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3.4. Indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed evoluzione di specie ed habitat 

La valutazione dello stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat d’interesse 

comunitario presenti, specificatamente, nell’area della ZPS IT2040402 denominata “Riserva Regionale 

Bosco dei Bordighi” e nelle aree limitrofe ad essa e dell’evoluzione (trend) dello stato di conservazione degli 

elementi ecologici considerati (specie ed habitat) è misurabile in funzione della strumentazione concettuale 

adottata.  

In particolare l’analisi degli effetti delle interazioni tra attività antropiche, specie ed habitat si è dotata, negli 

ultimi anni, di una strumentazione concettuale che non può prescindere dall’uso degli indicatori che 

costituiscono uno strumento eccellente d’analisi d’immediato utilizzo. Il corretto uso degli indicatori, 

attraverso pratiche di monitoraggio in situ, permette, attraverso la raccolta dati, di valutare scientificamente lo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie delle quali si vuole conoscere l’evoluzione in termini 

ecosistemici. 

Un qualunque indicatore, sia esso qualitativo che quantitativo, ha, di riferimento, uno standard nello spazio 

(osservazione e/o misura compiuta in un sito campione adottato come modello) e nel tempo (osservazione 

al tempo zero che usualmente corrisponde al dato misurato all’inizio di una indagine). Ai fini gestionali e di 

conservazione di habitat e specie, quindi, la comparazione spaziale e/o temporale (variazioni nel corso del 

tempo) dei diversi indicatori fornisce una misura dello “stato di salute” di una data specie (animale e 

vegetale) e/o di un dato habitat.  Quanto detto risulta rafforzato e di immediato utilizzo quando gli 

operatori addetti al mantenimento “in un soddisfacente stato di conservazione” degli habitat e delle specie 

d’interesse comunitario si trovano nella condizione di valutare sia l’efficacia degli interventi di gestione sia 

l’effetto delle potenziali minacce e dei potenziali disturbi che insistono sull’area. 

Nella particolarità del Bosco dei Bordighi, essendo una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della 

Direttiva Uccelli, i criteri di scelta dei singoli indicatori, il loro uso e l’analisi da cui trarre le informazioni utili 

per validare efficacemente lo stato di conservazione delle singole specie di uccelli costituiscono la base per 

inquadrare in un’ottica multifattoriale i criteri di scelta per ulteriori indicatori. In altre parole la presenza di ogni 

singola specie ornitica e quindi il suo mantenimento “in un soddisfacente stato di conservazione” è data 

dall’interazione con numerosi fattori, anche indiretti, legati sia alle caratteristiche delle comunità ecologiche 

ivi presenti (grado di naturalità, robustezza delle reti trofiche, biodiversità, presenza di specie “aliene”, ecc) 

sia all’interferenza antropica (pressione, frammentazione, disturbo, grado di efficacia delle singole azioni 

individuate nel piano di gestione e della gestione di per sé, ecc).             

 

Gli indicatori del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha individuato sette gruppi di 

indicatori relativamente alla gestione dei siti Natura 2000. Essi sono: 

  Il mosaico territoriale 

  L’assetto floristico e vegetazionale 

  L’assetto forestale 

  L’assetto faunistico 
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  L’assetto idrobiologico 

  I fattori di disturbo e di alterazione ambientale 

  L’assetto socioeconomico 

 

Secondo il MATTM, l’uso di opportuni indicatori rilevanti lo stato di gestione dei siti Natura 2000, deve 

rispondere a due esigenze fondamentali di informazione ovvero: 

  se la superficie occupata dall’habitat o le dimensioni delle popolazioni della specie sono stabili 

(ovvero non mostra variazioni significative comparativamente nell’arco delle attività di monitoraggio 

predisposte programmaticamente dalle attività gestionali) 

  se la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell’habitat/specie 

sono presenti e se ne è prevedibile la loro presenza su una scala temporale medio - lunga. 

 

Il “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM, in 

collaborazione con le società scientifiche (AISF, SBI, UZI, SItE) e le principali associazioni ambientaliste 

(CTS, WWF, LIPU e Legambiente), nell’ambito del Progetto LIFE Natura 1999 NAT/IT/006279 “Verifica della 

Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione”, elenca un insieme di una ventina di tipologie di habitat, per 

ognuna delle quali sono stati individuati indicatori, minacce, problematicità e indirizzi gestionali. Per le finalità 

di questo piano di gestione, sono state estratte le informazioni relative alle seguenti tipologie: 

  siti a dominanza di vegetazione arborea igrofila in quanto nella ZPS IT2040402 è presente l’habitat 

prioritario 91.E0*; 

  siti a dominanza di castagneti in quanto nella ZPS IT2040402 è presente l’habitat non prioritario 

92.60. 

Si evince che la ZPS è dominata dall’habitat prioritario 91.E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) che lo assegna ai siti dominati da 

vegetazione arborea igrofila e che il 25% dell’intera superficie (ettari 11,75) non è caratterizzata da habitat 

d’interesse comunitario. L’avere una copertura pari al 25% della superficie non interessata dalla presenza di 

habitat d’interesse comunitario non sminuisce l’importanza dell’area: le ZPS sono individuate e designate in 

base alla concentrazione di biodiversità ornitica nell’area. In questo senso anche zone urbane e suburbane 

possono essere individuate come tali e rappresentare luoghi d’interesse per la conservazione anche di una 

sola specie ornitica come avviene ad esempio per il grillaio (Falco naumanni*) nella città di Matera. 

Indicatori proposti dal MATTM per tipologia di habitat di Direttiva 92/43/CEE 

  Siti a dominanza di vegetazione arborea igrofila 

 

Il “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM (2005) 

evidenzia che nelle fitocenosi ripariali, caratterizzati anche dalla presenza dell’habitat prioritario 91.E0*, 

l’elevata copertura percentuale di specie nitrofile e la presenza di specie alloctone, sia vegetali che animali, 

sono indicatori di un cattivo stato di conservazione.  
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A livello nazionale, l’habitat è stato inserito nella categoria di minaccia ALTA (Petrella, Bulgarini, Cerfolli, 

Polito, Teofili, 2005). Elevata è la responsabilità a livello regionale per la conservazione di questo habitat in 

quanto circa il 27% dei siti Natura 2000 che presentano questo habitat ricade in Lombardia, risultando la 

Regione con il maggiore numero di siti con questo habitat a livello nazionale (Petrella, Bulgarini, Cerfolli, 

Polito, Teofili, 2005).  

Un indicatore di cattivo stato di conservazione è anche la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di 

questi contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei 

casi, è legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole 

limitrofe. Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione. 

La presenza di specie esotiche sia a livello floristico che faunistico rappresenta un comune indicatore di 

contaminazione ambientale. 

Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, 

comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente 

Cicindela majalis, e Staphylindae) e di altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. 

Un ulteriore indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico è fornito dalla 

presenza di comunità ornitiche con un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della 

componente ittica e/o erpetologica. Per le “garzaie”, un indice di buona conservazione è la ricchezza 

specifica in Ardeidi coloniali; per molti dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza 

generalizzata verso una diminuzione della diversità di specie e del numero di coppie nidificanti. Per le aste 

fluviali, è utilizzabile l’indice biotico esteso (IBE, basato sui macroinvertebrati) e l’IFF oltre che il DMV. 

Per assegnare al sito un elevato grado di naturalità è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti 

umidi ed acquatici (es.: Puzzola, Lontra, ecc). Fra i pesci, i principali indicatori sono rappresentati dalle 

specie che segnalano un’elevata qualità delle acque con il loro legame con un buon livello di ossigenazione 

e basso livello di contaminazione organica quali le Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi reofili). In particolare 

per valutare in modo accurato la naturalità del sito è necessario valutare con attenzione la composizione 

dell’ittiofauna dulciacquicola: l’assenza di specie introdotte così come la presenza di specie autoctone rare 

sono indice di buona qualità ambientale e scarsa manipolazione.  

In accordo al “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM 

(2005), la gestione dei siti, caratterizzati dalla presenza dell’habitat 91E0 deve prevedere idonee misure per 

la regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione 

dagli incendi boschivi. 

È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree 

golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, 

l’adozione di tecniche naturalistiche. Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche 

agricole di tipo biologico e a basso impatto ambientale. 

Dato che l’habitat prioritario 91E0 è elettivo per specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (ad esempio, 

Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il tarabuso, negli arbusteti 

igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare le esigenze ecologiche di queste specie, possono essere 
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previsti interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la 

capacità di mantenimento delle comunità animali (Brichetti e Gariboldi, 1999).  

Trattandosi di ecosistemi largamente aperti, come le aste fluviali, la gestione della componente faunistica 

dulciacquicola è estremamente problematica ed attuabile solo a scala di bacino. In condizioni di isolamento 

possono invece essere affrontati in modo locale problemi come la riduzione delle specie introdotte ed un 

controllo della qualità delle acque. In generale comunque è fondamentale attuare programmi di ripristino 

delle zoocenosi ittiche originali attraverso sia la riduzione/eliminazione delle specie alloctone, sia la 

reintroduzione o il ripopolamento di specie autoctone con soggetti provenienti da stock genetici il più 

possibile locali.  

  Siti a dominanza di Castagneti 

Il “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM (2005) 

evidenzia che il cattivo stato di conservazione si può dedurre dalla presenza di specie cosmopolite e ad 

ampia distribuzione, che possono essere messe in relazione a ceduazioni troppo ravvicinate nel tempo o, 

nel caso di castagneti da frutto, alla realizzazione di lavorazioni del terreno. 

A tal proposito si riportano i seguenti valori soglia: 

-  nei castagneti da frutto, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in un popolamento 

elementare > 30% della flora totale; 

-  nei castagneti cedui, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in un popolamento 

elementare > 15% della flora totale. 

Il buono stato di conservazione può essere valutato in maniera qualitativa, in base alla presenza di 

macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali. 

Una diversità relativamente bassa di Invertebrati nel segmento Coleotteri, Imenotteri Formicidi nonché nelle 

forme ipolitiche lucifughe, denota un cattivo stato di conservazione. La medesima considerazione deve 

essere fatta per le comunità di Anfibi, trattandosi in generale di distretti freschi con ricco reticolo idrico 

superficiale e spesso poggianti su calcari fessurati. In questi ultimi casi si ha spesso presenza di forme rare 

od endemiche (distretti apuani e della Liguria). Per gli uccelli, le comunità di Passeriformi rappresentano un 

ottimo indicatore di qualità ambientale specialmente nei riguardi di parametri di estensione e sviluppo di 

comunità in cui la dominanza di specie proprie di distretti con differente copertura ( praterie montane, altre 

formazioni forestali) risulti minima od assente. 

Sono indicatori specifici: 

Insecta, Coleoptera, eccellenti indicatori di buono stato di gestione (con presenza anche di ceppaie, idonee 

allo svernamento degli adulti); 

Insecta, Chachocarabus del gruppo intricatus, elementi europei, in declino o estinti in vasti settori 

nordeuropei e centroeuropei, al momento non minacciati in territorio italiano. 

Ulteriori indicatori di un buono stato di conservazione sono le comunità forestali di Mammiferi e Uccelli e 

come detto di Anfibi. Per i primi, sono rilevanti Mioxidi, Mustelidi e Insettivori legati ad ambienti umidi; per i 

secondi, il miglior indicatore è costituito dalle comunità di Passeriformi con elevata ricchezza specifica e, in 
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modo più localizzato, dalla presenza di Piciformi. Per gli Anfibi differenti Urodeli come Salamandra pezzata e 

Salamandrina costituiscono elementi guida di larga valenza. Per il reticolo di acque superficiali, un ottimo 

indicatore è in questo caso un elevato valore IBE. Ulteriori indicatori di elevata qualità delle acque sono in 

questo contesto i Platelminti Turbellari del gruppo Dugesia ed i Dendrocoelum specialmente se associati con 

Anellidi Irudinei. 

In accordo al “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM 

(2005), i castagneti sono habitat forestali la cui struttura e funzionalità è stata pesantemente condizionata 

dall’utilizzazione antropica, come cedui o castagneti da frutto. In molti casi queste forme di coltivazione sono 

state abbandonate, a seguito delle mutate condizioni socioeconomiche e al diffondersi di fenomeni di 

degrado, causati dagli attacchi di specie patogene (Phytophtora cambivora, Cryptonectria parasitica). Nei siti 

caratterizzati da quest’habitat, tuttavia, la maggior parte della superficie è governata ordinariamente a ceduo 

(in media, il 77%) e solo una piccola parte a fustaia o gestita non ordinariamente. 

Il rischio d’incendio è mediamente alto. 

