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PREMESSA

La Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale della 

Lombardia del 29 novembre 1994 – n. 5/1262. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale 23 maggio 2003 – n. 7/13111 è stato approvato il Piano di Gestione 

della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”. 

Infine con la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006 - n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: 

individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 

transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani di Gestione dei 

Siti", si è dato atto dell'avvenuta classificazione della ZPS "IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI 

BORDIGHI" e si è individuato quale relativo Ente gestore la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Pertanto la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, preso atto di quanto sopra, si è attivata al fine di 

verificare l'idoneità del vigente Piano di Gestione quale valido strumento anche per la gestione e la tutela 

dell'area quale sito ZPS. Effettuate le necessarie verifiche tecniche, l'Ente gestore, con propria Deliberazione 

di Consiglio Direttivo n. 23 del 14.3.2006, ha ritenuto idoneo il vigente Piano di Gestione della Riserva 

Naturale "Bosco dei Bordighi" quale Piano di Gestione della ZPS "IT2040402 Riserva regionale Bosco dei 

Bordighi" in quanto adeguato a garantire la conservazione delle specie e degli habitat presenti. 

La Regione Lombardia con nota prot. n. 28148 del 22.12.2008 ha comunicato che il Piano vigente della 

Riserva, pur risultando ben articolato nel suo complesso e indubbiamente adeguato alla conservazione degli 

habitat e delle specie presenti, evidenzia quale unica azione necessaria di integrazione dello strumento, al 

fine di riconoscerlo come piano di gestione della ZPS IT2040402, la previsione di programmi di monitoraggio 

degli habitat e delle specie presenti e segnalati per il sito, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala 

territoriale. 

Il presente Piano di Gestione della ZPS (di seguito PdG) "IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" 

costituisce quindi l’integrazione e l’adeguamento del Piano di Gestione della Riserva naturale ( di seguito 

PdG della RN) “Bosco dei Bordighi”. 

La procedura adottata per l’approvazione del presente piano segue le disposizioni fissate dalla DGR n. 

1791/2006. Non è stata applicata la procedura di VAS in quanto il Piano di Gestione del Sito mira alla 

conservazione e al miglioramento della biodiversità e pertanto non rientra tra i piani che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente, invero viene elaborato proprio per garantirne un elevato livello di 

protezione e contribuisce all’ottenimento di uno sviluppo sostenibile. 

Normativa di riferimento 

Vengono di seguito riportate, con breve commento, le direttive comunitarie, convenzioni internazionali e 

leggi, che stanno alla base della tutela della biodiversità. 

DIRETTIVE COMUNITARIE E CONVENZIONI INTERNEZIONALI 

1) La Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, individua 181 specie vulnerabili di uccelli da assoggettare a tutela 

rigorosa e i siti di maggior interesse per questi animali, quindi da porre sotto regime di protezione. Questi siti 

sono definiti Zone di Protezione Speciale o ZPS; gli Stati membri selezionano e designano le zone di 

protezione speciale (ZPS) la cui identificazione e delimitazione deve basarsi su criteri scientifici. L’allegato I 
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della Direttiva contiene l’elenco delle specie per le quali sono previste “misure speciali di conservazione per 

quanto riguarda l’habitat”, per garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione. 

Inoltre, poiché per tali specie è necessaria una particolare attenzione, nel redigere l’elenco delle specie 

presenti nel sito è stato precisato se la stessa è inserita nell’allegato della direttiva. Questo perché, anche 

all’esterno delle ZPS, è necessario adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per 

tutte le specie di uccelli di elencati, una varietà e una superficie sufficienti di habitat (art. 3, com. 2 punto b). 

2) La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della 

biodiversità. Individua 200 tipi di habitat, quasi 200 specie animali e più di 500 specie vegetali, definiti di 

importanza comunitaria e che necessitano di particolari misure di conservazione. Si tratta di habitat la cui 

distribuzione naturale è molto ridotta o gravemente diminuita sul territorio comunitario come torbiere, 

brughiere, dune, habitat costieri o di acque dolci. Tra le specie di interesse comunitario figurano quelle 

minacciate o in via di estinzione, oltre ad alcuni endemismi. Come la Direttiva Uccelli, anche la Direttiva 

Habitat individua differenti livelli di protezione per le specie vegetali e animali: nell’allegato II sono incluse le 

specie “d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione”, nell’allegato IV le specie di interesse comunitario “che richiedono una protezione rigorosa”, 

e, infine, nell’allegato V le specie di interesse comunitario, “il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento 

potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. Lo strumento indicato per giungere alla conservazione di 

questi elementi è la proposta da parte degli stati membri di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che poi 

verranno ufficializzati dall’Unione Europea come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). L’articolo 6 della 

Direttiva stabilisce come i Paesi membri devono attuare la gestione dei Siti. 

3) La Direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale), introduce il principio di “chi inquina paga” e anche il concetto di danno alla biodiversità, facendo 

espresso riferimento alla Direttiva Habitat e alla Direttiva Uccelli. 

4) La Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall’Italia con legge n°503 del 

5/08/1981), ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e fauna selvatiche e dei loro habitat 

naturali, assicurando una particolare attenzione alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di 

estinzione e vulnerabili. La convenzione di Berna prevede una particolare salvaguardia, anche tramite 

l’adozione di apposite leggi e regolamenti, per le specie di fauna selvatica enumerate all’allegato II, mentre, 

per le specie dell’allegato III è previsto un regime di protezione che contempli la regolamentazione dello 

sfruttamento in modo da non compromettere la sopravvivenza delle specie. 

5) La Convenzione delle Alpi (Convenzione per la protezione delle Alpi adottata a Salisburgo il 7 novembre 

1991 e ratificata in Italia con legge n° 403 del 14/10/1999) ha come obiettivo quello della salvaguardia a 

lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli 

interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione 

transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco Alpino. Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Parti contraenti, secondo 

quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure in vari settori tra cui anche la 

protezione della natura e tutela del paesaggio attraverso un protocollo attuativo. 
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6) La Convenzione di Rio de Janeiro (Convenzione sulla biodiversità adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 

1992 e ratificata in Italia con legge n° 124 del 14/02/1994) ha come obiettivo la conservazione della diversità 

biologica. La Convenzione è finalizzata ad anticipare, prevenire e combattere alla fonte le cause di 

significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi 

valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La 

Convenzione è intesa anche a promuovere la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative. 

