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culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 137/2002”. L’art. 142, infatti, prevede il vincolo, tra 

le altre, delle seguenti aree: 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 

piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- I parchi e le riserve nazionali o regionali 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 

n. 227; 

Sempre il decreto legislativo n. 42/2004 prevede il Piano territoriale paesaggistico (PTP), la cui realizzazione 

è affidata alle Regioni.  

Il Decreto 42/2004 è stato recepito a livello regionale dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo 

del Territorio” (modificata dalla LR 12/2006), nello specifico al Titolo V. La realizzazione di interventi che 

ricadono in queste aree sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, Provincia o Comune in 

base alla tipologia dell’intervento, secondo le procedure dettate dalla DGR 8/2121 del 15/03/2006. Come per 

il vincolo idrogeologico, l’importanza del rilascio dell’autorizzazione nell’ambito della conservazione in uno 

stato soddisfacente degli habitat sta nell’individuare quegli accorgimenti operativi che comportano un minor 

impatto sul territorio. 

 

2.5.1.3 Altri vincoli ambientali  

Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

terreni montani) prevede altre due tipologie di vincolo: quello forestale, ovvero di limitazione d’uso dei 

boschi, e quello di sistemazione idraulico-forestale, quando le restrizioni sono legate alla realizzazione di 

opere idrauliche o rimboschimenti finalizzati alla sistemazione dei bacini montani. 

- Vincolo forestale 

I boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal 

rotolamento dei sassi, dal sorrenamento o dalla furia dei venti possono essere sottoposti a limitazioni del 

loro uso. 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale n.31 del 5/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” disciplina le trasformazioni del bosco nel Titolo IV, 

capo II, art.43 e 44, secondo cui tali interventi sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate da 

provincie, comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali. Tali autorizzazioni alla 

trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, interventi selvicolturali compensativi. Si 

demanda inoltre ai piani di indirizzo forestale l’individuazione delle aree in cui la trasformazione può essere 

autorizzata, definendone i limiti e le modalità.    

- Vincolo di sistemazione idraulico-forestale 

Le opere si sistemazione dei bacini montani consistono in lavori idraulici, attività selvicolturali e di 

consolidamento dei versanti. La Regione Lombardia con la Legge Regionale n.31 del 5/12/2008 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, art. 52, ha trasferito ai 
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comuni, provincie e comunità montane i compiti di polizia idraulica, manutenzione e realizzazione delle 

opere di pronto intervento, riguardanti il cosiddetto “reticolo idrico minore”.   

 

2.5.2 Piani settoriali

2.5.2.1 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)  

La legge 18/5/1989 n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” definisce 

finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del 

suolo introducendo importanti innovazioni nella normativa previgente. Le finalità della legge sono di 

“assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per 

gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”. Per il 

loro conseguimento la pubblica amministrazione deve svolgere ogni opportuna azione sia di carattere 

conoscitivo sia di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché di esecuzione e controllo 

dell’attuazione degli interventi medesimi, in conformità con le disposizioni contenute nella legge stessa e 

nelle sue successive modifiche e integrazioni. Il principale strumento è costituito dal Piano di Bacino, 

mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 

alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.  Il processo di formazione del Piano richiede, 

soprattutto in una realtà complessa come quella di un bacino di rilievo nazionale, gradualità di attuazione e 

strumenti flessibili, facilmente adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali.  

Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 

aprile 2001 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, 

rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico e ha lo scopo 

di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto 

al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi.  

Lungo la rete idrografica principale l’assetto di piano è individuato dai seguenti elementi: definizione del 

limite dell’alveo di piena e delle aree inondabili e individuazione degli interventi a protezione dei centri abitati, 

delle infrastrutture e delle attività produttive che risultano a rischio; raggiungimento di condizioni di equilibrio 

tra le esigenze di contenimento della piena, al fine della sicurezza della popolazione e dei luoghi, e di 

laminazione della stessa, in modo tale da non incrementare i deflussi nella rete idrografica a valle; 

salvaguardia e ampliamento delle aree naturali di esondazione; contributo all’evoluzione morfologica 

naturale dell’alveo, riducendo al minimo le interferenze antropiche sulla dinamica evolutiva; recupero e 

mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di interesse naturalistico 

e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale; raggiungimento di condizioni di uso del suolo 

compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici, funzionali a conseguire effetti di contenimento dei 

deflussi di piena; limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell’espansione 

naturale delle stesse e privilegio della difesa degli abitati; interventi di laminazione controllata al fine di non 

aumentare il deflusso sulle aste principali; riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva 
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degli alvei e dei sistemi fluviali. Il PAI, a completamento del primo “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” ne 

acquisisce integralmente il metodo di delimitazione delle fasce fluviali, definite come segue:  

  la « Fascia A» o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero è costituita dall’insieme 

delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

  la «Fascia B» o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo 

interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della 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 di controllo delle inondazioni (argini o altre 

opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata; 

  la «Fascia C» o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi 

di piena più gravosi di quelli di riferimento. 

Le finalità della delimitazione, attuate attraverso gli indirizzi, gli incentivi e i vincoli contenuti nelle norme di 

attuazione, sono riconducibili ai seguenti punti:  

Nella Fascia A di deflusso della piena occorre: garantire il deflusso della piena, evitando ostacoli e 

interferenze negative sulle condizioni di moto; consentire la libera divagazione dell’alveo, assecondandone 

la naturale tendenza evolutiva, ovunque non controllata da opere idrauliche; garantire la tutela e il recupero 

delle componenti naturali dell’alveo, con particolare attenzione a quelle parti funzionali al mantenimento di 

un buon regime idraulico; 

Nella Fascia B di esondazione occorre: garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale per la 

laminazione della piena; contenere ed eventualmente ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle 

infrastrutture presenti; garantire il mantenimento e il recupero dell’ambiente fluviale e la conservazione dei 

valori paesaggistici, storici, artistici e culturali;  

Nella Fascia C di inondazione per piena catastrofica occorre: segnalare le condizioni di rischio idraulico 

residuo, ai fini della riduzione della vulnerabilità degli insediamenti, in rapporto alle funzioni di protezione 

civile. 

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. Sul reticolo idrografico montano e sui versanti gli obiettivi di Piano vengono riferiti ad un’analisi 

dei fenomeni geologici e idrologici e ad una identificazione dei dissesti e del rischio condotti a livello di 

sottobacino idrografico; l’individuazione delle azioni fa riferimento alle condizioni di assetto complessive da 

conseguire e, in rapporto ad esse, agli aspetti significativi alla scala di bacino. 

Le condizioni normative di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico sono riferite agli ambiti 

territoriali individuati dal Piano in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi. Per la rete idrografica 

principale e i fondovalle, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la 

popolazione e i beni sono collegati alla dinamica fluviale, i contenuti della normativa, anche attraverso 

successive apposite direttive: regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali dei corsi d’acqua oggetto di 
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delimitazione nel presente Piano; definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete idrografica, 

da rispettare per la progettazione degli interventi di difesa; definiscono indirizzi e prescrizioni per la 

progettazione delle infrastrutture interferenti; definiscono criteri e indirizzi per il recupero naturalistico e 

funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere; individuano criteri e indirizzi per la 

programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere e sugli alvei; individuano le modalità di 

attuazione degli interventi strutturali di difesa. Per i versanti e il reticolo idrografico di montagna, in cui i 

fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati 

alla dinamica torrentizia e dei versanti, gli aspetti normativi riguardano: le limitazioni d’uso del suolo nelle 

aree interessate da dissesto idrogeologico, frane, fenomeni torrentizi, conoidi e valanghe; gli indirizzi alla 

programmazione a carattere agricolo - forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e 

idrogeologica; i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli 

alvei e sui versanti; le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa. Per l’intero ambito territoriale 

di riferimento del Piano le norme dettano indirizzi e prescrizioni per il conseguimento della compatibilità 

dell’assetto urbanistico e di uso del suolo, attraverso gli strumenti di pianificazione comunale, in relazione 

alle condizioni di dissesto presenti. 

