FORESTALE ED ALPICOLTURALE 

Realizzazione allestimenti per la fruizione escursionistica 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 Aumento dell’offerta del territorio forestale  nei confronti della fruizione escursionistica 
 

Contenimento fenomeni di disturbo 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La disponibilità di semplici  allestimenti  (aree di sosta, panchine) aumenta la 
soddisfazione delle attività di fruizione del territorio e consente di prevenire fenomeni 
di disordine e disturbo. La sistemazione degli allestimenti per la fruizione è da ritenere 
particolarmente importante nelle aree più sensibili dal punto di vista naturalistico 
ambientale. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Programmazione degli interventi, posizionamento di manufatti, sistemazione 
dell’intorno. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

E’ opportuna la predisposizione di un programma di interventi da parte della Comunità 
Montana, che  

? riconosca le aree di intervento prioritario; 

? individui per ogni area i possibili soggetti da attivare, anche nella prospettiva 
della manutenzione; 

? ipotizzi costi e risorse 

Gli allestimenti potrebbero quindi essere realizzati secondo un modulo standard, che 
consenta il riconoscimento del “marchio” Comunità Montana, lavorando per quanto 
possibile materiale reperito in loco (riferimento al quaderno tipo del Grande Progetto 
di Montagna) 

Gli interventi devono comprendere anche la sistemazione dell’intorno delle aree 
individuate, dove attuare modalità di trattamento del bosco volte ad aumentarne il 
valore estetico (spalcatura, valorizzazione grandi alberi e cromatismi). 

Nel fondovalle gli allestimenti dovrebbero essere integrati nell’infrastruttura della pista 
ciclabile, da considerare quale infrastruttura per la valorizzazione dei sistemi forestali 
del fondovalle. La stessa manutenzione della pista deve quindi essere considerata 
compresa nelle azioni oggetto della presente scheda. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio, con priorità per le aree di maggior fruizione e per il fondovalle 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi utili 

Urgenza: da realizzare entro il periodo di validità del piano 

 
 

PERIODICITÀ Una tantum, ma anche pratiche gestionali ricorrenti 
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MISURE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BOSCO E SOSTEGNO DELL’ECONOMIA 
FORESTALE ED ALPICOLTURALE 

Conservazione/Riqualificazione degli alpeggi: sistemazione pascolo e bosco 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Razionalizzazione e riequilibrio  dell’articolazione pascolo/bosco nell’area degli 
alpeggi 

 
 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
Analogamente a quanto già descritto per i maggenghi, l’abbandono dell’attività 
d’alpeggio e la dinamica della vegetazione forestale rischiano di cancellare o 
comunque di alterare eccessivamente l’articolazione del territorio nelle aree un tempo 
pascolate. 

La scarsa razionalità nella conduzione genera pascoli degradati, ma ancora non 
consente di definire chiaramente gli spazi destinati al bosco. 

La ricognizione sulle condizioni degli alpeggi ha evidenziato la tendenza al declino nel 
versante retico.  

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Ci si deve proporre di connotare in modo più chiaro l’articolazione bosco/pascoli, per 
concentrare le energie sulla conduzione delle aree effettivamente utili ed interessanti 
ai fini del pascolo, abbandonando definitivamente le altre aree all’evoluzione forestale. 
Di ciò deve essere dato riscontro nella descrizione delle superfici d’alpe. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana può governare i fenomeni attraverso le condizioni per la 
concessione dei contributi. Ogni qualvolta consentito dagli spazi di discrezionalità 
concessi alla Comunità Montana, sarà necessario condizionare la concessione di 
contributi per le attività d’alpe alla presentazione di un piano di gestione dell’alpeggio, 
che puntualizzi l’articolazione delle superfici in funzione dell’effettivo carico, attuale o 
tendenziale. 

Potrebbe essere utile un’azione pilota condotta direttamente dalla Comunità Montana. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Le azioni interessano il versante retico, essendo i pascoli orobici nel territorio di 
competenza del parco. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Pratiche gestionali, ricorrenti 
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MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN AMBITO SILVO-PASTORALE 

Attività di informazione  per l'attuazione del PIF  
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Informare cittadinanza ed operatori in merito al PIF 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il PIF introduce alcune variazioni nelle modalità di intervento nel bosco (selvicoltura) e 
nel governo delle superfici forestali. 