NORMATIVE NAZIONALI 

1) La Legge 157 dell’11/02/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” è 

la normativa italiana che regolamenta la protezione della fauna selvatica e ne definisce lo status in relazione 

all’attività venatoria recependo, tra l’altro, la Convenzione di Berna del 1979 e la direttiva 79/409 

sull’avifauna. In base alla legge, le specie di mammiferi e uccelli selvatici vengono distinte in tre categorie 

principali: specie oggetto di caccia, specie protette e specie particolarmente protette. 

2) Il D.P.R. 357 dell’8/09/1997 (come modificato dal D.P.R. 120 del 13/03/2003) “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche” ha recepito nel 1997 le direttive Habitat e Uccelli e i relativi allegati, 

prevedendo la procedura di valutazione di incidenza nell’ambito della pianificazione e programmazione 

territoriale, al fine di tenere conto della valenza naturalistica - ambientale dei siti di importanza comunitaria e 

delle zone speciali di conservazione. Le direttive comunitarie, unitamente al DPR 357/97 (e successive 

modificazioni), sono il principale riferimento per la pianificazione e la gestione dei siti di importanza 

comunitaria e delle specie di interesse. In relazione a tale DPR sono poi stati emanati dal Ministero 

dell’Ambiente apposite linee guida e manuali di riferimento per la procedura dello studio, della valutazione di 

incidenza e per la redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario. 

3) Il Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000 riporta l’elenco dei proposti SIC e delle ZPS, 

individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente ha 

reso pubblico l’elenco dei Siti Natura 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95, serie ordinaria, del 22 

aprile 2000. Da questo momento sono scattate gli obblighi previsti dal DPR 357/1997. 

4) Il Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti della Rete 

Natura 2000. Il decreto è finalizzato all’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla 

salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli. Le linee 

guida forniscono un supporto tecnico-normativo all’elaborazione di appropriate misure di conservazione 

funzionale e strutturale, tra le quali rientrano i piani di gestione. Il decreto, in particolare, delinea l’iter logico-

decisionale per la scelta del piano di gestione per un sito Natura 2000 e ne definisce la struttura, ai sensi 

dell’art. 6 della Direttiva Habitat. Il presente decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 

settembre 2002. 

6) Il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.ei., ultima la Legge 166 del 

20.09.2009, dà attuazione alla Direttiva 2004/35/CE e definisce le norme in materia risarcitoria contro i danni 

all’ambiente. 

7) Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
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Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 258 del 6 

novembre 2007) modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 22 gennaio 2009. Il Decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete 

Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE (DU) e n. 92/43/CEE (DH), dettando i criteri minimi 

uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o 

all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e 

l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì 

tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché 

a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto 

conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Per ragioni connesse alla salute dell'uomo 

e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, il decreto 

stabilisce che è possibile provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto 

con i criteri indicati, in ogni caso previa valutazione di incidenza e adottando ogni misura compensativa atta 

a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000. 

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA 

La normativa regionale consiste in atti di recepimento delle principali norme nazionali. 

1) La legge regionale 33 del 27/07/1977 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologia” 

rappresenta di fatto l’unico strumento normativo che contenga alcune indicazioni di tutela su specie vegetali 

e animali non vertebrate. In particolare, nel titolo V, sono presi in considerazione diversi generi di formiche, 

le chiocciole del genere Helix e il gambero d’acqua dolce. 

2) La legge regionale 26 del 16/08/93, “Norme per la protezione dalla fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, recepisce la legge 157/92 sulla protezione e la 

gestione della fauna omeoterma, introducendo precise indicazioni anche sulle modalità di pianificazione del 

territorio in funzione della caccia. 

3) La legge regionale 12 del 30/07/2001, “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e 

l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia” definisce i criteri per la classificazione delle 

acque, le modalità di redazione del Piano Ittico Provinciale e della Carta Provinciale delle Vocazioni Ittiche, 

fornendo anche indicazioni sugli interventi da attuare per la salvaguardia e valorizzazione dell’ittiofauna. In 

attuazione a tale legge sono stati emanati il Regolamento Regionale 9 del 22/05/2003 e il Documento 

tecnico regionale per la gestione della pesca (11/02/2005). 

4) La DGR 7/4345 del 20/04/2001 “Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di 

Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli 

Interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia”, che, in 

appositi elenchi, individua le specie prioritarie di fauna vertebrata e invertebrata per gli interventi di 

conservazione da attuare nell’ambito regionale, e stabilisce una serie di protocolli per l’effettuazione di tali 

interventi. Le specie inserite tra quelle prioritarie comprendono entità protette in base alle normative di tutela 

e/o gestione internazionali, nazionali o regionali, nonché entità segnalate come meritevoli di protezione nelle 
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liste rosse e entità di interesse ecologico particolare. La delibera assegna ad ogni specie un punteggio 

regionale, derivante da un livello di priorità generale e da un livello di priorità regionale. Per la definizione di 

questa categoria è stato elaborato un indice sintetico di Priorità Complessiva che varia tra 1 e 14 (ottenuto 

sommando i punteggi dei 2 livelli); le specie prioritarie vengono definite da un punteggio pari o superiore a 8. 

5) Le delibere della Giunta Regionale 7/14106 dell’8/08/2003, 7/19018 del 15/10/2004, 8/1791 del 

25/01/2006 e 8/3798 del 13/12/2006, che recepiscono e stabiliscono i criteri e le linee guida per la gestione 

dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale in Regione Lombardia, ne individuano 

gli enti gestori, e definiscono le procedure da seguire per la redazione dei piani di gestione e degli studi di 

incidenza su piani e progetti connessi con SIC e ZPS. Una particolare attenzione, nell’ambito della redazione 

del presente piano di gestione, è stata data alla delibera la 1791/2006, nella quale vengono definite apposite 

misure di conservazione per le ZPS di tipo alpino. 