La legge 102/90, all’art. 8 comma 3, prescrive che “fino all’approvazione del piano di bacino del Po, nei 

territori di cui all’art. 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di 

grandi derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”. Il dettato della legge dà conto di una 

condizione di rilevante criticità nel sottobacino dell’Adda sopralacuale (Valtellina), connessa allo sfruttamento 

particolarmente intensivo della risorsa idrica superficiale. Lo sfruttamento delle acque correnti superficiali per 

la produzione di energia elettrica, tramite derivazioni ad acqua fluente o con serbatoi di regolazione, è in 

molti tratti pressoché integrale, produce squilibri rilevanti, con compromissione del regime idrologico, e ha 

condotto ad un’artificializzazione elevata del regime dei deflussi. Il sistema di utilizzazione si è sviluppato in 

assenza di pianificazione e ha raggiunto intensità e diffusione tali da essere conflittuali con gli altri usi della 

risorsa e con le esigenze di conservazione delle caratteristiche naturali dei corpi idrici. 

2.5.2.2 Programma di Tutela delle Acque (PTUA)  

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla 

Legge regionale 18/2006), come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ha indicato il "Piano 

di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque.  

Ha inoltre stabilito che, nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce il "Piano di tutela delle acque" 

previsto dal Decreto legislativo n° 152 dell'11 maggio 1999, all'articolo 44. 

La Proposta di PTUA è stata approvata dalla Giunta con Deliberazione n. VII/19359 del 12 novembre 2004 e 

sottoposta ad osservazioni. 

Sulla base dell'istruttoria delle osservazioni pervenute è stato quindi adottato il Programma di Tutela e Uso 

delle Acque con Deliberazione n. 1083 del 16 novembre 2005. 

L'Autorità di bacino del Fiume Po ha espresso il parere di conformità rispetto agli indirizzi espressi con le 

Deliberazioni 6/02, 7/02 e 7/03 del Comitato Istituzionale, nel Comitato Tecnico del 21 dicembre 2005. Il 

PTUA è stato definitivamente approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. 
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L'Autorità di Bacino ha demandato alle regioni, "nell’ambito dei propri Piani di Tutela delle Acque o attraverso 

altri strumenti regionali di pianificazione e regolamentari" e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Autorità 

di bacino: 

  la definizione del valore dei singoli fattori correttivi per i corsi d’acqua definiti; 

  la definizione delle modalità di calcolo di “q media” e l'aggiornamento della determinazione di “k”; 

  l'individuazione delle aree o dei particolari contesti al cui interno potranno essere autorizzate 

specifiche deroghe all'applicazione del DMV e, contestualmente, le misure atte alla 

razionalizzazione dei prelievi idrici. 

Inoltre ai sensi dell’art. 31, comma 4, delle NTA è comunque consentito l’approccio sperimentale volontario 

all’applicazione del DMV, finalizzato alla definizione di portate sito specifiche diverse, tenendo conto di 

specifici accordi con i concessionari-utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato 

con l’autorità concedente, le comunità locali e gli enti gestori delle aree protette, ove presenti. 

Con Deliberazione del 28 luglio 2004 n. VII/1048, il Consiglio Regionale ha approvato ex art. 45 co. 3 della 

L.R. 26/2003 l’“Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee 

guida per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”. In conformità alla Delibera 

7/2002 dell’Autorità di bacino del fiume Po, il DMV viene definito come: “Il deflusso che, in un corso d’acqua 

deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e 

di qualità degli ecosistemi interessati” e che il calcolo del DMV debba essere effettuato sulla base della 

formula contenuta nella stessa Delibera. 

 

Nel Programma di tutela ed uso delle acque della Regione Lombardia, nel quale è ripresa la nozione di DMV 

di cui all’Atto di indirizzi, nonché la formula indicata dall’Autorità di bacino, individuando il valore del k della 

componente idrologica, pari a 0,1 (corrispondente cioè al 10% della portata media annua) in tutta la regione. 

Con il Decreto Legislativo 152/06 e s m i “Norme in materia ambientale” si provvede, tra l’altro, a recepire a 

livello nazionale la Direttiva quadro europea sull’acqua 2000/60/CE. 

Nell’ambito di quest’ultima è possibile definire per ogni singolo corpo idrico obbiettivi meno rigorosi o 

proroghe dei tempi previsti per il raggiungimento o addirittura la designazione di corpi idrici “fortemente 

modificati” in ragione di modifiche alle caratteristiche idromorfologiche legate ad un uso chiaramente 

individuato. Tali definizioni devono essere supportate ed argomentate prevedendo che non si verifichino 

ulteriori deterioramenti, che siano dimostrabili motivi tecnici o costi economici sproporzionati, che la 

situazione socio-economica non consenta altre opzioni. 

Tuttavia in materia di DMV, restano all’art. 95 “pianificazione del bilancio idrico” le previsioni dell’abrogato 

DLgs 152/1999, relative alla determinazione da parte dell’Autorità di bacino del bilancio idrico e delle 

implicazioni relative al DMV. Inoltre all’art. 164 “Disciplina delle acque nelle aree protette” è prevista la 

possibilità per “gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno 

delle aree protette e richiedono all’autorità competente la modifica della quantità di rilascio”. 

Nell’ambito di questi presupposti normativi, con D.G.R. 6232 del 19 dicembre 2007 “Determinazioni in merito 

all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV e contestuale revoca della D.G.R. 3863/2006” è stato, 

disciplinato il procedimento amministrativo che le autorità concedenti devono avviare per ottenere 
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l’adeguamento delle derivazioni d’acqua superficiali esistenti sul territorio regionale al rilascio del DMV 

(pubblicata sul Burl n.9 edizione speciale del 28 febbraio 2008). 

Con D.D.G. 8 agosto 2008 n. 9001 sono state approvate le “Linee guida per l’avvio di sperimentazioni sul 

deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale”. In attesa dell’adozione del regolamento 

regionale previsto, sono state adottate delle linee guida (previste dall’art. 4 delle direttive di cui alla D.G.R. 

6232/2007218), destinate, insieme agli esiti dei primi approcci sperimentali. Secondo tali direttive lo scopo 

delle attività sperimentali consiste nel consentire l’individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata di 

DMV effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai 

diversi utilizzi del singolo corso d’acqua e delle caratteristiche dello stesso. Il DMV risultante dalla 

sperimentazione, avrà valore alternativo rispetto a quello vigente. 

Le sperimentazioni condotte secondo le linee guida consentiranno di disporre di dati di tipo ecologico ed 

economico necessari a supportare l’eventuale differenziazione di corpi idrici diversi ai sensi della Direttiva 

europea. 

 

2.5.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Deliberazione di Consiglio provinciale 

n. 29 del 20 aprile 2009. Si tratta di uno strumento di pianificazione contenente indirizzi e criteri 

successivamente precisati e tradotti da PGT ed altri piani di Comuni, Comunità montane e della Provincia 

stessa. Include anche prescrizioni di natura cartografica e immediatamente efficaci, prevalenti quindi sulla 

pianificazione di ordine gerarchico inferiore, ai sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 12/2005. In particolare, il 

PTC interviene in merito alla “tutela delle aree di particolare interesse naturalistico e paesistico”, in cui sono 

ricomprese anche le aree Natura 2000, “con efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione 

comunale” al fine di garantire la tutela dei corsi d’acqua che “intersecano e lambiscono le aree di particolare 

interesse naturalistico e paesistico indicate (..), i parchi, i beni paesaggistici, le aree di Rete Natura e le 

cascate, non consentendo sui corsi d’acqua così identificati concessioni per nuovi prelievi o potenziamenti di 

quelli in atto, se non limitate deroghe per alcune tipologie di piccoli impianti, adibiti ad autoconsumo in loco, 

alimentazione di zone sprovviste di linee elettriche e uso plurimo di acque potabili”. 

