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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2003031] [5.3.1]
D.g.r. 23 maggio 2003 - n. 7/13111
Approvazione del piano della riserva naturale «Bosco dei
Bordighi» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86). P.R.S.
9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Titolo II, Capo I della legge 30 novembre 1983, n. 86

«Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’i-
stituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monu-
menti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza na-
turale e ambientale», che stabilisce il regime delle riserve na-
turali ed in particolare l’art. 14 che prevede, per ciascuna di
esse, la formazione di un piano, fissandone i contenuti e le
modalità di approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. V/1262 del
29 novembre 1994, che determina il regime proprio della ri-
serva naturale «Bosco dei Bordighi», stabilendo, tra l’altro, i
termini e le modalità di redazione del piano;

Vista la proposta di piano della riserva naturale predisposta
dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ente gestore
della riserva, approvata con Delibera Assembleare n. 4 del 22
febbraio 2001 e trasmessa alla Regione Lombardia in data 17
aprile 2001 (prot. 3883);

Dato atto che nel frattempo il Consiglio regionale ha appro-
vato con deliberazione n. VII/535 del 18 giugno 2002 i «Criteri
relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle ri-
serve regionali, ai sensi degli artt. 11, 12 e 14 della l.r. 30
novembre 1983, n. 86»;

Considerato che il provvedimento di adozione del piano da
parte della Giunta provinciale è stato pubblicato ed esposto
all’albo pretorio della Provincia di Sondrio ed all’albo dei co-
muni di Montagna in Valtellina, Faedo Valtellino ed Albosag-
gia e che ne è stato dato ulteriore avviso mediante pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34
del 21 agosto 2002 «Serie Inserzioni», nonché sui quotidiani
«La Provincia Sondrio» e «Il Giornale», ottemperando quindi
alle nuove disposizioni di cui sopra;

Preso atto:
– che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in quali-

tà di ente gestore della riserva, comunica che a seguito della
suddetta pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione
entro i successivi sessanta giorni;

– che il piano è stato inviato in data 20 novembre 2002
alla Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale per il
parere di competenza che si intende espresso in senso posi-
tivo;

– che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha nuo-
vamente trasmesso la proposta di piano della riserva alla Re-
gione Lombardia in data 14 gennaio 2003 (prot. Ambiente
4319) per l’approvazione ai sensi dell’art. 14 della l.r. 86/83;

Accertato in sede di istruttoria che il piano propone una
modifica dei confini della riserva naturale;

Preso atto che la ridefinizione dei confini della riserva natu-
rale può avvenire solo mediante una modificazione della deli-
berazione di Consiglio regionale istitutiva della riserva stessa,
di cui all’art. 12 della l.r. 86/83;

Preso atto che, in tutte le altre sue parti, i contenuti e le
modalità di redazione del piano sono conformi alle disposi-
zioni della l.r. 86/83 e della deliberazione del Consiglio regio-
nale n. VII/535 del 18 giugno 2002;

Ritenuto pertanto di dover approvare il piano della riserva
naturale «Bosco dei Bordighi», con eccezione del paragrafo
1.4.2 e della Tav. 1 che riguardano la proposta di modifica dei
confini;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare il piano della riserva naturale «Bosco dei

Bordighi» costituito dai seguenti elaborati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto:

I) Relazione generale al piano,
II) Norme di attuazione,
III) Programma degli interventi prioritari,
Tav. 2: Individuazione delle aree da acquisire (omissis),
Tav. 3: Logistica,

Tav. 3b: Schema di massima per la realizzazione del ponte
in legno (omissis),

Tav. 3c: Schema di massima per la realizzazione di un
diorama (omissis),

Tav. 4: Interventi previsti;
2) di non approvare il paragrafo 1.4.2 del testo e la Tav. 1,

che contengono una proposta di modifica dei confini della
riserva, invitando l’ente gestore a seguire la corretta procedu-
ra prevista dall’art. 12 della l.r. 86/83;

3) di dare atto che l’ente gestore, in relazione all’evolversi
della situazione naturalistica della riserva e all’attuazione de-
gli interventi previsti dal piano, provvederà alla verifica e al-
l’aggiornamento periodico dello stesso;

4) di pubblicare gli elaborati di cui al punto 1) sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

Il segretario: Sala
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Allegato A

Piano di gestione della Riserva naturale
”Bosco dei Bordighi”
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1 - RELAZIONE GENERALE AL PIANO

1.1  Premessa 

1.1.1 STORIA DELLA RISERVA NATURALE

Gennaio 1983
Esperti del W.W.F. (Sezione di Sondrio) iniziano lo studio sistematico dell’area, di cui si è intuito il valore naturali-

stico.

Estate 1983
Volontari del W.W.F. distribuiscono circa 1.000 schede fra gli abitanti di Albosaggia e Faedo, comuni nel cui terri-

torio l’area ricade, per verificare l’opinione in merito all’istituzione di una Riserva Naturale. Si ottengono solamente 60
risposte, di cui il 75% favorevole alla Riserva.

1983-1989
Proseguono le indagini naturalistiche sul bosco e, nel contempo, viene divulgata l’importanza dell’area, sia tramite

articoli sulla stampa locale che nel corso di incontri organizzati con la popolazione e gli amministratori. 

1984
Dalla collaborazione tra W.W.F. e Comunità Montana “Valtellina di Sondrio” scaturisce una posizione comune e

concorde nel ritenere il Bosco dei Bordighi area di rilevante interesse naturalistico. 

1987
La Comunità Montana affida al W.W.F. (sezione di Sondrio) l’incarico per uno studio sull’area; lo stesso viene sot-

toposto all’attenzione della Commissione provinciale per l’Ambiente Naturale che esprime parere favorevole.  

1988
La Comunità Montana invia lo studio di cui sopra alla Regione Lombardia proponendo l’istituzione di una Riserva

Naturale (Deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 311 del 28-09-1988).

1989
Il 17 luglio, con la Deliberazione n. 45119, la Giunta Regionale della Lombardia propone l’istituzione della

“Riserva Naturale parziale Botanica e Zoologica del Bosco dei Bordighi”. Ciò suscita numerose e vivaci reazioni a li-
vello locale, ma le osservazioni pervenute non modificano sostanzialmente i contenuti della proposta stessa.

1989-1994
Dopo un lungo periodo di silenzio, durante il quale l’opposizione locale alla Riserva si manifesta anche attraverso

frequenti atti vandalici (es.: tagli abusivi di alberi, tentativi di appiccare fuoco al bosco), il 29-11-1994 il Consiglio Re-
gionale sancisce ufficialmente l’istituzione della Riserva (Deliberazione n. 5/1262) affidandone la gestione alla Comu-
nità Montana “Valtellina di Sondrio”. 

1.1.2  DELIBERA REGIONALE DI ISTITUZIONE

Con Deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 29 novembre 1994 - n. V/1262 viene istituita la Ri-
serva Naturale orientata “Bosco dei Bordighi”. Di essa si riportano, di seguito, i passaggi più significativi.

«... 
IL CONSIGLIO REGIONALE
  ...
DELIBERA
I - Istituzione
È istituita la Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna di

Valtellina (SO).
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II - Finalità
La Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” ha le finalità di:
a) garantire la conservazione e la ricostituzione del bosco ripariale originario;
b) assicurare un ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell’avifauna;
c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattici.

III) Delimitazione
Le superfici della riserva e della relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, al-

legata, forma parte integrante della presente Deliberazione. Per l’individuazione del perimetro esterno, fa fede la carto-
grafia in scala 1:1.000, predisposta dall’amministrazione provinciale di Sondrio, e depositata presso gli uffici del settore
ambiente ed ecologia.

IV - Classificazione
La Riserva Naturale è classificata  «orientata».

V - Gestione
a)  La gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è affidata alla comunità montana Valtellina di Sondrio.
...»

1.1.3 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA

La Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è ubicata sulla
sponda sinistra del F. Adda, tra il Ponte del Navetto (strada
per Piateda-Faedo) e il piccolo conoide di deiezione del T.
Orsenigo (Piana di Poratti). Il territorio è in gran parte pia-
neggiante, formato dai depositi alluvionali dell’Adda e, in
subordine, dei torrenti Venina e Orsenigo; nel settore cen-
trale (l’area si allunga prevalentemente in direzione E-W se-
guendo il corso del fiume) interessa anche un tratto in pen-
dio, con versanti piuttosto acclivi.

Occupa una superficie di circa 50 ha (compresa la fascia
esterna di rispetto), di cui il 60% a bosco e il restante a prati
e coltivi, amministrativamente di pertinenza dei comuni di
Albosaggia, Faedo e Montagna.

L’area, a clima temperato, ricade nell’ambito della regio-

ne mesaxerica, sottoregione ipomesaxerica (Tomaselli,
Balduzzi e Filipello, 1973), caratterizzata da una curva
delle temperature medie mensili sempre positiva (con la
sola parziale eccezione di gennaio). Più in particolare la
temperatura media annua è di 10,9°C (stazione di Sondrio)
con precipitazioni medie di 994 mm/anno; la temperatura
media del mese più freddo (gennaio) è di -0,33°C e quella
del mese più caldo (luglio) di 21,6°C.

La situazione è ben espressa dal termoudogramma di
figura 1.1 (Sondrio), in cui si rileva l’assenza di periodi di
aridità e precipitazioni abbondanti da aprile sino ad otto-
bre, con minimo invernale e andamento simile a quello
della temperatura. Ciò denota la tendenza verso un clima a
impronta temperato-continentale di tipo centro-alpino, che
caratterizza soprattutto l’alta Valtellina. Il climogramma di
Péguy per la stazione di Sondrio (vedi figura 1.2) confer-
ma il carattere temperato del clima (7 mesi su 12 ricadono
in quest’ambito), in parte interessato da mesi freddi (di-
cembre, gennaio, febbraio) e/o caldi e umidi (luglio, ago-
sto), a rimarcare l’impronta continentale.
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1.1.4   SINTESI DEGLI STUDI PRELIMINARI

1.1.4.1 ASPETTI GEOLOGICI

LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI
Sotto il profilo strutturale l’area è costituita da un complesso di alluvioni oloceniche ciottolose e ghiaiose del fiume

Adda giacenti su più antichi depositi fluvioglaciali e glaciali che ricoprono parzialmente il profondo solco della Valtel-
lina, a sua volta inciso nel basamento cristallino del sudalpino rappresentato localmente dagli Scisti di Edolo, formazio-
ne costituita da micascisti grigio scure, talora con lenti quarzitiche, attribuite nel foglio 18 “Sondrio” all’Archeozoico-
Paleozoico.

Lo spessore delle coltri in argomento è frequentemente superiore ai 100 m, raggiungendo talora i 200 m; in ambito
locale i sondaggi geoelettrici eseguiti nella piana dei Bordighi hanno consentito di accertare uno spessore non inferiore
a 70 m. Il substrato roccioso è risultato sub-affiorante solo in prossimità del canale di scolo, che delimita la parte meri-
dionale dell’area, mentre 100 m più a nord la profondità risulta essere certamente superiore ai 50 m.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
L’area della riserva sotto il profilo fisiografico può essere suddivisa in tre distinti settori:
� il primo, corrispondente al territorio amministrato dal comune di Montagna Valtellina, si sviluppa a nord del

torrente Venina per un’estensione di circa 11 ha, e pare costituire la zona di più recente formazione, risultando
interessata da canali dell’Adda e dalla foce del torrente Venina almeno fino al secolo scorso, come illustrato
dalla cartografia del cessato catasto (vedi allegati agli Studi Preliminari). Il fiume Adda pare spinto verso il ver-
sante retico dall’apporto solido del torrente Venina che forma una piatta e vasta conoide fortemente orientata
verso valle, i cui depositi paiono frequentemente ripresi e rimaneggiati dall’Adda.

� il secondo settore, di circa 32 ha, costituisce la porzione centrale della riserva ed appartiene amministrativa-
mente al territorio comunale di Faedo. L’area pare di più antica formazione, e presenta una lieve ma precisa
conformazione a conca, compresa tra gli apporti grossolani del torrente Venina a nord ed il versante montuoso a
sud. L’asse di drenaggio è rappresentato dal canale di scolo che delimita a sud la piana.

� il terzo settore è costituito dal piccolo conoide del torrente Orsenigo, che costituisce una struttura geneticamente
distinta e distaccata dai precedenti settori, e che si è potuta sviluppare per la presenza a monte ed a valle degli
affioramenti rocciosi.

LINEAMENTI MORFOLOGICI
La canalizzazione dell’Adda operata a partire dalla fine del secolo scorso, con la riduzione dell’alveo ad

un’ampiezza spesso non superiore ai 60 m, ha reso sempre più ridotta l’attività di trasformazione morfologica dell’area
perifluviale, ora limitata alla formazione e allo smantellamento di isole fluviali ed all’erosione di brevi tratti di sponda,
sui quali si è intervenuto sia con piccole protezioni costituite da pietrame sciolto in alveo (zona a monte della conoide
dell’Orsenigo) sia con importanti rivestimenti con massi collocati a formare rivestimenti completi delle rive (tratto a
valle delle foce del torrente Venina ).

Nei tratti non rivestiti, soprattutto in corrispondenza di barre sommerse o isole fluviali, si manifestano processi ero-
sivi dei depositi ghiaioso-ciottolosi che formano le sponde che provocano franamenti nella copertura limoso-sabbiosa.
Complessivamente i fenomeni paiono, allo stato attuale, di scarsa entità, ma coinvolgono nel tratto della piana dei Bor-
dighi circa 350 m, pari al 30 % della sponda interessata, percentuale che sale al 36% se si esclude dal conteggio il tratto
rivestito a valle della foce del Venina. Presso l’area dell’Orsenigo si osserva una evidente erosione di circa 30 m, da
porre in relazione con la presenza del rivestimento in massi sciolti sulla sponda opposta ma forse anche con la forma-
zione di una componente trasversale della corrente provocata dalla foce del canale dell’ENEL nell’Adda.

Il confronto con la C.T.R. del 1984 evidenzia, almeno nel tratto in esame, lo sviluppo consistente delle deposizioni
in alveo e la tendenza a formare un alveo multicanale, con isole fluviali relativamente stabili. In conclusione pare lecito
ipotizzare una tendenza del fiume alla ricostruzione di un aspetto simile a quello che presentava nel corso del secolo
scorso.

Nell’area centrale della riserva l’elemento morfologicamente più rilevante è dato dall’ampia e blanda depressione,
debolmente vergente in direzione del versante. I documenti esaminati non consentono di chiarire l’origine di tale con-
formazione, che potrebbe derivare sia da un meandro abbandonato dell’Adda, che da un antico percorso del torrente
Venina. Si constata solo che tale avvallamento ha costituito una delle vie di deflusso della piena nel 1987 e che i terreni
superficiali sono quasi esclusivamente limosi.

Nell’area poco a monte della foce del colo sono presenti solchi sinuosi profondi fino ad 1,5 m, ed altri di minore
evidenza, che paiono riconducibili a fenomeni di tracimazione dell’Adda oltre il ciglio del canale e deflusso in direzione
del colo stesso.

La piana di Poratti presenta un tratto di maggiore acclività (mediamente circa l’8%) formato dalla conoide alluvio-
nale del torrente Orsenigo, mentre la parte distale presenta una debole pendenza perso sud, e pare principalmente con-
nessa al rimaneggiamento dei sedimenti da parte dell’Adda. Pare probabile che la conservazione di una forma così ben
espressa non derivi tanto dal contributo solido del torrente Orsenigo, quanto dalla brusca deviazione del percorso
dell’Adda poco a monte, prodotta dalla presenza degli affioramenti rocciosi e quindi dalla minore componente della
velocità in direzione perpendicolare alla foce dell’Orsenigo.
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LINEAMENTI LITOSTRATIGRAFICI
Il motivo dominante è dato dalla presenza di terreni limoso-sabbiosi, di spessore di circa 1 m, su un substrato

ghiaioso e ciottoloso. Lo spessore dei depositi superficiali varia da pochi centimetri, in prossimità della foce del torrente
Venina, a circa 1 m nella restante area, con pedogenesi poco pronunciata o assente (entisuoli). 

Paiono discostarsi da questo aspetto solo i terreni posti in prossimità della depressione precedentemente accennata,
dove sono presenti limi grigio-oliva con abbondanti screziature ocra, che sono risultati presenti fino alla profondità di
1,7 m dal piano campagna. 

Il substrato è costituito, come detto, da ghiaie ciottolose con matrice sabbiosa, con clasti che raramente superano il
diametro di 15 cm e che appaiono debolmente gradate in prossimità del contatto con le sabbie limose sovrastanti.

ASPETTI IDROGRAFICI ED IDROGEOLOGICI
Un’informazione significativa si ricava dall’elaborazione condotta dall’autorità di bacino del fiume Po, che nella re-

cente delibera del 17 luglio 1996 ha approvato le fasce indicanti le aree di esondazione sottoposte a misure temporanee
di salvaguardia.

Secondo le definizioni date dall’Autorità di bacino, la fascia A rappresenta la FASCIA DI DEFLUSSO DELLA
PIENA, costituita  “dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento,
ovvero che è costituita dall’insieme di forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena”. 

La fascia B è invece definita come FASCIA DI ESONDAZIONE, “esterna alla precedente, costituita dalla porzione
di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell’allegato 3. Il limite di
tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla
piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o
altre opere di contenimento)...”.

L’intera area della piana dei Bordighi risulta inclusa nei limiti definiti dalla fascia A, ed è quindi soggetta a fenome-
ni intensi di trasformazione morfologica in caso di eventi con tempi di ritorno di 200 anni.

La parte distale della piana di Poratti risulta invece esclusa da tale ambito, mentre resta inclusa tra le aree di esonda-
zione. In realtà pare difficile comprendere le ragioni di tale distinzione, sia per le quote presenti nell’area (288- 289 m
s.lm.), che per l’assenza di rilevati arginali. Infine anche l’osservazione delle foto relative all’alluvione del 1987 mostra
la presenza di canali di deflusso della piena al centro dell’area in argomento, poco oltre l’unghia della conoide.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’assenza di risorgenze ai piedi delle scarpate degli alvei del torrente Veni-
na e dell’Adda, e la scomparsa sotto il materasso alluvionale della portata del Venina, inducono a ritenere che la falda
sia principalmente alimentata dai corsi d’acqua, e quindi sostanzialmente connessa alle fluttuazioni idrometriche.

Una conferma parziale dell’assenza di falda freatica a quote superiori a quelle di scorrimento dei corsi d’acqua può
derivare dalla permanenza di alti livelli di resistività, che si sono osservati nei sondaggi geoelettrici almeno fino alla
profondità di circa 4,5 m dal piano campagna. 

1.1.4.2 ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI

FLORA
Sono state censite, in totale, 464 specie: 6 licheni, 53 briofite (41 muschi e 12 epatiche) e 405 piante vascolari. La

flora si dimostra piuttosto ricca date l’estensione dell’area in oggetto e la sua collocazione in un contesto caratterizzato
da intensa antropizzazione. A ciò contribuisce certamente la discreta diversità ambientale che vi si riscontra, in partico-
lare l’esistenza di tratti in pendio e di greti che determina situazioni microclimatiche e morfologiche peculiari. Non
mancano entità di elevato pregio floristico come, ad esempio, Orobanche salviae, specie parassita di Salvia glutinosa,
l’orchidea Epipactis cfr. helleborine e alcune felci quali Ophioglossum vulgatum (si tratta della seconda stazione se-
gnalata per la provincia di Sondrio) e Matteuccia struthiopteris, di cui si riscontrano estesi popolamenti nelle formazio-
ni igrofile di fondovalle a Salix alba e Alnus spp.. Né alcuni endemismi: è il caso di Phyteuma betonicifolium, legato ai
boschi di castagno dei pendii, e di P. scheuchzeri, specie rupicola qui accantonata su alcuni affioramenti rocciosi nel
tratto tra Bordighi e Poratti. 

Carattere peculiare, data l’ubicazione al piede di rilievi elevati, è altresì la presenza di diversi elementi eterotopici:
di questo gruppo fanno parte Polygonum bistorta, Rumex alpinus e Ranunculus platanifolius, tipici delle praterie pingui
del piano montano e subalpino, su suoli ricchi di nutrienti, e altre specie, come Primula hirsuta, proprie di ambienti ru-
picoli di quota.  