In generale, si può quindi delineare uno scenario in cui le principali possibilità di gestione forestale 

ecosostenibile degli habitat sono rappresentate da: 

  una prosecuzione della coltivazione a fustaia, a castagneto da frutto e, a ceduo, nei casi in cui 

quest’ultima sia strettamente necessaria, per soddisfare esigenze economiche o tradizionali (ad 

esempio, usi civici) e purché l’habitat sia in uno stato di conservazione soddisfacente. La 

coltivazione deve seguire un regime di selvicoltura a basso impatto; per potenziare la funzionalità e 

la biodiversità dei popolamenti governati a ceduo, gli indirizzi colturali devono orientarsi verso 

l’aumento dell’età dei soggetti e l’adozione di tecniche di matricinatura finalizzate alla conservazione 

delle minoranze dendrologiche; 

  un miglioramento della qualità faunistica dell’habitat; in formazioni di particolare interesse 

conservazionistico, l’obiettivo preminente della conservazione è il miglioramento della qualità 

faunistica del sito; ad esempio, in questi siti possono essere presenti specie di uccelli e/o animali 

d’interesse comunitario (ad esempio, falco pecchiaolo, biancone, averla piccola, colombaccio, 

succiacapre, ecc.), la cui sopravvivenza è generalmente legata alla creazione e al mantenimento di 

habitat a mosaico, alla diversificazione strutturale del bosco e all’incremento delle fasce ecotonali; 

particolare attenzione deve essere riposta inoltre nel mantenimento del reticolo di acque superficiali 

per la conservazione di tutte le specie acquatiche o legate troficamente o riproduttivamente a tali 

ambienti. 

  una diversificazione strutturale dell’habitat dei castagneti, col mantenimento di particelle a ceduo 

giustapposte a particelle ad alto fusto (possibilmente in varie fasi di sviluppo), con la creazione di 

radure e con la risagomatura delle fasce marginali; 

  un ripristino di habitat degradati; nel caso in cui i cedui siano degradati, sono prioritarie azioni di 

ripristino indirizzate alla lotta fitosanitaria, con mezzi meccanici (incluse le potature) e biologici 

ecologicamente compatibili, alla sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati, 

all’allungamento del turno minimo, ai rinfoltimenti e all’adozione di tecniche di miglioramento dei 

soprassuoli cedui. 
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In generale il mantenimento o incremento delle capacità produttive caratterizzate dalla fruttificazione ed 

indispensabile al mantenimento di una biomassa importante di consumatori primari e secondari Per tutti i 

boschi cedui, comunque, si deve favorire la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal castagno, al 

fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità. 

Per i castagneti da frutto, è necessario favorirne la prosecuzione o il ripristino della gestione (ad esempio, 

con misure contrattuali), sono da evitare le lavorazioni del terreno, mentre è molto importante la 

manutenzione delle opere di terrazzamento, anche come microhabitat specifici. Questi indirizzi gestionali, 

ovviamente, devono essere accompagnati da un’adeguata pianificazione antincendio.  

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione del suolo (idrica incanalata e di massa), occorre infine ridurre 

al minimo le azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade, sovra pascolo e incendi. 

Gli indicatori dell’IUCN 

 

L’IUCN ha individuato tre gruppi di indicatori relativamente alla gestione di aree protette a diverso livello di 

protezione: indicatori dello stato di conservazione delle specie e degli habitat, indicatori socio-economici, 

indicatori di governance. 

Sono qui elencati e adattati al contesto, i tre gruppi di indicatori individuati dall’IUCN.  

Indicatori dello stato di conservazione delle specie e degli habitat  

  Numero di specie animali e vegetali d’interesse (abbondanza di specie focali, di direttiva, ecc) e loro 

relative variazioni su base annuale; 

  Struttura di popolazione delle specie animali e vegetali d’interesse (struttura di popolazione delle 

specie focali, densità, ecc) e relative variazioni su base annuale; 

  Distribuzione e complessità degli habitat e loro relative variazioni su base annuale; 

  Composizione e struttura delle comunità ecologiche e relative variazioni su base annuale; 

  Capacità di ripresa delle comunità ecologiche (a fronte di disturbi, stress, ecc)e relative variazioni su 

base annuale; 

  Integrità delle reti trofiche (presenza di top predatori, ecc) e loro relative variazioni su base annuale; 

  Tipologia, capacità di ritornare in equilibrio e tempi di ritorno a fronte del prelievo (venatorio, ittico, 

forestale, ecc); 

  Qualità dell’acqua (IBE, IFF, DMV, ecc) e relativa variazione su base annuale; 

  % di superficie che mostra segni di recupero (a fronte di un disturbo, stress, ecc) e loro relative 

variazioni su base annuale; 

  % di superficie totalmente o parzialmente non interessata da pressione antropica e loro relative 

variazioni su base annuale. 

 

Indicatori socio-economici 

  Modelli d’uso delle risorse biologiche locali (acqua, suolo, ecc) 

  Valori culturali locali relativi alla conservazione della naturalità  
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  Livello di percezione e comprensione da parte dei residenti degli effetti delle pressioni antropiche 

sulle risorse naturali (acqua, suolo, ecc) 

  Grado di percezione dei limiti di disponibilità delle risorse naturali (acqua, suolo, ecc) 

  Grado di percezione dell’intensità del prelievo delle risorse naturali (a livello locale) (acqua, suolo, 

ecc) 

  Grado di percezione dei valori di non-commerciabilità e di no-profit dei beni naturali (a livello locale) 

  Qualità della vita (a livello locale) 

  Qualità della salute umana (a livello locale) 

  Distribuzione del reddito pro capite (a livello locale) 

  Struttura occupazionale (a livello locale) 

  Infrastrutture e attività commerciali (a livello locale) 

  Numero e tipologia delle attività locali 

  Conoscenza della storia naturale del sito da parte degli stakeholder locali 

  Livello di istruzione (a livello locale) 

  % di stakeholder nelle posizioni dirigenti (es.: rappresentanti degli albergatori, agricoltori, cacciatori, 

pescatori nei consigli comunali, ecc) 

  Modificazioni dello stato di conservazione dei siti geologici e storici, delle loro caratteristiche 

ambientali e/o dei monumenti 

 

Indicatori di governance 

  Intensità dei conflitti nell’uso delle risorse ambientali (acqua, suolo, ecc)  

  Presenza di un ente di gestione decisionale 

  Esistenza ed adozione di un piano di gestione 

  Comprensione locale del significato dell’avere un’area protetta (esempio sito Natura 2000) in termini 

normativi e di regolamentazione (in termini di diritti e doveri) 

  Grado di percezione dell’adeguatezza della legislazione esistente 

  Disponibilità e allocazione di risorse destinate alla gestione (particolarmente per aree protette, SIC e 

ZPS) 

  Presenza e applicazione di ricerche scientifiche e di input provenienti dal mondo accademico 

(esempio: numero di studi, tesi sperimentali e di ricerca sul campo, ecc.) 

  Livello di attività e numero di organizzazioni locali (ONG, ecc) 

  Grado di interazione tra gestori e stakeholder 

  % di stakeholder favorevoli all’uso sostenibile delle risorse 

  Numero di corsi di aggiornamento nell’uso e non-uso delle risorse ambientali che vedono il 

coinvolgimento diretto degli stakeholder 

  Livello di coinvolgimento e di soddisfazione degli stakeholder nei processi e nelle attività gestionali 

  Livello di partecipazione degli stakeholder nelle attività di sorveglianza, monitoraggio e applicazione 

del piano di gestione 
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  Procedure chiaramente definite (nell’ambito del piano di gestione, nelle azioni urgenti, ecc) 

  Completezza e ampiezza del ventaglio dei settori di intervento (educazione, ecoturismo, ecc) 

  Grado di diffusione delle informazioni per incoraggiare il coinvolgimento diretto degli stakeholder 

Gli indicatori dell’EEA 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha individuato, nell’ambito dell’iniziativa denominata SEBI 2010, 26 

indicatori relativamente alla gestione della biodiversità qui di seguito elencati (Tab 3.7). 

Per maggiori dettagli consultare il documento “Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set 

of indicators to monitor progress in Europe” (EEA Technical report No 11/2007). 

 

1 Abbondanza e distribuzione delle specie 

(selezionate in qualità di indicatori) 

14 Frammentazione dei sistemi fluviali 

2 Indice della Lista Rossa per le specie europee 15 Nutrienti nelle acque di transizione, costiere e marine 

3 Specie d’interesse europeo 16 Qualità delle acque dolci 

4 Copertura degli ecosistemi 17 Foreste: avvio ad alto fusto, incremento e taglio 

5 Habitat d’interesse europeo 18 Foreste: necromassa 

6 Diversità genetica delle popolazioni selvatiche 19 Agricoltura: bilancio dell’azoto 

7 Aree protette designate a livello nazionale 20 Agricoltura: aree in condizioni di pratiche gestionali potenzialmente 

capaci di sostenere la biodiversità 

8 Siti designati nell’ambito delle Direttive Habitat e 

Uccelli 

21 Pesca: stock ittici commerciali presenti nelle acque di competenza 

europea 

9 Superamento del livello critico del carico di azoto 22 Acquicoltura: qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti ittici  

10 Specie aliene invasive in Europa 23 Impronta ecologica dei paesi europei 

11 Occorrenza delle specie sensibili alla temperatura 24 Richieste di brevetto basate sulle risorse genetiche 

12 Indice trofico marino dei mari europei 25 Finanziamenti destinati alla gestione della biodiversità  

13 Frammentazione delle aree naturali e seminaturali 26 Consapevolezza del pubblico 

Tab 3.7 I 26 indicatori proposti nell’ambito del processo SEBI 2010 

 

3.4.1 Indicatori per il monitoraggio degli habitat  

In accordo a quanto evidenziato dal MATTM. IUCN e EEA, gli indicatori atti a valutare lo stato di 

conservazione degli habitat d’interesse comunitario presenti nella ZPS IT2040402 sono i seguenti (Tab 3.8). 

 

 MATTM IUCN EEA 

91.E0* Foreste alluvionali 

residue di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion Albae) 

Copertura % habitat; 

Struttura della vegetazione 

degli habitat d’interesse 

comunitario 

Maturità della vegetazione: 

distanza dalle vegetazioni 

potenziali naturali (climax) 

in termini di dinamica della 

Distribuzione e complessità 

degli habitat e loro relative 

variazioni su base annuale; 

% di superficie che mostra 

segni di recupero (a fronte 

di un disturbo, stress, ecc);  

% di superficie totalmente o 

parzialmente non 

Carico di azoto (suolo, 

acqua); Specie aliene 

invasive; Occorrenza delle 

specie sensibili alla 

temperatura 
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vegetazione interessata da pressione 

antropica 92.60 Castagneti  Copertura % habitat; 

Struttura della vegetazione 

degli habitat d’interesse 

comunitario 

Maturità della vegetazione: 

distanza dalle vegetazioni 

potenziali naturali (climax) 

in termini di dinamica della 

vegetazione 

Tab 3.8 - Indicatori per il monitoraggio degli habitat MATTM. IUCN e EEA

 

3.4.2. Indicatori per il monitoraggio delle specie floristiche 

La ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” non presenta nessuna specie di pianta elencata 

nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Tuttavia tra le altre specie importanti per la Flora sono elencate, 

nella scheda Natura 2000, 30 specie di piante. Per tale ragione, l’individuazione e l’uso di indicatori per il 

monitoraggio delle specie floristiche è pertinente al presente Piano di Gestione. 

Informazioni sullo stato di conservazione degli ecosistemi sono ottenibili attraverso la raccolta dati di singole 

componenti particolarmente sensibili. Queste componenti possono essere rappresentate da animali o 

vegetali, noti come indicatori o bioindicatori (Cerabolini B., 2001). Ogni specie animale o vegetale è correlata 

al proprio ecosistema e ai suoi parametri ecologici e pertanto può essere considerata un bioindicatore; in 

realtà vengono scelte solamente specie molto sensibili, la cui reattività ai fattori ecologici sia nota o 

facilmente rilevabile. I bioindicatori possono essere utilizzati per (i) definire la qualità dell’ambiente; (ii) per 

monitorare l’ambiente (biomonitoraggio); (iii) per valutare l’inquinamento di un ambiente (bioindicatori e 

bioaccumulatori). 

Gli organismi vegetali permettono di definire la qualità ambientale (Ceraboli B., 2001) in quanto i vegetali 

sono una componente fondamentale all’interno degli ecosistemi; i vegetali sono fissati al substrato; la 

copertura vegetale è il risultato dell’azione di fattori storici, geografici, climatici, pedologici, biotici e umani; la 

copertura vegetale è quindi un indicatore ambientale sintetico in grado di dare informazioni complessive 

sulla qualità dell’ambiente.  

Tra gli indicatori per il monitoraggio delle specie floristiche presenti nella ZPS IT2040402 “Riserva Regionale 

Bosco dei Bordighi” sono qui di seguito elencati quelli di più facile utilizzo: 

  Ricchezza Floristica: numero medio di specie presenti in una superficie rappresentativa del tipo di 

vegetazione; .  

  Numero delle specie floristiche minacciate, presenti nell’area della ZPS, suddivise secondo le 

diverse categorie di minaccia stabilite dalla I.U.C.N. 

  Presenza/Assenza di specie vegetali alloctone e loro relativa distribuzione 
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3.4.3. Indicatori per il monitoraggio delle principali specie o gruppi di specie faunistiche 

L’utilizzo di particolari specie animali (specie target, specie focali, key-species) e l’individuazione di gruppi di 

specie faunistiche (macroinvertebrati acquatici, micromammiferi, ittiofauna, lepidotterofauna, passeriformi, 

ecc) atte a valutare lo stato di conservazione di un’area e quindi il loro utilizzo come indicatori della qualità 

ambientale è una pratica di gestione adottata a livello nazionale.  