Ulteriori indicazioni riconducibili ai siti Natura 2000 si trovano nel contesto della rete ecologica provinciale, 

poiché queste, come riportato all'Art. 11 delle N.t.a. “Sistema a rete dei collegamenti funzionali-rete 

ecologica” e nelle tavole 4.1-10 “Elementi paesistici e rete ecologica”, “fanno capo a un sistema di 

collegamenti fra ambienti naturali, agricoli e urbani, diversificati fra loro da differenti caratteristiche 

ecosistemiche”. I Parchi Nazionale e Regionale, le SIC e ZPS, le Riserve Naturali sono individuati come 

“aree centrali” o “nodi”. 

“La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali, in quanto struttura 

idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della riproduzione della vita 

animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la difesa e il riequilibrio idrogeologico, a 

ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e 

l'incremento della vegetazione non colturale.” 
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“ I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni tendenti a 

vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione ed il transito della 

fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT devono altresì dettare 

disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le migliori condizioni per la libera 

circolazione ed il transito della fauna selvatica”. 

Ambiti ad elevata valenza ambientale

Il PTCP (capo 2 delle Norme tecniche di attuazione) individua gli ambiti ricompresi nelle aree protette istituite 

sia a livello nazionale che regionale nonché i parchi locali di interesse sovracomunale e recepisce i contenuti 

naturalistico - ambientali dei Piani dei Parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati 

coordinando con gli enti gestori l'integrazione delle prescrizioni contenute nei relativi Piani Territoriali. Inoltre, 

individua e tutela alcune aree di particolare interesse paesistico che per aspetti di carattere naturalistico 

costituiscono punti focali in quanto aree particolarmente ricche in biodiversità sotto il profilo faunistico e 

vegetazionale, molte delle quali suscettibili di monitoraggio per i cambiamenti globali. Il PTCP individua 

inoltre la Rete Natura 2000, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), secondo quanto previsto rispettivamente dalla Direttiva Europea 92/43/CEE – (Direttiva 

Habitat) e dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).  Le attività e gli interventi da attuare all’interno delle 

aree SIC e ZPS sono fissati e regolamentati dai rispettivi enti gestori che, all’occorrenza, possono 

predisporre appositi Piani di Gestione.  

Aree di naturalità fluviale: conservazione e fruizione

Il PTCP individua come elementi di valore ambientale e paesistico le aree di naturalità fluviale, ossia aree 

attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di naturalità e di uso agricolo e 

che si prestano ad una possibile evoluzione verso una rinaturalizzazione. Tali aree rappresentano un 

sistema profondamente connesso ed integrato con i principali sistemi idrografici del territorio provinciale e 

godono di valori naturalistici di alto livello, o comunque sono in grado di ricostituirli partendo anche da 

situazioni degradate. Il PTCP ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell’uso 

agricolo dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini ricreativi.

In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici valutando quali 

aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo per le restanti aree quanto stabilito 

dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi: ripristino dei boschi ripariali con interventi di 

riforestazione e di recupero e miglioramento dei boschi già esistenti; ampliamento delle superfici boscate in 

particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da deflusso delle acque; sistemazioni delle sponde in 

prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di mantenere un alto livello di permeabilità delle 

sponde e di garantire la funzione di filtraggio; percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità 

ricreativa che con funzioni di controllo della vegetazione e dello stato delle sponde; recupero di aree a 

scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano bianco e salice ed a bosco di 

ontano nero; recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e 
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per impianti di trattamento d’inerti. La conservazione delle aree di naturalità fluviale deve necessariamente 

integrarsi con le esigenze legate alla fruizione del fondovalle e dei fiumi.  

 

2.5.2.4 Piani Regolatori Generali Comunali (PRG) – Piani di Governo del Territorio (PGT)  

Il PRG è uno strumento urbanistico di carattere generale normalmente riferito al territorio di un Comune (o a 

più di uno) ed ha lo scopo di guidare lo sviluppo e il riassetto degli insediamenti. Il PRG deve indicare: 

1. la suddivisione in zone omogenee del territorio comunale (azzonamento); 

2. la rete delle principali vie di comunicazione; 

3. le aree di uso pubblico; 

4. le aree riservate a edifici pubblici; 

5. i vincoli da osservare in zone di interesse storico, ambientale e paesistico; 

6. le norme per l’attuazione del piano. 

La Regione Lombardia con la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, ridefinisce gli 

strumenti della pianificazione comunale istituendo il Piano di Governo del Territorio quale strumento di 

assetto territoriale comunale. Il PGT è composto da: 

1. un documento di piano;   

2. piano dei servizi; 

3. piano delle regole. 

Il piano delle regole individua, tra le altre, le aree destinate all’agricoltura, quelle di valore paesaggistico - 

ambientale ed ecologiche, e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

2.5.2.5 Piano di Indirizzo Forestale della CM Valtellina di Sondrio 

Il Piano di Indirizzo Forestale della CM Valtellina di Sondrio è stato recentemente ultimato. Attualmente è in 

corso l’iter per l’adozione e la successiva approvazione. 

  

2.5.2.6 Piano di Assestamento Forestale (PAF) della RN “Bosco dei Bordighi” 

Il PAF della RN ha validità 15 anni (2005-2020) e rappresenta quindi una pianificazione settoriale con cui ci 

si è dovuti confrontare nella redazione del presente PdG della ZPS. In particolare, per ciò che concerne la 

conservazione degli habitat, anche le indicazioni del PAF, nel capitolo 8. Tutela dei boschi, coincidono con 

quelle che sono le azioni proposte nel presente PdG della ZPS (“La struttura disetanea a composizione 

mista proposta è il modello normale alla quale dovrà tendere il bosco reale... Quanto sopra esposto però non 

è sufficiente a garantire il perdurare delle caratteristiche d’igrofilia che hanno spinto negli anni passati a 

dichiarare l’area quale riserva naturale. L’elevata canalizzazione dei fiumi e l’abbassamento ed il 

rivestimento spondale del fiume ha portato ad un eccessivo abbassamento della falda, condizione che sta 

consentendo gradualmente l’ingresso di specie maggiormente mesofite e sta impedendo la rinnovazione di 

specie tipicamente igrofile. La migliore soluzione auspicabile sarebbe quella di riqualificare i canali esistenti 

all’interno della riserva e di implementare tale rete al fine di recuperare le caratteristiche ambientali tipiche 

delle formazioni igrofile.”).  
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2.5.2.7 Piano di Gestione della RN 

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

della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”. Il piano è stato redatto sulla base degli Studi Preliminari (1998, 

a cura di Franco Zavagno). Come indicato in premessa Il presente Piano di Gestione della ZPS "IT2040402 

Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" costituisce l’integrazione e l’adeguamento del Piano di Gestione della 

Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” (PdG della RN) sulla base delle indicazioni della Regione Lombardia 

inerenti gli aspetti di conservazione delle specie e degli habitat presenti.  