6) La delibera della Giunta Regionale 8/4196 del 21/02/2007, che recepisce il D.M. 12541 del 21 dicembre 

2006 in merito al regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC agli agricoltori. In particolare 

stabilisce i criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali che 

l’agricoltore, operante anche nei Siti Natura 2000, è tenuto a seguire per poter beneficiare dei contributi. 

7) La legge regionale 10 del 31/03/2008 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 

flora e della vegetazione spontanea” disciplina la tutela e la conservazione della piccola fauna (con 

esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci), della flora e della vegetazione spontanea regionale, in 

applicazione dell’art. 6 della Convenzione dei Berna ratificata con la L. 503/1981 sopra richiamata. In 

applicazione a questa legge la Giunta Regionale ha emanato con Deliberazione n. 7736/2008 gli elenchi di: 

- comunità e specie di invertebrati da proteggere; 

- specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata; 

- lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione; 

- lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione; 

8) La legge regionale 31 del 25.12.2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale" è il nuovo testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste e pesca. Essa ha 

sostituito, senza introdurre particolari modifiche, una serie di leggi, fra cui la l.r. n° 27 del 28.10.2004 (Tutela 

e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale). La l.r. 27/2004 apporta diverse 

novità al settore forestale, in particolare operando una differenziazione fra la politica forestale di montagna e 

pianura ed rafforzando il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale, che diventano piani di settore del PTC 

provinciale. 

9) La deliberazione di Giunta Regionale n. 6648/2008 (integrata dalla DGR 7884/2008 e a sua volta 

modificata dalla DGR 9275/2009) recepisce il DM 17 ottobre 2007 individuando misure di conservazione 

uniformi per le ZPS individuate in Regione Lombardia, richiamando anche l’applicazione delle disposizioni di 

vigilanza e di applicazione delle sanzioni della LR 33/1977, LR 86/1983, DLgs 42/2004, LR 12/2005 e DPR 

380/2001 ai fini dell’osservanza degli obblighi e divieti imposti. Inoltre dispone cosa i piani di gestione 

devono perseguire e regolamentare. 

10) La delibera della Giunta Regionale 8739 del 22/12/2008 disciplina il regime di condizionalità dei 

pagamenti diretti della PAC agli agricoltori e stabilisce i criteri di gestione obbligatoria e delle buone 
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condizioni agronomiche ed ambientali che l’agricoltore, operante anche nei Siti Natura 2000, è tenuto a 

seguire per poter beneficiare dei contributi. 

ALTRA DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Riteniamo importante citare la Carta Naturalistica della Lombardia – Un sistema Informativo Territoriale 

per la conservazione della biodiversità, edita dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente nel 2002. La 

Carta Naturalistica, pur non essendo uno strumento normativo, costituisce però un importante riferimento 

per lo studio e la conservazione della flora e della fauna presente in Lombardia, istituendo un elenco preciso 

di emergenze faunistiche, relativo alle specie di vertebrati e invertebrati che devono essere oggetto di 

particolari misure di tutela e/o di conservazione. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Caratteristiche del sito e necessità del piano di gestione della ZPS 

La ZPS "IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" è ubicata sulla sponda sinistra del fiume Adda, 

tra il Ponte del Navetto (strada per Piateda-Faedo) e il piccolo conoide di deiezione del torrente Orsenigo 

(Piana di Poratti). Il territorio è in gran parte pianeggiante, formato dai depositi alluvionali dell’Adda e, in 

subordine, dei torrenti Venina e Orsenigo; nel settore centrale (l’area si allunga prevalentemente in direzione 

E-W seguendo il corso del fiume) interessa anche un tratto in pendio, con versanti piuttosto acclivi. Occupa 

una superficie di circa 50 ha (compresa la fascia esterna di rispetto), di cui il 60% a bosco e il restante a prati 

e coltivi, amministrativamente di pertinenza dei comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino e Montagna in 

Valtellina. 

La ZPS riveste una notevole importanza in quanto rappresenta uno degli ultimi lembi di bosco ripariale nella 

piana alluvionale dell'Adda. La vegetazione, seguendo il gradiente di disponibilità di acqua, va dai boschi di 

latifoglie caducifoglie acidofile dei pendii, al bosco di latifoglie mesofile per arrivare al bosco idrofilo a salici, 

pioppi ed ontani delle stazioni riparali, dove si trovano inoltre incolti idrofili come canneti e cariceti. La fauna 

della Riserva si presenta notevolmente ricca, grazie all'estrema diversificazione degli ambienti presenti. 

Sono state censite oltre cento specie di vertebrati (comprendenti diverse specie di interesse 

conservazionistico), tra le quali i più numerosi sono gli uccelli. 

Data la sua posizione di fondovalle, la zona è interessata da un'elevata influenza antropica che ne mette a 

rischio la sopravvivenza. Tra la vegetazione, inoltre, non mancano specie invasive quali Robinia 

pseudoacacia, subentrata 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. 

In questo quadro, il piano di gestione deve rispondere in primis all’emergenza di tutela e conservazione del 

patrimonio naturalistico (botanico e faunistico, del paesaggio fisico) della ZPS, ma, nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile, deve proporre un sistema di gestione attento tanto ai criteri di conservazione quanto alla 

promozione e valorizzazione territoriale, sempre nel rispetto delle finalità della Rete Natura 2000. 

1.2. Struttura del Piano di Gestione 

La struttura del PdG è quella proposta dal decreto ministeriale (Gazzetta Ufficiale, n. 224 del 24 settembre 

2002), ripreso dalla Regione Lombardia (D.g.r. 25 Gennaio 2006 n. 8/1774, in parte modificato dal Decreto 

D.G. Agricoltura 28 febbraio 2006 n. 2134, BURL 27 marzo 2006 Se.O. n. 13), che delinea un’articolazione 

nei seguenti capitoli: 

• Quadro conoscitivo 

• Esigenze ecologiche di habitat e specie 

• Obiettivi 

• Strategia di gestione 
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Il Quadro conoscitivo (capitolo 2) risponde alla necessità di conoscere qualitativamente e 

quantitativamente gli elementi costituitivi caratterizzanti il sito, al fine di individuare e calibrare la strategia 

gestionale più opportuna. 