L’adozione di tecniche di rilevamento avanzate (esempio: radiotracking, inanellamento, ecc) affiancata 

dall’avvio di indagini di tipo quantitativo (esempio IBE, IFF2007, DMV. RCE-2), consente di: raccogliere dati 

sulle dinamiche di popolazione delle singole specie o di gruppi di specie nel tempo e nello spazio; creare 

liste di gruppi tassonomici e sistematici come le check-list, le liste rosse, ecc.; evidenziare depauperamenti e 

estinzioni locali e l’arrivo di nuove specie (segnalazioni di specie che modificano il proprio areale a causa dei 

cambiamenti climatici, di specie alloctone, invasive, “aliene”, ecc); monitorare fenomeni legati alla qualità 

ambientale effettuando indagini ecologiche sulle specie campionate nella stessa area in tempi diversi (IBE, 

IFF2007, DMV. RCE-2, uso dell’elettrostorditore per la stesura delle carte ittiche, ecc). 

La ZPS IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi presenta un complesso faunistico eterogeneo 

caratterizzato dalla segnalazione, nella Scheda Natura 2000, di: 

  9 specie di Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 

  98 specie di Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

  3 specie ittiche, Cottus gobio, Salmo [trutta] marmoratus e Leuciscus souffia muticellus, pesci 

elencato nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

  1 specie di Lepidottero, Lycaena dispar, un invertebrato elencato nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE. 

  1 specie di Coleottero, Lucanus cervus, un invertebrato elencato nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE. 

  Inoltre, tra le altre specie della fauna, la Scheda Natura 2000 elenca: 

  18 specie di Mammiferi 

  7 specie di Rettili 

  4 specie di Anfibi 

  3 specie di Pesci (Salmo trutta) 

  61 specie di Insetti 

  1 specie riconducibile agli Invertebrati (il Mollusco terricolo, Helix pomatia). 

Ogni gruppo di specie animali necessita di indagini e tecniche di campionamento appropriate. 

 

Tra gli indicatori per il monitoraggio delle specie faunistiche presenti nella ZPS IT2040402 “Riserva 

Regionale Bosco dei Bordighi” sono qui di seguito elencati quelli di più facile utilizzo: 

  Ricchezza Faunistica: numero medio di specie presenti in una superficie rappresentativa del tipo di 

vegetazione;  

  Indice faunistico cenotico medio (Santolini, 2008); 

  Numero delle specie faunistiche minacciate, presenti nell’area della ZPS, suddivise secondo le 

diverse categorie di minaccia stabilite dalla I.U.C.N. 

  Presenza/Assenza di specie animali alloctone e loro relativa distribuzione 
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  Indici di qualità delle acque (IBE, IFF2007, DMV. RCE-2) 

 

 

3.5. Minacce e fattori di impatto sugli habitat, sulla fauna e sulla flora 

Come evidenziato nella Scheda Natura 2000, la zona è interessata da un'elevata influenza antropica. Tra la 

vegetazione non mancano specie invasive quali Robinia pseudoacacia che costituisce boschi formatisi in 

seguito al taglio degli antichi querceti o per colonizzazione spontanea di vecchi campi coltivati e Buddleja 

davidii, presente sui greti dove ha rapidamente sostituito le specie autoctone. Presenti anche alcuni pioppeti 

coltivati. 

Per quanto riguarda le minacce e i fattori di degrado degli habitat sono qui di seguito evidenziate le criticità 

che sono state individuate nei due habitat d’interesse comunitario a livello nazionale e che sono presenti 

nella ZPS (91.E0*, 92.60). 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente fluviale, 

quali il 91E0* presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, il “Manuale per la 

Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, elaborato dal MATTM (2005) elenca: 

  le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi di 

urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo 

(rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle 

captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione 

di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche); 

  il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, 

provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici ed 

inorganici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, 

piogge acide);  

  l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti 

forestali in formazioni a canneto; 

  la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, quercia 

rossa, ecc.); 

  la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 

suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori;  

  il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali di 

abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). Tali incendi 

costituiscono una pratica esiziale per le comunità di piccoli passeriformi ripariali 

  per le comunità ittiche, l’elevata introduzione di specie alloctone. 

  

Le possibili minacce che insistono sulla tipologia di siti a cui appartiene l’habitat 9260 sono, in termini 

generali e secondo il “Manuale per la Redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”(MATTM, 2005): 

  Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane). 
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  Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide (torbiere), dovuti a 

calpestio. 

  Abbandono dei castagneti da frutto. 

  Attacchi di specie patogene. 

  Incendi. 

  Abbandono del ceduo, non affiancato da un piano forestale di conversione, particolarmente 

importante per questo tipo di formazioni, data la sua origine antropica. L’abbandono di queste 

formazioni, infatti, come risultato fisionomico, lascia una formazione omogenea, a bassa variabilità 

specifica. 

  Eccessiva densità di cinghiali, che possono esercitare un’azione distruttiva su muretti a secco, 

soprassuoli e piccoli corsi d’acqua, con conseguenti danni a diverse componenti della zoocenosi, 

con particolare riguardo ad Anfibi e Crostacei d’interesse comunitario. 

  Turni di ceduazione non sufficientemente lunghi, con conseguenze negative sullo sviluppo di 

comunità ornitiche ad elevata diversità. 

 

3.5.1. Minacce e fattori di impatto legati all’agricoltura 

Nell'area della ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”, la cui superficie complessiva è pari a 

47 ettari, le colture dominanti sono il mais, che nelle zone pianeggianti, necessita di ingenti quantitativi 

d’acqua e la vite sui pendii; esistono poi superfici destinate a prato stabile, soggette a sfalcio e concimazione 

che ricadono nell’habitat 65.20. Vi sono infine alcuni piccoli impianti di pioppicoltura, in evidenti condizioni di 

semi-abbandono e ormai prossimi alla fine del ciclo colturale. Tali attività agricole sono realizzate anche 

nella fascia esterna di rispetto.  

Questo tipo di coltivazioni, ad eccezione dei vigneti, del tutto marginali alla Riserva, richiede l'impiego di 

fertilizzanti e/o di diserbanti: i primi, a seguito del dilavamento, contribuiscono ai processi di eutrofizzazione 

di acque e suolo, i secondi costituiscono un potenziale pericolo di contaminazione ambientale lungo le 

catene alimentari.  

 

3.5.2. Minacce e fattori di impatto legati alla selvicoltura 

Attualmente vengono effettuati tagli occasionali e non regolamentati in diverse zone del bosco, 

principalmente da privati. Lo sviluppo dinamico del bosco è andato incontro ad un’eterogeneità nella 

copertura arborea, spesso derivante da una mistura di invecchiamento di cedui e filari e di ricolonizzazione 

in aree abbandonate. 

 

3.5.3. Minacce e fattori di impatto legati alle derivazioni idroelettriche 

L'area della ZPS è attraversata da due linee elettriche, con effetti fortemente negativi sotto il profilo 

paesaggistico: la prima, di minore importanza e ad impatto relativamente ridotto, a nord del torrente Venina, 

la seconda, ben più ingombrante, a sud dello stesso. Tali presenze possono costituire un elemento di 

notevole disturbo in termini di continuità della copertura boschiva e di pericolo per I'avifauna. 
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3.5.4. Minacce e fattori di impatto legati alle attività sportivo-ricreative  

A sud del torrente Venina, nei pressi del confine della Riserva e all'interno della fascia di rispetto, è ubicata 

un'area di ca. 5.000 m2 adibita a maneggio da qui partono diversi percorsi che attraversano anche il territorio 

della Riserva. Il transito di cavalli all'interno della Riserva risulta attualmente troppo intenso, soprattutto non 

dimensionato in funzione della zonizzazione della Riserva e del timing ornitico (arrivi e partenze dei 

migratori, periodo di nidificazione, ecc) e del calendario di apertura al pubblico. 

Anche la pesca sportiva costituisce causa di notevole disturbo, per il movimento di persone lungo la sponda 

dell'Adda e in particolare 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.  

Nonostante i divieti, permane anche l’abitudine di condurre i cani dentro l’area protetta senza tenerli al 

guinzaglio, con evidente disturbo della fauna presente. Nell’area è visibile anche la persistenza del 

fenomeno del bracconaggio la cui entità è valutabile con il numero di cartucce/mq/anno. 
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4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE  

4.1. Obiettivi generali 

L’obiettivo generale di questo Piano di Gestione è indicato nella Direttiva 92/43/CEE all’Art.2: “lo scopo della 

presente direttiva è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo”.  

Gli habitat presenti nel sito sono principalmente di tipo forestale. In particolare sono presenti il 91E0* - 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), che 

è anche habitat prioritario, e il 9160 – Querceti di Farnia o Rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 

Carpinon betuli. A questi si aggiunge una piccola porzione di habitat 3240 – Fiumi alpini a vegetazione 

riparia legnosa a Salix eleagnos, relativamente all’alveo del torrente Venina. 

Fra questi, l’habitat che attualmente presenta aspetti di maggiore fragilità è il 91E0*, a causa di profonde 

alterazioni nella disponibilità d’acqua nei confronti delle specie che lo caratterizzano. È quindi su questo 

aspetto che si concentreranno molti interventi previsti dal presente Piano, anche in considerazione del fatto 

che la conservazione di questo habitat coincide con la tutela di molte fra le specie faunistiche di interesse 

per il sito (fra cui Lucanus cervus e Lycaena dispar).  

4.2. Obiettivi specifici 

4.2.1 Conservazione delle cenosi boschive ripariali e della fauna ad esse collegata (habitat 91E0*) 

La minaccia principale nei confronti di questo habitat è costituita dalla profonda alterazione verificatasi nella 

falda acquifera in seguito ai lavori di arginatura eseguiti in passato sull’asta del fiume Adda. L’abbassamento 

della falda ha infatti determinato l’impossibilità di rinnovamento naturale per alcune specie che 

caratterizzano il bosco ripariale nel sito in esame, in particolare Salix alba, che rischia nel tempo di 

scomparire dalla cenosi boschiva presente. 

La soluzione probabilmente più efficace su larga scala, pur essendo presentata in una delle schede di 

azione, non è perseguibile in tempi sufficientemente brevi a preservare efficacemente l’habitat e si intende 

quindi farla precedere da una serie di interventi mirati a un miglioramento del reticolo idrico minore presente 

nel sito, sia per quanto riguarda la quantità d’acqua disponibile sia nei confronti della sua qualità. L’obiettivo 

è quello di riuscire a preservare delle fasce di bosco ripariale a Salix alba lungo questi corpi d’acqua. 

Questi interventi, abbinati all’attuale gestione forestale, di tipo naturalistico e già attenta alla conservazione 

di esemplari maturi e alla permanenza di abbondante legno morto in loco, non sono finalizzate solo a 

preservare l’habitat in se stesso, ma anche a tutelare il grande numero di specie faunistiche ad esso legate. 

È questo il caso dell’entomofauna saproxilofaga, rappresentata in particolare da Lucanus cervus, ma anche 

delle molte specie di avifauna che trovano nutrimento e rifugio nell’area boscata (ad esempio fra i migratori 

Pernis apivorus, fra i nidificanti Alcedo atthis lungo le sponde dei fossi) e della Chirotterofauna. 

Allo scopo di evitare i danni da calpestio causati da chi si muove a cavallo all’interno del sito (sebbene il 

regolamento attualmente in vigore già ne vieti il transito nelle aree in cui si concentra l’habitat 91E0*) sono 



Piano di Gestione ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

4. OBBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
 

115 

 

stati infine previste la realizzazione di un percorso dedicato e le opportune da apportare modifiche al 

regolamento. 

4.2.2. Recupero della naturalità delle superfici marginali

Il mantenimento di manufatti tradizionali, come i muretti a secco, abbinato alla creazione di siepi e fasce 

ecotonali perseguono molteplici scopi. Innanzitutto viene aumentato l’effetto tampone fra ambienti 

maggiormente sottoposti a disturbo antropico e zone caratterizzate da massima naturalità. In secondo luogo, 

questo tipo di ambienti rappresentano l’habitat di elezione per molte specie di invertebrati, rettili e 

micromammiferi.  Di conseguenza, una maggiore disponibilità di nicchie ecologiche potrà determinare un 

aumento nella biodiversità nel sito. La scelta oculata delle specie vegetali da inserire nei nuovi impianti, 

infine, può agevolare la presenza di specie come Lanius collurio, già nidificante nel sito e inserita nell’All. I 

della Direttiva 2009/147/CEE. 

4.2.3. Corridoi ecologici 

La letteratura scientifica ha evidenziato, negli ultimi 30 anni, come le pressioni antropiche hanno 

determinato, a livello di paesaggio, l’insularizzazione e la frammentazione degli ecosistemi naturali e 

seminaturali e al tempo stesso ha evidenziato la necessità di salvaguardare le interconnessioni per 

mantenere vitali le funzioni e i processi ecosistemici (Battisti, 2004; Butowsky et al., 1998). Il presupposto è 

che le interconnessioni dette anche corridoi ecologici unifichino tra loro i nodi funzionali per permettere il 

flusso di informazioni biologiche (scambi di pool genici, flussi migratori, ecc). Bennett (1999) ha fornito una 

dettagliata definizione delle diverse tipologie di corridoio ecologico: 

  Collegamento (Link, linkage): una configurazione spaziale di habitat che facilita i movimenti della 

fauna o la continuità dei processi ecologici a livello di paesaggio; 

  Habitat lineare (linear habitat): una fascia lineare di vegetazione.  