Inoltre il presente PdG della ZPS, a sette anni dall’approvazione del PdG della RN, ne rappresenta anche in 

parte l’aggiornamento, in particolare in merito al capitolo 3 - Programma degli interventi prioritari. Questa è 

ad oggi la situazione degli interventi previsti dal PdG della RN: 

1. Acquisizione di terreni: alcuni terreni sono stati acquisiti (in parte dall’Ente gestore ed in parte dalla 

Regione Lombardia), mentre altri sono in concessione all’Ente gestore della Riserva (vedi Tavola 2 – 

Carta delle proprietà pubbliche e private); 

2. Rimboschimento e/o riqualificazione della copertura boschiva: sono stati rimboschiti/riqualificati 

diversi terreni acquisiti, soprattutto nella zona antistante all’Osservatorio eco-faunistico; 

3. Demolizione struttura in metallo in corrispondenza dell’area di “ex-cava”: intervento effettuato; 

4. Realizzazione del percorso di visita/didattico: oltre agli interventi già effettuati, nel presente PdG 

sono previsti ulteriori interventi a servizio della fruibilità della riserva (vedi Scheda azione IA14);  

5. Realizzazione del ponte in legno: intervento effettuato; 

6. Realizzazione di supporti didattici per la visita (diorami): intervento effettuato; 

7. Realizzazione di aree di sosta: oltre agli interventi già effettuati, nel presente PdG sono previsti 

ulteriori interventi a servizio della fruibilità della riserva (vedi Scheda azione IA15); 

8. Ristrutturazione dell’edificio da adibire a “Centro Visite”: intervento effettuato; 

9. Realizzazione del “punto di osservazione attrezzato”: intervento effettuato.    

 

2.5.2.8 Altri Piani, progetti, politiche settoriali 

- Piano di Sviluppo economico-sociale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, che contiene vari 

progetti strategici; 

- Programma Triennale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

Fra gli interventi in programma da parte della Comunità Montana - Settore Territorio e lavori pubblici - che 

potenzialmente possono andare ad influenzare il SIC, vi sono: 

  Completamento e potenziamento del “Sentiero Valtellina” percorso ciclo-pedonale di fondovalle che 

interessa in territorio del SIC nella parte più bassa; 

  Programma di interventi di manutenzione territoriale diffusa a valere sui fondi della Legge 102/90 – 

“Piano di Seconda Fase”; 

  Settore Agricoltura e Foreste; 

  Recupero terreni marginali per favorire la salvaguardia ambientale e paesaggistica, la riduzione 

dell’abbandono progressivo dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni di degrado; 

  Riqualificazione sentieri con funzione agro-forestale: il recupero e l’adeguamento dell’esistente rete 
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sentieristica con funzionalità plurima (turistica, agricola, forestale, etc.); 

  Convenzioni agro-forestali per la manutenzione del territorio. 

 

2.6. Descrizione socio-economica 

La limitata estensione della riserva non permette consistenti attività socio-economiche ed inoltre, a causa 

delle sfavorevoli caratteristiche pedologiche per lo sviluppo di un’agricoltura più intensiva, l’area ha potuto 

mantenersi con un elevato grado di naturalità che ne ha permesso l’inserimento nella Rete Natura 2000. 

Nonostante queste caratteristiche l’area è comunque sempre stata gestita attivamente dai proprietari dei 

terreni soprattutto come attività agricola di tipo part-time a livello di nucleo famigliare, sia come fonte di 

sostentamento per l’alimentazione degli animali domestici (prati da sfalcio), che come fonte 

approvvigionamento di legna da ardere.  

Dal punto di vista gestionale questo aspetto non comporta nessuna problematica rilevante e in alcuni casi si 

può considerare questa attività agricola di tipo estensivo utile ai fini della manutenzione del territorio e del 

mantenimento della biodiversità di habitat. 

Il paesaggio agrario confinante con la riserva non assume mai caratteri di monotonia specifica e questo 

risulta molto utile soprattutto per diverse specie di animali che hanno come home range sia la riserva che i 

terreni limitrofi. 

Le attività agricole inoltre consentono, nonostante un certo disturbo dovuto al transito di mezzi atti alla 

meccanizzazione agraria, una manutenzione dell’esigua rete viaria interna alla riserva. 

Per ciò che concerne la pressione turistica, attualmente il carico è da ritenersi sostenibile; da un punto di 

vista gestionale bisognerà comunque evitare che tale affluenza diventi eccessiva e che l’accesso alla riserva 

avvenga nel pieno rispetto del regolamento. In questo contesto l’aspetto sicuramente da evitare in modo 

prioritario è quello legato alla pressione turistica dei visitatori al di fuori dei sentieri.  

    

2.6.1. Proprietà e soggetti amministrativi 

Nonostante le dimensioni ridotte, la ZPS sorge sulla proprietà amministrativa di tre comuni: Albosaggia, 

Faedo Valtellino e Montagna in Valtellina.   

La situazione catastale della ZPS è così riassumibile: 

Mappali di proprietà privata       80 % (40 ha) 

Mappali di carattere pubblico       20 % (10 ha) 

Demanio statale        12 % (6 ha) 

Mappali di proprietà della Comunità Montana di Sondrio      8 % (4 ha) 

Mappali di proprietà privata gravati da vincolo d’utilizzo del soprassuolo           (1ha) 

Da notare che in tale situazione sono inclusi anche i mappali demaniali esterni alla ZPS ma affidati all’ente 

gestore della Riserva con decreti 5762/2005 e 4696/2008. 

La volontà dell’ente gestore è comunque quella di aumentare le acquisizioni di proprietà private e di 

mantenere, e se possibile aumentare, anche le aree private affidate in concessione.   

2.6.2. Elettrodotti e derivazioni idroelettriche 
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L'area della ZPS è attraversata da due linee elettriche (Figura 2.21), 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. 

All’interno del sito non esistono derivazioni idroelettriche, sebbene il regime delle acque sia del fiume Adda 

sia del torrente Venina sia fortemente influenzato e artificializzato a causa dei prelievi effettuati più a monte. 

 

 

Figura 2.21 - Le linee elettriche all'interno della ZPS (evidenziate in giallo). 

 

2.6.3. Attività sportivo-ricreative 

Il sito è frequentato quotidianamente dalla popolazione residente durante le proprie attività di svago 

(passeggiate a piedi, passeggiate con il proprio cane), tuttavia la maggior parte delle presenze è limitata ai 

percorsi più esterni, creati dall’Ente gestore della Riserva Naturale appositamente per consentire 

l’attraversamento dell’area senza causare disturbo alla fauna. L’accesso ai cani è consentito esclusivamente 

se tenuti al guinzaglio. In alcuni periodi dell’anno è stata riscontrata la presenza di alcuni residenti che si 

dedicano alla raccolta di vegetazione naturale edibile (in particolare i germogli del luppolo). 

Le attività sportive praticate nelle vicinanze o all’interno del sito sono il rafting lungo il fiume Adda, 

l’equitazione, la mountain bike, la corsa campestre. Lungo i sentieri interni alla Riserva Naturale non è però 

consentito transitare se non a piedi, anche se, attualmente, avviene regolarmente il transito dei cavalli.  
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2.6.4. Attività didattiche 

Già a partire dall’istituzione della Riserva Naturale che tutela il sito sono state effettuate regolari attività 

didattiche rivolte alle scolaresche della provincia di Sondrio e delle provincie limitrofe. Inizialmente curate dal 

Centro Documentazione Aree Protette del Comune di Sondrio, dal 2002 sono poi state affidate direttamente 

dall’Ente Gestore della Riserva a una collaborazione fra la sede di Sondrio del Rotary Club e alcuni 

professionisti locali (Programma didattico “A scuola, nel bosco”). 

Annualmente sono proposte attività didattiche lungo percorsi dedicati, realizzati nelle zone più marginali del 

sito, allo scopo di non arrecare disturbo alla fauna e comunque rispettando un numero massimo di presenze 

giornaliere e un numero massimo di presenze per ogni percorso. 

Negli anni, i percorsi sono stati arricchiti di numerosi exhibits, utilizzati regolarmente per la didattica. 

Nel corso dell’anno scolastico 2008/09 hanno partecipato al progetto “A scuola, nel bosco” 20 scuole, con 36 

gruppi di lavoro e 656 studenti per quanto riguarda il turno autunnale, e 12 scuole, con 20 gruppi di lavoro e 

476 studenti per quanto riguarda il turno primaverile. In totale, le scuole iscritte a questo anno di lavoro sono 

state 31 (una ha partecipato sia al turno autunnale che a quello primaverile), con 56 gruppi di lavoro, per un 

totale di 1132 studenti. 