Le informazioni esistenti contenute nel PdG RN riguardo sia la descrizione fisica del sito (clima, geologia e 

geomorfologia, idrobiologia) che socio-economica (attività antropiche presenti nella riserva e problematiche 

connesse) risultano ben articolata, mentre sono stati necessari approfondimenti sulla descrizione biologica 

del sito, in particolare relativamente alle specie di uccelli di interesse comunitario (Direttiva Uccelli) ivi 

presenti che, pur essendo stati analizzati nel vigente piano, per alcune parti non risultano aggiornati a 

quanto previsto dalla Direttiva Uccelli.  

Il capitolo è stato integrato con lo studio effettuato nel biennio 2008-2009 dall’Associazione Micologica 

Retica Martino Anzi sulla flora micologica. Necessariamente le nuove informazioni hanno portato anche 

all’aggiornamento del Formulario Standard. 

Si sono inoltre organizzate le informazioni relative alle caratteristiche fisiche e biologiche del sito in forma 

cartografica digitale in un atlante del territorio (capitolo 2.8), costituente il SIT – Sistema Informativo 

Territoriale (vedi allegato 1.) 

  

Il capitolo 3 relativo alle esigenze ecologiche di habitat e specie è articolato in 3 fasi sequenziali, di 

seguito riportate: 

• Individuazione delle esigenze ecologiche. Per ogni habitat e specie di interesse comunitario/prioritario sono 

state considerate come esigenze ecologiche “…tutte le esigenze dei fattori biotici ed abiotici necessari per 

garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni 

con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)”, secondo quanto definito dall’art.6 della “Guida 

all’interpretazione della Direttiva Habitat”. 

A tal fine sono stati integrate le conoscenze contenute negli Studi Preliminari al PdG della RN (F. Zavagno e 

G. Bocchio, 1998), a cui fa riferimento il PdG della RN, mentre il Manuale per la gestione dei siti Natura 

2000, edito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, ha fornito informazioni di carattere più 

generale a completamento degli aspetti affrontati. 

• Definizione degli indicatori per la valutazione dello stato di conservazione ed evoluzione di specie ed 

habitat. Per impostare il sistema di monitoraggio - “misurazione” dello stato di conservazione del sito – è 

necessario individuare opportuni indicatori. Questi sono stati desunti direttamente dagli Studi Preliminari, 

dalla letteratura scientifica e dal Manuale per la gestione dei siti Natura 2000. 

• Individuazione di minacce e fattori di impatto. Per questi aspetti è stata fatta una rilettura e aggiornamento 

degli Studi Preliminari e del PdG della RN, prendendo spunto, prima di effettuare le necessarie ricognizioni 

sul campo, da quanto riportato nel Manuale per la gestione dei siti Natura 2000, che offre una panoramica 

generale delle possibili minacce per ogni habitat. 

 

Gli Obiettivi (capitolo 4) scaturiscono dall’interazione tra minacce, fattori di impatto e valutazione delle 

esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Essi derivano dall’individuazione di 
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fenomeni di criticità e degrado da eliminare o mitigare, oppure di aspetti favorevoli alla conservazione da 

salvaguardare. 

Anche in questo caso è stata fatta una revisione degli obbiettivi riportati nel PdG della RN, soprattutto nella 

prospettiva di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie, così come previsto dalla Direttiva CE 

92/43. 

 

La Strategia di gestione (capitolo 5) rappresenta il “cuore” del PdG, la concretizzazione degli obiettivi 

attraverso azioni di gestione e di fruibilità della ZPS, suddivise, secondo quanto definito dal Manuale per la 

gestione dei siti Natura 2000, nelle seguenti tipologie di SCHEDE-AZIONE: 

- interventi attivi (IA); 

- regolamentazioni (RE); 

- incentivazioni (IN); 

- monitoraggio e ricerca (MR); 

- programmi didattici (PD). 

 

Per quanto riguarda la tipologia di azione "Interventi attivi (IA)", viste le indicazioni contenute e previste 

rispettivamente dal Piano PdG della RN e dal Piano di Assestamento forestale, sono stati previsti ed 

integrati gli interventi specifici a tutela delle specie di interesse comunitario presenti nel sito, quali ad 

esempio le corrette modalità gestionali dei vari tipi di bosco e del sistema irriguo all'interno del sito in 

relazione al rapporto ecologico con le specie faunistiche presenti. 

Per quanto riguarda la regolamentazione (RE) delle attività all'interno della ZPS, il Piano vigente dispone già 

di norme di attuazione dettagliate ed efficaci a tutela della fauna e flora ivi presenti, tuttavia anche queste 

sono state integrate sulla base delle esigenze ecologiche delle specie comunitarie del sito. 

E’ stata prevista inoltre la promozione di adeguate modalità di svolgimento delle attività antropiche presenti 

(sfalcio dei prati, coltivazione di seminativi, pulizia del bosco in alcune aree, ecc.) anche attraverso 

incentivazioni (IN) delle stesse. 

Dal momento che l'attuale piano è sprovvisto di un sistema di monitoraggio, è stato inserito un programma di 

monitoraggio e ricerca (MR) al fine di misurare nel tempo lo stato di conservazione delle specie, oltre che di 

verificare il successo delle azioni proposte dal piano di gestione vigente. 

Pur essendo l'attività didattica già prevista dal Piano di Gestione, sono stati inseriti ulteriori programmi 

didattici (PD) sulla base dei risultati ottenuti anche dalle azioni di monitoraggio. 

Ogni scheda illustra in sintesi gli elementi necessari per comprendere le finalità, il contesto e le modalità di 

attuazione dell'azione cui si riferisce. 

Le informazioni ottenute ed elaborate nel presente progetto sono gestite entro un Sistema Informativo 

Territoriale (S.I.T.) in cui vengono rappresentati gli aspetti ecologicamente salienti della ZPS.   
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

 

2.1. Storia della Riserva Naturale 

Gennaio 1983 

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

naturalistico. 