Ad un altro gruppo ben rappresentato, quello delle piante succulente, appartengono invece numerose specie dei ge-
neri Sedum e Sempervivum, che trovano un habitat d’elezione sulle roccette assolate, che qua e là compaiono tra le vi-
gne, e sui muretti a secco dei terrazzamenti.

La componente lichenica e muscinale risulta nel complesso piuttosto ricca e diversificata, in relazione alla diversità
ambientale che si riscontra, ma nel complesso priva di elementi di particolare rilevanza.

Si constatano, nel complesso, caratteristiche di buona naturalità, ad eccezione della flora più strettamente legata alla
presenza dei corpi idrici (isolotti fluviali) e dei greti. Questo nonostante l’apprezzabile estensione degli ambienti a forte
impatto antropico (prati da sfalcio, coltivi, strade), che determina, tra l’altro, una notevole estensione delle zone “di
margine”, condizione assai favorevole all’affermarsi della componente ruderale, comunque piuttosto abbondante.  
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VEGETAZIONE
Le tipologie più largamente distribuite e/o meglio caratterizzate sul piano fisionomico-strutturale (ad esclusione dei

coltivi s.s.) sono le seguenti (per la distribuzione vedi figura 1.3):
� boscaglie e boschi igrofili a dominanza di Salix alba;
� boschi igrofili a dominanza di Alnus incana e/o Alnus glutinosa;
� boschi mesofili a Quercus robur e Tilia cordata;
� boscaglie secondarie a Robinia pseudoacacia;
� impianti arborei razionali (pioppeti p.m.p.);
� boschi a dominanza di Quercus petraea e Castanea sativa;
� prati da sfalcio del fondovalle;
� pratelli aridi;
� vegetazione dei greti;
� vegetazione dei massi e delle rupi.

Per quanto riguarda l’inquadramento fitosociologico, le tipologie individuate si collocano secondo lo schema sintas-
sonomico sotto riportato.

SCHEMA SINTASSONOMICO
GRIMMIO-RHACOMITRIETEA  Hertel 1974
    GRIMMIETALIA HARTMANII  Philippi 1956
       Grimmion hartmanii  Philippi 1956
         vegetazione dei massi e delle rupi

BIDENTETEA TRIPARTITAE  Tüxen, Lohmeyer et Preising 1950
   BIDENTETALIA TRIPARTITAE  Braun-Blanquet et Tüxen 1943
      Chenopodion fluviatile  Tüxen in Poli et Tüxen 1960
         vegetazione dei greti

MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
   ARRHENATHERETALIA Pawl. 1928
      Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
         prati da sfalcio del fondovalle

FESTUCO-BROMETEA Braun-Blanquet et Tüxen. 1943
   FESTUCETALIA VALESIACAE Braun-Blanquet et Tüxen. 1943
      Festucion valesiacae Klika 1931
         pratelli aridi 

QUERCO-FAGETEA Braun-Blanquet et Vlieg. in Vlieg. 1937
   PRUNETALIA SPINOSAE Tüxen 1952
      Berberidion Braun-Blanquet 1950
   QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE Tüxen 1931
      Quercion robori-petraeae Braun-Blanquet 1932
         boschi a dominanza di Quercus petraea e Castanea sativa
   FAGETALIA SYLVATICAE Pawlovski 1928
      Alno-ulmion Braun-Blanquet et Tüxen 1943
         boscaglie e boschi igrofili a dominanza di Salix alba
         boschi igrofili a dominanza di Alnus incana e/o Alnus glutinosa
      Carpinion betuli Oberdorfer 1953
         boschi mesofili a Quercus robur e Tilia cordata
         boscaglie secondarie a Robinia pseudoacacia
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In figura 1.4 e figura 1.5 sono riportati gli schemi dinamici relativi alle 2 principali situazioni  morfologiche riscon-
trate: aree pianeggianti e/o in pendio, differenziate in funzione dello “stadio-climax” di riferimento.

Nel primo caso il fattore maggiormente discriminante è l’umidità del suolo, che condiziona l’evolversi della vegeta-
zione: alcuni stadi (es.: cenosi erbacee a elofite o l’arbusteto igrofilo che potrebbe precedere l’affermarsi dell’alneta) ri-
sultano peraltro di dubbia collocazione, in quanto spazialmente assai circoscritti e difficilmente delimitabili. Parallela-
mente al diminuire dell’umidità si ha un processo di progressiva umificazione del suolo: in sinergia tra loro controllano
il progredire delle serie vegetazionale ed edafica. Il climax sembra essere rappresentato dal querceto a dominanza di
farnia (Quercus robur) con elevata presenza di tiglio selvatico (Tilia cordata) e, in subordine, di ciliegio (Prunus
avium). Attualmente quest’aspetto si rinviene solo sporadicamente all’interno della Riserva, caratterizzata piuttosto dal
coesistere di più stadi serali, come conseguenza, oltre che della dinamica naturale, della storia pregressa dell’area (es.:
fenomeni di ricolonizzazione su terreni abbandonati).

La parte in pendio, di estensione ridotta e non direttamente interessata dalla morfogenesi fluviale, offre un quadro
nettamente diverso, ma più semplificato.  Qui prevale il bosco a rovere e castagno, solo marginalmente sono presenti
coltivi (vigneti p.m.p.) e prati da sfalcio, anche per l’accentuata acclività del versante. Non rientra nello schema dinami-
co la vegetazione a crittogame dei massi e delle rupi, in quanto non direttamente correlabile alla macrovegetazione. An-
che qui l’umidità del suolo gioca un ruolo determinante, in stretta relazione con la morfologia del pendio: si possono
così riconoscere espluvi e impluvi. Il climax è presumibilmente diverso nei due casi: infatti negli impluvi esso è rappre-
sentato dal bosco a frassino maggiore (Fraxinus excelsior), nei tratti meglio esposti dal querco-castagneto. In buona
parte coincidenti con la situazione reale: ciò è vero, peraltro, se si fa riferimento alla composizione del bosco, assai me-
no sotto l’aspetto strutturale, ancora lontano dall’optimum (si tratta per lo più di cedui invecchiati). Analogamente a
prima, si è ipotizzata l’esistenza di un “arbusteto igrofilo”, come stadio precedente l’alneta, mentre lo stadio a rosacee e
Fraxinus ornus risulta, in realtà, molto più composito e diversificato, con varianti locali dettate dalla storia pregressa e
dalle condizioni microambientali.

Nel complesso si tratta di tipologie a grado di naturalità medio-elevato, soprattutto in riferimento alla potenzialità
dell’area, con una componente floristica ricca e diversificata. Di particolare rilievo e interesse risultano le formazioni
boschive igrofile del fondovalle e degli impluvi (alnete e saliceti) e, su scala più ridotta, le comunità a crittogame epili-
tiche dei massi e delle rupi. Va altresì sottolineata l’importanza di alcuni aspetti marginali, spesso mantenuti
dall’intervento colturale, come i pratelli aridi che, seppur su superfici alquanto ridotte, caratterizzano i pendii più
asciutti e assolati. Situazioni da mantenere, oltre che per motivi intrinseci, anche per il significato culturale che rivesto-
no in quanto legate alla gestione tradizionale del territorio, con terrazzamenti destinati principalmente alla coltivazione
della vite. 
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Figura 1.3 – Carta della vegetazione
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Figura 1.4 – Schema dinamico relativo alla parte in piano della Riserva
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Figura 1.5 – Schema dinamico relativo alla parte in pendio della Riserva

1.1.4.3 ASPETTI FAUNISTICI

TEMPI, MEZZI E METODI
Nel gennaio 1983 iniziò lo studio sistematico dell'area in cui sarebbe stata istituita al Riserva; venne intrapreso per

meri fini conoscitivi: antecedenti uscite avevano stimolato la curiosità di comprendere  meglio una zona di pregio natu-
ralistico intuibile. Il quadro cronologico sintetico riguardante tale attività, è illustrato nelle Tabelle n. 1 e n. 2. Tuttavia,
per correttezza, appare necessario rendere esplicite alcune precisazioni:

� le esperienze sul campo conteggiate sono quelle durante le quali è stata effettuata l’annotazione tecnica dei dati,
esse rappresentano, approssimativamente, 1/4 circa delle perlustrazioni svolte;

� quasi tutte le annotazioni concernenti gli anni 1984, 1985 e 1991, pur redatte, risultano perdute, per motivi indi-
pendenti dalla volontà dello scrivente.

In sostanza, nel Bosco dei Bordighi si aprono continuamente nuove prospettive di ricerca; aldilà di qualsiasi incarico
professionale, pazienza e fatica, sovente, vengono ripagate dal piacere della “scoperta”.

Analisi dettagliate possono essere realizzate grazie a supporti tecnici relativamente comuni: binocolo; macchina fo-
tografica; lenti (6x, 10x); microscopio da campo (30x); registratore semi-professionale con microfono direzionale; tor
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cia elettrica, a faretto; contenitori vari per la raccolta di campioni, mai vivi; esche alimentari e farina, per il controllo
delle impronte; libri e riviste. Basta muoversi in accordo con il principio, etico-scientifico, di volersi "integrare" nella
biogeocenosi, sì da arrecare il minor disturbo possibile: qualsiasi dato o immagine, per quanto utile, o "eccezionale",
non giustifica il turbamento dei comportamenti di una specie animale. Ne consegue, che la distribuzione delle osserva-
zioni, in ore differenti della giornata, è avvenuta nel rispetto delle specie considerate; indicativamente, sul tempo totale,
si ha la seguente ripartizione: 35% alba-primo mattino; 15% parte centrale del giorno; 35% tardo pomeriggio-sera; 15%
prime ore notturne.

I metodi utilizzati, per accertare la presenza di una specie e verificarne, almeno parzialmente le abitudini, rientrano
in due categorie: diretti ed indiretti.

Nella prima  vanno annoverati:
� avvistamenti e susseguenti osservazioni visive prolungate e ripetute;
� ascolto di canti, richiami, grida di allarme, suoni di minaccia e ed altre emissioni sonore.

Alla seconda appartengono:
� esame dell'habitat, da un punto di vista eco-trofico;
� rinvenimento di residui alimentari;
� raccolta di borre e fatte;
� ritrovamento di esemplari morti, o di parti riconoscibili (es. penne; gusci d'uovo; esuvie; ossa; peli);
� rilevamento di impronte e segni diversi (es. scortecciamenti);
� individuazione di tane, nidi e rifugi temporanei;
� recupero di nidi caduti.

Condotte, variate elasticamente in funzione delle esigenze contingenti, hanno consentito di intercalare i metodi cita-
ti, tra di esse si ricordano:

� appostamenti palesi per abituare dati animali alla presenza del relatore;
� appostamenti occulti, protratti nel tempo;
� appostamenti occulti brevi, finalizzati ad osservazioni specifiche;
� camminate lente, con soste frequenti, per ascoltare suoni e analizzare segni;
� camminate lente senza interruzioni, per attuare stime distributive (es. Turdidi in primavera);
� progressioni a carponi, con fermate ripetute, per fingere di brucare, al fine di avvicinare ed identificare esempla-

ri in condizioni olfattive e visive favorevoli all'osservatore (es. Cervidi). 
Il dubbio proponitivo, come abitudine mentale, completa il quadro sul metodo di lavoro seguito.

POPOLAMENTO ANIMALE E  NICCHIE ECOLOGICHE
Affrontare un discorso sul popolamento animale comporta il chiarimento delle premesse teoriche su cui si basa. Un

singolo ricercatore non riesce a compiere reali censimenti quantitativi, per quante ore possa trascorrere sul campo: la
mobilità stessa di molte specie animali renderebbe vani tali tentativi, almeno nei confronti della maggior parte dei ver-
tebrati.

Al contrario, tecniche facili consentono di formarsi idee razionali su aspetti basilari, per valutare la comunità ani-
male, quali: composizione qualitativa del popolamento e sue variazioni; distribuzione spazio-temporale delle specie;
interazioni auto e sinecologiche, uomo incluso.

In altri termini, si giunge a comprendere come “funziona” un dato essere vivente in un certo ambiente, ossia quale
“nicchia ecologica” occupa, intesa sia in senso trofico (consumatore primario, secondario, ...), che etologico (compor-
tamenti inter ed intraspecifici).

Resta la domanda su come individuare le specie da studiare; la risposta sta nel tempo programmato per lo studio.
Nel caso specifico, viene considerato un intervallo di circa 17 anni, anche se l’analisi continua, poiché ancora ri-

mangono campi di indagine inesplorati. Tuttavia, il lasso di tempo trascorso ha permesso di costruire una visione d'in-
sieme sufficientemente approfondita, tramite la scelta di seguire l’evoluzione degli ambienti, più che incentrarsi su spe-
cie prefissate: in tal modo, le “specie guida", uguali o mutevoli negli anni, sono divenute inferenze dei cambiamenti in
atto.

Alcuni eventi osservati possono servire a spiegare il lavoro svolto:
� l'alluvione del 1987 ha innescato processi di sedimentazione sabbioso-litica, distribuiti secondo profili passati,

tali da incrementare la superficie delle aree trofico-riproduttive per Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos) e Cor-
riere piccolo (Chararadrius dubius), di conseguenza nuove nidificazioni si sono verificate;

� il fenomeno morfo-genetico, sopra ricordato, ha favorito lo svernamento di Ballerina bianca (Motacilla alba),
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) ed Airone cinerino (Ardea cinerea), per il quale si è passati da un gruppo di
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3-5 esemplari, presenti stagionalmente negli ultimi anni ’80, ad un piccolo stormo di 12-15 individui, adulti e
giovani, osservabili dal 1995-’96; 

� sui bordi del bosco ripariale e di quello submontano, parcelle agricole, prati falciabili e vigneti, sono state ab-
bandonate, ciò ha consentito una successione vegetale secondaria spontanea, dalle erbe ai bassi alberi, in grado
di offrire “macchie protette”, oltre ai già citati “corridoi d’accesso”, a cui si correla la ricomparsa, stabile, del
Capriolo (Capreolus capreolus);

� l'eccessivo e disordinato disturbo antropico manifestatosi in questi ultimi anni, soprattutto nel settore planiziale,
ha spinto Puzzola (Mustela putorius), Martin Pescatore (Alcedo atthis) ed altre specie elusive verso la fascia
submontana ed il conoide del torrente Orsenigo.

In questa logica, le specie rappresentano “sintomi”, a volte “cause”, dei mutamenti ambientali, tanto di quelli occa-
sionali, repentini o no, quanto di quelli inelusibili legati all'avvicendarsi delle stagioni, con le trame di arrivi e partenze,
che mantengono il bilancio energetico dell'ecosistema “Bordighi” funzionale alle variazioni climatiche.

Ciò è possibile perché catene alimentari di pascolo si intrecciano a catene alimentari di detrito, pur ridotte nell'in-
verno, sì da creare fitte reti trofiche ad alta diversità interspecifica, in grado di richiudere rapidamente gli squarci dovuti
a perturbazioni esterne alla biogeocenosi, con la rioccupazione delle nicchie svuotate. Talora, questo accade con specie
domestiche, apparentemente  innocue, protette dall'uomo, a scapito di altre, selvatiche, tradizionalmente osteggiate, per
la loro presunta ferocia e malevolenza. 

Un esempio è fornito dalla parziale competizione alimentare tra Gatto domestico  (Felis catus) e Faina (Martes foi-
na): il primo libero di spostarsi fra case e bosco; la seconda ancora perseguitata, pur se formalmente salvaguardata. Ai
Bordighi, i gatti si rivelano efficienti predatori della piccola fauna - Rettili, Uccelli, Mammiferi - con possibilità venato-
rie, spazio-temporali, illimitate: nessuno presta attenzione alla loro presenza diurna, tantomeno notturna.

Gli unici pericoli, per i  felini, sono costituiti da Volpi (Vulpes vulpes), loro occasionali predatrici, a cui si aggiun-
gono Cani domestici (Canis familiaris) vaganti, non controllati dal padrone; essi, però, preferiscono dedicarsi all'inse-
guimento dei Caprioli, causando fughe sino alle strade transitabili dagli automezzi, con pericolo e stress sia per gli Un-
gulati, che per gli automobilisti.

Di contro, se qualcuno nota una Faina, o qualsiasi altro Mustelide flessuoso, tipo Puzzola e Donnola (Mustela niva-
lis), pensa ineluttabilmente a “stragi nei pollai, con vittime vampirizzate”. Eradicare simili convinzioni appare difficile
senza prove concrete, pertanto si è proceduto a raccogliere fatte di Mustelidi nella Riserva, per analizzarne la composi-
zione; ecco i risultati:

Componenti (%)
Periodo Specie N. fatte

Insettivori Lagomorfi Roditori Uccelli* Vegetali
03/'86-06/'88 Faina 74 9,7 - 33,6 23,9 27,9
10/'86-09/'89 Donnola 11 - 15 38 12,6 16,9
02/'86-06/'87 Puzzola 10 - 58,8 19,5 9,7 9,7

* Uccelli selvatici
** Rilievi sul campo: G. Bocchio
Analisi di laboratorio: Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli Studi di Pavia, Prof. A. M. Bolzern, Prof. C. Prigioni

Interessante notare come la frazione vegetale, costituita perlopiù da frutti selvatici tardo estivi-autunnali, sia ampia-
mente rappresentata nello spettro alimentare di Faina e Donnola: le due specie meno silvane, principali imputate degli
ipotetici misfatti. Inoltre, per entrambe i Roditori - Rattus sp., Apodemus sp., Clethrionomys glareolus, Myoxus glis,
Muscardinus avellinarius, ... - costituiscono la fonte alimentare più rilevante. Nelle fatte non è stato rinvenuto alcun re-
sto di pollame domestico. La questione appena esposta evidenzia che, in un'area protetta così piccola, le interazioni tra
esseri umani ed animali sono costanti, di qui la necessità dell'esistenza di microhabitat variati, per garantire l'attenuazio-
ne, o il riassorbimento, di eventuali effetti alteranti, grazie ad un'integrità funzionale complessiva. In particolare, diven-
gono essenziali le porzioni di territorio con tipologie seminaturali, dove si rinvengono la maggior parte delle specie:
stanziali, stagionali ed occasionali.  

Riferendosi allo Schema  n.1 (vedi “Approccio naturalistico alla conoscenza del popolamento animale”, parte inte-
grante degli Studi Preliminari) si possono elencare:

A.1.; A.2.; B.1.b.b.; B.2.c.; C.3.c.; E.1.c.d.; E.2.b.b.; E.3.c.; E.4.b.; E.4.d.a.; E.4.e.b.; E.4.g.a.; E.4.h.; E.4.1.;
F.3.; F.4.a.; F.5.; F.6.a.; F.10.a.; G.1.b.; G.2.b.; G.3.; G.5.; G.6.; G.9..

In questi ambienti, a seconda delle stagioni, si incontrano quozienti diversi di elementi della comunità animale, fino-
ra riconosciuta, che globalmente assommano a 111 specie di Vertebrati e 33 di Invertebrati; sicuramente in numero
molto più elevato, ma ci si limita a citare Insetti e Gasteropodi "palesi": una ricerca approfondita, oltre un certo livello,
richiede l'intervento, auspicabile, di entomologi specialisti.

L'inclusione dei prati falciabili nell'elenco non è una svista, infatti essi contribuiscono all'arricchimento qualitativo
del popolamento animale: lo si può dedurre dalla lettura delle Tabelle N. 3, 4, 5 e 6 (vedi “Approccio naturalistico alla
conoscenza del popolamento animale”, parte integrante degli Studi Preliminari).

Le specie animali rivestono un ruolo nell’ecosistema, aldilà delle mutevoli interpretazioni culturali, un esempio ba-
sta per altri, quello della plastica Volpe: furba mangiatrice di galline per molti occidentali; rispettato Spirito della Natu-
ra per gli orientali di Hokkaido; simbolo di altruismo in leggende di popoli indiani d'America (Piedi neri); ... Giudizi
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generati da tradizioni differenti, tutti degni di uguale attenzione etnico-storica, ma privi di un significato tecnico-
scientifico profondo; perciò nell'analizzare le Tabelle non si può cercare la specie “più pregevole”, meglio osservare
semplici numeri.

Le specie considerate appaiono ripartite nelle seguenti proporzioni:

INVERTEBRATI
Gasteropodi   2 Insetti   32

VERTEBRATI
Pesci   3 Anfibi   3 Rettili   7 Uccelli   77 Mammiferi   21

Molti tra gli Invertebrati  si dimostrano “tipici” delle aree ripariali (es. Apatura, Aeschna, ...), altri ubiquitari (es.
Bombo). Pesci, Anfibi e Rettili annoverano solo specie permanenti, con l'eccezione di 2 accentuate regressioni -
Vairone, Rana temporaria -, causate da alterazioni già esaminate.