E’ necessario che di tali novità siano informati tutti coloro che operano a vario titolo 
nei boschi o per la gestione del territorio. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

La misura che qui si descrive è rivolta a  coloro che operano occasionalmente nel 
bosco ed agli uffici tecnici comunali, che possono fornire un primo livello di 
informazione. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La Comunità Montana dovrà predisporre supporti informativi di ampia divulgazione 
che consentano ai cittadini di conoscere le nuove regole introdotte, e che consentano 
ai Comuni di offrire un primo servizio informativo. 

Ma, almeno nei primi anni, l’informazione ai cittadini che operano in modo non 
professionale nel bosco dovrà essere fornita direttamente dalla Comunità Montana, 
esercitando la potestà di controllo della coerenza degli interventi oggetto di denuncia 
informatizzata con la normativa adottata. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum, ma anche pratiche gestionali ricorrenti 

 
  



  Comunità Montana Valtellina di Morbegno                                                                            Piano di Indirizzo Forestale 
                                                                                                                                    Allegato – Schede di misura    

 
 

 

 

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN AMBITO SILVO-PASTORALE 

Attività di formazione degli operatori per l'attuazione del PIF 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Informare gli operatori in merito al PIF 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il PIF introduce alcune variazioni nelle modalità di intervento nel bosco (selvicoltura) e 
nel governo delle superfici forestali. 

E’ necessario che di tali novità siano informati tutti coloro che operano a vario titolo 
nei boschi o per la gestione del territorio. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

La misura che qui si descrive è rivolta a  coloro che operano professionalmente nelle 
attività selvicolturali, quindi fondamentalmente imprese di utilizzazione boschiva, 
aziende agricole, professionisti, soggetti deputati ai compiti di Polizia forestale (in 
primis CFS, ma anche GEV , Polizia provinciale e locale). 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Devono essere predisposti supporti informativi specifici e devono essere organizzati 
momenti di informazione-formazione specifici. 

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere a supporti GIS si veda quanto riportato 
nella specifica scheda 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Una tantum, ma anche pratiche gestionali ricorrenti 
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MISURE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BOSCO ED IL  SOSTEGNO DELL’ECONOMIA 
FORESTALE ED ALPICOLTURALE 

Promozione piccoli impianti a biomassa per edifici pubblici 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Valorizzazione della filiera bosco legno a scala locale 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Le precarie condizioni di molti soprassuoli forestali, la mancanza di cure colturali, 
sono in genere ricondotte alla scarsa (nulla) redditività degli interventi colturali. 

La possibilità di utilizzare i prodotti minori (di scarto) del  bosco a fini energetici può 
consentire di attribuire un valore a materiale che altrimenti non ne avrebbe, e quindi 
può fungere da volano per l’attivazione di interventi di cura al bosco che altrimenti non 
potrebbero essere praticati.  

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

La realizzazione di piccoli impianti in grado di utilizzare il legno per la produzione di 
energia termica ed elettrica rappresenta una modalità per ricreare a scala locale la 
funzionalità della filiera bosco-legno, con ricadute anche in termini occupazionali. 

Il sistema può avvantaggiarsi dalla proprietà pubblica delle superfici forestali. 

Deve peraltro essere rispettato il bilancio energetico complessivo, avendo chiarezza 
circa l’effettiva capacità produttiva del territorio: la riqualificazione dei sistemi forestali, 
anche in termini produttivi, non può essere piegata alle esigenze di impianti a 
biomassa, che dovrebbero essere uno stimolo alla riqualificazione del bosco, non un 
condizionamento alla produzione di assortimenti di scarso valore. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
L’attivazione delle misura spetta alle Amministrazioni locali, o a soggetti privati. 

La Comunità Montana può indirizzare i fenomeni attraverso la gestione delle 
informazioni e la sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali. 

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure da realizzare entro il periodo di validità del piano 

 
 
 

PERIODICITÀ Pratiche gestionali, ricorrenti 

 
  



  Comunità Montana Valtellina di Morbegno                                                                            Piano di Indirizzo Forestale 
                                                                                                                                    Allegato – Schede di misura    

 
 
 

MISURE PER L’AUMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

Razionalizzazione della  concessione contributi 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
Finalizzare la concessione di contributi  agli obbiettivi della Comunità Montana 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

I contributi in ambito forestale sono spesso  assegnati solo sulla base delle richieste 
pervenute, e quindi con il rischio di una distribuzione “a pioggia”, poco finalizzata ad 
obbiettivi di gestione del territorio. 

