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1 PREMESSA 
 
La Valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale si sottopone 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significative su un sito della rete Na-
tura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli o-
biettivi di conservazione del sito steso. 
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei SIC attraverso l'esame delle interfe-
renze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambienta-
le. 
La Valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista proce-
durale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione sod-
disfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. 
La rete Natura 2000 è composta dai SIC "Siti di importanza comunitaria” (definiti dalla di-
rettiva Habitat 92/43/CEE) e dalle ZPS - "Zone di protezione speciale" (definite dalla diretti-
va Uccelli 79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per la 
conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti. 
E' bene sottolineare che la Valutazione di incidenza si applica sia agli interventi che rica-
dono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, 
pur sviluppandosi all'esterno, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conserva-
zione dei valori naturali tutelati nel sito. 
In Italia, le indicazioni comunitarie vengono recepite dal DPR 357/97, integrato con le mo-
difiche apportate dal DM del 20 gennaio 1999 e dal DPR 120/2003. A livello regionale, il 
testo normativo di riferimento per la valutazione di incidenza è quello approvato con Deli-
berazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. VII/14106 e succ. modificazioni. 
L’allegato C e l’allegato D di tale deliberazione definiscono le modalità procedurali per 
l’applicazione della valutazione di incidenza, diviso in due sezioni per Piani e Interventi e i 
contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza. 
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 
della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato 
di conservazione soddisfacente. 
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) vengono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 
2009/147/CEE (ex 79/409/CEE) per tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie 
ornitiche contenute nell’Allegato I della medesima Direttiva, oltre che per la protezione del-
le specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di 
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (Jones 1994). 
In Provincia di Como (e in condivisione con le province limitrofe) sono presenti i seguenti 
SIC e  ZPS facenti parte della rete Natura 2000; la tabella seguente ne riporta l’elenco: 
 
 
 



COMUNE DI VAL REZZO  
ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 

 STUDIO DI INCIDENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

                                                               Dott. Geol. Paolo Dal Negro                                                               4 
Via Faverio 2 – 22079 Villaguardia (Co) 

 

Tabella 1-1 SIC e ZPS facenti parte della Rete Natura 2000 in Provincia di Como (Fonte: Elaborazio-
ne su base dati Regione Lombardia) 

 
SIC IT2020001 LAGO DI PIANO SIC IT2020009 VALLE DEL DOSSO 

SIC IT2020002 SASSO MALASCARPA SIC IT2040042 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI 
SPAGNA 

SIC IT2020003 PALUDE DI ALBATE ZPS IT2020301 TRIANGOLO LARIANO 
SIC IT2020004 LAGO DI MONTORFANO ZPS IT2020302 MONTE GENEROSO 
SIC IT2020005 LAGO DI ALSERIO ZPS IT2020303 VALSOLDA 
SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO pSIC IT2020010 LAGO DI SEGRINO 
SIC IT2020007 PINETA PEDEMONTANA DI 
APPIANO GENTILE pSIC IT2020011 SPINA VERDE 

SIC IT2020008 FONTANA DEL GUERCIO  
 
Il presente Studio di incidenza è relativo alla ZPS IT2020303 “Valsolda” che ricade intera-
mente nel territorio provinciale di Como e in quello comunale di Valsolda; l’Ente gestore 
della ZPS è E.R.S.A.F Struttura Promozione e Valorizzazione delle Foreste di Lombardia 
con sede a Milano. 
Per l’elaborazione dello studio è stato adottato l’approccio metodologico indicato dalla Di-
rezione Generale Ambiente (DG Environment) della Commissione Europea (CE). Tale me-
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todologia si articola in diverse fasi, la prima è la Valutazione di screening: in questa fase si 
esaminano i probabili impatti del progetto sul sito Natura 2000 e se ne valuta la significati-
vità. Qualora si identifichi una possibile incidenza significativa si passa alla realizzazione di 
una valutazione d’incidenza completa, cioè la Valutazione appropriata: gli impatti del pro-
getto sono considerati in relazione agli obiettivi di conservazione del sito ed alla sua strut-
tura e funzionalità ecologica. 
 
Qui è stata svolta un’attività di screening per verificare la possibilità che le attività previste 
per la realizzazione delle previsioni urbanistiche del PGT del comune di Val Rezzo produ-
cano effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei siti indirettamente interessati e 
sugli ecosistemi del ZPS IT2020303 “Valsolda”, ricadente nel territorio comunale di Valsol-
da, e di evidenziarne le eventuali problematiche relative alla gestione e salvaguardia. 
 
Lo Studio di incidenza è stato redatto considerando gli effetti del Documento di Piano, del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Val Rezzo. 
 
Lo Studio di incidenza è stato redatto, secondo l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” e l’art. 5 del DPR 357/97, secondo l’allegato G del DPR n. 357 del 08/09/1997 e 
l’allegato D della DGR Lombardia n. 7/14106 del 08/08/2003. 
 
 
 

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

2.1 Ambito dell’intervento 
L’ambito di analisi è rappresentato dalla ZPS IT2020303 “Valsolda”, che ricade nel territo-
rio comunale di Valsolda. Il PGT è relativo al territorio comunale contermine, relativo al ter-
ritorio comunale di Val Rezzo, come ben evidenziato nella Tavola 1 in allegato e nella se-
guenti figure 2.1 e 2-2. 

 
Figura 2-1 Riserva Naturale regionale-ZPS IT2020303 "Valsolda”.e relazioni con i territorio contermi-

ni. Immagine con vista da Sud. I poligoni in colore rappresentano gli Habitat della ZPS 
 

Val Rezzo 

Valsolda 

Porlezza 

CH 

Corrido 
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Figura 2-2 Riserva Naturale regionale-ZPS IT2020303 "Valsolda”.e relazioni con i territorio contermi-
ni. Immagine con vista da Nord Ovest, e cioè dal territorio di Val Rezzo in direzione della ZPS. I poli-

goni in colore rappresentano gli Habitat della ZPS. 
 