Nella Classe degli Uccelli si individuano suddivisioni riguardanti la presenza di  specie nell'arco dell'anno:

SPECIE PERMANENTI 28

SPECIE STAGIONALI
primaverili-estive 22
autunnali-invernali 9

SPECIE OCCASIONALI
comuni 9
rare 3
rare-sporadiche 2
rare-isolate 1

Globalmente, il numero di specie stazionanti contemporaneamente nella Riserva varia da un minimo di 40 ad un
massimo di 55 circa, a cui si aggiungono Fagiani e Quaglie, immessi periodicamente in zone  prossimali, per scopi ve-
natori.

All'interno della Classe dei Mammiferi si riconoscono:

specie attive tutto l'anno 16
specie con stasi invernali temporanee 2
specie con stasi invernali prolungate 3

ed inoltre
consumatori primari obbligati 2
consumatori secondari, non esclusivi 12
consumatori terziari, non esclusivi 5
consumatori secondari-terziari estranei all'ecosistema 2

Questi dati delineano l'esistenza di ampie reti trofiche, soggette a dilatazioni e contrazioni stagionali, quanti-
qualitative, correlate alle variazioni di energia efficace disponibile. Caratteristiche che sembrano proprie di un Sistema
biotico fino ad ora, relativamente stabile, ma nel contempo fragile, proprio per la sua complessità concentrata.

Riguardo alle distribuzioni delle specie, cautele protezionistiche inducono ad evitare di fornire indicazioni detta-
gliate, oltre a quelle ricavabili dal testo redatto. Appaiono sufficienti due mappe generali sui luoghi a maggior densità
interspecifica, nei mesi autunnali-invernali e primaverili-estivi: ciò non implica un'assenza completa di fauna nei siti
circostanti. Le due carte (figura 1.6 e figura 1.7) sono state stese in base al principio, chiarito nel paragrafo "Ambienti"
(vedi “Approccio naturalistico alla conoscenza del popolamento animale”, parte integrante degli Studi Preliminari), che
la Riserva va ritenuta parte di una biogeocenosi più vasta.

FATTORI LIMITANTI ED ALTERANTI
La distinzione tra “Fattori limitanti” e “Fattori alteranti” potrebbe apparire artefatta, in realtà sembra utile per suddi-

videre, schematicamente, i limiti ad evoluzione naturale, a cui soggiace l'ecosistema, da quelli indotti, direttamente o
no, dall'intervento antropico. Molti di questi aspetti si evincono da altre parti della presente relazione, perciò la loro
elencazione ha lo scopo eminentemente pratico di renderli evidenti.

Il popolamento animale costituisce la chiave di volta, apparente, dello schema di figura 1.8, tuttavia si rimarca come
in un sistema complesso le retroazioni, positive  e negative, si ripercuotono su tutte le componenti.
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L'eventuale scomparsa del fosso biologicamente inquinato, per intubazione, genererà degli effetti, utili per chiarire
l'ultimo concetto espresso. Ora, il corpo idrico rappresenta una fonte potenziale di patologie infettive (Leptospirosi, Pa-
ratifi, ...) e concreta di miasmi primaverili-estivi, ma anche un  microhabitat per larve ed insetti sulle ripe: risorsa trofica
per Motacillidi, Silvidi, Chirotteri, etc.. Tutti predatori capaci di esercitare un controllo anche su popolazioni di Inverte-
brati  estranee al fosso, in tal modo rendono un "servizio" alla specie umana. Quando il fosso sarà intubato, la zona pro-
durrà meno cibo per gli entomofagi, di conseguenza essi diminuiranno. Ciò, nel breve periodo, permetterà un incre-
mento numerico degli insetti nelle popolazioni esterne. Le successive condizioni ambientali determineranno, o meno,
oscillazioni in senso inverso.

L'esempio è volutamente semplificato, ma, si spera, sufficientemente comprensibile. 
Un'ultima delucidazione si dimostra necessaria per capire lo schema di figura 1.8, in esso la freccia � indica rap-

porti consequenziali mentre quella � denota relazioni di interdipendenza.
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Figura 1.8 – Fattori limitanti ed alteranti



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 19 1° Suppl. straordinario al n. 35 – 26 agosto 2003

1.1.4.4 ASPETTI IDROBIOLOGICI

Nel corso del 1996 sono stati individuati e indagati i principali corpi idrici superficiali; le stazioni di campionamento
sono:

� Torrente Venina (St.A)
� Fiume Adda (St.B)
� Torrente Orsenigo in località Poratti (St.C)
� Canale adibito a raccolta reflui fognari (St.D)
Sulle prime tre stazioni sono state effettuate indagini di dettaglio nei giorni 22.IV.1997 e 19.X.1997, allo scopo di

definire alcune variabili chimiche e fisiche di contorno e soprattutto per caratterizzare la composizione e la struttura
della comunità macroinvertebrata.

Sono stati misurati i valori dei seguenti parametri chimici e fisici delle acque: Temperatura, Conducibilità, pH, Po-
tenziali red-ox, Ossigeno Disciolto, Anidride Carbonica Libera, Alcalinità totale e Durezza totale. 

Quali parametri di contorno sono state determinate variabili meteorologiche (Temperatura dell’aria, Condizioni del
Tempo, Copertura del Cielo e Forza del Vento) e idrologico-idrauliche nel punto di campionamento (Regime idrologi-
co, Velocità di corrente, Turbolenza, Profondità, Trasparenza). 

Sono stati effettuati campionamenti di macroinvertebrati acquatici allo scopo di individuare le caratteristiche della
comunità presente e per poter esprimere la qualità biologica della raccolta idrica in oggetto.

SITUAZIONE DELLE STAZIONI ANALIZZATE 
Torrente Venina (St.A)
Il torrente, nell’anno dell’indagine, è stato soggetto ad elevate variazioni di portata che hanno determinato situazioni

di asciutta nel periodo tardo estivo-autunnale. È stato pertanto possibile effettuare i rilevamenti idrobiologici solamente
durante il sopralluogo di aprile.

Nel tratto interessato dal campionamento il corso d’acqua transita da una situazione francamente lotica (rhithron) ad
una tipica di raccolta lentica, dove le acque ristagnano e si infiltrano nel substrato ciottoloso senza arrivare ad affluire
superficialmente nell’Adda. 

Per tenere conto delle diverse condizioni ambientali sono stati fissati tre punti di prelievo per le analisi chimiche e
fisiche: 1 e 2 sul tratto lotico, 3 su quello lentico (cfr. cartografia allegata agli Studi Preliminari).

Dal punto di vista chimico le acque del torrente sono: molto molli, a salinità (cfr. conducibilità) molto ridotta, leg-
germente acide nel tratto lotico e neutre nel tratto lentico. Per tutto il settore indagato le condizioni generali sono di tipo
ossidante con concentrazione di ossigeno prossima o superiore alla saturazione, anche se una lieve differenza si riscon-
tra tra il tratto lentico e quello lotico: nel primo le condizioni ossidanti sono leggermente inferiori.  

L’analisi della componente biologica ha fatto registrare 28 taxa così ripartiti: Plecotteri 2, Tricotteri 10, Efemerotteri
6, Coleotteri 2, Ditteri 6, Eterotteri 1, Gasteropodi 1. Si tratta quasi esclusivamente di organismi reofili e particolar-
mente esigenti per quanto riguarda la qualità delle acque (zone betamesosaprobia, oligosaprobia o addirittura xenosa-
probia) (cfr. Appendice). Alcuni organismi limnofili (Coleotteri Aliplidi ed Idrofilidi; Gerridi; Ditteri Chironomidi dei
generi Chironomus e Polypedilum) sono stati rinvenuti nel tratto terminale (pozza lentica) del torrente. Da notare la
quasi assenza di Molluschi, dovuta presumibilmente alla bassissima durezza delle acque. 

La comunità appare ben strutturata con presenza sia dalla catena di pascolo che di detrito con alla base consumatori
primari rappresentati soprattutto da Plecotteri, Tricotteri (famiglie Glossosomatidi, Limnefilidi e Sericostomatidi), Efe-
merotteri, Ditteri Chironomidi (sottofamiglia Chironomini) e al vertice consumatori di secondo e terzo livello rappre-
sentati da Tricotteri (famiglie Riacofilidi e Policentropodidi) e Ditteri Chironomidi (sottofamiglia Tanipodini). 

Per quanto attiene alle modalità di nutrizione prevalgono gli organismi tagliuzzatori (Plecotteri, Tricotteri Serico-
stomatidi), raschiatori (Tricotteri Glossosomatidi e Idropsichidi; Efemerotteri Eptagenidi) e aspiratori (Efemerotteri Be-
tidi) seguiti dai filtratori con rete (Tricotteri Policentropodidi) e dai predatori (Tricotteri Riacofilidi; Ditteri Chironimidi
Tanipodini).

Fiume Adda (St.B)
Sull’Adda sono stati effettuati due campionamenti che hanno interessato habitat differenti in relazione al diverso re-

gime idrologico del fiume. Nel campionamento di aprile si è potuto esplorare un tratto laterale del fiume collocato tra la
sponda sinistra ed un’isola fluviale (cfr. “Caratteri delle stazioni di campionamento”). Nel campionamento di ottobre si
sono potuti esplorare i substrati del tratto principale del fiume unitamente ad alcune pozze temporanee formatesi nel
tratto esplorato nel campionamento di aprile, ora in magra. 

A causa della morfologia del corso d’acqua, determinata dalle opere di regimazione idraulica e rettificazione, i sub-
strati di ripa accessibili al campionamento con il retino sono di modesta entità. Le sponde infatti appaiono, soprattutto
nei periodi di piena e morbida elevata, tagliati quasi verticalmente. I substrati in alveo (ciottoli) sono raggiungibili solo
durante i periodi di magra. Per questo motivo si è scelto di affiancare al campionamento della componente bentonica
quello della componente driftica ritenendo in questo modo di poter disporre di maggiori informazioni.

Dal punto di vista chimico le acque sono: molli, a salinità modesta, neutre, in discreto stato di ossigenazione.
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Le considerazioni sulla componente biologica devono essere effettuate separatamente per i due momenti di campio-
namento.

Nel sopralluogo di aprile il livello delle acque non ha permesso di raggiungere i substrati di fondo, l’analisi si è li-
mitata pertanto a quanto raccolto tra le macrofite di ripa e con le reti da drift. La componente principale, costituita da
exuvie pupali di Ditteri Chironomidi, è in diretta relazione con il comportamento dei questi animali durante le fasi di
sfarfallamento: le pupe si muovono verso il pelo dell’acqua e, a sfarfallamento avvenuto, le exuvie pupali vengono tra-
sportate a valle dalla corrente. Le macrofite di ripa possono intrappolare le exuvie. L’esame dello spettro di specie non
dà un quadro completo della comunità macroinvertebrata presente nel tratto di corso d’acqua, perché ovviamente si li-
mita della frazione costituita dai Ditteri Chironomidi. Questi organismi tuttavia presentano adattamenti specifici alle più
diverse condizioni ambientali, pertanto il loro studio può dare buone informazioni circa lo stato di un corso d’acqua.
Nel caso in questione si può notare come prevalgano nettamente gli appartenenti alla sottofamiglia Ortocladini e tra
questi i generi Euorthocladius, Eukiefferiella, Cricotopus unitamente alla sottofamiglia Diamesini con il genere Diame-
sa: tutti indicatori di discrete qualità delle acque.

Nel sopralluogo di ottobre, si sono potuti raggiungere i substrati in alveo, sui quali sono stati rinvenuti 18 taxa così
ripartiti: Tricotteri 2, Efemerotteri 6, Coleotteri 1, Ditteri 8, Nematomorfi 1. Gli organismi rinvenuti sono decisamente
reofili e piuttosto esigenti per quanto riguarda la qualità delle acque (zone betamesosaprobia e oligosaprobia).

La comunità è ben strutturata con catene di pascolo e detrito con alla base consumatori primari rappresentati da Tri-
cotteri Glossosomatidi, Efemerotteri, Ditteri (famiglie Simulidi, Limonidi e Chironomidi) e al vertice consumatori di
secondo e terzo livello rappresentati soprattutto da Tricotteri Riacofilidi. Tra i consumatori di livello superiore è stato
raccolto anche un Gordiaceo (Nematomorfi).

Prevalgono organismi con modalità di nutrizione raschiatoria (Tricotteri Glossosomatidi; Efemerotteri Eptagenidi;
Ditteri Chironimidi), aspiratoria (Efemerotteri Betidi ed Efemerellidi) e filtratoria (Ditteri Simulidi). 

L’esame della componente driftica ha sostanzialmente ricalcato quella evidenziata in aprile. Nelle pozze temporanee
sono state rinvenute notevoli quantità di foderi larvali di Tricotteri Limnefilidi unitamente ad Efemerotteri del genere
Baetis, Ditteri Chironimidi e Oligocheti.

Torrente Orsenigo in località Poratti (St.C)
Il torrente, nell’anno di indagine, ha mantenuto una certa costanza dal punto di vista idrologico, pertanto si sono

potuti effettuare due sopralluoghi confrontabili in aprile e in ottobre. Anche le caratteristiche chimiche e biologiche del
corso d’acqua hanno mostrato nei due momenti una generale uniformità.

Le acque, dal punto di vista chimico, sono molli, scarsamente saline e sufficientemente ossigenate.
Sono stati rinvenuti globalmente 34 taxa (23 in aprile e 26 in ottobre) così ripartiti: Plecotteri 4, Tricotteri 11, Efe-

merotteri 9, Coleotteri 2, Ditteri 4; Crostacei 1, Tricladi 1, Oligocheti 2. Anche in questo caso tutti gli organismi sono
più o meno marcatamente reofili e molti particolarmente esigenti per la qualità delle acque (zone betamesosaprobia, oli-
gosaprobia e xenosaprobia).

La comunità è impostata su catene di pascolo e detrito con consumatori primari rappresentati da Plecotteri (famiglie
Leucridi e Nemouridi), Tricotteri (famiglie Limnefilidi e Sericostomatidi), Efemerotteri, Coleotteri (famiglie Elmintidi
ed Elodidi), Ditteri Simulidi, Oligocheti e consumatori di livello superiore rappresentati da Plecotteri Perlodidi, Tricot-
teri (famiglie Idropsichidi, Riacofilidi e Policentropodidi), Ditteri (famiglie Ateicidi e Chrinomidi Tanipodini), Tricladi.

Quanto a modalità nutrizionale si rinvengono tagliuzzatori (Plecotteri, Tricotteri Sericostomatidi e Limnefilidi, Co-
leotteri Elodidi), raschiatori (Tricotteri Idropsichidi e Odontoceridi; Efemerotteri Eptagenidi) e aspiratori (Efemerotteri
Betidi e Leptoflebidi; Coleotteri Elmintidi) e filtratori con rete (Tricotteri Filopotamidi e Policentropodidi). I predatori
sono rappresentati da Tricotteri Riacofilidi, Ditteri Atericidi e Tricladi. Da notare l’assoluta mancanza di Molluschi.

Canale adibito a raccolta reflui fognari (St.D)
Questo corpo idrico non presenta caratteri di interesse naturalistico, pertanto è stato esplorato solo superficialmente

nell’uscita di aprile. La qualità delle acque è evidentemente scadente con presenza di organismi indicatori di condizioni
anossiche spinte: gli unici macroinvertebrati osservati sono larve di Ditteri Chironomidi (genere Chironomus) e Ditteri
Sirfidi. I primi possono vivere in tali ambienti a causa della dotazione di emoglobina dei loro fluidi corporei, i secondi
perché in grado di respirare l’aria atmosferica. Da notare che i Sirfidi possono colonizzare tranquillamente le fosse set-
tiche.

ANALISI DEI TRE CORPI IDRICI PIU’ RILEVANTI MEDIANTE INDICI BIOTICI
I dati raccolti per i torrenti Venina nel mese di aprile, per il fiume Adda nel mese di ottobre e per il torrente in loca-

lità Poratti in entrambi i sopralluoghi possono essere utilizzati per la valutazione dei tre ambienti mediante indici biotici.
L’indice di Diversità H (SHANNON E WEAVER, 1949) come noto indica il grado di informazione di un sistema e in

ecologia denota sinteticamente il grado di complessità di una comunità: maggiore il valore, maggiore la diversità. Nel
nostro caso si evidenzia come i torrenti Venina e in loc. Poratti presentino una maggiore grado di complessità, staccan-
dosi nettamente dal Fiume Adda.
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L’indice di evennes e (PIELOU, 1966) misura il grado di ripartizione dell’importanza delle varie specie nel determi-
nare la diversità dell’ecosistema. Un valore pari a 1 indica che ogni specie ha uguale importanza nel definire la diversità
della comunità. Nel nostro caso per i due torrenti  si trovano valori elevati, minore invece il valore per l’Adda.

L’indice di dominanza D (SIMPSON, 1949) misura il prevalere di una o più specie sulle altre: un valore di 1 indica
che una sola specie è assolutamente dominante. Il valore dell’indice di dominanza generalmente ha un andamento in-
verso rispetto all’indice di evennes. Nel nostro caso il valore più elevato lo si registra per l’Adda, più basso per i due
torrenti.

l’indice Biotico Esteso E.B.I. (GHETTI, 1986) permette di attribuire un grado di qualità ad un corso d’acqua tramite
uno studio preciso della struttura della comunità macroinvertebrata in esso presente. Nel caso in esame emerge che i tre
corpi idrici, limitatamente al periodo di indagine, presentano elevati valori dell’E.B.I. (da 7 a 9) con conseguente inse-
rimento in classi di qualità da mediamente buona (III) a buona (II).

Tutto ciò ad indicare che nei due torrenti la situazione è confrontabile, le comunità sono ben strutturate ed equili-
brate, con scarsa dominanza di una o più specie sulle altre e qualità delle acque piuttosto elevata, mentre l’Adda si di-
scosta dai primi due corpi idrici pur presentando una discreta situazione qualitativa.

1.1.4.5 BIBLIOGRAFIA (omissis)

1.2  Obbiettivi del Piano
Coerentemente con la delibera regionale che stabilisce le finalità più generali della riserva, il Piano si è dato una se-

rie di obbiettivi che sono così sintetizzabili:
1) conservare le caratteristiche peculiari dell’area, con particolare riferimento alle cenosi boschive ripariali e alla

fauna ad esse collegata;
2) favorire il recupero di naturalità delle superfici marginali, privilegiando i processi spontanei di colonizzazione e

di evoluzione dell’ecosistema;
3) promuovere la continuità con le aree adiacenti favorendo la formazione di corridoi biologici con gli ecosistemi

forestali delle zone limitrofe; 
4) garantire comunque il libero accesso all’area, attraverso l’adozione di misure che privilegino la frequentazione a

scopi didattico-scientifici;  
5) garantire la percorribilità mediante consolidamento senza ampliamento dei sentieri e dei tracciati esistenti;
6) predisporre punti di osservazione per singoli e per piccoli gruppi;
7) favorire e promuovere lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca.

Con riferimento a quest’ultimo obbiettivo, si tratterà di promuovere la collaborazione con Istituti di ricerca (pubblici
e privati), e/o liberi ricercatori, per approfondire la conoscenza dell’area e per seguirne nel tempo la dinamica evolutiva.

Tra gli studi e/o indagini da approfondire, avviare o proseguire, si segnalano:
� rilevamento topografico di dettaglio dell'area della Riserva Naturale, inclusa la fascia esterna di rispetto, con ve-

rifica dei limiti e delle variazioni intervenute nella zona perialveale del F. Adda per effetto della morfogenesi
fluviale;

� ricerche su flora e vegetazione crittogamiche, con particolare attenzione alla componente epifitica (notoria-
mente correlata al grado d’inquinamento atmosferico) e a quella fungina, di cui manca ancora un censimento;

� ricerche sulla dinamica vegetazionale, con particolare riferimento agli aspetti demografici e strutturali delle ce-
nosi forestali, alle strategie di diffusione delle specie e alla competizione tra le stesse;

� ricerche sullo sviluppo e sull’adozione, nelle aree coltivate all’interno della Riserva e dell’area di rispetto, di
tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;

� ricerche sull’entomofauna;
� ricerche sulla malacofauna;
� approfondimenti sulla fauna vertebrata.