 

Fig 2.22 Andamento delle presenze relativo alle attività didattiche nel sito, dal 2002 al 2009. 

 

Le attività educative e didattiche, oltre ad essere uno delle finalità dichiarate nel testo istitutivo della Riserva 

Naturale, sono state utilizzate dall’Ente Gestore come strumento strategico per alimentare nella coscienza 

della popolazione un sentimento di legame con il territorio che portasse al desiderio di prendersene cura 

direttamente. A testimonianza del successo di questa scelta, si cita il fatto che nel corso degli ultimi quindici 

anni è stato rilevato un solo caso di possibile vandalismo ai pur numerosi arredi didattici posizionati nel sito. 
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2.7 Atlante del territorio 

Nell’ambito del presente Piano di Gestione tutti i dati raccolti, riguardati flora, fauna, attività umane, sono 

stati archiviati in un Sistema Informativo Territoriale denominato Atlante del Territorio. 

In relazione alle necessità di dettaglio e del grado di aggiornamento di ogni carta, ci si è serviti della 

seguente cartografia come base per la digitalizzazione: 

1. Carta Tecnica Regionale, formato Raster, in scala 1:10.000 (edizione 2004); 

Gli shape prodotti sono stati riportati sulla CTR 10.000 per creare tavole che evidenziassero i tematismo 

principali. L’elenco di tutte le tavole prodotte, unitamente a quello degli shapefiles creati, sono riportati in 

Appendice. 

Di seguito si riporta una breve descrizione esplicativa delle tavole che caratterizzano maggiormente la 

gestione della ZPS.   

2.7.1 Carta dei tipi forestali 

Le foreste sono riconducibili a delle unità vegetazionali che vengono comunemente definite tipologie 

forestali. La tipologia forestale ha come oggetto di studio le stazioni forestali; stazioni simili tra loro 

costituiscono, per astrazione, un tipo. 

Ciascuna tipologia è costituita da un insieme di specie che grosso modo si accomunano per esigenze 

ecologiche e stazionali. A questo scopo si è preso come riferimento il manuale “I tipi forestali della 

Lombardia”, in modo da avere una classificazione il più possibile standardizzata e quindi maggiormente 

leggibile.  

I livelli di classificazione adottati in Lombardia sono cosi suddivisi: 

1. CATEGORIA 
2. TIPO
3. SOTTOTIPO 
4. VARIANTE 
 

Il lavoro di individuazione delle tipologie forestali è stato associato alla preventiva verifica degli habitat 

presenti all’interno della ZPS e al confronto di quanto emerso dai rilievi con quanto riportato nelle 

pianificazioni precedenti (Piano di Assestamento Forestale della RN). I dati riscontrati sono riportati nella 

seguente Tabella 2.21. 

Tabella 2.21 – Elenco delle Tipologie Forestali rilevate nella ZPS. 

Tipi forestali Superficie
boscata (ha) 

%
1

Alneto di ontano nero perilacustre 7,513 15,82 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici 7,914 16,67 

Robinieto misto 6,128 12,90 

Saliceto di ripa 9,092 19,15 

Totale 30,647 64,54 
%

1 Percentuale sul totale della superficie della ZPS 
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Non essendo disponibili dei dati precedenti per un confronto, si possono solamente fare delle considerazioni 

in merito a quanto emerso ad oggi. I dati, infatti, confermano la buona valenza naturalistica della ZPS, 

essendo occupata per circa il 65% da bosco e di questi più della metà costituiti dalle tipologie forestali dei 

boschi igrofili, riconducibili all’habitat 91E0*. Una considerazione va fatta in merito alla tipologia del 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici che corrisponde praticamente al castagneto di basso 

versante in cui l’azione dell’uomo ha favorito appunto il castagno a discapito di altre specie ad oggi 

minoritarie ma potenzialmente presenti in misura maggiore, come ad esempio la rovere. 

  

2.7.2 Carta degli habitat NATURA 2000 

La carta degli habitat NATURA 2000 è stata redatta ex-novo sulla base delle indicazioni del Manuale italiano 

di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (http://www.vnr.unipg.it/habitat/index.jsp). Dai rilievi 

in campo confrontati con la cartografia esistente (carta della vegetazione del piano di gestione della Riserva) 

sono stati individuati tre differenti habitat (Tabella 2.22), di cui uno prioritario (91E0*).   

Tabella 2.22 – Elenco degli habitat rilevati nella ZPS. 

Codice Nome habitat Superf. (ha) %
1

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos   0,542   1,14 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 16,605 34,97 
9260 Boschi di Castanea sativa   7,914 16,67 
Totale 25,061 52,77 

%
1 Percentuale sul totale della superficie della ZPS 

E’ interessante notare la prevalenza dell’habitat prioritario 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior – a riprova dell’importanza della ZPS e della necessità di una corretta gestione per la 

conservazione di tale habitat. Lungo il corso del Torrente Venina è stato individuato l’habitat 3240 - Fiumi 

alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos - nonostante attualmente la presenza di tale 

ambiente è più potenziale che reale in quanto gravemente minacciato sia dalla scarsità della portata d’acqua 

che dall’invasione di specie alloctone. Si è ritenuto opportuno quindi inserire tale habitat al fine di 

programmare le opportune azioni gestionali che ne migliorino l’attuale stato di conservazione.  

2.7.3 Carta dei flussi idrici 

Per poter centrare l’obbiettivo principale del piano di gestione della ZPS, è cioè la conservazione e tutela 

degli habitat presenti, nello specifico rappresentati principalmente dai boschi igrofili, appare di fondamentale 

importanza individuare il reticolo idrico e, successivamente, proporre delle azioni di gestione, soprattutto per 

quanto riguarda il retico idrico minore. A questo scopo sono stati elaborati i dati di uso del suolo disponibili in 

formato ESRI shape file nel portale cartografico della Regione Lombardia 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale)  da cui sono stati individuati in cartografia tutti i corpi idrici 

che gravitano sulla ZPS distinguendoli in base alla presenza di acqua durante tutto l’arco dell’anno. Le 

tipologie dei corpi idrici (c.i.) individuati sono le seguenti: 
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  C.i. con alimentazione perenne, in cui l’acqua è sempre presente sebbene soggetta a notevoli 

variazioni di portata in seguito alle precipitazioni; 

  C.i. con alimentazione stagionale, in cui l’acqua è presente solo in alcune stagioni dell’anno; 

  C.i. con alimentazione temporanea, in cui l’acqua è presente solo in seguito a rilasci da parte delle 

autorità competenti (canali irrigui); 

  C.i. interrati, canali non più attivi; 

  C.i. potenziali, canali non più attivi ma potenzialmente riattivabili a seguito di azioni di gestione 

mirate; 

  C.i. principali, corrispondenti al Fiume Adda e al Torrente Venina.  

2.7.4 Carta degli accessi e della viabilità 

Al fine di razionalizzare gli accessi nella ZPS e di programmare una corretta gestione della fruizione anche ai 

fini didattici si è provveduto a distinguere e a classificare sia gli accessi che la viabilità sentieristica secondo 

la seguente tipologia: 

  Accesso principale, in cui è previsto il maggiore passaggio di visitatori; 

  Accesso secondario, in cui il passaggio è limitato rispetto agli accessi principali; 

  Sentiero, viabilità pedonale non attualmente gestita a fini didattico/turistici;  

  Sentiero didattico, viabilità pedonale gestita a fini didattico/turistici.  

Da notare che nei sentieri (non gestiti) rientra anche la viabilità pedonale utilizzata sporadicamente dai 

pescatori per raggiungere le zone di pesca attraversando la zona di riserva più pregiata da un punto di vista 

naturalistico.  