  Corridoio di habitat (habitat corridor): una fascia lineare di vegetazione che permette una continuità 

fra due habitat di maggior estensione.  

  Corridoi di habitat di disturbo (disturbance habitat corridors): linee ferroviarie, strade, elettrodotti ed 

altre infrastrutture lineari.  

  Aree sosta (stepping stones): uno o più frammenti di habitat ottimali che possono fungere da aree di 

sosta e rifugio per specie vagili. Le specie che possono utilizzare queste aree sono: quelle che 

compiono movimenti regolari fra ambienti differenti per le loro necessità vitali (trofiche, riproduttive, 

ecc.); quelle relativamente mobili (gran parte degli uccelli, di insetti, di chirotteri); quelle tolleranti a 

livelli medi di disturbo, benché non abili ad occupare zone permanentemente modificate dall’uomo. 

  Le stepping-stones di origine artificiale (rimboschimenti, zone umide artificiali, ecc.) possono essere 

funzionali a quelle specie che risultano poco sensibili a livelli medio - alti di frammentazione 

ambientale. 

  Connessioni a scala di paesaggio (landscape linkage), connessioni che sono in grado di aumentare 

la connettività sulla scala di paesaggio (o regionale). 
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  Mosaico ambientale (habitat mosaic), una configurazione del paesaggio (landscape pattern) che 

comprende un certo numero di ambienti frammentati di differente qualità per le specie animali. 

Sempre Bennett (1999), citando Forman e Godron, riporta una classificazione dei corridoi basata sulla loro 

origine: 

  Corridoi naturali (natural habitat corridors): ad esempio, corsi d’acqua e loro vegetazione associata. 

  Corridoi residuali (remnant habitat corridors): fasce di vegetazione naturale intercluse fra aree 

trasformate dall’uomo.  

  Corridoi di ambienti naturali secondari (regenerated habitat corridors): fasce spondali secondarie, 

siepi, aree degradate rinaturalizzate spontaneamente, ecc.. 

  Corridoi naturali di origine antropica (planted habitat corridors): colture agricole, filari, cinture verdi 

urbane. 

Un’applicazione corretta di queste definizioni comporta che una determinata area naturale o seminaturale 

può contemporaneamente essere interessata da una o più delle definizioni appena elencate dipendendo da 

qual è il soggetto biologico utilizzatore del “corridoio”.  

Almeno in alcuni casi, sembra che i corridoi possano svolgere un ruolo positivo nelle strategie di 

conservazione per alcune specie in determinati ambiti (Haddad et al., 1999). L’utilità di queste aree, tuttavia, 

appare ancora controversa anche a causa di una scarsa letteratura di tipo sperimentale che possa 

documentare un loro successo per determinate specie e aree geografiche (Battisti, 2004).  

Nella letteratura scientifica è stato sottolineato come i vantaggi delle aree connettive siano molteplici. In 

particolare esse possono, come elencato in Battisti (2004): 

a) facilitare i movimenti fra frammenti di habitat da parte degli individui di alcune specie sensibili al processo 

di frammentazione, permettendo il flusso genico fra le popolazioni e mantenendone la vitalità (Haddad et al., 

1999). 

b) fornire risorse, habitat addizionali e aree rifugio dai predatori (Dunning et al., 1995; Machtans et al., 1996; 

Haddad et al., 1999; Debinski e Holt, 2000; Kaiser, 2001). 

c) mantenere i naturali parametri demografici di popolazione. 

d) mantenere la vitalità delle metapopolazioni di specie stenoecie sensibili grazie all’interscambio di individui 

tra frammenti di habitat (nei quali le sottopopolazioni vivono), consentendo la ricolonizzazione di questi ultimi 

dopo la scomparsa di popolazioni locali (Brooker et al., 1999). 

e) mantenere le dinamiche di areale in quelle specie sensibili ai cambiamenti climatici globali e a catastrofi 

ambientali su larga scala (Bennett, 1999). 

f) controllare, indirettamente, quelle popolazioni di specie di insetti (o di altri gruppi) soggette a esplosioni 

demografiche (pest species) e presenti nelle aree trasformate nella matrice, grazie al mantenimento della 

vitalità delle popolazioni di insetti predatori. 

g) a livello di comunità, ridurre il tasso di scomparsa locale di specie in paesaggi frammentati, aumentando o 

mantenendo su determinati valori la ricchezza di specie sensibili, la composizione qualitativa ed altri 

parametri biocenotici (Boswell et al., 2000; Collinge et al. cit. in Debinski e Holt, 2000). 

h) a livello ecosistemico e di paesaggio, e almeno in certi contesti, costituire una quota rilevante delle aree 

naturali residue, svolgendo un ruolo nel mantenimento dei flussi di energia e materia su ampia scala. 
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i) a livello di percezione umana, svolgere un ruolo estetico nonché fruitivo, sociale e culturale (Saunders et 

al., 1991; Franco, 2003). 

  

Il dibattito sull’efficacia dei corridoi in termini di conservazione è quanto mai aperto e non mancano critiche 

all’enfasi loro assegnata. Per valutare l’efficacia funzionale dei corridoi è, necessario risalire alla conoscenza 

di alcune variabili (ecologia e etologia delle singole specie, parametri demografici, loro pattern distributivi a 

scale differenti, dinamismi spaziali e temporali) il più delle volte ottenibili con estrema difficoltà (Battisti, 

2004). Sono stati evidenziati alcuni svantaggi delle aree connettive. Fra questi, è stato indicato come, in 

determinate condizioni, tali aree possano favorire la propagazione di disturbi, anche catastrofici, fra 

frammenti (ad esempio, incendi, epidemie, specie invasive, tra cui eventuali competitori e predatori di specie 

autoctone) (Bennett, 1999) o fungere da “trappole ecologiche” (“death trap for dispersing individual”) (Soulé, 

1991; Bolger et al., 2001). 

Il ruolo che le aree connettive possono svolgere come habitat o via di dispersione risulta altamente specie-

specifico con effetti positivi, neutrali o negativi che dipendono strettamente dalle caratteristiche ecologiche e 

dalla storia evolutiva delle singole specie (Debinski e Holt, 2000). 

Un obiettivo prioritario può essere, quindi, quello di individuare quali fra le specie più sensibili possono 

utilizzare, con maggiore probabilità e in che modo, queste aree (Bolger et al., 2001), anche al fine di ottenere 

indicatori utili per elaborare appropriate strategie di pianificazione e conservazione (Butowsky et al., 1998; 

Haddad, 1999). 

4.2.4. Attività didattiche, scientifiche e ricreative 

Fra le attività scientifiche da incentivare nel sito sono inclusi i monitoraggi di tutti quei gruppi faunistici sui 

quali ancora le informazioni sono carenti.  

In particolare non sono ancora completi gli elenchi faunistici per quanto riguarda la fauna invertebrata, 

soprattutto per quei gruppi tassonomici di particolare interesse conservazionistico oppure utili come 

indicatori di qualità ambientale (coleotteri Carabidi, coleotteri con larve saproxilofaghe, Lepidotteri, Odonati) 

così come sono del tutto mancanti le conoscenze sulla Chirotterofauna presente e sui micromammiferi 

(roditori e insettivori). Nel caso della batracofauna, invece, pur essendo ben note le specie ospitate nel sito, 

non si conoscono le dinamiche delle loro popolazioni, soprattutto in relazione alle possibili aree riproduttive. 

Per quanto riguarda l’avifauna e la mammalofauna di dimensioni maggiori, infine, necessitano ulteriori 

approfondimenti sulla consistenza delle popolazioni svernanti e di passo, così come sul successo 

riproduttivo delle specie nidificanti. 

Le attività ricreative e didattiche sono attualmente già regolamentate dal Piano di Gestione della Riserva 

Naturale, tuttavia, oltre a quanto sopra esposto circa la realizzazione di un percorso dedicato ai cavalli, che 

ha lo scopo di evitare il calpestio della vegetazione di maggiore interesse conservazionistico, si ritiene di 

poter diluire ancora meglio la pressione antropica esercitata dai visitatori ottimizzando la fruizione dei 

percorsi didattici esistenti (mediante un nuovo parcheggio e nuovi arredi didattici) e allestendo un nuovo 

percorso nella zona del torrente Orsenigo, attualmente non compresa nei normali circuiti di visita nonostante 

il rilevante interesse paesaggistico e naturalistico. 
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5. STRATEGIE GESTIONALI 

5.1 Modalità di gestione degli habitat  

La maggiore criticità, che coinvolge in particolare l’habitat prioritario 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, riguarda l’abbassamento della 

falda acquifera a causa, principalmente, della regimazione idraulica del fiume Adda. Per risolvere il problema 

non appaiono praticabili in tempi ragionevolmente brevi, sebbene auspicabili, interventi di modifica e 

rinaturalizzazione degli argini con conseguentemente miglioramento delle condizioni idrologiche generali. 

Se la tendenza generale per questo habitat nel sito è quella di modificarsi lentamente in una cenosi con 

caratteristiche più mesofile, è possibile però tentare di mantenere la situazione attuale almeno in alcuni 

lembi della zona boscata, sfruttando e potenziando, laddove possibile, il reticolo idrografico minore presente. 

In quest’ottica, di recente è stato riattivato il rilascio di acqua nel canale irriguo proveniente dal Torrente 

Venina, che si dirama in ulteriori canali attraversando buona parte della ZPS. Lungo questi canali sono 

inoltre state create delle pozze con finalità naturalistiche. Con tali interventi si è assicurato un maggiore 

apporto d’acqua, che attualmente non è però costante nel tempo in quanto il rilascio avviene solamente in 

concomitanza della stagione agricola (indicativamente da Aprile a Ottobre). Un obiettivo gestionale 

imprescindibile diventa quindi quello di assicurare un apporto d’acqua regolare durante tutto l’arco dell’anno. 

Una ulteriore priorità nella gestione della ZPS riguarda la regolamentazione dei percorsi e degli accessi al 

fine di tutelare gli habitat. In quest’ottica, onde evitare il più possibile lo scontro con i potenziali fruitori 

dell’area, preferendo la via della mediazione e della collaborazione, pur nel rispetto della regolamentazione 

presente, si intende realizzare un percorso ippico. Questa nuova possibilità permetterà l’attraversamento del 

sito senza incidere negativamente nella zona dell’habitat 91E0* (se non limitatamente al percorso previsto), 

evitando così il calpestio ai danni della rinnovazione naturale del bosco igrofilo, già resa difficoltosa dalle 

condizioni idriche presenti. 

Per quanto riguarda l’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea” l’intervento gestionale da 

attuare è il monitoraggio e il controllo delle specie alloctone, in particolare Buddleia davidii, al fine di definire 

delle metodologie gestionali appropriate. 

Importante è anche effettuare una serie di interventi volti al miglioramento della qualità delle acque, laddove 

questa sia compromessa da apporti inquinanti o dalla presenza di manufatti che banalizzano e 

artificializzano gli alvei. 

5.2 Indicazioni gestionali per le principale specie o gruppi di specie di interesse faunistico 

Le strategie gestionali indicate per il mantenimento dell’habitat 91E0* - e il mantenimento stesso di questo 

habitat, unitamente alla strategia di gestione forestale praticata finora – sono le stesse necessarie alla 

conservazione di molte delle specie faunistiche di interesse.  

In particolare, il benessere della cenosi boschiva e il mantenimento di una buona percentuale di legno morto 

sono necessari alla permanenza di molti esemplari di coleotterofauna, comprese le specie la cui vita larvale 

è caratterizzata da saproxilofagia (fra cui Lucanus cervus), all’avifauna e alla mammalofauna. Il 

mantenimento del reticolo idrico minore e la creazione di nuovi stagni, collegati da fossi, sono invece di 



Piano di Gestione ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

5. STRATEGIE GESTIONALI 
 

119 

 

estrema importanza per la tutela sia dell’entomofauna (compreso il lepidottero Lycaena dispar), sia della 

fauna invertebrata in generale e in particolare di quella anfibia, grazie all’accrescimento della disponibilità di 

siti adatti alla riproduzione. 

Per agevolare la presenza dell’erpetofauna (ma anche di molte specie invertebrate e di specie ornitiche 

come l’averla piccola) è utile prevedere il mantenimento di strutture antropiche tradizionali, come i muretti a 

secco, e la creazione di siepi e fasce ecotonali. 

Considerate la consistenza e la ricchezza delle comunità ornitiche presenti, oltre al mantenimento della 

naturalità delle aree boschive e dei corpi d’acqua, fra gli interventi gestionali da effettuare rientra anche la 

messa in sicurezza delle linee elettriche, nei tratti man mano sottoposti a manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione o di nuova realizzazione. 