In particolare, si propone un’attività di monitoraggio permanente inerente i seguenti aspetti:
� variazioni qualitative e quantitative delle cenosi epifitiche, anche in relazione al grado d’inquinamento atmosfe-

rico;
� studi fenologici della vegetazione nell’ambito di alcune aree (tra quelle di maggiore significatività) individuate

come quadrati permanenti (di notevole importanza per quanto riguarda i mutamenti micro- e macroclimatici);
� variazioni qualitative e quantitative dell’entomofauna, strettamente correlata alla qualità delle acque, alle tipo-

logie di suolo presenti e al grado di evoluzione della pedogenesi.

Per ciò che riguarda la fruizione didattico-ricreativa, rivolta soprattutto alla popolazione in età scolare, le attività ri-
guarderanno:
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� sperimentazione in campo finalizzata soprattutto al riconoscimento delle diverse componenti funzionali
dell’ecosistema e delle tipologie ambientali presenti; 

� documentazione iconografica sulla Riserva, da impiegare successivamente nelle attività in aula e nella divulga-
zione degli aspetti naturalistici dell’area;

� raccolta di dati funzionali e complementari alle indagini sopra elencate (in collaborazione con i ricercatori inca-
ricati, favorendo interazioni e sinergie tra i diversi soggetti che operano sul territorio). 

Alle attività didattico-scientifiche potranno concorrere e partecipare tutti gli Enti e/o gli Operatori che svolgono
normalmente tali mansioni, sia istituzionali (scuole, enti locali, etc.) che non (associazioni, professionisti, etc.).

1.3  Criteri e metodi di redazione del Piano 
Nella redazione del Piano ci si è attenuti ad una serie di criteri che discendono dagli obbiettivi fissati al paragrafo

1.2.
In primo luogo sono state eseguite tutte quelle ricerche ed analisi (si veda “Studi Preliminari”) dalle quali discendo-

no le proposte che riguardano la conservazione delle caratteristiche dell’area.
Motivo conduttore è stata inoltre la volontà di non intervenire brutalmente sul contesto territoriale e socio-

economico, cercando invece di assecondare ove possibile le tendenze spontanee, sia per quanto riguarda la dinamica
naturale che le attività antropiche presenti, nella convinzione che ciò possa riuscire utile all’accettazione dell’esistenza
della Riserva. 

Ulteriore convincimento degli estensori del Piano è che la Riserva non debba risultare un corpo estraneo al contesto
in cui si colloca, bensì un’entità permeabile e in continua comunicazione e interazione sinergica con l’esterno. Questo è
particolarmente vero per quanto riguarda l’accessibilità e la frequentazione dei luoghi, che non devono trasformarsi in
area “off-limits” la cui godibilità sia possibile solo tramite schemi e modalità rigidi e preconfezionati. Da qui la scelta di
non interdirne l’accesso in modo assoluto, ma di regolarne piuttosto gli scopi e le modalità di svolgimento. 

Terzo punto fondamentale che ha ispirato le scelte è un criterio di “intervento limitato”, ovvero la volontà di privile-
giare la naturalità dei processi che si svolgono all’interno dell’area protetta, rispetto a una posizione più tradizionale,
che vede comunque nell’intervento una presunta necessità. Si ritiene che questo tipo di approccio, peraltro suffragato da
una recente e ampia letteratura a livello internazionale, rappresenti, ancor prima e più dei valori attuali dell’area,
un’opportunità di notevole valore didattico e filosofico.

Metodologicamente, si è proceduto analizzando dapprima singolarmente i differenti aspetti trattati (vedi Studi Pre-
liminari), quindi unitamente tra loro e con quelli di carattere antropico (principalmente) la cui regolamentazione è uno
degli scopi primari del Piano di Gestione. 

Una sintesi metodologica è riportata in figura 1.9.

1.4 Illustrazione delle scelte di Piano 
PREMESSA

Sulla base degli studi precedentemente riassunti, la Riserva è stata considerata come un’emergenza unitaria e come
tale trattata allo scopo di rafforzarne le caratteristiche di leggibilità nel contesto territoriale in cui si colloca.

Tale contesto è contraddistinto attualmente da un elevato grado di urbanizzazione e di artificialità, determinato so-
prattutto dalla vicinanza della città di Sondrio, dalla presenza del F. Adda con opere di regimazione e contenimento (ar-
ginature) e, sulla sponda opposta rispetto alla Riserva, di un’area destinata ad attività estrattive (cava di inerti).

Conferire maggior unitarietà all’area, mediante un’opportuna zonizzazione e limitate modifiche dei confini attuali,
rappresenta pertanto uno degli obbiettivi prioritari del Piano di Gestione, unitamente alla riqualificazione dei tratti più
significativi e/o degradati.   

Per ciò che riguarda le zone di maggior interesse naturalistico, si è optato per una gestione prevalentemente conser-
vativa; solo per alcune piccole aree sono previsti interventi mirati di ripristino. Ciò alla luce del criterio, già ricordato, di
voler privilegiare la naturalità dei processi all’interno della Riserva.  

Con riferimento alla frequentazione dell’area, è previsto soprattutto il perfezionamento di alcuni sentieri esistenti, in
modo da aumentarne la identificabilità e la percorribilità, con pavimentazione in fondo naturale e integrando i tratti
mancanti. 

La percorribilità della Riserva e la realizzazione di punti di osservazione (ben inseriti nell’ambiente e a ridotto im-
patto estetico e visivo) sono considerate funzionali agli obbiettivi di valorizzazione e fruizione dell’area, con particolare
riferimento alle attività didattiche di livello medio e superiore. Per queste ultime, e soprattutto nell’ambito della scuola
dell’obbligo, si offriranno supporti informativi mediante messa in opera di una segnaletica specifica (riferita alle diffe-
renti tipologie ambientali esistenti), in corrispondenza degli ingressi e delle zone di sosta e osservazione.

Le scelte di Piano sono state guidate anche dalla necessità di considerare come preminenti le difficoltà gestionali: a
questo proposito si prevede, nell’ambito delle possibilità amministrative dell’Ente Gestore, l’assunzione di un operatore
a tempo determinato o a tempo pieno, il quale dovrà svolgere mansioni di vigilanza oltre a piccoli lavori di manutenzio-
ne ordinaria.
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Figura 1.9 – Schema metodologico

Il Piano si è articolato in fasi, tra loro consequenziali e correlati; in particolare, al capitolo 3, viene illustrato il
“programma degli interventi prioritari”, in cui si individuano le azioni da intraprendere a breve termine per avviare e
ottimizzare il processo di tutela della Riserva. 

Il presente Piano dovrà essere riveduto non oltre 10 anni dalla sua adozione.

1.4.1  REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

Per preservare nel  tempo l’integrità  della Riserva, oltre che per migliorarla sotto l’aspetto naturalistico, si rendono
necessarie normative per regolamentare le attività praticate al suo interno. Le varie attività consentite devono tenere
conto della suddivisione del territorio protetto in area di Riserva (zona A e zona B) e area di rispetto (vedi tavola 1).

Segue un’analisi dettagliata delle attività s.s. e dei problemi correlati alla presenza antropica nell’ambito della Riser-
va Naturale.

1.4.1.1 ATTIVITA’ ANTROPICHE INTERNE ALLA RISERVA 

Le attività antropiche che si svolgono attualmente nell’area della Riserva comprendono:
� le usuali pratiche agricole (aratura, semina, sfalcio e concimazione, pulizia dei fossi irrigatori, impiego di ferti-

lizzanti e di  pesticidi, etc.);
� la manutenzione periodica di fossi, siepi e alberature (taglio dei rovi ed altri arbusti lungo le ripe, potatura di al-

beri singoli e/o in filare, asportazione dei fanghi depositati sul fondo dei canali, etc.);
� il taglio degli alberi nelle aree boschive, con pulizia del sottobosco effettuata tramite eliminazione e/o conteni-

mento della copertura arbustiva; 
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� attività connesse al tempo libero, con particolare riferimento alla presenza di un  maneggio al confine nord-
orientale della Riserva e alla pratica della pesca sportiva lungo la riva del F. Adda;

� attività didattiche in campo, condotte da operatori locali con scolaresche della scuola dell’obbligo. 

Tali attività vengono, di seguito, analizzate in dettaglio.

 Attività agricole 
Attualmente (vedi Sintesi degli Studi Preliminari, figura 1.3 “Carta della vegetazione”) nell’area della Riserva

(compresa la fascia esterna di rispetto) le colture dominanti sono il mais, nelle zone pianeggianti, e la vite sui pendii;
esistono poi superfici destinate a prato stabile, soggette a sfalcio e concimazione. Vi sono infine alcuni piccoli impianti
di pioppicoltura, in evidenti condizioni di semi-abbandono e ormai prossimi alla fine del ciclo colturale.  

Per quanto riguarda l’impiego di fertilizzanti e/o diserbanti valgono le seguenti considerazioni: i primi, a seguito del
dilavamento, contribuiscono ai processi di eutrofizzazione di acque e suolo, i secondi costituiscono un potenziale peri-
colo di contaminazione ambientale. Per quanto concerne l’impiego di pesticidi, occorrerà perciò evitarne l’uso in tutta
l’area protetta (ad eccezione dei vigneti, del tutto marginali alla Riserva s.s.) o utilizzare al massimo prodotti a debole
impatto nella fascia di rispetto. Riuscirà vantaggioso, a tal fine, avviare un  confronto con gli agricoltori che operano
nella Riserva e nelle aree limitrofe per indurli a razionalizzare l’impiego di prodotti chimici. Il confronto potrà inoltre
essere utile per sensibilizzare gli operatori agricoli in merito all’importanza della diversificazione ambientale, ad esem-
pio la trasformazione in prato stabile di parte dei terreni coltivati a mais o la diffusione delle siepi per delimitare gli ap-
pezzamenti, coinvolgendoli quindi nel processo di riqualificazione ambientale di alcune zone della Riserva.

La conversione delle colture, l’adozione di siepi e/o alberate per delimitare gli appezzamenti di terreno, la raziona-
lizzazione dell’uso di fertilizzanti e/o pesticidi, potranno essere  incentivate in modo  adeguato, in quanto tali innova-
zioni causeranno, almeno nella fase  iniziale, una contrazione del reddito. L’evoluzione dei sistemi di protezione delle
colture verso tecniche integrate a ridotto impatto ambientale (lotta guidata, lotta integrata, agricoltura biologica) potreb-
be portare, in un  prossimo futuro, ad una sostanziale riduzione delle quantità di prodotti impiegate, con apprezzabili
benefici economici e ambientali e senza diminuzione della produttività.

La Riserva potrà perciò essere utilizzata come modello per diffondere nella zona sistemi di coltivazione integrati con
l’ambiente. A tale proposito, fermo restando quanto stabilito nelle Norme di Attuazione, in particolare per quanto con-
cerne l’impiego dei pesticidi, dal momento dell’entrata in vigore della presente regolamentazione, l’Ente Gestore, sen-
tito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, s’impegna a trovare le modalità per incentivare la produzione agricola
che utilizzi sistemi di coltivazione integrati con l’ambiente, compresa la conversione di seminativi in prati stabili e la
rotazione agraria.

L’eventuale contrazione del reddito, in seguito all’adozione di sistemi colturali alternativi  (lotta guidata, lotta inte-
grata, lotta biologica, agricoltura biologica, agricoltura  naturale),  oltre  agli  altri  interventi di riqualificazione am-
bientale, può essere compensata prevedendo o uno specifico marchio di qualità per i prodotti ricavati con questi sistemi
o altre forme di incentivazione da attuarsi con apposita convenzione. Uno strumento di estrema utilità (particolarmente
adatto al caso in oggetto), per il reperimento di fondi da destinare a un progetto specifico elaborato in tal senso, è LIFE,
di cui si fornisce di seguito una descrizione sintetica.

LIFE è lo strumento finanziario di sostegno alla politica ambientale della Comunità Europea. Adottato nel 1992, ha
poi coperto il periodo 1992-1995. Una versione rivista del Regolamento è stata adottata nel 1996, per il periodo 1996-
1999; attualmente è stato adottato un nuovo Regolamento per il periodo 2000-2004.

LIFE mira a cofinanziare sia azioni nell’ambito della conservazione della natura (LIFE-Natura) che in altri settori
ambientali (LIFE-Ambiente), nonché specifiche azioni sull’ambiente fuori dall’U.E. (LIFE Paesi Terzi).

Nell'ambito di LIFE le azioni di conservazione della natura sono quelle "necessarie per mantenere o ripristinare gli
habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente."

In pratica, LIFE-Natura deve contribuire all'applicazione delle Direttive comunitarie "Uccelli" (79/409/CEE) e "Ha-
bitat" (92/43/CEE) ed, in particolare, all'instaurazione della rete europea per le aree protette - NATURA 2000 - diretta
alla gestione ed alla conservazione "in situ" delle specie della fauna e della flora e degli habitat più preziosi dell'Unione.

Per informazioni al riguardo si rimanda al Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - Progetti
LIFE - Via Capitan Bavastro, 174 - 00147 Roma (Fax 06/57228277, E-mail natura2000@mail.scn.minambiente.it)

Le superfici destinate a prato s’intende mantenerle, anche dopo eventuale acquisizione, al fine di conservare una
maggior diversificazione ambientale, ad eccezione di alcuni tratti che verranno sottoposti a rimboschimento.

 Manutenzione periodica di fossi, siepi e alberature  
Tutti gli interventi di manutenzione periodica (es.: pulizia dei fossi, potatura di siepi e alberature), alcuni dei quali

vengono già eseguiti regolarmente, dovranno comunque essere meglio coordinati. A tale riguardo sarà utile coinvolgere
direttamente gli utilizzatori dei fondi i quali, eventualmente incentivati, avranno la possibilità di eseguire le varie opera-
zioni  secondo criteri più adeguati.

mailto:natura2000@mail.scn.minambiente.it
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 Taglio degli alberi 
Attualmente vengono effettuati tagli occasionali in diverse zone del bosco, principalmente in funzione delle richieste da

parte di singoli proprietari. Ciò ha comportato, unitamente all’eterogeneità della copertura arborea, spesso derivante da in-
vecchiamento di cedui e filari oppure da ricolonizzazione di aree abbandonate, una situazione nel complesso caotica.

Nel bosco risiede peraltro il principale motivo di esistere della Riserva Naturale, sia dal punto di vista botanico che
zoologico; a tale riguardo va sottolineata l’importanza dei vecchi alberi deperienti che offrono ricetto a una ricca fauna in-
vertebrata e, conseguentemente, cibo per rettili, uccelli e piccoli mammiferi. Si ribadisce quindi come primaria e fonda-
mentale l’esigenza di tutelare il bosco, in particolare garantendo la continuità spazio-temporale della copertura arborea. 

Questo obbiettivo dovrà essere perseguito consentendo e favorendo l’evoluzione strutturale del bosco, con il rag-
giungimento di condizioni di maggior maturità e omogeneità. Occorre pertanto regolamentare più rigidamente il taglio,
in una prima fase, per arrivare, secondo tappe consequenziali, al divieto assoluto nell’ambito della zona A (a maggior
tutela). Onde evitare che ciò determini rapporti conflittuali con i proprietari dei terreni, l’obbiettivo dovrà essere rag-
giunto gradualmente e attraverso l’acquisizione delle aree da parte dell’Ente Gestore.     

 Maneggio e attività connesse   
A sud del T. Venina, nei pressi del confine della Riserva e all’interno della fascia di rispetto, è ubicata un’area di ca.

5.000 mq adibita a maneggio (da qui partono diversi percorsi che attraversano anche il territorio della Riserva s.s.).
Rappresenta una fonte di disturbo indotto: il transito di cavalli all’interno della Riserva risulta attualmente troppo

intenso, soprattutto non dimensionato in funzione della zonizzazione della Riserva e del calendario. Si tratta, peraltro, di
un’attività presente da tempo sul territorio, e fonte di reddito per gli operatori economici locali. 

Si ritiene pertanto deleterio, per i rapporti della Riserva con il contesto socio-economico in cui è inserita, proporne
l’allontanamento definitivo. Occorre però ridurre l’impatto che ne deriva, tendenzialmente escludendo il transito dei ca-
valli dal territorio della Riserva s.s.. Tale materia sarà comunque regolata anche dalla normativa più generale, riguar-
dante i percorsi e il calendario di visita.

 Pesca sportiva 
Oggi costituisce causa di notevole disturbo, per il movimento di persone lungo la sponda dell’Adda, oltre che per il

traffico veicolare indotto (compreso il transito di ciclomotori all’interno della Riserva, che persiste nonostante i divieti).
Il problema interessa in particolare alcune aree, come la Piana di Bordighi e la Piana di Poratti, individuate tra quelle di
maggior interesse per le componenti faunistiche e vegetazionali. Il fenomeno diviene particolarmente intenso nei giorni
festivi, quando decine di persone si riversano lungo il fiume e nelle aree adiacenti.  

Si tratta, nel contempo, di attività legate al tempo libero la cui eventuale interdizione, circoscritta al tratto di fiume
che fa da confine alla Riserva, non pregiudicherebbe opportunità di reddito diretto per le popolazioni locali. Ciò com-
porterebbe un ulteriore beneficio per la fauna ittica, per la quale l’area rappresenterebbe una zona di rifugio.

Si propone comunque di vietare l’attività di pesca nell’ambito della Riserva Naturale s.s. (zone A e B), e di regola-
mentare il transito indotto attraverso il suo territorio. La pesca sarà consentita solo lungo la riva dell'Adda, ad eccezione
del periodo compreso tra il 15/3 e il 15/5, in corrispondenza delle attività riproduttive di molte componenti faunistiche. 

 Attività didattico-scientifiche 
Attività didattiche vengono abitualmente svolte all’interno della Riserva Naturale, per lo più nei confronti di ragazzi

della scuola dell’obbligo, accompagnati da operatori locali. L’attuale carico di fruitori non sembra, per ora, comportare
un impatto eccessivo sull’ambiente; in prospettiva esso è però destinato ad aumentare, con i rischi che ne deriveranno.
Necessiterà pertanto di un’accorta regolamentazione, sia in termini spaziali (aree e percorsi accessibili) che temporali
(periodi di visita).

La funzione didattica della Riserva va peraltro valorizzata: questo obbiettivo prevede la realizzazione di un percorso
di visita attrezzato (aree di sosta con diorami illustrativi), di un piccolo “Centro Visite” e, in prospettiva, la produzione
di materiale documentario.  

La ricerca scientifica è libera, ma deve svolgersi entro norme specifiche e vincolanti; alle attività didattiche sono
preferenzialmente destinate aree opportunamente predisposte e anch’esse sottoposte a vincoli.

1.4.1.2 PROBLEMI SPECIFICI

Inoltre, è possibile individuare una serie di problemi specifici che interessano e condizionano l’esistenza della Ri-
serva Naturale; essi vengono di seguito elencati.

*) Mancanza di acqua nel Torrente Venina
Come rimarcato negli Studi Preliminari, la mancanza di acqua per gran parte dell’anno costituisce un fattore limi-

tante per i popolamenti ittici e di anfibi: in particolare le pozze alla foce del torrente rappresentano un habitat importante
per la riproduzione degli anuri. La mancanza di acqua impedisce altresì la risalita di numerose specie ittiche dal F. Ad-
da.
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Le pozze si mantenevano in passato anche per il riflusso delle acque dell’Adda, oggi impedito dal sovralluviona-
mento dell’alveo del Venina, avvenuto principalmente per cause antropiche (scarico di inerti provenienti dai terreni li-
mitrofi, a seguito dell’alluvione dell’estate 1987). 

Al fine di ripristinare condizioni più naturali dell’alveo, e garantire maggiori potenzialità alla fauna ittica e anfibia,
si potrebbe rimuovere parte del materiale presente (dall’eventuale vendita del quale potrebbe anche derivare un modesto
introito). Per ridurre il disturbo che potrebbe derivarne alla fauna, si consiglia di effettuare gli interventi nei mesi inver-
nali (dicembre-febbraio). 

In prospettiva si possono ipotizzare maggiori rilasci di acqua a monte, che contribuirebbero a limitare gli effetti ne-
gativi descritti nonché a favorire un recupero di naturalità dell’area.

Si è inoltre osservata la presenza di liquami nel torrente, forse scaricati dalla stalla ubicata appena a monte della Riser-
va: si ritiene opportuno individuarne l'esatta provenienza  e la loro natura. Si propone, a tale scopo, un'azione di monito-
raggio periodico, da effettuarsi anche tramite impiego di tecniche d'indagine basate sull'uso di bioindicatori (es.: E.B.I.).