Sulla base di queste informazioni si sono quindi potute fare le opportune valutazione nel prevedere azioni di 

gestione volte al miglioramento della fruibilità della ZPS, come ad esempio la localizzazione dei posteggi e la 

necessità di realizzare nuovi sentieri. 
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3. ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO  

 

3.1 Esigenze ecologiche delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario 

Molte zone boschive possono oggi essere definite «seminaturali» e l’esigenza di recupero degli habitat non 

è così evidente come spesso accade, ad esempio, nelle zone umide e nelle paludi in cui l’utilizzo economico 

ha totalmente alterato le caratteristiche del paesaggio e i livelli di biodiversità. La tutela della biodiversità 

nelle foreste di tutta Europa richiede un attento equilibrio fra esigenze di tutela e utilizzazioni compatibili. La 

prosecuzione delle attività economiche nell’ambito di una gestione sostenibile delle foreste potrebbe in molti 

casi rientrare in una strategia di conservazione della natura per gli ecosistemi forestali in regioni in cui sono 

ampiamente diffuse tradizioni storiche di utilizzo delle foreste. Un’altra distinzione fra le attuali strategie di 

conservazione della natura può essere fatta fra una strategia statica ed una più dinamica. Nella maggior 

parte dei casi, soprattutto nelle foreste, le dinamiche naturali e i mutamenti devono essere intesi come un 

elemento integrante degli obiettivi di conservazione della natura. La naturale perturbazione dell’ecosistema 

forestale da parte del vento, dei fulmini e degli schianti dei grandi alberi morti, che è spesso «simulata» dalle 

attività di raccolta nella selvicoltura sostenibile, costituisce un importante fattore per mantenere una serie di 

strutture di habitat, una distribuzione a mosaico di differenti classi di età e un elevato livello di biodiversità. 

Tale concezione dinamica della conservazione della natura è necessaria nei siti forestali di Natura 2000 se 

la strategia di conservazione deve essere quella integrativa. Ciononostante, non tutti gli obiettivi di 

conservazione della natura possono essere raggiunti con una gestione forestale sostenibile. La scelta di 

riservare aree esclusivamente a fini di conservazione della natura deve essere valutata nel caso di habitat 

particolarmente rari o preziosi il cui stato di conservazione altrimenti peggiorerebbe. Pertanto, Natura 2000 è 

una rete di aree di conservazione, che godono di un livello variabile di protezione: dalla costituzione di 

riserve integrali alle restrizioni individuali in funzione delle specie. In tale contesto, l’esistenza di zone 

forestali non perturbate dalle attività economiche è particolarmente importante da un punto di vista 

scientifico, ad esempio come «zone di riferimento» per il monitoraggio della biodiversità e anche dal punto di 

vista della conservazione della natura, ad esempio come rifugio per specie che richiedono legno morto o 

quasi morto o habitat non perturbati. 

 

La Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat riporta la definizione di esigenze ecologiche, 

intese come “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.)”. La caratterizzazione ecologica degli habitat è stata effettuata sulla base anche 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). Ai fini gestionali, soprattutto quest’ultimo 

aspetto riveste fondamentale importanza, poiché consente di realizzare azioni ad hoc, calibrate sulle 

modalità e sui tempi di cambiamento che i rilievi hanno evidenziato.  

 

Il ministero dell'Ambiente e del Territorio, nel recente decreto sulle misure minime di conservazione per le 

ZSC e ZPS (e nel manuale per la redazione dei piani di gestione) raggruppa i siti secondo alcune tipologie 
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prevalenti. Nel presente documento ci si attiene quindi allo stesso criterio. Di seguito si riportano, per i singoli 

habitat presenti nella ZPS, quella che può essere intesa come la visione “ufficiale”, illustrando una sintesi 

delle indicazioni ministeriali dell'ultimo quadro di riferimento per le ZPS della Regione Lombardia 

(Burl_DGR7884_2008 del 26 agosto 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai 

sensi del D.M. 17 ottobre 2007 n.184”).  

Habitat 3240. Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

Habitat pioniero la cui permanenza è legata alla ricorrenza stagionale degli episodi alluvionali. 

Per la conservazione gli ambienti torrentizi e fluviali non dovrebbero subire profonde alterazioni del regime 

idrologico; le opere di regimazione delle acque hanno portato a una sensibile contrazione dell’habitat. Si 

tratta di formazioni capaci di rigenerazione in seguito al reiterarsi di eventi alluvionali, o anche in situazioni di 

degrado dovute a lavori nel greto (Lasen, 2006). Nelle zone di fondovalle più disturbate dalle attività 

antropiche si nota la progressiva diffusione di entità alloctone come Buddleja davidii. 

L’abbandono all’evoluzione naturale è auspicabile; ove ciò non sia possibile, nella pianificazione di futuri 

interventi in alveo si tenga conto della qualità naturalistica e delle potenzialità in chiave dinamica di questo 

habitat. 

Gli indicatori per il monitoraggio sono la presenza di specie guida della fitocenosi, riferite al manuale degli 

habitat di interesse comunitario e sue interpretazioni locali.  

Habitat 91E0 - * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

I boschi di ontano nero sono formazione relitte ed estremamente frammentate che si trovano comunemente 

in situazioni di transizione verso altri tipi (saliceti in genere). I frammenti di bosco umido (boschi planiziali, 

lungo fasce fluviali e/o canali) sono da conservare per il loro interesse naturalistico, evitando ogni drenaggio 

e ogni altra intrusione. E’ importante intervenire con reimpianti di ontano nero in aree umide, per il recupero 

dei pioppeti abbandonati o per arricchire i saliceti di salice bianco.     

Le foreste ad ontano nero sono tipiche vegetazioni ripariali che rivestono l’importante funzione di fasce 

tampone in grado di controllare i flussi di nutrienti dalle zone adiacenti, specialmente nel caso di terreni 

sottoposti a concimazione; per questo motivo rivestono enorme importanza per la protezione 

dall’inquinamento dei corsi d’acqua. 

Essi si comportano come “filtri” del suolo e del sottosuolo, in grado di catturare con i loro apparati radicali 

l’eccesso di nitrati e fosfati, nonché di ridurre lo scorrimento superficiale di acqua incrementando 

l’intercettazione dell’acqua piovana, l’infiltrazione e l’evapotraspirazione. 

Dal punto di vista della dinamica di vegetazione le alnete a ontano nero rappresentano uno stadio duraturo, 

anche se dominate da una specie “pioniera”. 

La minaccia per queste cenosi, oltre alla distruzione diretta (es. opere di regimazione) è l’aggressione 

spesso effettuata da specie invasive (Buddleja davidii, Reynoutria japonica) che sostituiscono le specie 

caratteristiche e impediscono la rigenerazione del bosco. Per il contenimento di specie invasive è 

indispensabile il mantenimento della copertura arborea, che riesce a rallentare l’ingresso delle specie non 

autoctone. 
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La migliore linea di gestione per questo habitat è il non-intervento e il rispetto del DMV, nel caso di captazioni 

dell’alveo a monte. 

 

Habitat 9260. Foreste di Castanea sativa

I castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse tipologie boschive. In 

particolare, nella ZPS occupano le aree di potenzialità di Querceti di rovere. 

A livello gestionale, il castagneto chiuso, governato a ceduo, per essere mantenuto in efficienza non deve 

essere abbandonato, altrimenti subisce l’attacco dei parassiti. L’utilizzo a ceduo favorisce la vigoria dei 

polloni, mentre interventi ripetuti ed eccessive scoperture favoriscono la robinia. I castagneti da frutto sono 

molto vulnerabili perché radi e con lembi di prateria magra che necessitano di cure colturali costanti. Per il 

recupero di quelli abbandonati è necessario eliminare le specie concorrenti (Lasen, 2006). 

Rilasciare all’invecchiamento qualche albero, anche di specie diverse dal castagno. Nell’ottica di una 

gestione naturalistica - ambientale dei castagneti si deve puntare ad ottimizzare la grande eterogeneità di 

questi boschi mediante diradamenti orientati a valorizzare tutte le specie presenti, in particolare querce e 

faggio, per assicurare la stabilità e la perpetuità del bosco. È auspicabile la riconversione di alcune situazioni 

abbandonate e invecchiate verso tipi più coerenti con la vegetazione potenziale (Masutti, Battisti, 2007). 