Si sottolinea che per molte specie faunistiche (tutti gli invertebrati ad esclusione dei Carabidi, l’avifauna 

stanziale e migratrice, la mammalofauna e in particolare la chirotterofauna) le conoscenze sulla presenza e 

la densità delle popolazioni sono ancora molto scarse e che si rende opportuno quindi avviare una serie di 

attività di monitoraggio per la raccolta di nuovi dati. In altri casi, è invece necessario approfondire le 

informazioni sui siti riproduttivi (batracofauna) e/o sulla consistenza delle popolazioni nidificanti (avifauna 

inclusa nell’Allegato I DU, come falco pecchiaiolo, martin pescatore, averla piccola). 

5.3 Captazioni idriche e qualità delle acque 

I corpi idrici analizzati e che interessano l’area della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi presentano, 

nella loro mosaicizzazione, una generale omogeneità ovvero una loro spiccata interconnessione funzionale 

in termini ecologici. Tuttavia, l’analisi puntuale ha evidenziato che nell’area sussistono delle potenziali 

incidenze sui singoli corpi idrici che potrebbero influenzare, in assenza di interventi gestionali e agendo 

sinergicamente tra loro, la generale qualità ecologica delle strutture macroinvertebrate dei singoli 

microhabitat (area di confluenza del Torrente Venina con il Fiume Adda; ruscellamento proveniente da 

Bordighi; Torrente Orsenigo) con ripercussioni sull’intera struttura trofica acquatica (compresa la 

componente ittica ed ornitica), e quindi con conseguente semplificazione, in termini di biodiversità, delle 

comunità ecologiche. 

Qui di seguito sono trattate le particolarità del Fiume Adda, dei corpi idrici minori a bassa pressione 

antropica e dei corpi idrici a maggiore pressione antropica. 

Il Fiume Adda, principale asse fluviale, che con la sponda sud costituisce il confine della Riserva naturale 

Bosco dei Bordighi, sembra svolgere, con la propria relativa portata d’acqua, nel mese di marzo, un’azione 

positiva di depurazione e drenaggio delle sponde, ripulendole dai carichi organici di origine antropica che si 

accumulano nei periodi di secca. La presenza di isole o di pseudo-isole fluviali, il cui isolamento è dettato 

dalla portata d’acqua, è un ulteriore fattore di diversificazione delle comunità ripariali che agevola il 

metabolismo dei nutrienti trasportati dalla corrente e sospesi nella colonna d’acqua. A questi elementi 

positivi, propri dell’asse fluviale dell’Adda, si accompagnano fattori che incidono sulle strutture e sulle 

funzioni dell’ecosistema fluviale: in primo luogo l’evidente riduzione della portata d’acqua con conseguente 

abbassamento della falda idrica e manifestazioni di stress idrico sulla vegetazione ripariale planiziale 

(parassitosi fungine, fallanze, ecc.). In secondo luogo l’accentuata emersione delle isole fluviali, attualmente 
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facilmente guadabili, caratterizzate dalla presenza di microhabitat (pozze, aree di percolazione, 

ruscellamenti), a riprova della riduzione del volume complessivo d’acqua. Un altro fattore potenzialmente 

incidente sulla qualità fluviale è la presenza di una cava di sabbia e ghiaia posta sulla sponda del Fiume 

Adda opposta a quella della Riserva naturale. L’area della Riserva naturale Bosco dei Bordighi prospiciente 

la cava non è in questo momento fruibile, anche per l’intrinseca modularità del versante che qui si presenta 

molto scosceso, rendendo tale elemento antropico del paesaggio non immediatamente visibile. Tuttavia, la 

potenziale mancanza di gestione di entrambe le sponde dell’Adda, sul medio - lungo periodo, potrebbe 

compromettere soprattutto in caso di piena, la naturalità dell’area protetta. 

I corpi idrici minori a bassa pressione antropica, quali il Torrente Venina e il Torrente Orsenigo, un altro 

elemento importante del sistema idrico che interessa la Riserva naturale del Bosco dei Bordighi, presentano 

elevati valori qualitativi in termini di biodiversità che richiedono essere però mantenuti anche attraverso 

operazioni di riqualificazione e pulizia delle sponde e degli alvei. Le acque provenienti da questi corsi idrici 

minori contribuiscono, infatti, sommandosi alla fitodepurazione esercitata dalla vegetazione ripariale e al 

tenore molto molle della durezza dell’acqua, e nonostante la riduzione della portata idrica complessiva, al 

mantenimento della qualità del tratto del Fiume Adda che attraversa l’area di Sondrio. 

Tra i corpi idrici minori sono da evidenziare anche quelli che maggiormente subiscono la pressione antropica 

ovvero (i) i ruscelli che prendono origine nella zona di Bordighi e che confluiscono nell’Adda (Stazione di 

campionamento n° 3) e (ii) il canale adibito a raccolta dei reflui fognari (Stazione di campionamento n° 6) che 

confluisce anch’esso nell’Adda, in parte percolando nel ruscello nel cui alveo è stata individuata la stazione 

di campionamento n° 3. Parametri utili per saggiare il livello di potenziale incidenza di queste corpi idrici 

minori sono quelli batteriologici, espressi come Escherichia coli o coliformi. Per quanto semplificata in termini 

di biodiversità, la vegetazione idrofila che caratterizza le sponde dei ruscelli della zona dei Bordighi, 

attraverso i quali fluiscono gli scarichi fognari, oltre a costituire un supporto alla fitodepurazione naturale, ha 

un ruolo non secondario nel rallentare i processi erosivi dei substrati fangosi attuato attraverso gli apparati 

radicali che ne consolidano la trama. 

A questi elementi positivi, che fanno sì che la qualità del ruscello sia, nel tratto terminale più vicino alla 

confluenza con l’Adda, “buona con moderati sintomi di inquinamento” non si accompagna un’altrettanta 

qualità nel tratto apicale del canale, essendo quest’ultimo interessato dall’ingressione di reflui fognari, 

soltanto in parte depurati e regolamentati.  

Si evidenzia che il complesso idrico della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” presenta un sufficiente 

numero di elementi che contribuiscono a qualificare l’area in termini di naturalità affiancati però da altri che la 

potrebbero pregiudicare, in mancanza di una gestione oculata, sui tempi medio - lunghi. 

In sintesi, tra gli elementi positivi sono da elencare la presenza di: 

• Omogeneità dei valori qualitativi dell’acqua che è buona (classe di qualità II) a dimostrazione che l’intero 

reticolo idrografico della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi si presenta con moderati sintomi di 

inquinamento o alterazione; 

• corpi idrici minori (Torrente Venina e Torrente Orsenigo) di buona qualità (IBE= 8-9); 

• area di pregio ittico potenziale; 

• un flusso permanente d’acqua che svolge un’azione depurativa dell’alveo; 



Piano di Gestione ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

5. STRATEGIE GESTIONALI 
 

121 

 

• isole e pseudo-isole fluviali che agevolano il metabolismo dei nutrienti; 

• processi fitodepurativi esercitati dalla vegetazione ripariale anche arborea. 

Tra gli elementi negativi ci sono: 

• una portata d’acqua insufficiente con abbassamento della falda idrica e manifestazioni di stress idrico della 

vegetazione ripariale planiziale (parassitosi fungine, fallanze, ecc.); 

• l’ingressione di reflui fognari, soltanto in parte depurati e regolamentati; 

• la mancanza di gestione di entrambe le sponde dell’Adda nel tratto interessato dalla presenza della 

Riserva; 

• la presenza di una cava di sabbia e ghiaia, potenzialmente critica dal punto di vista della valorizzazione 

paesaggistica; 

• un decremento dell’insularizzazione; 

• area di pregio ittico a rischio. 

5.4 Gestione del reticolo minore 

Il reticolo idrografico dell’area del Bosco dei Bordighi, caratterizzato dall’attraversamento del Fiume Adda e 

dalla presenza di corsi d’acqua minori, alcuni dei quali di estremo interesse conservazionistico, quali il 

Torrente Venina e il Torrente Orsenigo, è un elemento paesaggistico le cui peculiarità sono fortemente 

interconnesse con l’uso del suolo e con la vegetazione, sia naturale che antropogenica. 

Al fine di preservare il grado di naturalità delle zone conservazionistiche più interessanti (le cosiddette “core 

areas”) e agevolare, attraverso interventi di conservazione attiva, il recupero della naturalità in aree che 

risentono o hanno risentito della pressione antropica, si ritiene necessario, partendo dalle peculiarità 

dulciacquicole dell’area, intervenire sulla conformazione dei luoghi per creare zone a diverso grado di 

umidità, creando ecosistemi di passaggio tra quelli acquatici e asciutti in coerenza con la Sintesi del rapporto 

preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del forum dell’Agenda 21 del Comune di Sondrio. 

Tra gli interventi attivi di salvaguardia della fauna e della flora delle pozze e delle arginature del Fiume Adda 

sono qui di seguito elencati in ordine di priorità: 

1. ripristino e/o avvio collettore dei reflui nella zona del canale adibito a raccolta reflui fognari 

2. impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il canale adibito a raccolta reflui fognari 

3. impianto fitodepurazione delle acque reflue nel canale adibito a raccolta reflui fognari 

4. regolamentazione del controllo gestionale dei livelli idrici del Fiume Adda (rispetto della vincolistica DMV) 

5. apertura stagni didattici interconnessi lungo la sentieristica attrezzata e fruibile (uso di pompe ad energia 

solare per il mantenimento del volume d’acqua) per agevolare le popolazioni di anfibi, insetti, ecc 

6. impianto vegetazionale per creazione siepi ecotonali (in aree arboree planiziali stressate) con rimozione di 

Robinia sp. 

7. avvio attività di monitoraggio della qualità dell’acqua dell’asta fluviale e del reticolo idrografico minore 

(DMV. RCE-2, IFF2007, presenza di metalli pesanti) con allocazione di una sonda multi parametrica in 

continuum per analisi delle acque 

8. interventi pilota di ripristino delle arginature naturali per diminuire gli effetti della rettificazione degli alvei 

del Fiume Adda 
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9. impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il Fiume Adda nella zona della cava 

10. avvio attività annuale di monitoraggio biologico (IBE) (2 stagioni) 

11. riqualificazione dell’area del Torrente Orsenigo. 

Per ogni intervento sopraelencato è redatta una scheda tecnica che costituisce parte integrante del Piano di 

Gestione della ZPS IT2040402 “Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi”. 

 

5.5 Comunicazione 

Nonostante le pluriennali attività di comunicazione e educazione ambientali condotte dalla Riserva naturale, 

esiste la possibilità di migliorare ulteriormente l’offerta di percorsi didattici e conseguentemente il legame 

popolazione-territorio, valorizzando in particolare la zona del torrente Orsenigo, in località Poratti, ma anche 

creando un nuovo parcheggio che faciliti l’accesso all’area in cui sorge il centro visite, nonché elaborando 

nuove attività didattiche, sempre più ritagliate sulle specificità di questo sito, e migliorando gli exhibits 

presenti come supporto lungo la rete sentieristica dedicata ai fruitori. 

 

5.6. Azioni di gestione 

La strategia del PdG si realizza attraverso una serie di “schede azioni” suddivise, in base alla tipologia, in: 

- interventi attivi (IA) 

- regolamentazioni (RE) 

- incentivazioni (IN) 

- programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

- programmi didattici (PD). 

“Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo ovvero a 

“orientare” una dinamica naturale. Tali interventi spesso possono avere carattere strutturale e la loro 

realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile 

Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase 

iniziale di gestione, al fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in ta senso 

come interventi una tantum a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio, ma non è 

da escludersi, soprattutto in ambito forestale, una periodicità degli stessi in relazione al carattere dinamico 

degli habitat e dei fattori di minaccia. 

Con il termine di regolamentazioni (RE) si possono indicare quelle azioni di gestione i cui effetti sullo stato 

favorevole di conservazione degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che 

suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I 

comportamenti in questione possono essere individuali o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il 

valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l’autorità competente per la gestione del sito attribuisce 

alle raccomandazioni significato di norma o di regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di 

gestione con carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni. 

Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di pratiche, 

procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione. 
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I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat 

e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra tali programmi 

sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli indirizzi di 

gestione e a tarare la strategia individuata. 

I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di 

comportamento sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei 

valori del sito. 

Le azioni sono state inoltre classificate rispetto a vari livelli di priorità, basati sui seguenti criteri: 

  priorità ALTA: azioni finalizzate a eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o disturbo in atto; 

  priorità MEDIA: azioni finalizzate a monitorare lo stato di conservazione del sito; 

  priorità BASSA: azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse e alla promozione e fruizione dello 

stesso”. 

La presentazione delle azioni sotto forma di schede è stata una decisione scaturita dalla necessità di 

esprimere in modo sintetico il processo che ha portato all’individuazione della specifica azione (obiettivo   

strategia   azioni). 

L’insieme delle schede rappresenta il prodotto operativo del PdG. La singola scheda illustra in sintesi gli 

elementi necessari per comprendere le finalità, il contesto e le modalità di attuazione dell’azione cui si 

riferisce. La struttura delle schede è stata concepita con l’obiettivo di visualizzare in modo sintetico tutti gli 

elementi necessari per comprendere e attuare il singolo intervento. 