*) Presenza del colo fognario del Comune di Faedo Valtellino
Sino ad epoca recente il collettore fognario di Faedo Valtellino sfociava nel F. Adda all’altezza dell’abitato di Bor-

dighi, in corrispondenza di un’ansa del fiume, dopo aver attraversato per un lungo tratto il territorio della Riserva (ca.
600 m di percorso). La qualità dei reflui risultava piuttosto compromessa (vedi Studi Preliminari), con effetti negativi in
quanto potenziali veicoli d’infezione nonché di ordine estetico (miasmi, colorazione).

Attualmente è stato realizzato il collegamento con il collettore fognario, già esistente, del Comune di Montagna in
Valtellina. Il nuovo collegamento attraversa il territorio della Riserva in direzione NNW-SSE appena a W dell'abitato di
Faedo Piano, con superamento del F. Adda tramite una passerella ciclo-pedonale in legno a valle della foce del T. Veni-
na. 

Se tale intervento risolverà in parte i problemi sopra elencati, comporterà peraltro alcune conseguenze negative sul
territorio della Riserva, tra cui in particolare:

impatto paesistico derivante dalle sovrastrutture in progetto;
disturbo indotto dal potenziale afflusso attraverso la nuova passerella ciclo-pedonale.
Si suggerisce di mitigare l’impatto visivo del manufatto mediante piantumazioni lungo il percorso, in particolare in

corrispondenza dell’imbocco della passerella (vedi tavola 4). 

*) Erosione delle sponde lungo l’Adda
Sono stati evidenziati processi di erosione in atto nelle aree pianeggianti, che interessano circa 1/3 delle rive prospi-

cienti la Riserva; il fenomeno è particolarmente evidente in corrispondenza del conoide del T. Orsenigo dove, negli ul-
timi anni, si è assistito a un arretramento della linea di costa. Ciò anche a causa dell’arginatura in riva destra, che ha
comportato una restrizione dell’alveo e la deviazione della corrente proprio in direzione della Piana di Poratti.

Per ora si tratta di effetti limitati, ma in prospettiva potrebbero comportare conseguenze non irrilevanti per
l’esistenza stessa della Riserva. Difficile peraltro formulare ipotesi di soluzione: la normale dinamica fluviale è infatti
ormai compromessa e l’esigenza di garantire la sicurezza degli insediamenti in riva destra, assai prossimi al fiume (es.:
tangenziale di Sondrio, impianti di cava, etc.), acuitasi dopo la piena del 1987, si è fatta ancor più pressante.

*) Presenza di manufatti
La presenza di manufatti all’interno della Riserva è, nel complesso, assai limitata: si tratta per lo più di edifici adibiti

ad uso agricolo (non occupati permanentemente), da tempo inseriti nel contesto territoriale e con impatto ridotto
sull’ambiente. Non si ritiene pertanto di porre limitazioni particolari ai proprietari e/o ai fruitori di questi manufatti, se
non quelle comunque previste dalle norme di attuazione del presente Piano di Gestione.   

Un caso particolare è rappresentato da alcune costruzioni situate presso l’accesso alla Riserva dal Ponte del Navetto:
2 corpi in muratura e una struttura in metallo utilizzati in passato per la lavorazione di inerti. I manufatti in muratura so-
no in buono stato di conservazione, almeno per quanto riguarda i muri perimetrali, assai più compromesse appaiono in-
vece le condizioni della struttura in ferro. Con opportuno intervento di recupero uno o entrambi gli edifici potrebbero
essere destinati a “Punto di osservazione attrezzato”, senza pertanto introdurre ulteriori elementi di disturbo all’interno
della Riserva. Per quanto riguarda la struttura in metallo, si ritiene opportuna la sua demolizione, anche per motivi di si-
curezza; l’eventuale restauro (sono comprese parti in legno) avrebbe costi piuttosto elevati e non giustificati dal signifi-
cato e dall’utilità che si attribuiscono al manufatto stesso (voluminoso, esteticamente brutto e poco fruibile).

Altro caso singolo da segnalare è quello relativo a una piccola costruzione provvisoria, in assi di legno e lamiera,
adibita a ricovero stagionale per animali (pecore) e a deposito di attrezzi e materiali vari (inerti, legname, etc.). Essa è
situata al confine nord-orientale della Riserva, a circa 100 m dal Ponte del Navetto (tra la carrozzabile che segna i limiti
dell’area protetta e la riva dell’Adda). Si suggerisce di imporre lo smantellamento del manufatto.   

La manutenzione dei luoghi e delle strutture, come pure gli interventi attivi di  salvaguardia, ove non siano espres-
samente previsti e regolamentati, è necessario che siano preventivamente valutati dal Comitato Tecnico-Scientifico pre-
visto dal Regolamento di gestione (art. 10), adottato dall’Ente Gestore con Deliberazione dell’Assemblea della Comu-
nità Montana “Valtellina di Sondrio” n. 3 del 20/04/1995 e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 9990 del
8/03/1996.
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*) Presenza di elettrodotti 
Un altro problema è rappresentato dall’attraversamento di due linee elettriche, con effetti fortemente negativi sotto il

profilo paesaggistico: la prima, di minore importanza e ad impatto relativamente ridotto, a nord del Venina, la seconda,
ben più ingombrante, a sud dello stesso. Tali presenze, che costituiscono intrinsecamente un elemento di notevole di-
sturbo (interrompono, tra l’altro, la continuità della copertura boschiva e rappresentano motivo di pericolo per
l’avifauna), andrebbero rimosse deviandole all’esterno dell’area protetta e concordando gli interventi con gli enti gestori
(ENEL, SONDEL).

Si tratta, presumibilmente, di un’operazione di non facile attuazione, stante il tracciato attuale delle linee (attraver-
sano le aree pianeggianti a minor densità d’insediamenti) e la problematica definizione di un percorso alternativo (le
zone circostanti risultano abitate e/o morfologicamente sfavorevoli). 

Un’ipotesi alternativa allo spostamento è l’interramento delle linee elettriche nel tratto in cui attraversano la Riserva:
va verificata la praticabilità di tale opzione attraverso uno studio di fattibilità. Si ritiene questa come la soluzione da pre-
ferirsi, dal punto di vista tecnico e ambientale (impatto visivo nullo, ridotte necessità di manutenzione, assenza o quasi
di effetti negativi sulle componenti biologiche),  a prescindere dai costi di attuazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'elettrodotto di minori dimensioni, un'ulteriore soluzione possibile è la sostitu-
zione dei cavi attuali con "materiali ecologici" (treccia ecologica) che consentirebbero di ridurre la frequenza delle ope-
razioni di manutenzione e i rischi intrinseci per la fauna. 

*) Transito veicolare
Da vietare in ogni caso, come peraltro già previsto, a qualsiasi tipo di veicolo a motore (ciclomotori inclusi) nonché

alle biciclette (ad esclusione del tratto che, dalla passerella ciclo-pedonale sul F. Adda, conduce a Faedo Piano, lungo la
sponda in sinistra idrografica del torrente Venina, che sarà ciclo-pedonale). Fanno eccezione i mezzi impiegati per i la-
vori agricoli, per i quali non si prevede alcuna restrizione. 

L’afflusso di visitatori dovrà essere regolamentato individuando aree di sosta all’esterno della Riserva. Come anche
altrove indicato, si prestano ad essere utilizzato a tale scopo le seguenti aree (vedi tavola 3): in località Ca' Stornei,
(Comune di Montagna), in prossimità dell'eliporto Elitellina (Comune di Sondrio), in località Faedo Piano (Comune di
Faedo Valtellino). Per favorire l’agibilità e la sosta sarà opportuno attrezzare le aree con adeguata segnaletica, ridefinire
gli spazi e realizzare un’adeguata sistemazione.  

1.4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ACQUISIRE

 (vedi tavola 2)
La superficie della Riserva Naturale insiste quasi interamente su terreni di proprietà privata, caratterizzata da una

notevole frammentazione fondiaria. Ciò crea notevoli problemi di ordine gestionale, soprattutto in relazione all’uso del
bosco, consolidato nel tempo e radicato nel contesto socio-economico locale. Riesce pertanto difficile l’applicazione di
norme particolarmente restrittive, interpretate per lo più in chiave vessatoria e aprioristica.   

Il bosco costituisce peraltro, come già indicato, il motivo principale dell’esistenza della Riserva e, date le dimensioni
comunque ridotte della superficie boscata, ne va garantita la protezione pressoché totale. L’acquisizione appare quindi
come la soluzione ottimale per un’effettiva tutela delle zone di maggior interesse e valenza naturalistica. Essa consentirà
inoltre di effettuare interventi di riqualificazione della copertura boschiva, secondo le modalità che verranno in seguito
descritte. 

Sono stati individuati 3 nuclei (vedi tavola 2), corrispondenti alle zone di maggior importanza vegetazionale: 
boschi igrofili ad Alnus incana e Salix alba, che comprendono anche i popolamenti più consistenti della felce Mat-

teuccia struthiopteris; 
formazioni secondarie a robinia, caratterizzate da un’elevata biodiversità. 
E fondamentali anche per la presenza di fauna vertebrata, che gravita preferenzialmente nell’area a cavallo del Tor-

rente Venina (inverno, vedi Sintesi degli Studi Preliminari) e in quella a nord dell’abitato di Bordighi (estate, c.s.). Le 3
aree coincidono praticamente con la zona A della Riserva, individuata come quella da sottoporre a maggior tutela.

L’obbiettivo di acquisirle potrà essere raggiunto attraverso fasi successive, anche in funzione dell’impegno econo-
mico che lo stesso necessariamente implica, e conseguentemente alla scelta, da parte dell’Ente Gestore, di acquistarle
direttamente, affittarle e/o espropriarle. In particolare, si prevede la priorità per la zona 1 (a nord del T. Venina), dove
sono ubicati gli edifici di cui si prevede la destinazione a “Centro Visite”. In questo caso si ritiene, inoltre, di primaria
importanza consentire la naturale evoluzione della vegetazione, che sta spontaneamente tendendo alla ricostituzione di
un querceto misto a farnia, tiglio e ciliegio selvatico. 

L’operazione, da condursi cercando il massimo coinvolgimento degli attuali proprietari, consentirà di rendere più
accettabile la presenza stessa della Riserva, sia per i vantaggi diretti derivanti dall’introito economico che per la minor
pressione dei divieti sulle aree di proprietà privata. 

I 3 nuclei individuati sono evidenziati in tavola 2; nelle figure 1.10-1.12 sono riportati gli estratti delle mappe cata-
stali relative alle 3 zone, con indicazione dei mappali interessati; ad essi si fa riferimento per la definizione precisa delle
superfici da acquisire.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 28 1° Suppl. straordinario al n. 35 – 26 agosto 2003

Di seguito vengono elencati in dettaglio, zona per zona.
1) zona tra il Torrente Venina e il Ponte del Navetto (vedi figura 1.10)
01) mappale 24;
02)      ,,      76;
03)      ,,      77;
04)      ,,      83;
05)      ,,      84;
06)      ,,      85;
07)      ,,      86;
08)      ,,      87;
09)      ,,      89;
10)      ,,      90;
11)      ,,      91;
12)      ,,      92;
13)      ,,      93;

14) mappale    94;
15)      ,,         95;
16)      ,,         96;
17)      ,,         97;
18)      ,,       140;
19)      ,,       141;
20)      ,,       142;
21)      ,,       148;
22)      ,,       161;
23)      ,,       162;
24)      ,,       163;
25)      ,,       164;
26)      ,,       165;

27) mappale  166;
28)      ,,       167;
29)      ,,       168;
30)      ,,       169;
31)      ,,       170;
32)      ,,       171;
33)      ,,       172;
34)      ,,       173;
35)      ,,       174;
36)      ,,       175;
37)      ,,       176;
38)      ,,       177;
39)      ,,       178;

40) mappale  193;
41)      ,,       194;
42)      ,,       196;
43)      ,,       198;
44)      ,,       199;
45)      ,,       201;
46)      ,,       202;
47)      ,,       203;
48)      ,,       204;
49)      ,,       209;
50)      ,,       210;
51)      ,,       282;
52)      ,,       283.

Figura 1.10 – Estratto n. 1 della mappa catastale

Per una superficie complessiva di circa 5 ha, interamente compresa nel territorio del Comune di Montagna di Val-
tellina e destinata attualmente a bosco (90%) e a seminativo (10%). In questa zona sono comprese le strutture destinate
in passato ad attività di cava (cfr. mappale 148, peraltro non indicate), di cui è prevista la parziale trasformazione in
Centro Visite.
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2) zona a nord dell’abitato di Bordighi (vedi figura 1.11)
001) mappale  30;
002)      ,,       31;
003)      ,,       32;
004)      ,,       33;
005)      ,,       34;
006)      ,,       35;
007)      ,,       36;
008)      ,,       37; 
009)      ,,       38;
010)      ,,       39; 
011)      ,,       40; 
012)      ,,       41; 
013)      ,,       42; 
014)      ,,       43; 
015)      ,,       44; 
016)      ,,       45; 
017)      ,,       46;
018)      ,,       47;
019)      ,,       48;
020)      ,,       49;
021)     ,,        50;
022)      ,,       51;
023)      ,,       52;
024)      ,,       53;
025)      ,,       54;
026)      ,,       55;
027)      ,,       56;
028)      ,,       57;
029)      ,,       58;
030)      ,,       59;
031)      ,,       60;
032)      ,,       61;

033) mappale  62;
034)      ,,       63;
035)      ,,       64;
036)      ,,       65;
037)      ,,       66;
038)      ,,       67;
039)      ,,       68;
040)      ,,       69;
041)      ,,       70;
042)      ,,       71;
043)      ,,       72;
044)      ,,       73;
045)      ,,       74;
046)      ,,       75;
047)      ,,       76;
048)      ,,       77;
049)      ,,       78;
050)      ,,       79;
051)      ,,       80;
052)      ,,       81;
053)      ,,       82;
054)      ,,       83;
055)      ,,       84;
056)      ,,       85;
057)      ,,       86;
058)      ,,       87;
059)      ,,       88;
060)      ,,       89;
061)      ,,       90;
062)      ,,       91;
063)      ,,       92;
064)      ,,       93;

065) mappale  102;
066)      ,,       103;
067)      ,,       104;
068)      ,,       105;
069)      ,,       106;
070)      ,,       128;
071)      ,,       129;
072)      ,,       130;
073)      ,,       131;
074)      ,,       154;
075)      ,,       155;
076)      ,,       156;
077)      ,,       157;
078)      ,,       159;
079)      ,,       160;
080)      ,,       162;
081)      ,,       163;
082)      ,,       164;
083)      ,,       165;
084)      ,,       166;
085)      ,,       167;
086)      ,,       168;
087)      ,,       169;
088)      ,,       170;
089)      ,,       171;
090)      ,,       172;
091)      ,,       173;
092)      ,,       174;
093)      ,,       176;
094)      ,,       175;
095)      ,,       177;
096)      ,,       178;

097) mappale  179;
098)      ,,       311;
099)      ,,       361;
100)      ,,       362;
101)      ,,       363;
102)      ,,       364;
103)      ,,       365;
104)      ,,       370;
105)      ,,       371;
106)      ,,       372;
107)      ,,       373;
108)      ,,       374;
109)      ,,       375;
110)      ,,       376;
111)      ,,       393;
112)      ,,       394;
113)      ,,       401;
114)      ,,       402;
115)      ,,       417;
116)      ,,       418;
117)      ,,       419;
118)      ,,       423;
119)      ,,       424;
120)      ,,       425;
121)      ,,       590;
122)      ,,       591;
123)      ,,       601;
124)      ,,       620;
125)      ,,       632;
126)      ,,       637;
127)      ,,       638.

Figura 1.11 – Estratto n. 2 della mappa catastale
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Per una superficie complessiva di 8,5 ha, circa 1/3 dei quali compresi nel territorio del Comune di Faedo Valtellino
(a est) e 2/3 in quello di Albosaggia (a ovest), attualmente destinata per il 90% a bosco e per il restante 10% a incolto e

seminativo.

3) zona Ovest della Piana di Poratti (vedi figura 1.12)
01) mappale   31;
02)      ,,        32;
03)      ,,        37;
04)      ,,        42;

05) mappale   43;
06)      ,,        46;
07)      ,,        47;
08)      ,,      644.

Figura 1.12 – Estratto n. 3 della mappa catastale

Per una superficie complessiva di 0,5 ha, interamente compresa nel territorio del Comune di Albosaggia e destinata
attualmente circa per metà a bosco e per metà a prato stabile.

Alle aree sopra segnalate vanno aggiunti i mappali 68 e 69 (vedi tavola 4), siti nel territorio del Comune di Faedo
Valtellino (in località Pradei, comunque all'esterno dei confini della Riserva Naturale), che comprendono una vecchia
costruzione rurale da adibire, secondo le indicazioni emerse e il parere espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico, a
futuro Centro Visite. 
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1.4.4 LOGISTICA
(vedi tavola 3)

Il prevalente sviluppo in senso longitudinale della Riserva e la necessità di renderla percorribile lungo tracciati già
esistenti, hanno determinato le scelte inerenti il consolidamento dei percorsi. Inoltre, stante le caratteristiche della Ri-
serva che prevedono la potenziale fruizione da parte di singoli e di gruppi, si è ritenuto opportuno inserire punti di os-
servazione che limitino il formarsi di zone di sosta spontanee.

Si individuano inoltre 4 punti di accesso, così ubicati:
� all’estremità nord-est della Riserva, in corrispondenza di un’area attualmente utilizzata come zona di sosta per

gli automezzi (Ponte del Navetto); 
� in località Ca’ Stornei, lungo la S.P. che conduce dal Ponte del Navetto a Faedo, in corrispondenza di un pic-

colo nucleo abitativo e di un tratto di carrozzabile sterrata che da qui prosegue in direzione del T. Venina;
� a Faedo Piano, in corrispondenza della carrozzabile che conduce alla zona del maneggio e alla riva sinistra del

T. Venina; 
� in corrispondenza della passerella ciclo-pedonale che scavalca l’Adda (attraversamento del collettore fognario

di Faedo).   
Per ciò che riguarda la percorribilità, questa sarà comunque garantita ai mezzi agricoli su tutte le strade, comunali

e/o di servizio, che consentono l’accesso ai terreni coltivati e agli edifici di supporto all’attività agricola.
All’interno dell’area della Riserva i percorsi pedonali e ciclabili (vedi sotto la descrizione di dettaglio) consentiran-

no il transito ai singoli ed ai gruppi per le visite e le osservazioni, mentre nelle zone specificatamente destinate ad os-
servazioni scientifiche non vi saranno percorsi stabilmente individuati e l’eventuale accesso dovrà essere concordato
con l’Ente Gestore.

Vista la particolare ubicazione e la ridotta superficie della Riserva, la fruizione dovrà essere disciplinata in modo da
evitare la contemporanea presenza di un numero troppo elevato di persone. In particolare l’attività didattica delle scola-
resche dovrà comunque essere ridotta per il disturbo che, soprattutto durante i periodi di nidificazione, l’eccessiva fre-
quentazione potrebbe causare all’avifauna.

Percorsi pedonali e ciclabili
La Riserva Naturale ha una buona percorribilità: in particolare il confine “a valle” coincide praticamente con la riva

sinistra del F. Adda, lungo cui corre pressoché ininterrotta una pista in terra battuta creatasi soprattutto per il transito dei
pescatori.

La percorribilità usuale è garantita da percorsi (larghezza prevista 1,5-2 m), contrassegnati da apposito segno grafico
nella tavola 3, che riprendono in gran parte sentieri già esistenti. Non sono previsti accorgimenti particolari per
l’attraversamento del greto del T. Venina, transitabile agevolmente pressoché tutto l’anno, mentre per il superamento
dell’attuale colo fognario verranno utilizzati un ponticello (da realizzare) e una passerella in legno (già esistente).  

Si ribadisce che il transito è consentito esclusivamente ai pedoni, nonché alle biciclette per il solo tratto che, dalla
passerella ciclo-pedonale sul F. Adda, conduce a Faedo Piano, lungo la sponda in sinistra idrografica del torrente Veni-
na.