Estate 1983 

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

territorio l’area ricade, per verificare l’opinione in merito all’istituzione di una Riserva Naturale. Si ottengono 

solamente 60 risposte, di cui il 75% favorevole alla Riserva. 

1983-1989 

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

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

amministratori.  

1984 

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

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

1987 

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

viene sottoposto all’attenzione della Commissione provinciale per l’Ambiente Naturale che esprime parere 

favorevole.   

1988 

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

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

1989 

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

“Riserva Naturale parziale Botanica e Zoologica del Bosco dei Bordighi”. Ciò suscita numerose e vivaci 

reazioni a livello locale, ma le osservazioni pervenute non modificano sostanzialmente i contenuti della 

proposta stessa. 

1994 

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

attraverso frequenti atti vandalici (es.: tagli abusivi di alberi, tentativi di appiccare fuoco al bosco), il 29-11-

1994 il Consiglio Regionale sancisce ufficialmente l’istituzione della Riserva (Deliberazione n. 5/1262) 

affidandone la gestione alla Comunità Montana “Valtellina di Sondrio”. 

2003 

Approvazione del Piano di Gestione della Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” con D.G.R. 23 maggio 2003 

– n. 7/13111 
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2004 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2004 - n. 7/16338 con cui la Regione Lombardia ha 

provveduto ad individuare ulteriori aree da proporre al Ministero dell'Ambiente come ZPS ai sensi della 

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", tra le quali la Riserva naturale "Bosco dei Bordighi". 

2006 

Approvazione del Piano di Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali interne alla Riserva 

naturale “Bosco dei Bordighi” con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 14 marzo 2006, quale piano 

di settore forestale previsto dal Piano di Gestione della Riserva stessa. 

Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006 - n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione 

degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le 

ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti", con cui si è 

dato atto dell'avvenuta classificazione della ZPS "IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI 

BORDIGHI" e si è individuato quale relativo Ente gestore la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

2.2. Delibera regionale di istituzione 

Con Deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 29 novembre 1994 - n. V/1262 viene istituita 

la Riserva Naturale orientata “Bosco dei Bordighi”. Di essa si riportano, di seguito, i passaggi più significativi. 

“ ...  

IL CONSIGLIO REGIONALE 

   ... 

DELIBERA 

I - Istituzione 

E’ istituita la Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino, 

Montagna in Valtellina (SO). 

II - Finalità 

La Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” ha le finalità di: 

a) garantire la conservazione e la ricostituzione del bosco ripariale originario; 

b) assicurare un ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell’avifauna; 

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattici. 

III) Delimitazione 

Le superfici della riserva e della relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 

che, allegata, forma parte integrante della presente Deliberazione. Per l’individuazione del perimetro 

esterno, fa fede la cartografia in scala 1:1.000, predisposta dall’amministrazione provinciale di Sondrio, e 

depositata presso gli uffici del settore ambiente ed ecologia. 

IV - Classificazione 

La Riserva Naturale è classificata <<orientata>>. 

V - Gestione 
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a) La gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è affidata alla Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio. 

 ... “ 

2.3. Descrizione fisica 

 

2.3.1. Descrizione dei confini 

La ZPS "IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" è ubicata sulla sponda sinistra del F. Adda, tra il 

Ponte del Navetto (strada per Piateda-Faedo) e il piccolo conoide di deiezione del T. Orsenigo (Piana di 

Poratti). Occupa una superficie di circa 50 ha (compresa la fascia esterna di rispetto), amministrativamente di 

pertinenza dei comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino e Montagna in Valtellina. 

2.3.2. Inquadramento climatico
1

L’area, a clima temperato, ricade nell’ambito della regione mesaxerica, sottoregione ipomesaxerica 

(Tomaselli, Balduzzi e Filipello, 1973), caratterizzata da una curva delle temperature medie mensili sempre 

positiva (con la sola parziale eccezione di gennaio). Più in particolare la temperatura media annua è di 

10,9°C (stazione di Sondrio) con precipitazioni medie di 994 mm/anno; la temperatura media del mese più 

freddo (gennaio) è di -0,33°C e quella del mese più caldo (luglio) di 21,6°C. 

In particolare si rileva l’assenza di periodi di aridità e precipitazioni abbondanti da aprile sino ad ottobre, con 

minimo invernale e andamento simile a quello della temperatura. Ciò denota la tendenza verso un clima a 

impronta temperato-continentale di tipo centro-alpino, che caratterizza soprattutto l’alta Valtellina. Ciò a 

conferma del carattere temperato del clima, in parte interessato da mesi freddi (dicembre, gennaio, febbraio) 

e/o caldi e umidi (luglio, agosto), a rimarcare l’impronta continentale. 

2.3.3. Geologia e geomorfologia
1

LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

Sotto il profilo strutturale l’area è costituita da un complesso di alluvioni oloceniche ciottolose e ghiaiose del 

fiume Adda giacenti su più antichi depositi fluvioglaciali e glaciali che ricoprono parzialmente il profondo 

solco della Valtellina, a sua volta inciso nel basamento cristallino del sudalpino rappresentato localmente 

dagli Scisti di Edolo, formazione costituita da micascisti grigio scure, talora con lenti quarzitiche, attribuite nel 

foglio 18 “Sondrio” all’Archeozoico-Paleozoico. 

Lo spessore di tali depositi è frequentemente superiore ai 100 m, raggiungendo talora i 200 m; in ambito 

locale i sondaggi geoelettrici eseguiti nella piana dei Bordighi hanno consentito di accertare uno spessore 

non inferiore a 70 m. Il substrato roccioso è risultato sub-affiorante solo in prossimità del canale di scolo, che 

delimita la parte meridionale dell’area, mentre 100 m più a nord la profondità risulta essere certamente 

superiore ai 50 m. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

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

nord del torrente Venina per un’estensione di circa 11 ha, e pare costituire la zona di più recente 

formazione, risultando interessata da canali dell’Adda e dalla foce del torrente Venina. Il fiume 

Adda pare spinto verso il versante retico dall’apporto solido del torrente Venina che forma una 

piatta e vasta conoide fortemente orientata verso valle, i cui depositi paiono frequentemente ripresi 

e rimaneggiati dall’Adda. 