Sono stati dunque identificati i seguenti campi: 

• Tipologia di azione; 

• Titolo dell’azione; 

• Ambito geografico di azione (generale o localizzata); 

• Stralcio cartografico estratto dalla carta delle azioni, inserito solo nel caso di azioni localizzate; 

• Descrizione dello stato attuale inerente l’argomento cui l’azione è riferita e sua contestualizzazione nel 

PdG; 

• Indicatori di stato; 

• Finalità dell’azione; 

• Descrizione dell’azione e programma operativo; 

• Verifica dello stato di attuazione/avanzamento dell’azione; 

• Descrizione dei risultati attesi; 

• Interessi economici coinvolti; 

• Soggetti competenti; 

• Priorità; 

• Stima dei tempi e dei costi; 

• Riferimenti programmatici e linee di finanziamento; 

• Riferimenti e allegati tecnici. 
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Le Schede azione predisposte sono le seguenti: 

 

N. DESCRIZIONE 

INTERVENTI ATTIVI 

IA1 Conservazione delle cenosi boschive ripariali (habitat 91E0*) 

IA2 Riqualificazione del canale adibito a raccolta reflui fognari in zona Bordighi 

IA3 Impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il canale adibito a raccolta reflui fognari 

IA4 Impianto di fitodepurazione delle acque reflue nel canale adibito a raccolta reflui fognari 

IA5 Regolamentazione del controllo gestionale dei livelli idrici del Fiume Adda (rispetto della 
vincolistica Deflusso Minimo Vitale - DMV) 

IA6 Apertura stagni didattici interconnessi lungo la sentieristica attrezzata per agevolare le 
popolazioni di anfibi, insetti, ecc. 

IA7 Impianto vegetazionale per creazione siepi ecotonali (in aree arboree planiziali stressate) 
con rimozione di Robinia sp. 

IA8 Interventi pilota di ripristino delle arginature naturali per diminuire gli effetti della rettificazione 
degli alvei del Fiume Adda 

IA9 Impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il Fiume Adda nella zona della cava 

IA10 Riqualificazione del percorso didattico e del Torrente Orsenigo in località Poratti 

IA11 Realizzazione di nuovo parcheggio e di percorso di collegamento al centro visite 

IA12 Progettazione e realizzazione di percorso ippico 

IA13 Messa in sicurezza linee elettriche per la salvaguardia dell’avifauna maggiore 

INCENTIVAZIONI 

IN1 Gestione agro-silvo-pastorale sostenibile 

IN2 Manutenzione dei muretti a secco e dei manufatti in pietra 

IN3 Manutenzione del percorso ippico 

REGOLAMENTAZIONI 

RE1 Uso di materiale vegetale autoctono nei ripristini ambientali 

RE2 Regolamentazione attività ippiche 

MONITORAGGIO E RICERCA

MR1 Monitoraggio biologico (IBE) sui corpi idrici minori 

MR2 Monitoraggio della qualità dell’acqua nel Fiume Adda tramite allocazione sonda 
multiparametrica in continuum 

MR3 Monitoraggio di base sui principali gruppi di Invertebrati con particolare riguardo verso le 
specie particolarmente tutelate dalle Direttive Comunitarie e i gruppi di specie ritenuti buoni 
indicatori ecologici 

MR4 Monitoraggio habitat 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

MR5 Monitoraggio batracofauna 

MR6 Monitoraggio avifauna nidificante e migratrice 

MR7 Monitoraggio popolazione nidificante delle specie in Allegato I 

MR8 Attivazione di un programma di monitoraggio faunistico per i Chirotteri 

MR9 Monitoraggio habitat 3240 – Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

PROGRAMMI DIDATTICI

PD1 Elaborazione di nuove attività didattiche 
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5.6.1 Interventi attivi  

Scheda azione IA1 - Conservazione delle cenosi boschive ripariali (habitat 91E0*) 

Scheda azione IA1 
Titolo dell'azione 

Conservazione delle cenosi boschive 

ripariali (habitat 91E0*) 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                           

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

L’abbassamento della falda acquifera e dell’alveo del Fiume Adda ha condotto il 

bosco planiziale verso una condizione di stress idrico dove non soltanto la 

componente arborea manifesta segni di sofferenza (parassitosi micotiche, ecc) 

ma anche le zoocenosi acquatiche mostrano segni di semplificazione in termini di 

biodiversità.  

Indicatori di stato 

Indici biotici (Ricchezza in specie, complessità delle strutture trofiche, tassi di 

decomposizione della materia organica, ecc) e percentuale di presenza di specie 

nitrofile/esotiche. 

Finalità dell'azione 

Mantenere l’habitat di interesse comunitario in un soddisfacente stato di 

conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità e la quantità 

dell’acqua idonea alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti 

ad elevata naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento 

della fauna ornitica. 
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Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Rilascio permanente e costante di acqua del canale irriguo proveniente dal 

Torrente Venina, attualmente rilasciata solamente durante la stagione agricola, al 

fine di riattivare il flusso idrico nei canali attualmente asciutti per tutto o per gran 

parte dell’anno. La portata di acqua per il mantenimento degli equilibri ecologici 

deve essere tale da mantenere nelle pozze di almeno 2 mq di superficie una 

profondità di circa 60 cm, al fine di preservare le specie acquatiche da 

un’eccessiva disidratazione garantendone l’ossigenazione e temperature più 

basse rispetto a quella ambientale - atmosferica. Una siffatta profondità è da 

mantenersi anche in inverno per evitare il formarsi di uno spesso spessore di 

ghiaccio. Questo intervento è propedeutico alla Scheda azione IA6 - Apertura 

stagni didattici interconnessi lungo la sentieristica attrezzata per agevolare le 

popolazioni di anfibi, insetti, ecc - e connesso con la Scheda azione IA5 – 

Regolamentazione del controllo gestionale dei livelli idrici del Fiume Adda 

(rispetto della vincolistica DMV) 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Monitoraggio della portata di rilascio 

Descrizione dei risultati attesi Innalzamento della falda e incremento della biodiversità  

Interessi economici coinvolti Turismo 

Soggetti competenti 
Provincia di Sondrio, Ente di gestione della Riserva Naturale del Bosco dei 

Bordighi, Autorità di bacino, ARPA 

Priorità dell'azione Alta 

Tempi e stima dei costi L’intervento non comporta costi  

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

LIFE Natura, Fondi rurali, indennizzi Natura 2000, fondi regionali per la gestione 

delle aree protette fondi provinciali di gestione dell’area protetta . 

Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

Bernini F., Bonini L., Ferri V., Gentilli A., Razzetti E. & Scali S., 2004 - Atlante 

degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia. Monografie di Pianura, 5: 1-255. 

 

Ferri V., Centelleghe F., 1996 - Conservazione degli Anfibi in Valtellina (Sondrio). 

In: Amato S., Caldonazzi M., Rivaben G. & Zanghellini S. (eds), Atti Primo 

Convegno Italiano di Erpetologia Montana, St. Trent. Sci. Nat., Trento, 71 (1994): 

25-31. 



Piano di Gestione ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

5. STRATEGIE GESTIONALI 
 

127 

 

Scheda azione IA2 - Riqualificazione del canale adibito a raccolta reflui fognari in zona Bordighi 

Scheda azione IA2  
Titolo dell'azione 

Riqualificazione del canale adibito a raccolta 

reflui fognari in zona Bordighi 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

Tra i corpi idrici minori sono da evidenziare anche quelli che maggiormente 

subiscono la pressione antropica ovvero (i) i ruscelli che prendono origine nella 

zona di Bordighi e che confluiscono nell’Adda e (ii) il canale adibito a raccolta dei 

reflui fognari che confluisce anch’esso nell’Adda. In particolare si evidenzia che il 

canale adibito a raccolta reflui fognari versa in uno stato di abbandono e di non 

gestione (riempimento di sedimenti organici) che ne compromette la qualità delle 

acque.  

Indicatori di stato 

Qualità delle acque (IBE,  IFF2007, DMV, RCE-2). Parametri utili per saggiare il 

livello di potenziale incidenza dei corpi idrici minori sono quelli batteriologici, 

espressi come Escherichia coli o coliformi. 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 
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Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Intervento di riqualificazione del canale adibito a raccolta reflui in zona Bordighi 

attraverso: 

! Eliminazione dello scarico delle acque fognarie provenienti dalla stazione di    

pompaggio del Comune di Faedo  mediante l’installazione di un adeguato 

gruppo di continuità di servizio alla pompa ovvero manutenzione e gestione 

efficace dei pozzi di sedimentazione presenti a monte dello scarico nel canale; 

! Messa a norma e in sicurezza degli scarichi esistenti (eliminazione dei reflui 

immessi nello scarico delle acque bianche proveniente dalla loc. Bordighi). 

! Eliminazione del rivestimento in cemento (possibilmente anche al di fuori della 

riserva lungo tutto il canale, in collaborazione con gli enti interessati) 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia , conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori 

Descrizione dei risultati attesi Recupero della qualità delle acque dei corsi minori 

Interessi economici coinvolti Agricoltura, Zootecnia, Turismo, Insediativo 

Soggetti competenti 

Provincia di Sondrio Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia, 

Consorzio di Bonifica, ERSAF, Ente di Gestione della Riserva Regionale, Autorità 

di bacino, ARPA, Comuni di competenza, Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Priorità dell'azione Alta 

Tempi e stima dei costi 1,5 anni  € 200.000 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

Fondi provinciali; fondi rurali, indennizzi Natura 2000, fondi regionali per la 

gestione delle aree protette, fondi comunali per la gestione idrica  

Il Decreto Legislativo n.152 11 maggio 1999, con riferimento alle comunità con un 

numero inferiore a 2000 abitanti, stabilisce che: “Gli scarichi degli impianti di 

trattamento con potenzialità inferiore o uguale a 2000 residenti devono essere 

sottoposti ad un trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi 

idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel 

caso di scarico nel suolo”. Il DL inoltre specifica che “tali trattamenti devono 

essere individuati con l’obiettivo di: A) rendere semplice la manutenzione e la 

gestione B) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie 

del carico idraulico e organico C) minimizzare i costi gestionali” e che “Per tutti gli 

insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50-2000 residenti si 

ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il 

lagunaggio o la fitodepurazione”. 
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Riferimenti e allegati tecnici 

Piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 

(http://ambiente.provincia.so.it/pianorifiuti.htm) 

 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Abordi F., 2005. Piano d’assestamento forestale delle proprietà silvo-pastorali 

interne ai confini della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”(Relazione minuta). 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” - 

Regione Lombardia, pp 1-105 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 
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Scheda azione IA3 - Impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il canale adibito a raccolta reflui 

fognari 

Scheda azione IA3  
Titolo dell'azione 

Impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo 

il canale adibito a raccolta reflui fognari 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)  

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

I corpi idrici minori a bassa pressione antropica, quali il Torrente Venina e il 

Torrente Orsenigo, presentano elevati valori qualitativi in termini di biodiversità 

che richiedono essere però mantenuti anche attraverso operazioni di 

riqualificazione e pulizia delle sponde e degli alvei dei canali e dei ruscelli che 

confluiscono in essi. Tra i corpi idrici minori sono da evidenziare anche quelli che 

maggiormente subiscono la pressione antropica ovvero (i) i ruscelli che prendono 

origine nella zona di Bordighi e che confluiscono nell’Adda e (ii) il canale adibito a 

raccolta dei reflui fognari che confluisce anch’esso nell’Adda. In particolare si 

evidenzia che il canale adibito a raccolta reflui fognari (urbani e produttivi come ad 

esempio le stalle private) versa in uno stato di abbandono e di non gestione 

(riempimento di sedimenti organici) che rischia di compromettere la qualità delle 

acque del Torrente Venina nel quale confluisce.  
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Indicatori di stato 

Qualità delle acque (IBE,  IFF2007, DMV, RCE-2). Parametri utili per saggiare il 

livello di potenziale incidenza di queste corpi idrici minori sono quelli batteriologici, 

espressi come Escherichia coli o coliformi. 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Piantumazione di specie vegetali arboree autoctone (es. Salix) per una lunghezza 

di circa 1 Km su entrambi i lati del canale in maniera alternata con creazione di 

una fascia di rispetto di circa 10 m per sponda. 

Uso essenze autoctone da vivaio ERSAF. 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia, conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori. Analisi della fallanza. 