Vengono di seguito descritti in dettaglio i singoli particolari.
a) Ingressi: per l’ingresso in prossimità del Ponte del Navetto verrà mantenuta l’attuale sistemazione, con sbarra

mobile in metallo di 4,3 m di lunghezza, e segnerà l’inizio del percorso della Riserva; gli ingressi di Ca' Stornei
e di Faedo Piano avranno un cancello in legno di tipo tradizionale di 3x1,5 m, e serviranno, in particolare, per le
attività gestionali e di governo della Riserva. Non è prevista alcuna sistemazione aggiuntiva per l’accesso in
corrispondenza della passerella ciclo-pedonale sul F. Adda.

b) Il percorso “didattico”: come già descritto, è stato individuato su una rete di sentieri esistenti; si tratta di una
percorrenza “a doppio anello” (lo sviluppo complessivo è di circa 2.700 m) che consente di osservare agevol-
mente, senza però attraversarle direttamente, le zone di maggior interesse e di raggiungere le stazioni di osser-
vazione. Il percorso è interamente in piano, il che consente di transitarvi agevolmente; passando però, per un
lungo tratto, subito a ridosso del pendio, consente nel contempo di osservare anche l’ambiente dei versanti. I
sentieri sono esclusivamente pedonali, ad eccezione del tratto che, dalla passerella ciclo-pedonale, conduce a
Faedo Piano, lungo la sponda in sinistra idrografica del torrente Venina che sarà ciclo-pedonale. Lo scavalca-
mento dell’attuale colo fognario, previsto in 2 punti, sarà possibile tramite un piccolo ponte in legno con pavi-
mento lamellare e tiranti controvento in acciaio (vedi tavola 3b) da realizzare nei pressi dello sbocco in Adda, e
una passerella in assi di legno esistente più a monte. 

c) Piazzole di sosta (una per ogni stazione di osservazione): avranno un diametro di circa 3,5 m e saranno delimi-
tate con materiali tradizionali come legno e pietra, le cui caratteristiche costruttive saranno meglio precisate con
il progetto esecutivo. Ogni stazione verrà attrezzata con un diorama illustrativo dell’ambiente (vedi tavola 3c):
esso consta di una struttura portante in metallo trattato per esterni (tubi in acciaio zincato), di un pannello in le-
gno (policompensato marino), con copertura in materiale plastico trasparente (policarbonato) e di una parte gra-
fica realizzata con tecniche di foto-serigrafia. Il tutto pensato in funzione specifica dell’impiego in ambiente
aperto, con esposizione prolungata alla luce e agli agenti atmosferici. 
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d) Lungo il percorso sono dislocate 6 stazioni d’osservazione che si possono distinguere in funzione del tipo di
ambiente che si incontra:
1) “Il bosco di robinie” 

Si tratta di un’area di recente colonizzazione, in passato destinata ad attività legate all’estrazione di inerti,
ubicata tra il Ponte del Navetto e il greto del Torrente Venina (vi si trovano, tra l’altro, gli edifici di cui è
prevista la trasformazione in “Centro Visite”). Il bosco offre un quadro assai significativo della dinamica in
atto, con tratti a copertura rada e netta dominanza di Robinia pseudoacacia, alternati ad altri caratterizzati da
uno strato arbustivo fitto e invasivo. Di notevole valenza didattica per illustrare il ruolo delle specie pioniere
e l’ecologia che le contraddistingue. 

2) “Il saliceto” 
Poco oltre il Torrente Venina, in una zona caratterizzata da bosco abbastanza fitto, a dominanza di salici,
con alberi di notevoli dimensioni e alcuni esemplari “a capitozzo” ormai invecchiati. È uno dei tratti più
rappresentativi della Riserva, in quanto vi si riconosce un aspetto tipico del bosco ripariale, ed è possibile
osservare alcune delle specie vegetali di maggior interesse, tra cui Matteuccia struthiopteris, una felce di
grande taglia e di notevole rarità. Interessante anche per la presenza di vecchi tronchi cavi, in cui trova ri-
cetto una ricca fauna invertebrata, che possono divenire eccellente spunto per un “excursus” sulle catene
alimentari.  

3) “Il fiume e l’alneta” 
Siamo quasi sulla riva dell’Adda, all’interno di un tratto di bosco a dominanza di Alnus incana che, insieme
al salice bianco, è l’essenza più tipica delle cenosi ripariali della Riserva. La stazione offre molteplici spunti
didattici: il fiume e gli isolotti temporanei che si formano e vengono smantellati dall’azione delle piene (di-
namica fluviale), l’origine della piana grazie ai  depositi alluvionali del fiume che è il primo fattore model-
latore del territorio. 

4) “Il bosco di querce e castagni”
Il percorso prosegue sempre in piano ma, in questo tratto, arriva a contatto con il pendio, in buona parte ri-
coperto da un bosco misto di querce e castagni; pur essendo un aspetto per certi versi marginale della Riser-
va, rappresenta comunque un elemento “forte” sia paesaggisticamente che ecologicamente. Al cambio di
situazione morfologica e microclimatica corrisponde infatti l’immediata risposta della vegetazione, con spe-
cie del tutto diverse da prima, e conseguentemente anche della componente faunistica, con particolare rife-
rimento agli invertebrati. Sottolineare questi aspetti costituisce il motivo di maggior significato
dell’osservazione.     

5) “Il prato”
Il percorso passa al margine di un’ampia zona a prato stabile, ambiente a marcata gestione antropica ma non
privo di motivi d’interesse e di curiosità. Proprio gli aspetti gestionali risultano infatti oggetto d’attenzione,
in particolare le pratiche agrarie a cui sono soggette queste aree, che riguardano soprattutto lo sfalcio e la
concimazione. L’ecosistema “prato” comporta inoltre una netta differenza di struttura e composizione delle
comunità, sia vegetali che faunistiche: pensiamo, ad esempio, alla strategia riproduttiva delle graminacee dei
prati e alle modalità costruttive delle gallerie delle talpe.

6) “Il greto del Torrente Venina”  
Sulla “via del ritorno”, una sosta è d’obbligo in corrispondenza del greto del T. Venina, attualmente presso-
ché perennemente asciutto ad esclusione di alcuni rigagnoli che non consentono comunque l’esistenza di un
ecosistema acquatico s.s. L’attenzione deve riguardare soprattutto la morfologia dell’alveo e delle sponde,
che risente direttamente dell’azione del torrente: trasporto di massa di sedimenti grossolani nei periodi di
piena, portata minima o nulla per il resto dell’anno. A questa dinamica si collegano i popolamenti di ma-
croinvertebrati del torrente, ulteriore motivo di "valorizzazione didattica" della stazione. Un elemento di
estremo interesse, per quanto riguarda gli aspetti botanici, è infine la presenza, sulle scarpatine di erosione
delle rive, di specie come Primula hirsuta e Saxifraga cotyledon, che si rinvengono solitamente negli am-
bienti rupestri d’alta quota. La loro presenza qui è dovuta proprio al trasporto a valle lungo l’alveo, che con-
sente a semi e propaguli di giungere anche assai lontano dal luogo di provenienza.

Al percorso pedonale principale, così individuato, si collegano 3 brevi tratti (per uno sviluppo lineare complessivo di
circa 500 m) in prossimità della stazione 6 e del T. Venina, la cui funzione è duplice:

� consentire l'accesso dagli "ingressi" di Ca' Stornei e di Faedo Piano;
� offrire la possibilità di un tracciato alternativo, di minore lunghezza rispetto a quello principale, che consenta una

maggiore fruibilità didattica dell'area e soddisfi, nel contempo, le esigenze di visitatori con problemi motori.        
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1.4.5 INTERVENTI PREVISTI
(vedi tavola 4)

In particolare, si fa specifico riferimento alla realizzazione del “Centro Visite” e alla riqualificazione delle forma-
zioni boschive ripariali, principale motivo d’interesse dell’area protetta, nell’ambito delle quali sono previsti interventi
mirati ad alcune situazioni di particolare degrado e/o significatività. Gli interventi previsti serviranno, unitamente
all’osservazione di superfici limitrofe individuate quali quadrati permanenti, come strumento di monitoraggio e di veri-
fica del dinamismo della vegetazione.  

Un ulteriore ambito d’intervento riguarda la ricostituzione e la riqualificazione delle siepi e delle alberature lungo i
fossi, le strade e i confini poderali, oltre che in corrispondenza di alcuni manufatti come la passerella ciclo-pedonale che
scavalca il F. Adda in corrispondenza del nuovo collettore fognario di Faedo.

Gli interventi in oggetto devono comunque prevedere, da parte dell'Ente Gestore, la verifica di compatibilità con i
Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati e dell'effettiva disponibilità delle aree. L’Ente Gestore si riserva di
concordare l’esecuzione degli interventi con gli utenti o con ditte specializzate.

1.4.5.1 REALIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE 

In località Pradei (Comune di  Faedo Piano), in prossimità di uno dei punti di accesso alla Riserva, come già accen-
nato si prevede l’allestimento di un piccolo “Centro Visite”, ottenuto dalla ristrutturazione di un vecchio edificio, un
tempo adibito a "stalla-fienile" e attualmente in parte crollato. Di dimensioni relativamente ridotte (ca. 60 mq di super-
ficie, con prevista ristrutturazione su due piani), dovrà servire soprattutto come luogo d’incontro e destinato ad attività
didattiche di supporto alle visite. A tale scopo verrà dotato di materiale illustrativo (es.: pannelli, plastici, teche), di ta-
voli da lavoro e di alcuni semplici strumenti da impiegare per l’osservazione di oggetti e campioni biologici (es.: ste-
reomicroscopio).

La scelta operata trova le seguenti motivazioni:
dotare la Riserva di una struttura logistica per le attività legate alla fruizione didattica;
l'ubicazione, in vicinanza di punti di accesso ma esterna alla Riserva, che ne facilita l'utilizzo senza causare impatti

diretti sull'area protetta;
la preesistenza di manufatti, seppur attualmente in cattivo stato di conservazione.

Si tratta, come sopra indicato, di un vecchio edificio con muri in pietra, secondo la tradizionale tipologia locale, a
cui dovrà essere adeguato l'intervento di ristrutturazione per l'inserimento paesaggistico del manufatto. 

Le caratteristiche dell’intervento sono in parte già precisate in un Progetto di massima presentato dal Comune di
Feado Valtellino ("Recupero capanno e area avvistamento al servizio della riserva Bosco dei Bordighi") e verranno me-
glio definite nel progetto esecutivo, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico-Scientifico. L’intervento non deve
comunque prevedere ampliamenti della superficie occupata ma solo, eventualmente, un riassetto della volumetria se ne-
cessario all’ottimizzazione degli spazi e del loro utilizzo.   

1.4.5.2 REALIZZAZIONE DEL PUNTO DI OSSERVAZIONE ATTREZZATO 

In corrispondenza dell’area destinata in passato ad attività di cava, situata in prossimità dell’accesso alla Riserva dal
Ponte del Navetto, si prevede l’allestimento di un “Punto di osservazione attrezzato” (Osservatorio), ottenuto dalla ri-
strutturazione di almeno uno degli edifici in muratura qui presenti. A tale scopo si presta, in particolare, quello sotto in-
dicato come "corpo I": di dimensioni relativamente ridotte (ca. 50 mq di superficie su di un piano), dovrà servire so-
prattutto come "capanno di osservazione" della fauna ad uso dei visitatori. A tale scopo verrà dotato di elementi specifi-
ci di supporto (es.: feritoie, sedili, cannocchiali). Sarà inoltre opportuno realizzare una schermatura in materiale ade-
guato (es.: incannucciato, fasciame in legno) per mascherare la presenza della costruzione. 

La scelta di riutilizzare, almeno in parte, gli edifici in oggetto discende da alcune semplici considerazioni:
l’esigenza di avere un “punto d’appoggio” per le attività legate alla fruizione e alla frequentazione della Riserva;
si tratta di manufatti già esistenti, il loro uso non implica quindi la costruzione di infrastrutture ex-novo;
l'ubicazione, nei pressi del F. Adda e del tradizionale punto di accesso alla Riserva (Ponte del Navetto), è ottimale.

L'area, nel suo complesso, comprende 2 corpi in muratura più una struttura metallica adibita alla lavorazione del
materiale. 

In dettaglio:
� corpo I) edificio con pareti in calcestruzzo e tetto spiovente in lamiera, dimensioni ca. 8,5 m x 6,3 m (base) x

4,5 m (altezza), superficie utile ca. 50 mq, volume utile ca. 180 mc;
� corpo II) edificio con pareti e tetto piano in muratura, dimensioni ca. 5,2 m x 4,5 m (base) x 3 m (altezza), su-

perficie utile ca. 23 mq, volume utile ca. 70 mc; 
� corpo III) struttura metallica con parti in legno, dimensioni complessive ca. 16 m x 8 m (base) x 9 m (altezza),

superficie di base ca. 1230 mq, volume d’ingombro 1.300 mc.
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Di quest’ultima è previsto lo smantellamento, da effettuarsi in tempi brevi date le condizioni fatiscenti della struttura
stessa, con potenziale pericolo per i frequentatori dell’area. Uno degli edifici in muratura (o, eventualmente, tutti e due)
verrà invece ristrutturato e adibito a stazione d’osservazione per la fauna, come già sopra accennato.

Le caratteristiche dell’intervento saranno meglio precisate nel progetto esecutivo, che verrà preventivamente sotto-
posto al parere del Comitato Tecnico-Scientifico, e comunque tali da richiamare elementi strutturali tradizionali del
luogo. L’intervento non deve comunque prevedere ampliamenti della superficie occupata ma solo, eventualmente, un
riassetto della volumetria se necessario all’ottimizzazione degli spazi e del loro utilizzo.

1.4.5.3 REALIZZAZIONE DELL’AREA/EE DI SOSTA 

Come accennato al punto 1.4.1.2, si prevede di realizzare una o più aree di sosta per automezzi, in corrispondenza
dei punti di accesso alla Riserva Naturale (Ca' Stornei, in prossimità dell'eliporto Elitellina, Faedo Piano). La superficie
interessata potrebbe essere di circa 1.000 mq per ognuna delle località individuate, il che consentirebbe di ripartire la ri-
cettività complessiva in più unità, con un conseguente minore impatto sul paesaggio e una migliore distribuzione. 

Le superfici interessate potrebbero essere sistemate mediante pavimentazione con materiali tradizionali, in particola-
re porfido e selce, con particolare attenzione agli aspetti estetico-architettonici.   

L’intervento dovrebbe essere completato con l’installazione di un’adeguata segnaletica, per delimitare gli spazi e in-
dicare l’accesso alla Riserva Naturale, e con la messa a dimora di alberi e arbusti per ombreggiare l’area e mitigarne
l’impatto visivo. Per quanto riguarda la scelta delle essenze da utilizzare, si consigliano: Carpinus betulus var. pyrami-
dalis e Quercus robur var. fastigiata (alberi), Cotoneaster salicifolia e Pyracantha coccinea (arbusti).

1.4.5.4 RECUPERO E RIPRISTINO VEGETAZIONALE

Lo studio della vegetazione ha permesso di delineare gli interventi per il miglioramento quali- e quantitativo
dell’attuale copertura boschiva della Riserva, attraverso:

1) sostituzione graduale delle dominanze di robinia;
2) interventi per controllare l’invadenza dei rovi;
3) eventuale rimboschimento di alcune delle aree attualmente coltivate.
La ricostituzione della vegetazione naturale verrà perseguita avendo come riferimento la composizione e la struttura

del bosco esistente e di ambienti analoghi per ubicazione ed ecologia.
La sostituzione graduale delle dominanze di robinia sarà raggiunta sia assecondando la dinamica naturale del bosco

che con opportuni e limitati interventi di piantumazione. La spiccata capacità pollonifera della robinia viene infatti sti-
molata dal taglio, che ricrea condizioni ad essa favorevoli. Lasciando invece invecchiare le piante si evita il ricaccio dei
polloni, favorendo così il novellame delle altre specie, in particolare di quelle che contraddistinguono gli stadi serali
successivi (querce, tigli, ciliegi etc.). Questa dinamica verrà accelerata, localmente, con la messa a dimora di giovani
piante (di altezza compresa tra 1,5 e 2 m), preferibilmente in contenitore (tale scelta consente infatti di limitare sensi-
bilmente le fallanze e di operare pressoché in qualsiasi stagione dell’anno).

Le cure colturali successive saranno comunque limitate e riguarderanno prevalentemente irrigazioni di soccorso,
sfolti, ripuliture e diradamenti selettivi da effettuare esclusivamente nelle aree piantumate.

Le aree in cui intervenire sono riportate nella tavola 4 e i moduli corrispondenti nelle figure 1.13, 1.14 e 1.15, mo-
dalità e indicazioni di dettaglio nella nota 1 (vedi anche figura 1.16). In dettaglio, elencate da est verso ovest, esse sono:  

� zona 1, tra il Ponte del Navetto e il T. Venina (circa 0,75 ha di superficie, attualmente destinata a seminativo,
confina con un tratto di bosco di robinie di notevole interesse, se ne prevede l’acquisizione);

� zona 2, dalla riva dell’Adda risalendo lungo l’elettrodotto ad A.T. per circa 240 m (circa 0,9 ha di superficie,
attualmente occupata in parte da seminativi e in parte da incolti, se ne prevede l’acquisizione);

� zona 3, nella parte ovest della Piana di Poratti (circa 0,4 ha di superficie, attualmente destinata a prato stabile,
ne è prevista l’acquisizione).   

Va inoltre rilevata la tendenza alla riduzione e all’eliminazione delle siepi e delle alberature che tradizionalmente
fungevano da confine tra i diversi appezzamenti e segnavano le rive dei fossi, dei canali e delle strade interpoderali. Ciò
ha comportato una progressiva erosione di queste fasce verdi, sino talvolta al loro completo smantellamento. In questi
casi si consiglia il ripristino della situazione originaria con piantumazione delle rive (per una larghezza non inferiore ai
3 m per lato) secondo le indicazioni fornite nella nota 2. 

Ove ancora presenti, siepi e alberature vanno conservate, sia per il loro valore intrinseco che per l’azione stabilizza-
trice delle sponde e l’effetto di diversificazione ambientale prodotto. Per ora sono previste 2 aree d’intervento:

� in corrispondenza della passerella ciclo-pedonale sul F. Adda, su entrambi i lati, per uno sviluppo lineare com-
plessivo di circa 60 m (servirà a mascherare l’impatto visivo del manufatto);

� lungo il Fosso Equal, nel tratto orientale del suo percorso all’interno della Riserva (dal confine della Riserva per
un tratto di circa 190 m in direzione W), su entrambe le sponde per uno sviluppo lineare complessivo di circa
380 m (attualmente vi rimangono solo sparsi esemplari di salice allevati a capitozzo).

A titolo puramente indicativo, ma non vincolante, seguono (nota 1, 2 e 3) alcune indicazioni circa le essenze da uti-
lizzare e le modalità d’esecuzione degli impianti. 
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Nota 1
Localmente, in “aree-campione” di 200-500 mq di superficie, opportunamente delimitate e recintate per evitare

eventuali danni ad opera di animali, si prevede di operare interventi di riqualificazione attraverso la messa a dimora di
nuove piante e la reintroduzione di alcune specie la cui presenza è coerente con l’ecologia di queste formazioni. La
scelta dovrebbe privilegiare le parcelle in cui si riscontrano ampi vuoti nella volta arborea, nonché quelle maggiormente
degradate e/o lontane dall’assetto ottimale (es.: tratti a dominanza di Robinia pseudoacacia). 

A tale scopo si forniscono alcuni modelli d’intervento, strutturati modularmente e quindi applicabili e adattabili se-
condo le esigenze del caso. Concepiti per superfici standard di 200 mq ciascuna, si riferiscono a situazioni differenti per
genesi e/o per caratterizzazione ecologica. La scelta delle essenze, nonché dei rapporti quantitativi tra di esse, si rifa alla
composizione di cenosi naturali tipiche della zona. Le densità d’impianto e la taglia degli esemplari da mettere a dimora
garantiscono un effetto apprezzabile già a breve-medio termine, consentendo nel contempo di mantenere ridotti i costi e
più elevate le probabilità di attecchimento (si consiglia a tale scopo l’utilizzo preferenziale di piante in contenitore).
L’altezza ridotta degli arbusti, caratterizzati da una maggiore rapidità di crescita rispetto alle essenze arboree impiegate,
si spiega con l’esigenza di ridurre la competizione favorendo lo sviluppo di queste ultime nel periodo immediatamente
successivo alla messa a dimora.  La disposizione “casuale” delle piante tende infine a ricreare un aspetto il più naturale
possibile mentre, per quanto riguarda la scelta degli arbusti, si è cercato di privilegiare, in sintonia con le condizioni
ambientali, le specie produttrici di frutti appetiti dalla fauna.