Il cattivo stato di conservazione si può dedurre dalla presenza di specie cosmopolite e ad ampia 

distribuzione (con soglie di ca. 15-30% a seconda che si tratti di formazioni forestali o di castagneti da frutto). 

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

forme ipolitiche lucifughe, denota un cattivo stato di conservazione. Per gli uccelli, le comunità di 

Passeriformi rappresentano un ottimo indicatore di qualità ambientale. Ulteriori indicatori di un buono stato di 

conservazione sono le comunità forestali di Mammiferi (Mioxidi, Mustelidi e Insettivori) e Uccelli (comunità di 

Passeriformi con elevata ricchezza specifica e presenza di Piciformi). 

 

3.2. Esigenze ecologiche delle specie floristiche da tutelare. 

3.2.1. Specie dell’allegato V della Direttiva Habitat 

Fra le specie floristiche elencate nel Formulario aggiornato, non sono state rilevate specie incluse nell’All. V 

della Direttiva Habitat. 

 

3.2.2. Specie di notevole importanza che necessitano di misure di conservazione 

Sono elencate le specie presenti nel Formulario e particolarmente tutelate dalla normativa regionale, con 

alcuni brevi cenni sul loro habitat abituale, che rispecchia quelle che sono le loro esigenze ecologiche. 

Anemone nemorosa (L.) Holub 

Specie che predilige sottoboschi chiari di latifoglie e radure ombrose, con terreni ricchi di humus e freschi. 

Largamente diffusa nella ZPS, in particolare nell’habitat 91E0*. Come tutte le specie appartenenti al genere 

Anemone, è soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1).

Anemone ranunculoides L.
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Specie che cresce nei boschi di latifoglie, nelle radure e nei luoghi ombrosi. Come tutte le specie 

appartenenti al genere Anemone, è soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1). 

Campanula persicifolia L.

Specie che cresce nei luoghi in mezz'ombra lievemente umidi. La L.R. 10/2008 la assegna alla categoria C2 

(specie di flora spontanea con raccolta regolamentata). 

Campanula trachelium L. 

Specie che cresce in cespuglieti, radure, boschi, e sul ciglio delle strade. La L.R. 10/2008 la assegna alla 

categoria C2 (specie di flora spontanea con raccolta regolamentata). 

Carex riparia Curtis 

Specie comune negli ambienti acquatici, lungo le rive e sponde di canali, corsi d'acqua, fossi e paludi. Può 

diffondersi anche nei prati e boschi misti igrofili. La L.R. 10/2008 la assegna alla categoria C2 (specie di flora 

spontanea con raccolta regolamentata). 

Daphne mezereum L.

Specie comune nei boschi freschi del piano montano. Come tutte le specie appartenenti al genere Daphne, 

è soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1). 

Dianthus carthusianorum L. 

Specie che vegeta nei prati aridi, pascoli, in ambienti luminosi. Come tutte le specie appartenenti al genere 

Dianthus, è soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1). 

Erythronium dens-canis L. 

Specie che vegeta nei boschi di latifoglie e nelle radure. La L.R. 10/2008 la assegna alla categoria C2 

(specie di flora spontanea con raccolta 

regolamentata). 

Iris pseudacorus L. (Fig 3.1) 

Specie che cresce in fossi, canali, argini e si associa 

generalmente alle canne nelle zone paludose. La L.R. 

10/2008 la assegna alla categoria C2 (specie di flora 

spontanea con raccolta regolamentata). 

Leucojum vernum L.

Specie tipica di boschi alveali, lrive dei ruscelli, bordi 

consolidati di paludi e stagni, tendenzialmente 

piuttosto sciafila. La L.R. 10/2008 la assegna alla 

categoria C2 (specie di flora spontanea con raccolta 

regolamentata). 

Lilium bulbiferum L.
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Specie che vive lungo le pendici prative umide ed assolate, nelle vegetazioni ad alte erbe, negli arbusteti, nei 

boschi radi. La L.R. 10/2008 la assegna alla categoria C2 (specie di flora spontanea con raccolta 

regolamentata). 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (Fig 3.2) 

Felce rara che vive su terreni umidi e acidi del fondovalle, nella ZPS è presente diffusamente nell’habitat 

91E0*. È soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1). 

 

Ophioglossum vulgatum L. 

Felce rara, che vegeta in prati umidi e torbosi. È soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 

(categoria C1). 

Primula hirsuta All.

Specie che vegeta nelle fessure delle rocce. Come tutte le specie appartenenti al genere Primula, è soggetta 

a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 (categoria C1). 

Ranunculus reptans L. 

Specie che cresce nei prati e ai margini erbosi dei boschi. È soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 

10/2008 (categoria C1). 

Viola mirabilis L. 

Specie che vegeta nei boschi di latifoglie. È soggetta a protezione rigorosa dalla nuova L.R. 10/2008 

(categoria C1). 

 

3.2.3. Altre specie importanti 
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Sono elencate le specie presenti nel Formulario, non sottoposte a particolari forme di tutela, con alcuni brevi 

cenni sul loro habitat abituale, che rispecchia quelle che sono le loro esigenze ecologiche. 

Allium ursinum (Fig 3.3) 

Specie molto comune nella ZPS. 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald 

Specie che vegeta in boschi umidi e freschi di 

latifoglie.

Campanula patula L. 

Specie che cresce nei prati e ai margini dei 

sentieri. 

Campanula ranunculoides L. 

Specie che cresce nei prati e ai margini dei 

sentieri. 

Campanula rotundifolia L.

Specie che vegeta nei prati asciutti e magri, sui pendii sassosi e sulle rupi. 

Carex remota L.

Specie non comune, igrofila, tipica dei boschi umidi e delle sponde di ruscelli.

Corydalis solida (L.) Clairv. 

Specie che vegeta al margine dei boschi o in prati scarsamente esposti alla luce diretta del sole.  

Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Specie che vegeta su terreni aridi (ai margini dei boschi o lungo i bordi delle strade, sempre in zone 

soleggiate. 

Hepatica nobilis Schreber

Specie che cresce nei boschi, in luoghi sassosi, nelle siepi. 

Listera ovata (L.) R. Br.  

Specie tipica dei boschi termofili di latifoglie. 

Lysimachia vulgaris L. 

Specie legata agli ambienti umidi, vive nelle paludi, ai margini dei canneti, nei prati umidi, lungo i fossi ed i 

corsi d’acqua.  

Orobanche salviae F. W. Schultz 

Specie parassita. 

Phyteuma betonicifolium Vill. 

Specie che vegeta negli incolti e nei prati. 

Phytheuma scheuchzeri All.
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Specie che cresce sulle rupi umide e ombrose.

Polygonum bistorta L. 

Specie che vegeta nei prati umidi di montagna, soprattutto nei terreni molto ricchi di nitrati.

Rumex alpinus L. 

Specie che cresce attorno alle malghe su terreni molto azotati.

Saxifraga cotyledon L. 

Specie che vegeta sulle rupi, nelle fessure.

Saxifraga cuneifolia L. 

Specie che cresce Faggete e castagneti. 

Typha latifolia L.

Specie che cresce nei luoghi paludosi, in stagni e i corsi d'acqua. 

Viola odorata L. 

Specie che vegeta in luoghi erbosi ai margini dei boschi e lungo le siepi. 

Ranunculus platanifolius L.

Specie che cresce nei boschi subalpini. 

 

3.3. Esigenze ecologiche delle specie faunistiche di interesse comunitario 

Di seguito sono riepilogate sinteticamente le esigenze ecologiche delle principali specie o gruppi di specie di 

interesse per la ZPS (Tab. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6), con riferimento particolare per quelle incluse negli 

allegati delle Direttive comunitarie e sedentarie o comunque presenti nel sito almeno in una parte dell’anno. 