! il secondo settore, di circa 32 ha, costituisce la porzione centrale della riserva ed appartiene 

amministrativamente al territorio comunale di Faedo. L’area pare di più antica formazione e 

presenta una lieve ma precisa conformazione a conca, compresa tra gli apporti grossolani del 

torrente Venina a nord ed il versante montuoso a sud. L’asse di drenaggio è rappresentato dal 

canale di scolo che delimita a sud la piana. 

! il terzo settore è costituito dal piccolo conoide del torrente Orsenigo, che costituisce una struttura 

geneticamente distinta e distaccata dai precedenti settori, e che si è potuta sviluppare per la 

presenza a monte ed a valle degli affioramenti rocciosi. 

 

LINEAMENTI MORFOLOGICI 

La canalizzazione dell’Adda operata a partire dalla fine del 1800, con la riduzione dell’alveo ad un’ampiezza 

spesso non superiore ai 60 m, ha reso sempre più ridotta l’attività di trasformazione morfologica dell’area 

perifluviale, ora limitata alla formazione e allo smantellamento di isole fluviali ed all’erosione di brevi tratti di 

sponda, sui quali si è intervenuto sia con piccole protezioni costituite da pietrame sciolto in alveo (zona a 

monte del conoide dell’Orsenigo) sia con importanti rivestimenti con massi collocati a formare rivestimenti 

completi delle rive (tratto a valle delle foce del torrente Venina ). 

Nei tratti non rivestiti, soprattutto in corrispondenza di barre sommerse o isole fluviali, si manifestano 

processi erosivi e piccoli franamenti delle sponde ghiaioso-ciottolose in matrice limoso-sabbiosa. 

Complessivamente i fenomeni paiono, allo stato attuale, di scarsa entità, ma coinvolgono nel tratto della 

piana dei Bordighi circa 350 m, pari al 30 % della sponda interessata, percentuale che sale al 36% se si 

esclude dal conteggio il tratto rivestito a valle della foce del Venina. Presso l’area dell’Orsenigo si osserva 

un’evidente erosione di circa 30 m, probabilmente a causa sia della presenza del rivestimento in massi 

sciolti sulla sponda opposta, sia della componente trasversale della corrente provocata dalla foce del canale 

dell’ENEL nell’Adda. 

Il confronto con la C.T.R. del 1984 evidenzia, almeno nel tratto in esame, lo sviluppo consistente delle 

deposizioni in alveo e la tendenza a formare un alveo multicanale, con isole fluviali relativamente stabili. In 

conclusione pare lecito ipotizzare una tendenza del fiume alla ricostruzione di un aspetto simile a quello che 

presentava prima delle canalizzazioni. 

 Nell’area centrale della riserva l’elemento morfologicamente più rilevante è dato dall’ampia e blanda 

depressione, debolmente vergente in direzione del versante. I documenti esaminati non consentono di 

chiarire l’origine di tale conformazione, che potrebbe derivare sia da un meandro abbandonato dell’Adda, 

che da un antico percorso del torrente Venina. Si constata solo che tale avvallamento ha costituito una delle 

vie di deflusso della piena nel 1987 e che i terreni superficiali sono quasi esclusivamente limosi. 
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Nell’area poco a monte della foce del colo sono presenti solchi sinuosi profondi fino ad 1,5 m, ed altri di 

minore evidenza, che paiono riconducibili a fenomeni di tracimazione dell’Adda oltre il ciglio del canale e 

deflusso in direzione del colo stesso. 

La piana di Poratti presenta un tratto di maggiore acclività (mediamente circa l’8%) formato dalla conoide 

alluvionale del torrente Orsenigo, mentre la parte distale presenta una debole pendenza verso sud, e 

sembra principalmente connessa al rimaneggiamento dei sedimenti da parte dell’Adda. Probabilmente la 

conservazione di una forma così ben espressa non deriva tanto dal contributo solido del torrente Orsenigo, 

quanto dalla brusca deviazione del percorso dell’Adda poco a monte, prodotta dalla presenza degli 

affioramenti rocciosi e quindi dalla minore componente della velocità in direzione perpendicolare alla foce 

dell’Orsenigo. 

2.3.4. Aspetti idrografici ed idrogeologici
1

Un’informazione significativa si ricava dall’elaborazione condotta dall’autorità di bacino del fiume Po, che 

nella delibera del 17 luglio 1996 ha approvato le fasce indicanti le aree di esondazione sottoposte a misure 

temporanee di salvaguardia.

Secondo le definizioni date dall’Autorità di bacino, la fascia A rappresenta la FASCIA DI DEFLUSSO DELLA 

PIENA, costituita “dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di 

riferimento, ovvero che è costituita dall’insieme di forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena”.  

La fascia B è invece definita come FASCIA DI ESONDAZIONE, “esterna alla precedente, costituita dalla 

porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita 

nell’allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori 

ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o 

programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento)...”. 

L’intera area della piana dei Bordighi risulta inclusa nei limiti definiti dalla fascia A, ed è quindi soggetta a 

fenomeni intensi di trasformazione morfologica in caso di eventi con tempi di ritorno di 200 anni. 

La parte distale della piana di Poratti risulta invece esclusa da tale ambito, mentre resta inclusa tra le aree di 

esondazione. In realtà pare difficile comprendere le ragioni di tale distinzione, sia per le quote presenti 

nell’area (288- 289 m s.l.m.), che per l’assenza di rilevati arginali. Infine anche l’osservazione delle foto 

relative all’alluvione del 1987 mostra la presenza di canali di deflusso della piena al centro dell’area in 

argomento, poco oltre l’unghia del conoide. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’assenza di risorgenze ai piedi delle scarpate degli alvei del 

torrente Venina e dell’Adda, e la scomparsa sotto il materasso alluvionale della portata del Venina, inducono 

a ritenere che la falda sia principalmente alimentata dai corsi d’acqua, e quindi sostanzialmente connessa 

alle fluttuazioni idrometriche. 