MODULO A (vedi figura 1.13)
Il modello si rifa alle cenosi boschive a moderato grado di igrofilia, quali quelle a dominanza di Ulmus glabra e

Fraxinus excelsior, che contraddistinguono alcuni aspetti attualmente marginali, su suoli freschi e umidi ma senza pro-
lungati ristagni d’acqua. Condizioni che si riscontrano, ad esempio, nei tratti in parte già interessati da notevole rinnovo
spontaneo di olmo nel sottobosco. Qui la volta arborea è attualmente formata in prevalenza da salici e, in subordine,
dalla robinia, presenti con individui talvolta di ragguardevoli dimensioni. L’intervento avrebbe pertanto lo scopo di as-
secondare la naturale evoluzione del bosco e di arricchirne la composizione, con particolare attenzione alla componente
arbustiva.

Alberi (h 1,5-2 m) n. Arbusti (h 0,5-1 m) n.
1) Fraxinus excelsior 7 1) Viburnum opulus 7
2) Ulmus glabra       6 2) Evonymus europaeus 6
3) Acer campestre      3 3) Frangula alnus 5
4) Carpinus betulus    3 4) Crataegus monogyna  3
5) Quercus robur       2 5) Corylus avellana 2

MODULO B (vedi figura 1.14)
Il modello è adatto a situazioni nel complesso stabili e ben caratterizzate, localmente interessate da interruzioni cir-

coscritte della copertura arborea, ad esempio a seguito di eventi occasionali come fortunali, morie e/o interventi di varia
natura. Le condizioni pedologiche e la maturità delle cenosi, il cui assetto coincide o si avvicina molto al climax, con-
sentono di finalizzare l’intervento, oltre che al reintegro delle perdite verificatesi, alla diversificazione delle componenti
arborea e arbustiva. Da ciò la scelta sia di essenze già presenti nelle aree in oggetto, peraltro talvolta assai rare e localiz-
zate (come il carpino bianco), sia di altre, quali la rovere e il melo selvatico, che entrano frequentemente nella composi-
zione dei boschi di latifoglie caducifoglie mesofile della regione.

Alberi (h 1,5-2 m)  n. Arbusti (h 0,5-1 m)   n.
1) Carpinus betulus    6 1) Ligustrum vulgare     7
2) Quercus robur       6 2) Corylus avellana      5
3) Malus sylvestris    4 3) Crataegus monogyna    3
4) Prunus avium        2 4) Evonymus europaeus    3
5) Quercus petraea     2 5) Berberis vulgaris     2

MODULO C (vedi figura 1.15)
Si tratta di un modello applicabile a situazioni derivanti da esbosco in aree ben esposte, localmente con copertura già

affermata e sottobosco erbaceo ben sviluppato, ad esempio tratti di robinieto invecchiato e/o querceti diradati. Da im-
piegare soprattutto nella parte settentrionale del Parco, su suoli grossolani e con scheletro superficiale, ben drenati. La
copertura rada offerta da Betula pendula, che lascia filtrare abbondante luce al suolo, e da Pinus sylvestris, caratteriz-
zato da chioma relativamente poco espansa, consente una maggior presenza di arbusti tra cui, in particolare, quelli tipici
del bosco di brughiera, o di stadi serali pregressi, come il crespino (Berberis vulgaris) e la ginestra dei carbonai (Cytisus
scoparius).    

Alberi (h 1,5-2 m) n. Arbusti (h 0,5-1 m) n.
1) Pinus sylvestris    8 1) Cytisus scoparius     7
2) Betula pendula      7 2) Prunus spinosa        6
3) Castanea sativa     3 3) Ligustrum vulgare     5
4) Prunus avium        2 4) Berberis vulgaris     4
5) Quercus robur       2 5) Crataegus monogyna    4
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Figura 1.13 – Piantumazione: Modulo di riferimento A

Nota 2
Gli interventi inerenti la ricostituzione di siepi e filari riguarderanno inizialmente solo la parte pianeggiante della Ri-

serva, dove maggiore è la presenza di fossi e strade interpoderali. La formazione delle cortine arboreo-arbustive può es-
sere pertanto realizzata con un solo modello di riferimento, data la sostanziale omogeneità di condizioni ecologiche che
si riscontrano nell’area. 

Per la composizione si rimanda all’Elenco di Riferimento sotto riportato, per quanto riguarda la densità d’impianto
si forniscono le seguenti indicazioni di massima:
� n. 1 albero d’alto fusto ogni 8-10 m lineari;
� n. 2 arbusti ogni m lineare.
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Figura 1.14 – Piantumazione: Modulo di riferimento B

Per ottenere un effetto paesaggisticamente migliore, si consiglia la formazione di fasce miste di alberi e arbusti, con
componente arborea tendenzialmente monospecifica e arbustiva eterogenea. 

Elenco di riferimento n. 1
Alberi (h 1,5-2 m) Arbusti (h 0,5-1 m)
Acer campestre    Cornus mas              
Alnus glutinosa    Corylus avellana
Carpinus betulus    Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior   Prunus padus
Populus alba Prunus spinosa
Quercus robur Rhamnus catharticus
Salix alba Rosa canina
Ulmus glabra Viburnum opulus
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Figura 1.15 – Piantumazione: Modulo di riferimento C

Nota 3
In figura 1.16 vengono forniti alcuni dettagli operativi che sono di seguito commentati. 
 I periodi più opportuni per la messa a dimora delle piante coincidono con la fase di riposo vegetativo delle stesse e,

in particolare, con l’autunno (ottobre-novembre, scelta ottimale) e la fine dell'inverno (febbraio-marzo). Gli esemplari
forniti con zolla e/o in contenitore risultano comunque abbastanza indifferenti all’epoca di piantumazione.

La buca d’impianto dev’essere di profondità pari, o di poco superiore, a quella del pane di terra e deve avere un
diametro almeno doppio dello stesso (vedi particolare 1). Ciò per evitare la costipazione dell’apparato radicale e per
poter agevolmente riempire poi la buca d’impianto. La sommità del pane di terra deve trovarsi a livello del terreno cir-
costante (per evitare dannosi ristagni all’altezza del colletto della pianta) e lo stesso dev’essere ben incorporato nel ter-
riccio di riempimento della buca d’impianto.
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Figura 1.16 – Dettagli operativi per le piantumazioni

Nel caso della messa a dimora di piante a radice nuda è opportuno eliminare le parti dell’apparato radicale rimaste
eventualmente danneggiate.

È opportuno inoltre realizzare, intorno alla buca d’impianto, una conca d’irrigazione per facilitare la raccolta
dell’acqua, anche piovana (vedi particolare 2). Verrà quindi effettuata, all’interno della conca d’irrigazione, la paccia-
matura del terreno con uno strato di corteccia di pino dello spessore di 4-5 cm (vedi particolare 3). Questo servirà a li-
mitare lo sviluppo della vegetazione infestante e a ridurre l’evaporazione di acqua dal terreno.

Gli esemplari arborei di maggiori dimensioni devono essere legati con pali tutori. La legatura viene realizzata con 3
pali disposti a triangolo intorno alla pianta e inclinati verso il tronco della stessa (vedi particolare 4), a cui sono fissati
con una fascia di gomma.

1.4.6 INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE I CUI EFFETTI SI MANIFESTANO IN MANIERA DIRETTA ENTRO I CONFINI DELLA
RISERVA NATURALE

Vengono analizzati aspetti inerenti il contesto territoriale in cui è collocata la Riserva, la cui esistenza e/o le cui ca-
ratteristiche comportano un impatto diretto (es.: inquinamento da rumore) o indiretto (es.: alterazione della dinamica
fluviale naturale) sulla stessa. Le indicazioni fornite hanno valore di "linee guida generali" a cui ispirarsi nella gestione
futura dell'area, con particolare riferimento a un recupero di naturalità del territorio nel suo complesso, condizione im-
prescindibile per un'effettiva tutela dei valori in esso presenti. L'esempio più significativo, al riguardo, è il grado di arti-
ficiosità dell'alveo del F. Adda, che preclude e/o condiziona in misura determinante la libera espressione della dinamica
fluviale. Per una Riserva come i Bordighi, la cui esistenza risulta strettamente correlata alla morfogenesi fluviale, tale
aspetto appare chiaramente di importanza fondamentale. Di tali considerazioni, che potrebbero in parte apparire utopi
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stiche e/o velleitarie, gli enti preposti al governo del territorio (Comuni, Provincia, Comunità Montana) dovrebbero te-
nere conto, soprattutto, nel definire gli indirizzi a medio e lungo termine.

Segue una breve descrizione dei singoli punti in oggetto.         
***) Cava “Cossi” in riva destra del Fiume Adda
Costituisce, in assoluto, l’elemento di maggior disturbo, per una serie di motivi:
la vicinanza alla Riserva (si trova praticamente di fronte, sull’altra sponda del fiume);
la sua notevole estensione (attualmente circa 10 ha);
il tipo di attività che comporta 
� alterazione morfologica del territorio con interferenze sulla normale dinamica fluviale, 
� impatto paesaggistico fortemente negativo, per l’assenza di vegetazione e la presenza degli impianti di lavora-

zione e dei cumuli di materiali depositati,   
� inquinamento fonico, per l’assordante rumore di fondo, pressoché continuo, dovuto ai mezzi e ai macchinari in

movimento.
Si tratta di un insediamento che pregiudica pertanto l’esistenza stessa della Riserva e che, perlomeno nelle intenzio-

ni, dovrebbe in futuro essere rimosso dalla sua attuale collocazione.

***) Eliporto della Elitellina in riva destra del Fiume Adda
Decisamente meno impattante della cava, rappresenta comunque una fonte di disturbo indotto, causato principal-

mente dal via-vai di mezzi con conseguenti elevati livelli di rumore.  Una soluzione praticabile, relativamente semplice,
potrebbe consistere nel concordare rotte di decollo e di avvicinamento che interessino meno da vicino il territorio della
Riserva.

***) Insediamenti produttivi
Nelle immediate vicinanze della Riserva, in particolare nei pressi del Ponte del Navetto, sussistono alcuni insedia-

menti produttivi (es.: capannoni adibiti per lo più a deposito di materiali), peraltro di ridotta entità. Il maggior impatto
che attualmente ne deriva riguarda il movimento di automezzi indotto dalla loro presenza e lo scarico di rifiuti nelle aree
adiacenti, anche all’interno della Riserva Naturale.

Sarebbe auspicabile, per il futuro, agendo in sintonia con gli strumenti urbanistici comunali (la zona ricade
nell’ambito amministrativo del Comune di Montagna), l’allontanamento di tali insediamenti.

***) Attività sportivo-ricreative
In particolare, va segnalata la presenza di un piccolo maneggio al confine nord-orientale della Riserva, in località

Ca’ Stornei. I problemi che ne derivano sono del tutto analoghi a quelli già elencati nel caso del maneggio situato
all’interno della Riserva, fondamentalmente risolvibili non consentendo il transito dei cavalli nell’area di Riserva s.s.. 

***) Regimazione del Fiume Adda
Come già sottolineato, attualmente la normale dinamica fluviale è pesantemente alterata dall’elevato grado di artifi-

cializzazione dell’alveo (per lunghi tratti rettificato o comunque rimodellato) e delle sponde (in gran parte arginate con
manufatti). La situazione si è aggravata dopo l’alluvione del 1987, che ha interessato anche il territorio della Riserva,
ponendo problemi di sicurezza pubblica. La presenza della Cava Cossi e della tangenziale di Sondrio, praticamente a ri-
dosso dell’alveo, accentua le esigenze di protezione di insediamenti e infrastrutture, con ovvi riflessi negativi
sull’ambiente fluviale. 

Eventuali, ulteriori modificazioni nel tracciato e nel regime idrologico, causati da interventi operati anche a distanza
dalla Riserva, potrebbero avere effetti lesivi nei confronti di questa, ad esempio con aumento dell’attività erosiva del
fiume. Parallelamente all’azione di tutela della Riserva, occorre quindi promuovere, nei differenti ambiti istituzionali, il
recupero di naturalità dell’ambiente fluviale nel suo complesso.
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2 - NORME DI ATTUAZIONE

2.1 Divieti e limiti alle attività antropiche
A) Nell’area della Riserva  naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati alla ordinaria e straordinaria ma-
nutenzione, al consolidamento, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi se non per
la creazione e l’ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, comprese le linee elettriche, fatto salvo quanto previsto dal
piano e direttamente eseguito dall’Ente Gestore o dallo stesso autorizzato;

3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
4) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
5) effettuare interventi di bonifica idraulica nelle zone umide;
6) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
7) costruire recinzioni fisse;
8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale ma-

nutenzione e quelli connessi con lo svolgimento delle attività agricole, nonché quanto previsto dal piano e diretta-
mente eseguito dall’Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

9) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio  e per quelli occorrenti all’attività agricola e
forestale;

10) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei
di materiali dismessi;

11) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
12) accendere fuochi all’aperto;
13) raccogliere, danneggiare od asportare la flora spontanea, fatti salvi gli interventi previsti dal piano e la raccolta

dello strame secondo le norme vigenti di polizia forestale;
14) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
15) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione

d’uso dei boschi,  fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’Ente Gestore, ovvero dallo stes-
so autorizzato;

16) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
17) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico

delle specie animali e vegetali;
18) introdurre cani non al guinzaglio;
19) esercitare la caccia; è comunque consentita l’istituzione di oasi di protezione ai sensi della l.r. 31 luglio 1978, n. 47;
20) esercitare il pascolo nelle aree boscate;
21) disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distrug-

gere il loro ambiente, fatto salvo gli interventi previsti dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi igienico-
sanitari e di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall’Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;  

22) effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall’Ente
Gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità
dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

B) Nell’area di rispetto sono vietate le opere e gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 22,
23, della precedente lettera A) ed è inoltre vietato:
24) ampliare gli insediamenti produttivi esistenti, fatto salvo, previo parere favorevole dell’Ente Gestore:

a) l’ampliamento delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980 n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratte-
ristiche:
� imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
� imprese dedite all’allevamento di bovini equini od ovini che dispongano per l’attività di allevamento di almeno

un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
b) gli interventi di carattere igienico-sanitario e di salvaguardia ambientale imposti dalle competenti autorità;

25) costruire recinzioni fisse se non con staccionate di legno ovvero siepi a verde con specie tipiche della zona preven-
tivamente autorizzate dall’Ente Gestore.
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C) Fatto salvo quanto previsto dal piano, nella riserva vera e propria e nell’area di rispetto, il governo dei boschi
ed il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree o arbustive sono soggetti alla disciplina
della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e successive modificazioni e al comma c) del successivo Allegato A “Gestione delle atti-
vità antropiche”.

D) Ai sensi dell’art. 12, 3° comma, della l.r. 86/83, come modificato dall’art. 3 della l.r. 41/85, nell’area della Ri-
serva Naturale vera e propria e nella relativa area di rispetto, i divieti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 24, 25 delle
precedenti lettere A) e B) prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni
interessati.

Oltre ai divieti e limiti alle attività antropiche contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 novem-
bre 1994 - n. V/1262, ed integralmente sopra riportati (da 1 a 25), sono stabilite le seguenti ulteriori disposizioni, valide
per le zone A e B della Riserva Naturale:
26) divieto di realizzare colture ortofrutticole, florovivaistiche, serre fisse;
27) divieto di accendere fuochi e bruciare stoppie;
28) divieto di produrre rumori, suoni e luci;
29) divieto di praticare  qualsiasi tipo di pascolo;
30) divieto di praticare la pesca sportiva nei torrenti all’interno della riserva, mentre lungo le sponde del fiume Adda nel

periodo compreso fra il 15/3 e il 15/5 (si veda quanto specificato nell’Allegato A: “Gestione delle attività antropi-
che” comma e); 

31) divieto di uscire dai sentieri segnalati, fatto salvo che per lo svolgimento delle usuali attività agricole;
32) è consentito lo sfalcio dei prati a partire dal 15 maggio;
33) sono consentiti i tagli colturali e fitosanitari dei boschi attuati dall’Ente Gestore o dallo stesso autorizzati, sentito il

parere della Comunità Montana (ad eccezione della zona A, soggetta a maggior tutela. Si veda quanto specificato
nell’Allegato A: “Gestione delle attività antropiche” comma c);

34) l’Ente Gestore può effettuare interventi di cattura, con metodi selettivi, di presenze faunistiche qualora le stesse cau-
sino gravi alterazioni agli elementi naturali costitutivi della Riserva, nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Per la zona “A” (di massima tutela) sono inoltre vietati:
35) il taglio e/o la potatura degli alberi;
36) la rimozione degli alberi morti e/o caduti per cause naturali; 
37) l’asportazione di legname presente al suolo, anche se per uso domestico;
38) la pulizia del sottobosco, con rimozione di erbe, arbusti e/o della lettiera;
39) interventi di piantumazione di qualsivoglia natura, se non per scopi sperimentali e autorizzati dall’Ente Gestore; 
40) il transito con mezzi meccanici di qualsivoglia natura.

L’applicazione di queste norme (dal punto 35 al punto 40), ulteriormente restrittive, dovrà prevedere l’acquisizione
dei terreni in oggetto (come indicato in altra parte del presente Piano di Gestione) o la corresponsione di adeguati in-
dennizzi ai proprietari e/o ai fruitori dei fondi interessati. 

Fanno eccezione gli interventi straordinari che si rendessero eventualmente necessari per garantire l'incolumità dei
visitatori, e/o delle persone in genere, in transito attraverso il territorio della Riserva Naturale (es.: rimozione di alberi
pericolanti). 

ALLEGATO A – Gestione delle attività antropiche
a) Attività agricole
Nell’area protetta, fermo restando quanto precedentemente stabilito nei punti 2.1.A) e 2.1. B), sono consentite le

usuali pratiche agricole. Nell’area di rispetto è altresì consentita l’irrigazione continua di terreni, specialmente quelli
mantenuti a prato, finalizzata anche a rimpinguare la falda.

b) Pulizia dei fossi e dei canali
La manutenzione periodica dei fossi dev’essere eseguita secondo le seguenti modalità:
1) taglio dei rovi e/o di altri arbusti con mezzi manuali lungo le sponde (lato interno), una volta all’anno in prima-

vera, per consentire un regolare deflusso dell’acqua;
2) rimozione dei depositi fangosi sul fondo e dell’eventuale eccesso di vegetazione macrofitica che ostruisse la se-

zione del canale;
3) gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo invernale (dicembre-febbraio), al fine di arrecare minore di-

sturbo alla vegetazione e alla fauna.  
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c) Taglio degli alberi
Ferme restando le prescrizioni precedenti, vengono forniti all’Ente Gestore alcuni criteri per autorizzare il taglio di

alberi; tale gestione è valida per la zona B e per la zona A sino all’acquisizione delle aree. Le modalità d’intervento per
il taglio dovranno essere, di volta in volta, dettate dall’Ente Gestore.

1) È autorizzato comunque il taglio di alberi la cui presenza, per la loro ubicazione e per motivi statici e indipen-
dentemente dalle dimensioni, costituisca evidente causa di pericolo per i frequentatori della Riserva Naturale.

2) Nel caso di bosco ad alto fusto è autorizzato il solo taglio degli alberi che risultino di ostacolo al regolare svi-
luppo della formazione forestale nel suo insieme.

3) Nel caso di bosco ceduo il taglio dovrà essere effettuato avendo cura di selezionare i polloni di migliore qualità.
In particolare, per quanto riguarda i terreni in pendio, deve essere garantito il rilascio di un'intensa matricinatu-
ra, sia attraverso il mantenimento delle piante nate da seme che dei polloni di migliore qualità.

4) Il taglio deve comunque garantire il mantenimento di un'adeguata copertura del suolo (indicativamente, almeno
50-60%), senza alterare sostanzialmente l’assetto strutturale e la composizione del bosco. 

5) Non devono comunque essere sottoposti a taglio esemplari arborei con particolari caratteristiche, in particolare
quelli più vetusti e/o che presentino incavi nel tronco, data la funzione trofica e di rifugio che essi svolgono per
la fauna selvatica. 

6) Le operazioni di taglio e di sgombero del legname dovranno essere effettuate evitando il più possibile danni agli
individui arborei circostanti e al sottobosco. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo 15 ottobre/15
marzo, al fine di arrecare minore disturbo alla vegetazione e alla fauna. 