Descrizione dei risultati attesi Recupero della qualità delle acque dei corsi minori 

Interessi economici coinvolti Agricoltura, Zootecnia, Turismo, Insediativo 

Soggetti competenti 

Provincia di Sondrio, Consorzio di Bonifica, ERSAF, Ente di Gestione della 

Riserva Regionale, Autorità di bacino, ARPA, Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 2 anni  € 50.000 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

Indennizzi Natura 2000, fondi regionali per l’agricoltura, fondi regionali per la 

gestione delle aree protette  

Il Decreto Legislativo n.152 11 maggio 1999, con riferimento alle comunità con un 

numero inferiore a 2000 abitanti, stabilisce che: “Gli scarichi degli impianti di 

trattamento con potenzialità inferiore o uguale a 2000 residenti devono essere 

sottoposti ad un trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi 

idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel 

caso di scarico nel suolo”. Il DL inoltre specifica che “tali trattamenti devono 

essere individuati con l’obiettivo di: A) rendere semplice la manutenzione e la 

gestione B) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie 

del carico idraulico e organico C) minimizzare i costi gestionali” e che “Per tutti gli 

insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50-2000 residenti si 

ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il 

lagunaggio o la fitodepurazione”. 
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Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Abordi F., 2005. Piano d’assestamento forestale delle proprietà silvo-pastorali 

interne ai confini della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”(Relazione minuta). 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” - 

Regione Lombardia, pp 1-105 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 
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Scheda azione IA4 – Impianto di fitodepurazione delle acque reflue nel canale adibito a raccolta reflui 

fognari 

Scheda azione IA4 
Titolo dell'azione 

Impianto di fitodepurazione delle acque 

reflue nel canale adibito a raccolta reflui 

fognari 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)  

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

I corpi idrici minori a bassa pressione antropica, quali il Torrente Venina e il 

Torrente Orsenigo, presentano elevati valori qualitativi in termini di biodiversità 

che richiedono essere però mantenuti anche attraverso operazioni di 

riqualificazione e pulizia delle sponde e degli alvei dei canali e dei ruscelli che 

confluiscono in essi. Tra i corpi idrici minori sono da evidenziare anche quelli che 

maggiormente subiscono la pressione antropica ovvero (i) i ruscelli che prendono 

origine nella zona di Bordighi e che confluiscono nell’Adda e (ii) il canale adibito a 

raccolta dei reflui fognari che confluisce anch’esso nell’Adda. In particolare si 

evidenzia che il canale adibito a raccolta reflui fognari (urbani e produttivi come ad 

esempio le stalle private) versa in uno stato di abbandono e di non gestione 

(riempimento di sedimenti organici) che rischia di compromettere la qualità delle 

acque del Torrente Venina nel quale confluisce.  
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Indicatori di stato 

Qualità delle acque (IBE,  IFF2007, DMV. RCE-2). Parametri utili per saggiare il 

livello di potenziale incidenza di queste corpi idrici minori sono quelli batteriologici, 

espressi come Escherichia coli o coliformi. 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Interventi puntuali in funzione della qualità dell’acqua. La fitodepurazione oltre ad 

essere un processo naturale è una tecnica di ingegneria naturalistica che utilizza 

specie vegetali ripariali o macrofite acquatiche  per la depurazione dei reflui 

agricoli, industriali e umani. 

La fitodepurazione consente di modificare la qualità delle acque con un elevato 

contenuto di rifiuti organici ed inorganici (P e N, metalli pesanti), recuperandone il 

grado di qualità. Gli impianti di fitodepurazione, da allocare a monte degli scarichi, 

sono sistemi progettati e costruiti per allestire in loco ambienti autodepurativi, la 

cui gestione apporta vantaggi anche di natura economica per la facilità di 

manutenzione, per il risparmio energetico, per l’abbattimento del carico 

inquinante, per la formazione di superfici cuscinetto verdi (buffer zone), e per la 

possibilità di riutilizzare l’acqua depurata. Gli impianti di fitodepurazione sono o a 

flusso superficiale (consistono in vasche o canali, dove la superficie dell'acqua è 

esposta all'atmosfera e il suolo è costantemente sommerso), o a flusso sub 

superficiale (consistono in impianti la cui superficie dell'acqua non è mai a 

contatto con l'atmosfera) a loro volta o di tipo verticale o orizzontale. Le tecniche 

di fitodepurazione possono essere classificate in base alle macrofite dominanti 

utilizzate: i) sistemi a macrofite galleggianti; (ii) sistemi a macrofite radicate 

sommerse; (iii) sistemi a macrofite emergenti; (iv) sistemi misti.  

Uso essenze autoctone da vivaio ERSAF 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia , conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori 

Descrizione dei risultati attesi Recupero della qualità delle acque dei corsi minori 

Interessi economici coinvolti Agricoltura, Zootecnia, Turismo, Insediativo 

Soggetti competenti 

Provincia di Sondrio, Consorzio di Bonifica, ERSAF, Ente di Gestione della 

Riserva Regionale , Autorità di bacino, ARPA, Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio Valtellina di Sondrio 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 1,5 anni  € 80.000 (stima annuale)  



Piano di Gestione ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 

5. STRATEGIE GESTIONALI 
 

135 

 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

LIFE Natura, Fondi rurali, indennizzi Natura 2000, fondi regionali per l’agricoltura, 

fondi regionali per la gestione delle aree protette. Il Decreto Legislativo n.152 11 

maggio 1999, con riferimento alle comunità con un numero inferiore a 2000 

abitanti, stabilisce che: “Gli scarichi degli impianti di trattamento con potenzialità 

inferiore o uguale a 2000 residenti devono essere sottoposti ad un trattamento 

appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi 

di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo”. Il DL 

inoltre specifica che “tali trattamenti devono essere individuati con l’obiettivo di: A) 

rendere semplice la manutenzione e la gestione B) essere in grado di sopportare 

adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico C) 

minimizzare i costi gestionali” e che “Per tutti gli insediamenti con popolazione 

equivalente compresa tra 50-2000 residenti si ritiene auspicabile il ricorso a 

tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione”. 

Riferimenti e allegati tecnici 

Per la messa a punto di un progetto esecutivo con soluzioni per il trattamento dei 

reflui agricoli tramite interventi di fitodepurazione localizzata vedi: Morin F., 2003 – 

Fitodupurazione – Edagricole) 

 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Abordi F., 2005. Piano d’assestamento forestale delle proprietà silvo-pastorali 

interne ai confini della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”(Relazione minuta). 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” - 

Regione Lombardia, pp 1-105 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 
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Scheda azione IA5 - Regolamentazione del controllo gestionale dei livelli idrici del Fiume Adda 

(rispetto della vincolistica Deflusso Minimo Vitale - DMV) 

Scheda azione IA5  
Titolo dell'azione 

Regolamentazione del controllo gestionale 

dei livelli idrici del Fiume Adda (rispetto 

della vincolistica DMV). 

  Generale       X                        Localizzata    ! 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                           

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Tutto il reticolo idrico incidente sulla ZPS 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

L’area della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi risente delle variazioni di 

livello del Fiume Adda e del Torrente Venina con rischi di compromissione del 

patrimonio naturalistico d’interesse comunitario. E’ quindi necessario avviare 

puntualmente nell’area una stima delle portate medie annue naturali: 

rappresentare in modo oggettivo la mappatura distribuita di classi di criticità 

dell’intero reticolo idrografico provinciale; rappresentare la mappatura distribuita 

delle risorse idriche non derivabili o non ulteriormente derivabili; costituire uno 

strumento di supporto per le decisioni in materia di regolamentazione delle 

concessioni in atto o future; costituire uno strumento di supporto per la definizione 

della normativa di piano inerente lo sfruttamento delle risorse idriche 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ReadFile;jsessionid...?idFile). 

Indicatori di stato 

indici rappresentativi: 

(a) delle lunghezze e delle portate antropizzate dei corsi d’acqua sottesi dalle 

derivazioni; 

(b) della presenza di volumi di invaso modificanti il regime delle portate naturali; 

(c) del livello di sfruttamento in termini di energia prodotta in rapporto alla 

potenzialità di generazione idroelettrica del bacino considerato 

Utilizzo del DMV e del fattore correttivo Q assunta dalla Autorità di Bacino del Po, 

assunta come base di calcolo dal PTUA della Regione Lombardia: garantire un 

aumento delle portate in alveo tale da consentire la diluizione dei carichi immessi 

fino a determinare concentrazioni accettabili (soglia massima 20% della portata 

media annua naturale del corpo idrico considerato) 

Rischio di interrompere habitat con maggiore deflusso, rilevato con indicatori: 

Indice Biotico Esteso, Indice di Funzionalità Fluviale 

Altri indicatori per valutare e classificare criticità quantitative e qualitative dovute 

all’utilizzazione della risorsa idrica. 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ReadFile;jsessionid...?idFile). 

Finalità dell'azione 
Gestione dei livelli di portata anche per fini di rispetto del grado di naturalità della 

Riserva Naturale del bosco dei Bordighi.  
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Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Raccolta Dati (pluviometrici e idrometrici) e la metodologia di regionalizzazione. 

Analisi delle derivazioni (civili, irrigue, idroelettriche e industriali) e degli scarichi 

(civili e industriali) attraverso i dati trasmessi dalla Provincia di Sondrio e dalla 

Regione Lombardia 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ReadFile;jsessionid...?idFile). 

Agreement per l’applicazione della vincolistica DMV 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Certificazione relazione tecnica annuale 

Certificazione del rispetto della vincolistica DMV 

Descrizione dei risultati attesi

Gestione sul medio-lungo periodo della portata del Fiume Adda e del Torrente 

Venina nella zona della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi. 

Applicazione della vincolistica DMV 

Interessi economici coinvolti Turismo, Agricoltura, Zootecnia, Insediativo, Pesca 

Soggetti competenti 
Ente Gestore Riserva, Autorità di Bacino, Provincia di Sondrio, Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio, ERSAF, Parco delle Orobie Valtellinesi, ARPA 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 3 anni, €100.000/anno 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 2006 della Regione Lombardia 

Bacinizzazione SIBCA – Sistema Informativo Bacini e Corsi d’acqua 

Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 

 

Fusi E., 1998. Ittiofauna e gestione della pesca in Provincia di Sondrio. 
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Scheda azione IA6 - Apertura stagni didattici interconnessi lungo la sentieristica attrezzata per 

agevolare le popolazioni di anfibi, insetti, ecc. 

Scheda azione IA6 
Titolo dell'azione 

Apertura stagni didattici interconnessi lungo 

la sentieristica attrezzata per agevolare le 

popolazioni di anfibi, insetti, ecc. 

  Generale       X                         Localizzata    ! 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                           

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Rete sentieristica della ZPS 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

L’abbassamento della falda acquifera e dell’alveo del Fiume Adda ha condotto il 

bosco planiziale verso una condizione di stress idrico dove non soltanto la 

componente arborea manifesta segni di sofferenza (parassitosi micotiche, ecc) 

ma anche le zoocenosi acquatiche mostrano segni di semplificazione in termini di 

biodiversità. 

Indicatori di stato 
Indici biotici (Ricchezza in specie, complessità delle strutture trofiche, tassi di 

decomposizione della materia organica, ecc) 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Progettazione preliminare e esecutiva-definitiva. Valutazione della tempistica, 

della scelta del sito, della profondità dello scavo, della volumetria  e della 

vegetazione da impiantare. Per il  mantenimento degli equilibri ecologici necessari 

almeno 2 mq di superficie con profondità di circa 60 cm al fine di preservare le 

specie acquatiche da una eccessiva disidratazione garantendone l’ossigenazione 

e temperature più basse rispetto a quella ambientale-atmosferica. Una siffatta 

profondità è da mantenersi anche in inverno per evitare il formarsi di uno spesso 

spessore di ghiaccio. Dimensione minima consigliata = 3X4 m. Una particolare 

attenzione dovrebbe essere posta all’intensità della luce e dell’ombra, alla 

distanza dalle fronde arboree e alla forma strutturale. Valutare l’interconnessione 

idrica tra più stagni didattici. Valutare costi/benefici di impiantistica solare per il 

mantenimento costante del volume d’acqua e della profondità dei singoli stagni 

(controllo in remoto, web cam). Attrezzatura di contorno: staccionate di 

protezione, cannucciate, cartellonistica. 

Uso essenze autoctone da vivaio ERSAF 
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Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Relazione tecnica di collaudo da parte della direzione lavori 

Descrizione dei risultati attesi Allestimento di circuito stagni didattici (n. 3)  

Interessi economici coinvolti Turismo 

Soggetti competenti 
Provincia di Sondrio, Ente di gestione della Riserva Naturale del Bosco dei 

Bordighi  

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 
1,5 anni € 30.000 (attività di scavo); € 90.000 attrezzatura (impianto solare, 

idrovore, controllo remoto,, ecc)  

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

LIFE Natura, Fondi rurali, indennizzi Natura 2000, fondi regionali per la gestione 

delle aree protette fondi provinciali di gestione dell’area protetta . 

Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

Bernini F., Bonini L., Ferri V., Gentilli A., Razzetti E. & Scali S., 2004 - Atlante 

degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia. Monografie di Pianura, 5: 1-255. 

 

Ferri V., Centelleghe F., 1996 - Conservazione degli Anfibi in Valtellina (Sondrio). 

In: Amato S., Caldonazzi M., Rivaben G. & Zanghellini S. (eds), Atti Primo 

Convegno Italiano di Erpetologia Montana, St. Trent. Sci. Nat., Trento, 71 (1994): 

25-31. 
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Scheda azione IA7 - Impianto vegetazionale per creazione siepi ecotonali (in aree arboree planiziali 

stressate) con rimozione di Robinia sp. 

Scheda azione IA7 
Titolo dell'azione 

Impianto vegetazionale per creazione siepi 

ecotonali (in aree arboree planiziali 

stressate) con rimozione di Robinia sp. 