Una conferma parziale dell’assenza di falda freatica a quote superiori a quelle di scorrimento dei corsi 

d’acqua può derivare dalla permanenza di alti livelli di resistività, che si sono osservati nei sondaggi 

geoelettrici almeno fino alla profondità di circa 4,5 m dal piano campagna.  
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2.3.5. Substrato e suolo
1

Il motivo dominante è dato dalla presenza di terreni limoso-sabbiosi, di spessore di circa 1 m, su un 

substrato ghiaioso e ciottoloso. Lo spessore dei depositi superficiali varia da pochi centimetri, in prossimità 

della foce del torrente Venina, a circa 1 m nella restante area, con pedogenesi poco pronunciata o assente 

(entisuoli).  

Paiono discostarsi da questo aspetto solo i terreni posti in prossimità della depressione precedentemente 

accennata, dove sono presenti limi grigio-oliva con abbondanti screziature ocra, che sono risultati presenti 

fino alla profondità di 1,7 m dal piano campagna.  

Il substrato è costituito, come detto, da ghiaie ciottolose con matrice sabbiosa, con clasti che raramente 

superano il diametro di 15 cm. 

 

2.4. Descrizione biologica 

2.4.1. Formulario standard Natura 2000 della ZPS IT2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”, 

verifica e aggiornamento 

Per le specifiche relative alla metodologia utilizzata per l’aggiornamento dei dati presenti nel formulario si è 

fatto riferimento a quanto previsto dalla 97/266/CE “Formulario standard” e dalle “Note esplicative” redatte 

dal MIPAF. 

  

2.4.1.1 Vegetazione
1
 e habitat 

La caratterizzazione ecologica degli habitat è stata effettuata sulla base dello studio vegetazionale contenuto 

nel PdG della RN, che ha permesso di caratterizzare le cenosi comprese nei relativi codici habitat 

(composizione floristica e dinamiche in atto). Da un punto di vista vegetazionale, le tipologie più largamente 

distribuite e/o meglio caratterizzate sul piano fisionomico-strutturale (ad esclusione dei coltivi) sono 

riconducibili alle seguenti tipologie, a cui corrispondono i relativi habitat (Tab 2.1): 

 

VEGETAZIONE HABITAT COD.

Boscaglie e boschi igrofili a dominanza di 
Salix alba 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

91E0* 

Boschi igrofili a dominanza di Alnus incana 
e/o Alnus glutinosa 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

91E0* 

boscaglie secondarie a Robinia 
pseudoacacia 

Non habitat - 

impianti arborei razionali (pioppeti p.m.p.) Non habitat - 

boschi a dominanza di Quercus petraea e 
Castanea sativa 

Boschi di Castanea sativa 9260 

prati da sfalcio del fondovalle Non habitat - 

pratelli aridi Non habitat - 

vegetazione dei greti 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos 

3240 

vegetazione dei massi e delle rupi Non habitat - 

Tab 2.1 – Comparazione vegetazione – habitat Natura 2000 

Per quanto riguarda l’inquadramento fitosociologico, le tipologie individuate si collocano secondo lo schema 

sintassonomico sotto riportato. 

                                                      
1
 Tratto dal Piano di Gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”, AAVV, 2003. 
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Schema sintassonomico 

GRIMMIO-RHACOMITRIETEA (Hertel, 1974) 

 GRIMMIETALIA HARTMANII (Philippi, 1956) 

  Grimmion hartmanii (Philippi, 1956) 

   vegetazione dei massi e delle rupi 

 

BIDENTETEA TRIPARTITAE (Tüxen, Lohmeyer et Preising, 1950) 

 BIDENTETALIA TRIPARTITAE (Braun-Blanquet et Tüxen, 1943) 

  Chenopodion fluviatile (Tüxen in Poli et Tüxen, 1960) 

   vegetazione dei greti 

 

MOLINIO-ARRHENATHERETEA (Tüxen, 1937) 

 ARRHENATHERETALIA (Pawl, 1928) 

  Arrhenatherion elatioris (W. Koch, 1926) 

   prati da sfalcio del fondovalle 

 

FESTUCO-BROMETEA (Braun-Blanquet et Tüxen, 1943) 

 FESTUCETALIA VALESIACAE (Braun-Blanquet et Tüxen, 1943) 

  Festucion valesiacae (Klika, 1931) 

   pratelli aridi  

 

QUERCO-FAGETEA (Braun-Blanquet et Vlieg. in Vlieg, 1937) 

 PRUNETALIA SPINOSAE (Tüxen, 1952) 

  Berberidion (Braun-Blanquet, 1950) 

 QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE (Tüxen, 1931) 

  Quercion robori-petraeae (Braun-Blanquet, 1932) 

   boschi a dominanza di Quercus petraea e Castanea sativa 

 FAGETALIA SYLVATICAE (Pawlovski, 1928) 

  Alno-Ulmion (Braun-Blanquet et Tüxen, 1943) 

   boscaglie e boschi igrofili a dominanza di Salix alba 

   boschi igrofili a dominanza di Alnus incana e/o Alnus glutinosa 

  Carpinion betuli (Oberdorfer, 1953) 

   boschi mesofili a Quercus robur e Tilia cordata 

   boscaglie secondarie a Robinia pseudoacacia 

 

In figura 2.1 e figura 2.2 sono riportati gli schemi dinamici relativi alle 2 principali situazioni morfologiche 

riscontrate: aree pianeggianti e/o in pendio, differenziate in funzione dello “stadio-climax” di riferimento. 
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Figura 2.1 - Schema dinamico relativo alle aree pianeggianti
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Figura 2.2 - Schema dinamico relativo alle aree in pendio.
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Nel primo caso il fattore maggiormente discriminante è l’umidità del suolo, che condiziona l’evolversi della 

vegetazione: alcuni stadi (es.: cenosi erbacee a elofite o l’arbusteto igrofilo che potrebbe precedere 

l’affermarsi dell’alneta) risultano peraltro di dubbia collocazione, in quanto spazialmente assai circoscritti e 

difficilmente delimitabili. Parallelamente al diminuire dell’umidità si ha un processo di progressiva 

umificazione del suolo: in sinergia tra loro controllano il progredire delle serie vegetazionale ed edafica. Il 

climax sembra essere rappresentato dal querceto a dominanza di farnia (Quercus robur) con elevata 

presenza di tiglio selvatico (Tilia cordata) e, in subordine, di ciliegio (Prunus avium). Attualmente 

quest’aspetto si rinviene solo sporadicamente all’interno della Riserva, caratterizzata piuttosto dal coesistere 

di più stadi serali, come conseguenza, oltre che della dinamica naturale, della storia pregressa dell’area (es.: 

fenomeni di ricolonizzazione su terreni abbandonati). 