7) È consentita la raccolta del legname al suolo, senza limitazioni di pezzatura, per il solo uso domestico. 
Al fine di una maggiore tutela l’Ente Gestore, su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà variare

tale regolamentazione, anche in seguito all’evolversi delle condizioni ambientali della Riserva. 

d) Maneggio e attività connesse
1) È consentito il mantenimento delle aree e delle strutture destinate all’allevamento e all’addestramento dei cavalli,

limitatamente a quelle già esistenti.
2) È consentito il transito di cavalli limitatamente all’ambito della sola fascia di rispetto.

e) Pesca sportiva
1) Nella riserva è vietato l’esercizio della pesca sportiva, ad eccezione del tratto in sponda sinistra idrografica del F.

Adda (tratto in cui il fiume fa da confine alla Riserva Naturale) per il quale il divieto è riferito al solo periodo
compreso tra il 15/3 e il 15/5, in corrispondenza del periodo riproduttivo dell'avifauna e di alcune specie ittiche
pregiate (es.: temolo). 

2) È consentito il transito, limitatamente ai percorsi e ai periodi normalmente accessibili al pubblico, per raggiunge-
re le zone di pesca situate lungo il F. Adda.

Al fine di una maggiore tutela l’Ente Gestore, su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà variare
tale regolamentazione.

ALLEGATO B – Gestione degli accessi e percorribilità
L’accesso alla Riserva è consentito attraverso gli ingressi localizzati in prossimità del Ponte del Navetto (Piana di

Bordighi), di Ca’ Stornei (lungo la strada provinciale per Faedo Valtellino), di Faedo Piano e della passerella ciclo-
pedonale sul F. Adda (a sud del T. Venina), individuati con apposito segno grafico nella tavola 3.

L’ingresso da altri punti è consentito ai soli proprietari o conduttori dei fondi, nonché ai mezzi ed al personale pre-
posto alla gestione e/o salvaguardia, salvo diversa prescrizione dettata dall’Ente Gestore per motivi di tutela.

Gli aventi diritto hanno libero accesso all’area e possono percorrere liberamente le strade vicinali per immettersi nei
campi a svolgere le normali attività agricole.

Al fine di impedire il transito indiscriminato di veicoli lungo le strade vicinali che attraversano l’area della Riserva,
in accordo con i proprietari e conduttori dei fondi, saranno previsti opportuni sistemi di sbarramento.

All’interno della Riserva è previsto un percorso a carattere didattico per favorire la lettura del territorio e
dell’ambiente in tutti i suoi aspetti ed espressioni. Lungo tale percorso saranno posizionati cartelli didattici ed informa-
tivi che in particolare:

� ne visualizzino i tracciati e segnalino i percorsi interdetti;
� guidino all’osservazione delle peculiarità della Riserva;
� riportino le norme generali di comportamento.

Una volta avviati gli interventi per favorire la corretta fruizione della Riserva, comunque non oltre 2 anni
dall’approvazione del presente Piano, le visite dovranno rispettare le seguenti regole:

1) l’accesso al pubblico è consentito durante tutto l’anno, ad eccezione dei periodi di chiusura della Riserva di cui
al successivo punto n° 3;
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2) l’accesso potrà avvenire per individui singoli e/o per gruppi di non più di 30 persone;
3) durante il periodo di nidificazione degli uccelli, in particolare dal 15/3 al 15/5, le visite devono essere limitate;
4) l’Ente Gestore ha la facoltà di sospendere le visite o di precludere ai visitatori determinati ambiti territoriali della

riserva naturale, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. Sarà cura dell’Ente Gestore provvedere
alla comunicazione negli appositi spazzi predisposti nei vari punti di segnalazione localizzati lungo il percorso di
visita e nei punti di accesso;

4) l’accesso per compiere attività di studio e/o di ricerca, non è soggetto alle restrizioni di cui al punto precedente.
Le suddette attività dovranno comunque sempre essere autorizzate da parte dell’Ente Gestore (si vedano in pro-
posito: Allegato C ed Allegato D);

5) durante le visite devono essere rispettate le norme generali di comportamento; in caso di infrazione, il responsa-
bile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, sarà allontanato dalla Riserva.

Al fine di una maggiore tutela l’Ente Gestore, su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà variare
tale regolamentazione.

ALLEGATO C – Gestione delle attività scientifiche
Allo scopo di conciliare il mantenimento dell’integrità della Riserva Naturale con la facoltà di compiere ricerca

scientifica viene stabilita la seguente regolamentazione. 
1) L’attività di ricerca scientifica può essere svolta sia direttamente dall’Ente Gestore, o dallo stesso promossa, sia

da istituti di ricerca e/o da liberi ricercatori; deve comunque sempre essere preventivamente autorizzata
dall’Ente Gestore.

2) L’autorizzazione a svolgere attività di ricerca, qualora tempi e modalità della stessa non rientrino nelle norme
stabilite, è rilasciata dall’Ente Gestore, previo parere favorevole da parte del Comitato Tecnico-Scientifico. La
Direzione della Riserva ha la facoltà di revocare temporaneamente l’autorizzazione al ricercatore che non si at-
tenga al programma delle indagini o non attui le precauzioni prescritte, ovvero violi le norme in vigore nella
Riserva. È compito del Comitato Tecnico-Scientifico ratificare la sospensione.

3) Il ricercatore che intende svolgere studi nell’area è tenuto a formalizzare in un documento inoltrato alla Dire-
zione della Riserva: scopo della ricerca, risultati attesi, metodo di indagine, dettagliata descrizione delle attività
di campagna, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica
del personale coinvolto, nome del responsabile.

4) È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell’organico di un ente istituzionale dedito alla
ricerca scientifica e/o in esso svolga mansioni che possono definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercato-
re qualsiasi altra persona con competenze specifiche e in grado dettagliare il programma dell’attività secondo
quanto specificato al punto precedente.

5) I campioni prelevati devono essere autorizzati dall’Ente Gestore; ove per necessità di ricerca non siano destinati
a distruzione (esempio: campioni d’erbario), vengono depositati, fatte le indagini previste, o presso l’Ente Ge-
store o presso un’istituzione museale pubblica, informando di ciò la Direzione della Riserva.

6) A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi in copia all’Ente
Gestore. Dopo che i lavori sono stati pubblicati, lo stesso potrà usare in parte od anche completamente il mate-
riale edito per propri fini con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

7) Il Comitato Tecnico-Scientifico promuove ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute alla Direzione della
Riserva, formula un suo parere, stabilendo, qualora si verifichino sovrapposizioni di tema o di tempi, le misure
più opportune.

8) I pareri del Comitato Tecnico-Scientifico sono tutti motivati: qualora non si raggiunga l’unanimità di giudizio,
nella motivazione saranno riportate sia le argomentazioni a favore che quelle contrarie.

Al fine di una maggiore tutela l’Ente Gestore, su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà variare
tale regolamentazione.

ALLEGATO D – Gestione delle visite didattiche e delle attività di educazione ambientale
L’Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative. Per evitare di compromettere l’integrità

della Riserva Naturale le attività didattiche nell’area di Riserva sono disciplinate come segue:
1) Le visite didattiche sono consentite, previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, durante tutto l’anno, nei

giorni e secondo l’orario stabilito dall’Ente Gestore.
2) Le attività di educazione ambientale sono consentite previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore al quale

dovrà essere presentato idoneo progetto e programma, con preavviso di almeno 30 giorni.
3) Le visite didattiche avvengono per gruppi (di non più di 30 persone), con un numero massimo 60 presenze gior-

naliere.
4) L’Ente Gestore ha la facoltà di sospendere le visite didattiche o di precludere ai visitatori determinati ambiti ter-

ritoriali della riserva naturale, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. 
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5) L’allontanamento dai percorsi predisposti per facilitare l’osservazione delle caratteristiche peculiari
dell’ambiente è vietato. Eventuali richieste di accesso a zone vietate devono essere motivate ed inoltrate, alla
Direzione della Riserva, che valuterà l’opportunità di consentire o negare la frequentazione di tali zone.

6) Durante la visita devono essere rispettate le norme generali di comportamento, in caso di infrazione il responsa-
bile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, sarà allontanato dalla Riserva.

Al fine di una maggiore tutela l’Ente Gestore, su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico, potrà variare
tale regolamentazione; potrà inoltre rilasciare autorizzazioni in deroga al regolamento, in relazione a richieste specifiche
e sufficientemente motivate. 

2.2 Norme transitorie
Fino a quando non saranno avviati gli interventi per consentire la corretta gestione e fruizione della Riserva (sentieri,

segnaletica, etc.), e comunque non oltre i due anni, se non altrimenti specificato, dall’approvazione del presente Piano
di Gestione da parte dei competenti organi regionali, si applicano le seguenti disposizioni:

1) è consentito l’accesso alla riserva secondo quanto indicato nell’Allegato B;
2) l’accesso per compiere attività scientifiche e/o didattiche deve essere autorizzato dall’Ente Gestore secondo

quanto indicato negli Allegati C e D;
3) durante la visita devono essere rispettate le norme generali di comportamento, in caso di infrazione il responsa-

bile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, sarà allontanato dalla Riserva;
4) gli operatori agricoli possono accedere all’area della Riserva (inclusa la fascia di rispetto) per lo svolgimento

delle usuali pratiche colturali;
5) è consentito agli enti gestori degli elettrodotti il taglio delle piante che superano il franco di sicurezza per la linea

elettrica, fino a quando queste ultime non verranno deviate all’esterno dell’area protetta o interrate.

2.3 Revisione del Piano 
La durata prevista per il presente Piano di Gestione è di 10 anni a partire dalla data di approvazione. Il Piano può es-

sere sottoposto a verifiche e/o revisioni a partire dal terzo anno e comunque prima dello scadere del periodo dei 10 anni.
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3 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI
I costi degli interventi potranno essere coperti da finanziamenti da parte dei vari enti istituzionali a cui compete la

gestione del territorio o comunque ad essa interessati, in particolare: Comunità Europea, Stato, Regione e Provincia.
Alla realizzazione del programma previsto potranno inoltre venire destinati gli eventuali proventi derivanti all’Ente Ge-
store dallo svolgimento di attività didattiche all’interno della Riserva.

Gli interventi vengono di seguito proposti secondo un tendenziale ordine di priorità.    
Le indicazioni circa i tempi di attuazione restano comunque subordinate ai contributi regionali alle necessità di fi-

nanziamento. 

3.1 Acquisizione dei terreni 
L’acquisizione, come precedentemente ricordato, potrà essere ottenuta secondo differenti opzioni: acquisto diretto

da parte dell’Ente Gestore, affitto, esproprio e/o altre eventuali modalità possibili.
È previsto il seguente  ordine di priorità.
a) Zona 1,  tra il T. Venina e il Ponte del Navetto (sicuramente quella di maggiore importanza, data anche la pre-

senza degli edifici che dovrebbero essere adibiti a stazione di osservazione).
Superficie: 5 ha, di cui circa 90% a bosco (considerato come “bosco misto) e 10% a seminativo (considerato
come “seminativo”).
Entro: possibilmente 2 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione.

b) Zona 3, parte Ovest della Piana di Poratti (è il nucleo di minori dimensioni, comprendente un numero di parcelle
relativamente ridotto).
Superficie: 0,5 ha, di cui circa 50% a bosco (considerato come “bosco misto”) e 50% a prato stabile (considerato
come “prato”).
Entro: possibilmente 3 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione.

c) Zona 2, a Nord dell’abitato di Bordighi (è il nucleo di maggiori dimensioni, caratterizzato da una notevole par-
cellizzazione, con numerosi appezzamenti di dimensioni ridotte, si tratta peraltro di una zona di estremo interes-
se).
Superficie: 8,5 ha, di cui circa 90% a bosco (considerato come “bosco misto”) e 10% a seminativo (considerato
come “seminativo”).
Finanziamento: Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana.
Entro: possibilmente 5 anni (complessivi) a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione.

3.2 Rimboschimento e/o riqualificazione della copertura boschiva 
Si tratta di un’operazione comunque da subordinare all’acquisizione delle aree interessate (vedi paragrafo 1.4.5.4),

per una superficie complessiva di circa 2 ha.
Le operazioni devono prevedere:
� fornitura e messa a dimora delle piante, compresi l’esecuzione dello scavo, la garanzia di attecchimento e tutti i

materiali necessari per la buona crescita di ogni singola pianta;
� eliminazione dei rovi e di altre essenze infestanti mediante decespugliatore meccanico a lame e/o fresa montata

su trattore inclusa potatura manuale dei cespugli, abbattimento con eliminazione di piccoli alberi morti o peri-
colanti inclusi triturazione e accatastamento in loco del materiale di risulta;

� pacciamatura del terreno con corteccia di pino, eseguita a perfetta regola d’arte mediante mezzi idonei. 
Superficie interessata: ca. 2 ha.
Finanziamento: LIFE Natura, Piano di Sviluppo Rurale.
Entro: indicativamente 5 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione (scadenza subordinata al-

l'acquisizione dei terreni interessati dagli interventi). 

3.3 Realizzazione barriere verdi
Vale quanto indicato al paragrafo precedente, incluse le modalità di esecuzione e le specifiche sui costi.
Sviluppo lineare complessivo: ca. 450 m.  
Finanziamento: LIFE Natura, Piano di Sviluppo Rurale. 
Entro: vale, in questo caso, quanto indicato al paragrafo precedente.
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3.4 Demolizione della struttura in metallo in corrispondenza dell’area di “ex-cava” ubicata tra
il Ponte del Navetto e il T. Venina 

Dati i motivi di pubblica sicurezza impliciti nella presenza della struttura, ormai fatiscente e ubicata al margine del
percorso di visita (in un tratto già oggi intensamente frequentato), si ritiene di anteporre questo intervento a quelli ine-
renti la realizzazione del sentiero didattico. Vanno verificati l’iter normativo e le modalità operative necessari per la
demolizione del manufatto, che insiste su un appezzamento di proprietà privata (se nel frattempo non si arrivasse
all’acquisizione).  

L’intervento deve comprendere, oltre alla demolizione del manufatto, il recupero e l’accatastamento del materiale in
loco, nonché il successivo carico e trasporto dello stesso alle pubbliche discariche.

Volume del manufatto: ca. 1.300 mc.
Finanziamento: Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana.
Entro: possibilmente 1 anno a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione (deve comunque anticipare la

realizzazione del percorso didattico).

3.5 Realizzazione del percorso di visita e/o didattico (solo sentieri)
L’intervento è fattibile secondo diverse modalità, che possono prevedere anche il semplice riattamento degli attuali

sentieri in terra battuta, con integrazione dei tratti mancanti. L’esigenza di garantire comunque la percorribilità durante
tutto l’anno, anche in periodi di intense precipitazioni quando il terreno risulta spesso inondato, e/o una certa sicurezza
ai frequentatori, induce a fornire le seguenti indicazioni per una sistemazione ottimale.

Le operazioni devono prevedere:
scoticamento del terreno per una profondità di 20 cm e per una larghezza di circa 1,5 m, compreso l’eventuale taglio

di arbusti e il compattamento del piano di posa, carico e trasporto di materiali di scarto alle pubbliche discariche, con
accantonamento del terreno di coltura per la formazione di riporti e pendenze;

posa in opera sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, in zona
accessibile con mezzi meccanici, misurato in opera, spessore minimo 15 cm;

fornitura e posa di ghiaietto di cava per formazione vialetti e piazzuole. 
Sviluppo lineare complessivo: ca. 2.700 m, superficie interessata ca. 4.000 mq.  
Per quanto riguarda le piazzole di sosta in corrispondenza delle 6 stazioni di osservazione, è previsto un identico ti-

po di sistemazione.
Superficie complessiva: ca. 60 mq.  
Finanziamento: LIFE Natura, Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana.
Entro: possibilmente 2 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione.

3.6 Realizzazione del ponte in legno
Fornitura e posa in opera di passerella pedonale realizzata con struttura principale e secondaria in legno lamellare di

abete, realizzata secondo le norme DIN 1052, incollata con resine all’urea tipo Kaurit o similare e comunque di tipo omo-
logato ai sensi DIN 1052, impregnato a pennello di impregnante specifico tipo Xiladecor o similare, nel colore a scelta
della D.L.. Sono comprese anche le strutture di acciaio necessarie all’irrigidimento e il parapetto su entrambi i lati. 

Le strutture dovranno essere calcolate per un sovraccarico di 400 kg/mq  oltre ai pesi permanenti.
Lunghezza complessiva: ca. 10 m, per una larghezza di 1,8 m.  
Finanziamento: LIFE Natura, Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana.
Entro: possibilmente 2 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione (deve quasi necessariamente

affiancarsi alla realizzazione del percorso didattico).

3.7 Realizzazione supporti didattici per la visita (diorami)
È prevista la realizzazione e l’installazione di 6 diorami, quante sono le stazioni di osservazione dislocate lungo il

percorso didattico (e/o di visita), secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1.4.4.  
Finanziamento: LIFE Natura, Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana.
Entro: possibilmente 2 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione (devono quasi necessaria-

mente affiancarsi alla realizzazione del percorso didattico).

3.8 Realizzazione dell’area/ee di sosta
Si prevede la pavimentazione delle aree in selce e porfido su letto di sabbia (spessore 10 cm), compresi gli oneri per

l’interruzione intorno agli alberi, la sigillatura dei giunti e per l’eventuale posa a mosaico o con selce bicolore. 
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Superficie: ca. 1.000-3.000 mq.
La sistemazione ottimale di ogni singola area dovrebbe altresì prevedere la messa a dimora di alberi d’alto fusto in

filari per l’ombreggiamento degli spazi interni e di arbusti per la formazione di siepi perimetrali e divisorie. Si prevede
l’utilizzo di ca. 20 piante d’alto fusto (in zolla, di 3-3,5 m di altezza, per la scelta delle essenze vedi paragrafo 1.4.5.3) e
la formazione di siepi per uno sviluppo lineare complessivo di ca. 200 m.

Finanziamento: Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana, Fondi Comunali.
Entro: possibilmente 5 anni a partire dalla data di approvazione del Piano di Gestione.
Non viene per ora considerata la segnaletica, che dovrà essere concordata con gli enti preposti alla manutenzione

della rete viaria.

3.9 Ristrutturazione dell'edificio da adibire a “Centro Visite” 
Comprende, come già accennato in precedenza (dato l'attuale cattivo stato di conservazione del manufatto), la de-

molizione delle strutture esistenti e la ricostruzione dell'edificio, secondo le indicazioni fornite nel Progetto di "Recupe-
ro capanno e area avvistamento al servizio della riserva Bosco dei Bordighi" presentato dal Comune di Faedo Valtelli-
no.

Superficie interessata: ca. 60-70 mq (in pianta, sviluppo complessivo su due piani ca. il doppio).
Volumetria prevista: ca. 300 mc.
Finanziamento: Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana, Fondi Comunali.
Entro: possibilmente 5 anni a partire dall’approvazione del Piano di Gestione.

3.10 Realizzazione del "punto di osservazione attrezzato"
 Comprende, come indicato in precedenza, due edifici in muratura spazialmente limitrofi, in discreto stato di conser-

vazione per quanto riguarda i muri perimetrali.
Una corretta valutazione delle caratteristiche dell'intervento sarà possibile solo dopo la stesura di un progetto di

massima, che ne definisca i termini e le modalità. Nonché delle eventuali modifiche volumetriche che si riterrà necessa-
rio introdurre. 

Superficie interessata: ca. 73 mq.
Volumetria attuale: ca. 250 mc.
Finanziamento: Fondi Regionali, Fondi Provinciali, Fondi Comunità Montana, Fondi Comunali.
Entro: possibilmente 5 anni a partire dall’approvazione del Piano di Gestione.



Cartografia allegata al BURL n° 35 1° S.S. del 26/08/2003

(Ridotta per esigenze di stampa)

impCARTINE  22-08-2003  10:44  Pagina 1



impCARTINE  22-08-2003  10:44  Pagina 2



impCARTINE  22-08-2003  10:44  Pagina 3



Cartografia allegata al BURL n° 35 1° S.S. del 26/08/2003

(Ridotta per esigenze di stampa)

impCARTINE  22-08-2003  10:45  Pagina 5



impCARTINE  22-08-2003  10:45  Pagina 6



impCARTINE  22-08-2003  10:45  Pagina 7


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	D.g.r. 23 maggio 2003 - n. 7/13111