  Generale       X                         Localizzata    ! 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                           

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Tutta la ZPS 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

L’abbassamento della falda acquifera e dell’alveo del Fiume Adda ha condotto il 

bosco planiziale verso una condizione di stress idrico dove non soltanto la 

componente arborea manifesta segni di sofferenza (parassitosi micotiche, ecc) 

ma anche il sottobosco e la componente arbustiva autoctona. La presenza di 

Robinia inoltre costituisce un elemento di invasività a discapito della vegetazione 

autoctona. 

Indicatori di stato 
Qualità delle zoocenosi (erpetofauna inclusa la batracofauna; ornitofauna; 

coleotterofauna; lepidotterofauna) 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità della fauna 

cosiddetta minore significativamente legata ad ambienti ad elevata naturalità. 

Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Piantumazione di specie vegetali arbustive autoctone per una lunghezza lineare 

di circa 2 Km nelle zone di disboscamento da Robinia. Agevolare la 

stabilizzazione del sottobosco. 

Uso essenze autoctone da vivaio ERSAF 

Avvio lavori di piantumazione sotto la direzione ERSAF 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia, conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori. Analisi della fallanza. 

Descrizione dei risultati attesi Recupero della qualità delle zoocenosi 

Interessi economici coinvolti Turismo 

Soggetti competenti 

Provincia di Sondrio, Consorzio di Bonifica, ERSAF, Ente di Gestione della 

Riserva Regionale, Autorità di bacino, ARPA, Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 2 anni  € 70.000 
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Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

LIFE Natura, Fondi rurali, indennizzi Natura 2000, fondi regionali per l’agricoltura, 

fondi regionali per la gestione delle aree protette  

Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

Abordi F., 2005. Piano d’assestamento forestale delle proprietà silvo-pastorali 

interne ai confini della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”(Relazione minuta). 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” - 

Regione Lombardia, pp 1-105 

 

Bernini F., Bonini L., Ferri V., Gentilli A., Razzetti E. & Scali S., 2004 - Atlante 

degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia. Monografie di Pianura, 5: 1-255. 

 

Ferri V., Centelleghe F., 1996 - Conservazione degli Anfibi in Valtellina (Sondrio). 

In: Amato S., Caldonazzi M., Rivaben G. & Zanghellini S. (eds), Atti Primo 

Convegno Italiano di Erpetologia Montana, St. Trent. Sci. Nat., Trento, 71 (1994): 

25-31. 
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Scheda azione IA8 - Interventi pilota di ripristino delle arginature naturali per diminuire gli effetti della 

rettificazione degli alvei del Fiume Adda 

Scheda azione IA8 
Titolo dell'azione 

Interventi pilota di ripristino delle arginature 

naturali per diminuire gli effetti della 

rettificazione degli alvei del Fiume Adda 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                          

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Sponda sinistra del Fiume Adda antistante la ZPS 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

Il grado di naturalità della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi e delle 

biocenosi acquatiche risentono dell’intensa artificializzazione  delle arginature del 

Fiume Adda soprattutto nella sponda antistante dell’Adda (vedi: AAVV, 2009. 

Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori Pubblici, 

Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009). 

Indicatori di stato Metri lineari interessati da interventi di de-rettificazione degli alvei del Fiume Adda 

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Interventi pilota a mesoscala per diminuire gli effetti della rettificazione degli alvei 

del fiume Adda 

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia, conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori. 

Descrizione dei risultati attesi 

Gestione sul medio-lungo periodo della portata del Fiume Adda e del Torrente 

Venina nella zona della Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi 

Applicazione della vincolistica DMV 

Interessi economici coinvolti Turismo, Agricoltura, Zootecnia, Insediativo, Pesca 

Soggetti competenti Autorità di Bacino, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 3 anni, €200.000/anno 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 2006 della Regione Lombardia 

Bacinizzazione SIBCA – Sistema Informativo Bacini e Corsi d’acqua 
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Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 

 

Fusi E., 1998. Ittiofauna e gestione della pesca in Provincia di Sondrio. 
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Scheda azione IA9 - Impianto fascia vegetazionale di rispetto lungo il Fiume Adda nella zona della 

cava 

Scheda azione IA9 
Titolo dell'azione 

Impianto fascia vegetazionale di rispetto 

lungo il Fiume Adda nella zona della cava 

  Generale       !                         Localizzata    X 

Tipologia azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IA) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)                                                           

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato 

attuale e contestualizzazione 

dell'azione nel PdG 

La sponda del Fiume Adda opposta a quella della Riserva Naturale del Bosco dei 

Bordighi presenta una III Classe di Qualità in corrispondenza anche della cava di 

materiale sedimentario con rischi di compromissione dei valori naturalistici 

d’interesse comunitario 

Indicatori di stato Qualità delle acque (IBE,  IFF2007, DMV, RCE-2).  

Finalità dell'azione 

Mantenere gli elementi biologici di interesse comunitario in un soddisfacente stato 

di conservazione. Recuperare, elevare e mantenere la qualità dell’acqua idonea 

alla fauna dulciacquicola significativamente legata ad ambienti ad elevata 

naturalità. Mantenere le strutture trofiche deputate al mantenimento della fauna 

ornitica. 

Descrizione dell'azione e 

programma operativo 

Piantumazione di specie vegetali arboree autoctone (es. Salix) per una lunghezza 

di circa 2 Km sulla sponda opposta a quella della Riserva Naturale del Bosco dei 

Bordighi con creazione di una fascia di rispetto di circa 15 m. 

Uso essenze autoctone da vivaio ERSAF 
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Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Predisposizione relazione tecnica intermedia, conclusiva e di collaudo della 

direzione lavori. Analisi della fallanza. 

Descrizione dei risultati attesi Incremento di un grado della classe di Qualità (da III a II) 

Interessi economici coinvolti Privati (gestore della cava), Turismo, Pesca 

Soggetti competenti 
Provincia di Sondrio, Consorzio di Bonifica, ERSAF, Ente di Gestione della 

Riserva Regionale, Autorità di bacino, ARPA, gestore della cava 

Priorità dell'azione Media 

Tempi e stima dei costi 
2 anni  € 60.000/anno 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 

Indennizzi Natura 2000, fondi regionali per l’agricoltura, fondi regionali per la 

gestione delle aree protette  

Riferimenti e allegati tecnici 

AAVV, 2003. Piano di Gestione della Riserva naturale Bosco dei Bordighi (BURL 

1° Suppl. Str.  N° 35 – 26 agosto 2003), pp 1-54 

 

AAVV, 2009. Rapporto ambientale VAS. Provincia di Sondrio. Settore Lavori 

Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia. Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Sondrio Aggiornamento e Integrazioni 2009. 

 

AAVV, 2009. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di 

Sondrio. Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 provinciale, pp 1-105. 

 

Abordi F., 2005. Piano d’assestamento forestale delle proprietà silvo-pastorali 

interne ai confini della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”(Relazione minuta). 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” - 

Regione Lombardia, pp 1-105 

 

Bettini G., Valentinelli A., Spada R., Cicardi MG, Mitra E., 2006. Agenda 21- 

Sintesi del rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente e per l’attivazione del 

forum. Comune di Sondrio. pp 1-68. 
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Scheda azione IA10 - Riqualificazione del percorso didattico e del Torrente Orsenigo in località 

Poratti 

Scheda azione  IA10 
Titolo dell’azione 

Riqualificazione del percorso didattico e del 

Torrente Orsenigo in località Poratti 

Generale  !             Localizzata X 

Tipo azione 

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IN) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato attuale 

e contestualizzazione 

dell’azione nel PdG 

Attualmente nell’area è già presente un piccolo parcheggio (con bacheca 

didattica). Da questo si stacca una strada sterrata che supera il torrente 

Orsenigo e scende sino alla piana di Poratti, attraversando una parte di 

versante terrazzato a vigneto e un tratto di castagneto. Giunti ai piedi della 

piana, la strada si interrompe nei pressi del torrente, il quale prosegue sino a 

sfociare nell’Adda con caratteristico andamento meandriforme. In tutta la piana 

non è presente nessun sentiero, se si escludono delle tracce su che portano 

alle poche abitazioni sovrastanti.  

Indicatori di stato Fruizione didattica dell’area 

Finalità dell’azione 

Agevolare la fruizione della ZPS. Riqualificare la zona di Poratti da un punta di 

vista della fruibilità con finalità didattiche, anche in relazione alla presenza del 

torrente Orsenigo che conserva delle buone caratteristiche di naturalità sia 

come morfologia che come qualità delle acque. 
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Descrizione dell’azione e 

programma operativo 

Realizzazione di nuovo percorso didattico dall’arrivo in piano della strada 

sterrata lungo il corso del torrente Orsenigo. 

Posa di idonea segnaletica lungo il tutto il percorso didattico, anche in relazione 

alle tipologie di bosco, ai terrazzamenti e alle caratteristiche dei torrenti. 

Asportazione delle opere abusive edificante lungo il corso del torrente Orsenigo 

e razionalizzazione delle passerelle esistenti.  

Per la realizzazione del nuovo percorso didattico, sono previsti indennizzi ai 

proprietari per il passaggio sui terreni privati ovvero eventuali acquisizioni di 

terreni privati da parte dell’Ente gestore della Riserva.  

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Progettazione preliminare e esecutiva-definitiva. 

Descrizione dei risultati attesi 
Ridistribuzione e razionalizzazione degli accessi e dei percorsi, agevolazione 

della fruibilità. 

Interessi economici coinvolti Turistici, proprietari dei terreni 

Soggetti competenti Ente gestore della Riserva, CM Valtellina di Sondrio 

Priorità dell’azione Bassa 

Tempi e stima dei costi 1 anno. 10.000 € 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 
L.R. 86/83 

Riferimenti e allegati tecnici  
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Scheda azione IA11 - Realizzazione di nuovo parcheggio e di percorso di collegamento al centro 

visite 

Scheda azione IA11 

Titolo dell’azione 
Realizzazione di nuovo parcheggio e di 

percorso di collegamento al centro visite 

Generale  !             Localizzata " 

Tipo azione  

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IN) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato attuale 

e contestualizzazione 

dell’azione nel PdG  

Attualmente nell’area è già presente un piccolo parcheggio (con bacheca 

didattica) sui terreni di proprietà dell’ente gestore della Riserva, peraltro 

sottoutilizzato anche a causa del mancato collegamento sentieristico con il 

nuovo Centro Visite della Riserva realizzato nelle vicinanze.  

Indicatori di stato Analisi della cartografia relativa agli accessi e alla viabilità 

Finalità dell’azione  

Regolamentare ed agevolare la fruizione della ZPS. Dotare il nuovo Centro 

Visite della Riserva realizzato nelle vicinanze di una idonea area di sosta al fine 

di agevolare la fruizione di scolaresche che accedono nella riserva anche 

tramite autobus. 
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Descrizione dell’azione 

Realizzazione di parcheggio con fondo naturale o semi-naturale e di relativo 

percorso di collegamento al Centro Visite della Riserva con idonea segnaletica. 

Per la realizzazione del parcheggio e del sentiero di collegamento al Centro 

Visite, sono previsti indennizzi ai proprietari dei terreni privati ovvero eventuali 

acquisizioni di terreni privati da parte dell’Ente gestore della Riserva.  

I mappali interessati dalla realizzazione del parcheggio sono i seguenti: 

Comune di Faedo , foglio n. 1, mappali n. 261-265-628  

Verifica dello stato di 

attuazione/avanzamento 

dell'azione 

Progettazione preliminare e esecutiva-definitiva. Collaudo finale dell’opera. 

Descrizione dei risultati attesi 
Ridistribuzione e razionalizzazione degli accessi e dei percorsi, agevolazione 

della fruibilità. 

Interessi economici coinvolti Turistici 

Soggetti competenti  
Comune di Faedo Valtellino, Ente gestore della Riserva, CM Valtellina di 

Sondrio 

Priorità dell’azione Alta 

Tempi  

e stima dei costi 

2 anni. 8.000 € 

Riferimenti programmatici e 

linee di finanziamento 
L.R. 86/83 

Riferimenti e allegati tecnici  
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Scheda azione IA12 - Progettazione e realizzazione di percorso ippico 

Scheda azione IA12 

Titolo dell’azione Progettazione e realizzazione di percorso ippico

Generale  !             Localizzata " 

Tipo azione  

X  intervento attivo (IA) 

! regolamentazione (RE) 

! incentivazione (IN) 

! programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

! programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 

Descrizione dello stato attuale 

e contestualizzazione 

dell’azione nel PdG  

Attualmente il passaggio dei cavalli, sebbene vietato dal regolamento della 

Riserva, avviene lungo parte del percorso didattico, con problemi di fruizione 

contemporanea, di degradazione del sentiero pedonale e di attraversamento di 

zone tutelate (zona A e B). 

Indicatori di stato 
Evidenti dannaggiamenti alla sentieristica, alle strutture didattiche e agli habitat 

tutelati (sentieramenti, danneggiamento della rinnovazione del bosco) 

Finalità dell’azione  

Regolamentazione dei percorsi e degli accessi al fine di tutelare gli habitat e di 

evitare interferenze tra i fruitori dell’area. Convogliare il passaggio dei cavalli su 

di un percorso dedicato. In questo modo si evita la sovrapposizione con il 

percorso didattico utilizzato attualmente per attraversare la ZPS e 

contemporaneamente si sposta il transito dei cavalli in un’area marginale della 

zona A (massima tutela). 