 La parte in pendio, di estensione ridotta e non direttamente interessata dalla morfogenesi fluviale, 

offre un quadro nettamente diverso, ma più semplificato.  Qui prevale il bosco a rovere e castagno, solo 

marginalmente sono presenti coltivi (vigneti p.m.p.) e prati da sfalcio, anche per l’accentuata acclività del 

versante. Non rientra nello schema dinamico la vegetazione a crittogame dei massi e delle rupi, in quanto 

non direttamente correlabile alla macrovegetazione. Anche qui l’umidità del suolo gioca un ruolo 

determinante, in stretta relazione con la morfologia del pendio: si possono così riconoscere espluvi e impluvi. 

Il climax è presumibilmente diverso nei due casi: infatti negli impluvi esso è rappresentato dal bosco a 

frassino maggiore (Fraxinus excelsior), nei tratti meglio esposti dal querco-castagneto. In buona parte 

coincidenti con la situazione reale: ciò è vero, peraltro, se si fa riferimento alla composizione del bosco, 

assai meno sotto l’aspetto strutturale, ancora lontano dall’optimum (si tratta per lo più di cedui invecchiati). 

Analogamente a prima, si è ipotizzata l’esistenza di un “arbusteto igrofilo”, come stadio precedente l’alneta, 

mentre lo stadio a rosacee e Fraxinus ornus risulta, in realtà, molto più composito e diversificato, con varianti 

locali dettate dalla storia pregressa e dalle condizioni micro ambientali. 

 Nel complesso si tratta di tipologie a grado di naturalità medio - elevato, soprattutto in riferimento alla 

potenzialità dell’area, con una componente floristica ricca e diversificata. Di particolare rilievo e interesse 

risultano le formazioni boschive igrofile del fondovalle e degli impluvi (alnete e saliceti) e, su scala più ridotta, 

le comunità a crittogame epilitiche dei massi e delle rupi. Va altresì sottolineata l’importanza di alcuni aspetti 

marginali, spesso mantenuti dall’intervento colturale, come i pratelli aridi che, seppur su superfici alquanto 

ridotte, caratterizzano i pendii più asciutti e assolati. Situazioni da mantenere, oltre che per motivi intrinseci, 

anche per il significato culturale che rivestono in quanto legate alla gestione tradizionale del territorio, con 

terrazzamenti destinati principalmente alla coltivazione della vite.  

 

In tabella 2.2 è riportato l’elenco degli habitat presenti nel formulario standard vigente, mentre in tabella 2.3 

è riportato l’elenco degli habitat aggiornato per il presente PdG. Sono riportate la copertura in percentuale 

rispetto al totale del sito, la rappresentatività, la superficie relativa, il grado di conservazione e la valutazione 

globale. 
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Tabella 2.2 – Formulario standard: tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito. 

CODICE COPERTURA
%

RAPPRESENTATIVITA’ SUPERFICIE
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

91E0* 35 B C B B 

9160 20 B C B B 

6520 20 B C B B 

 

Tabella 2.3 – Aggiornamento Formulario standard: tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del 

sito. 

CODICE COPERTURA 
%

RAPPRESENTATIVITA’ SUPERFICIE
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

3240 1,1 B C C C 

91E0* 35,0 B C B B 

9260 16,7 B C B B 

 

Le indagini in campo che è stato possibile svolgere in occasione della redazione del presente piano di 

gestione, hanno confermato i dati del formulario standard relativi all’habitat 91E0*, mentre hanno modificato i 

dati relativi agli altri due habitat (9160 – Querceti di farnia o rovere – e 6520 – Praterie montane da fieno). 

Per quanto riguarda l’habitat 9160, esso è sostanzialmente confluito nel nuovo habitat 9260 – Boschi di 

Castanea sativa – seppur con una differenza di copertura di circa il 5%. Questa variazione può essere 

attribuita, più che ad un’effettiva variazione di cenosi, ad una differente valutazione delle dinamiche 

vegetazionali in atto. Si è infatti valutato la dominate presenza del castagno (determinata anche sulla base 

dei rilievi del vigente Piano di Assestamento Forestale) come significativa sia per quel che riguarda la 

tipologia forestale (vedi Tavola 3 – Carta dei tipi forestali) che, di conseguenza, gli habitat.   

Per quanto riguarda l’habitat 6520 – Praterie montane da fieno – appare improprio assegnare l’appartenenza 

a tale habitat ai prati da sfalcio di fondovalle presenti nella ZPS i quali includono le tipiche comunità 

dell'alleanza arrhenatheretalia (come si evince dallo schema sintassonomico sopra riportato) piuttosto che 

quelle del Polygono-Trisetion, che caratterizzano tale ambiente. Si riserva di verificare successivamente 

tramite specifiche azioni di monitoraggio l’eventuale appartenenza di tali prati ad habitat tipici delle 

formazioni erbose (ad es. habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine - Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis).     

E’ stato inoltre riscontrato il nuovo habitat 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 

eleagnos – lungo il corso del Torrente Venina, sebbene tale habitat versi in un cattivo stato di 

conservazione, come indicato nell’aggiornamento del formulario. 

Per quanto riguarda la descrizione fisionomica e floristica degli habitat comunitari si rimanda al Manuale 

italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (www.vnr.unipg.it/habitat/index.jsp). 

 

2.4.1.2. Specie floristiche 

Dall’analisi condotta, le specie vegetali sotto elencate sono, in coerenza con la documentazione tecnica di 

riferimento, da aggiungere, per il loro interesse regionale, alla lista delle “Altre specie di Flora e Fauna” della 

Scheda Natura 2000. All’atto della predisposizione degli aggiornamenti, non ci sono segnalazioni di altre 

specie animali da inserire nella Scheda Natura 2000. 