Con l’approvazione del PIF, che definisce gli obbiettivi e le azioni di interesse 
prioritario, è necessario non solo subordinare l’assegnazione dei contributi ad una 
verifica di conformità al PIF, ma anche generare le richieste che possono più 
efficacemente condurre alla realizzazione degli obbiettivi 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

I bandi per la concessione dei contributi e l’Albo delle opportunità di compensazione 
devono esplicitare le priorità gestionali della Comunità Montana, e ad esse 
prioritariamente indirizzare le risorse disponibili. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE L’attivazione delle misura spetta alla Comunità Montana.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Attività periodiche 
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MISURE PER L’AUMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

Predisposizione di protocolli (CHECK LIST) per le procedure d'ufficio 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Ottimizzare l’azione amministrativa 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Le innovazioni che il PIF intende introdurre, sia in ambito selvicolturale che di governo 
del territorio, possono essere banalizzate e perdere di forza senza un’efficace “presa 
in carico” da parte della Comunità Montana. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

E’ opportuno redigere linee guida o più incisivamente protocolli di lavoro e check list 
per informare l’ordinaria attività amministrativa.  

A titolo esemplificativo, tali documenti dovrebbero essere relativi a  

? esame delle denunce di taglio; 
? esame dei progetti di taglio; 
? istruzione delle richieste di trasformazione del bosco e delle attività di 

compensazione; 
? predisposizione dei bandi –avvisi per la concessione dei contributi; 
? pianificazione forestale di dettaglio (piani d’assestamento) 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE L’attivazione delle misura spetta alla Comunità Montana.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 
 

PERIODICITÀ Attività periodiche 
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MISURE PER L’AUMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

Indagine sull’assetto della proprietà forestale  
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Definizione del quadro conoscitivo della proprietà forestale pubblica e privata di 
dimensione tale da rivestire un interesse gestionale 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

Il PIF non comprende un’analisi della proprietà forestale, che è invece molto utile per 
impostare in modo più efficace l’attività gestionale. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Nell’ipotesi che la proprietà comunale possa essere ritenuta nota, già descritta dai 
piani d’assestamento, l’indagine dovrebbe riguardare le altre proprietà pubbliche, di 
qualsiasi dimensione, e la proprietà privata, di dimensione superiore ai 20 ha. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE L’attivazione delle misura spetta alla Comunità Montana.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti 

 
 

PERIODICITÀ Attività una tantum 
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MISURE PER L’AUMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

Monitoraggio del territorio 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

 
 Controllo delle criticità e delle dinamiche territoriali 

 

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

 
La condizione di criticità rispetto alla tutela del suolo di vaste aree e l’importanza 
naturalistica di altre,  implicano la necessità di un attento e costante controllo dei 
sistemi forestali. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

Deve essere predisposto un protocollo di monitoraggio, inerente le aree di massimo 
interesse per la protezione del suolo e per le valenze naturalistiche, ed attivato il 
conseguente servizio. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
L’attività deve essere realizzata  a cura della Comunità Montana, anche con il 
coinvolgimento degli operatori della Protezione civile, previa adeguata formazione. 

 
 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio della classe delle foreste di protezione e multifunzionali.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA 
Importanza: ?Interventi indispensabili 

Urgenza: da avviare entro due anni 

 
 

PERIODICITÀ Annuale 
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MISURE PER L’AUMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

Introduzione del sistema informativo forestale basato sul GIS nella gestione delle procedure 
 
 

OBBIETTIVI PARTICOLARI 
DELL’INTERVENTO / RISULTATI 
ATTESI 

Ottimizzare l’azione amministrativa  

 
 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE E/O 
SITUAZIONE DI BISOGNO 

La complessità del sistema forestale necessita di uno strumento di sintesi, capace di 
restituire le informazioni necessarie per la gestione in modo efficiente. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’INTERVENTO 

La realizzazione del sistema informativo dei sistemi forestali tramite GIS consente di 
raccogliere la molteplicità dei dati rilevati ed elaborati per il PIF e di metterli 
immediatamente a disposizione dell’utenza. 
L’attivazione di un sistema di web-GIS consentirebbe di offrire un’informazione 
completa ai diversi interlocutori, risolvendo le criticità correlate alla carenza di 
informazione. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE L’attivazione delle misura spetta alla Comunità Montana.  

 
 

IMPORTANZA ED URGENZA Importanza: ?Interventi utili 
Urgenza: misure urgenti  

 
 
 

PERIODICITÀ Attività una tantum per la costituzione, periodica per l’aggiornamento. 

 
  

 

 