Invertebrati 

 

Entomofauna 

SPECIE SITUAZIONE NELLA 
ZPS 

TENDENZA HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Lucanus cervus Presente Non nota Boschi maturi di latifoglie, con alberi maturi e 
isolati, così che almeno parte del suolo dove 
giacciono le larve sia esposta al sole. 
Presenza stabile di legno morto a terra. 

Lycaena dispar Presente Non nota Specie  fortemente  igrofila,  frequenta  aree  
prative  umide,  torbiere, acquitrini, paludi, 
margini di fossi e sponde di fiumi, dove si 
sviluppano le piante ospiti (Rumex) 

Tabella 3.1 
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Vertebrati 

 

Pesci 

SPECIE
SITUAZIONE NELLA 

ZPS 

TENDENZA HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Cottus gobio 

Presente nel fiume 

Adda e nel torrente 

Venina 

Presente Corsi d’acqua a regime torrentizio, con regime 

relativamente fresco delle acque durante il 

periodo estivo, substrato sassoso. 

Salmo [trutta] 

marmoratus 

Presente nel fiume 

Adda 
Presente 

Tratti fluviali con buona diversificazione 

morfologica, adeguate portate d’acqua per le 

deposizioni di uova. 

Leuciscus souffia 

muticellus 

Presente nel fiume 

Adda 

Presente Ama le acque limpide, ricche di ossigeno e con 

corrente piuttosto veloce. Vive di solito vicino 

ai fondali, dove si nutre di plancton, piccoli 

invertebrati e talvolta di vegetazione acquatica. 

Tabella 3.2 

 

Anfibi 

‘SPECIE SITUAZIONE NELLA 

ZPS 

TENDENZA HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Rana temporaria 

 

Comune. Non nota Prettamente terragnola, in prossimità di ruscelli 

e pozze solo durante la fase riproduttiva, lungo il 

resto del periodo di vita attiva può essere trovata 

su praticamente qualsiasi tipo di suolo umido. Il 

fattore limitante per questa specie sembrerebbe 

costituito dalla presenza o meno di siti idonei 

alla riproduzione  

Rana synk. 

esculenta 

 

Presente durante il 

periodo riproduttivo 

nel torrente Venina. 

Non nota in genere molto acquatica, frequenta una grande 

varietà di ambienti. 

Il fattore limitante potrebbe essere legato alla 

disponibilità di habitat riproduttivi adeguati 

Bufo bufo 

Presente, in passato 

comune durante il 

periodo riproduttivo 

nel torrente Venina 

Non nota 

 

Specie adattabile a condizioni di temperatura 

molto differenti, frequenta una grande varietà 

d'ambienti. Il fattore limitante per questa specie 

è costituito dalla presenza o meno di siti idonei 

alla riproduzione. 

Tab 3.3 
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Rettili 

SPECIE SITUAZ.NELLA 

ZPS 

TENDENZA HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Anguis fragilis Presente. Non nota Ambienti con vegetazione folta, freschi e umidi 

Lacerta bilineata Presente. Non nota aree cespugliate e le zone ecotonali, ben esposte 

al sole 

Podarcis muralis Presente, diffusa Stabile Margini dei boschi, le pietraie, i prati soleggiati 

Hierophis 

viridiflavus 

Presente. Stabile ambienti più asciutti e ricchi di vegetazione, come 

cespuglieti, pietraie, coltivi, radure e margini dei 

boschi. 

Zamenis 

longissima 

Presente, Non nota Vegetazione arbustiva o arborea folta, boschi 

mesofili e igrofili di bassa e media montagna, che 

presentino radure ben soleggiate. 

Natrix natrix Presente Stabile Fiumi, torrenti, laghi, stagni, paludi, canali, pozze, 

ma è rinvenibile anche lontano dall’acqua in 

ambienti xerici 

Tab 3.4 

Uccelli 

Nella tabella seguente sono esposte le esigenze ecologiche e, quando nota, la situazione degli uccelli 

presenti nella ZPS e inclusi nell’allegato I della Direttiva Uccelli, ad eccezione delle specie  presenti  solo 

durante il periodo di passo oppure in seguito a erratisimi stagionali. 

SPECIE SITUAZ. NELLA ZPS TENDENZA HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Pernis apivorus 

(Falco 

pecchiaiolo) 

Non nota, comunque 

poco diffuso. 

Non nota Boschi fitti di latifoglie e misti, con settori 

isolati dal disturbo antropico ma in presenza 

di radure e aree aperte anche di origine 

artificiale quali prati, pascoli e coltivi. 

Lanius collurio 

(Averla piccola) 

Presente Non nota Predilige le zone più aperte e soleggiate, 

alternate a prati e con disponibilità di siepi e 

cespugli spinosi, idonei alla nidificazione e al 

suo comportamento alimentare. 

Alcedo atthis 

(Martin 

pescatore)

Probabilmente 

comune lungo le 

sponde dell’Adda 

Non nota, 

probabilmente 

stabile 

Per le attività trofiche: disponibilità di acque 

pescose, almeno relativamente limpide, con 

corrente non turbinosa e non eccessivamente 

eutrofizzate. Per la nidificazione: ripe 

sabbiose o limose nell’arco di qualche 

centinaio di metri dal corpo d’acqua in cui si 

nutre 

Tab 3.5 
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Mammiferi 

Nella seguente tabella vengono sintetizzate le esigenze ecologiche delle principali specie presenti nella 

ZPS, incluse nell’allegato II e IV della Direttiva Habitat e quelle definite prioritarie dalla d.g.r. 7/4345 del 

2001). 

SPECIE 
SITUAZIONE NELLA 

ZPS 
TENDENZA 

HABITAT E ESIGENZE ECOLOGICHE 

Insettivori 

(Erinaceus 

europaeus, Talpa 

europaea, Sorex 

araneus) 

 

Presenti. 
Probabilmente 

stabile. 

Riccio: boschi di latifoglie, le radure, i margini 

dei prati e i centri abitati. 

Talpa: prati, pascoli, e ai margini dei complessi 

boschivi, in molti tipi di terreno (eccetto quelli 

troppo ricchi di detriti o troppo torbosi). 

Toporagno: prati, campi, giardini, paludi, 

boschi e nei pressi di corsi d’acqua, ma 

predilige le formazioni boschive estese e 

mature 

Lagomorfi 

(Lepus 

europaues) 

Presente. Non nota. 

Zone coltivate, i margini dei boschi e praterie 

Roditori  

(Myodes 

glareolus, 

Arvicola 

terrestris, Glis 

glis,

Muscardinus 

avellanarius, 

Sciurus vulgaris, 

Apodemus 

sylvaticus) 

Presenti. Non nota. 

Arvicole: complessi boschivi e lungo i loro 

margini, arbusteti e fasce ripariali. 

Scoiattolo e Ghiro: aree boscate. 

Moscardino: boschi con denso sottobosco, 

cespuglieti e ambienti ripariali. 

Carnivori 

(Mustela nivalis, 

Mustela putorius, 

Martes foina, 

Meles meles, 

Vulpes vulpes) 

Presenti. 

Faina e Volpe 

comuni. 

Non nota per 

la puzzola. 

Positiva-

stabile per le 

altre specie. 

Puzzola: frequenta i margini dei boschi umidi, i 

fossi, i canali, i bordi delle aree coltivate.  

 Donnola, Faina, Tasso, Volpe: soprattutto ai 

margini dei boschi di latifoglie, radure, anche 

vicino ad abitati. 

 

Cervidi 

(Capreolus 

capreolus) 

Presente con una 

piccola popolazione 

stanziale. 

Stabile. 

Boschi a latifoglie o misti, ma anche boscaglie, 

cedui e cespugliati, preferibilmente 

inframmezzati da radure e prati.  

Tab 3.6 