La ZPS IT2020303 “Valsolda” è situata sul ramo orientale del Lago di Lugano; si estende 
su una superficie di circa 318 ettari e ricade interamente nel Comune di Valsolda (Co), nei 
bacini dei torrenti Soldo e Rezzo. Si sviluppa tra le quote di 700 m (Valle Soldo) e di 1810 
m (Cima Fiorina), in prossimità del confine con la Confederazione Elvetica (Val Colla). 
La ZPS IT2020303 “Valsolda” è stata classificata come Zona di Protezione Speciale nel 
2004 tra i Siti della regione biogeografica "Alpina"; coincide con l'area della omonima Fo-
resta Regionale e Riserva Naturale regionale. 
La Foresta demaniale Valsolda fu costituita in seguito ad acquisizioni di proprietà private 
tra il 1917 e il 1925. Ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, la Foresta Regionale 
Valsolda viene, in seguito, individuata e classificata come Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) IT2020303 «Valsolda», rispettivamente con D.G.R. n. 7/15648 del 15 dicembre 
2003 e D.G.R n. 7/19018 del 15 ottobre 2004. 
Con D.C.R. n. 355 del 13 marzo 2007 viene istituita, sulla medesima area, la Riserva natu-
rale Valsolda con un’estensione complessiva di 318,26 ha, distinta in due aree a diverso 
regime di protezione: 

� la Riserva Naturale Orientata (comprende 90,26 ha nella parte meridionale 
dell’area; vi è consentita la fruizione turistica e didattico-culturale sostenibile);  

� la Riserva Naturale Integrale che comprende il restante territorio (228 ha) della 
zona centrale e settentrionale (l’accesso è vietato per dare modo alle dinamiche 
naturali di compiersi indisturbate). 

 

Val Rezzo 
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Figura 2-3 Riserva Naturale regionale-ZPS IT2020303 "Valsolda”. (Fonte: Regione Lombardia 

D.G.R. n. 9/240 del 14 luglio 2010 -BURL n. 32 – 1 S.S. del 10 agosto 2010 ) 
 
La gestione della Foresta Regionale, della Zona di Protezione Speciale e della Riserva na-
turale è affidata all’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). 
L’area protetta è inoltre inclusa nella Zona di Rilevanza Ambientale “1 Alto Lago di Como e 
Alpi Lepontine” istituita ai sensi art. 25 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. 
I confini della ZPS IT2020303 "Valsolda” sono costituiti a Ovest dalla cresta montuosa dei 
monti Fiorina, Torrione e Pradè, a Sud Ovest dall’alpe Mapello fino alla valle della Serte 
Vecchia, a Sud dal Pizzo Ravò e dal Monte Bronzone e a Est dalla dorsale della bocchetta 
di Pessina, dal Sasso Rosso, dal Passo Stretto Nord Monte Regagno. 
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2.2 Descrizione del Sistema Ambientale  

2.2.1 Componente Abiotica 

2.2.1.1 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Dal punto di vista litologico l’area della ZPS è interessata dalla presenza di alcune forma-
zioni di età triassica tipiche della Serie Lombarda. In particolare dal Retico al Carnico si in-
contrano: 
 

Tabella 2-1 
Calcare di Zu 
(Retico) 

Formazione costituita da calcari di colore grigio o grigio bluastro, con pa-
tine di alterazione di colore ocraceo e giallastro. I calcari sono spesso in-
tercalati da livelli marnosi ed argillitici di spessore decimetrico fittamente 
laminati. La stratificazione è ben definita e mostra spessori da centimetrici 
a decimetrici. Lo spessore regionale di tale formazione è variabile da area 
ad area, con valori di 600 m presso il depocentro di Porlezza e di 300 m 
in corrispondenza dell’alto dell’Albenza. Tale formazione è suddivisibile in 
3 o 4 membri, a seconda delle zone di affioramento. Al passaggio con la 
Dolomia a Conchodon, è presente un livello di calcare micritico riccamen-
te fossilifero, con bivalvi e coralli, in strati decimetrici. Tale formazione af-
fiora in ambiti prossimi al confine della ZPS. 

Argillite di Riva di Solto  
(Retico inferiore) 

Formazione costituita da argilliti e marne nerastre finemente laminate, 
con intercalazioni o alternanze di calcari neri in strati sottili e fossiliferi. Ta-
le formazione affiora in ambiti prossimi al confine della ZPS.  

Calcare di Zorzino – 
Gruppo dell’Aralalta  
(Norico medio) 

tale termine raggruppa le facies eteropiche alla porzione superiore della 
Dolomia Principale. Queste unità, in precedenza riconosciute come for-
mazioni distinte (“Dolomie Zonate”, “Calcare di Zorzino”), sono state re-
centemente unificate per i rapporti di eteropia e per l’omogeneità della 
tematica deposizionale; all’interno di un unico sistema di messa in posto 
pendio-solco intrapiattaforma, le “Dolomie Zonate” rappresentano le fa-
cies prossimali mentre il “Calcare di Zorzino” quelle distali. Il limite inferio-
re delle Dolomie Zonate è caratterizzato dalla comparsa di dolomie grigie 
o grigio scure ben stratificate che si intercalano a banchi di dolomie chiare 
della Dolomia Principale. Localmente compaiono lenti di brecce dolomiti-
che. A tali litotipi seguono calcari micritici neri, ascrivibili ai Calcari di Zor-
zino, in strati piano paralleli da centimetrici a pluri-decimetrici, con rare 
intercalazioni calcarenitiche-ruditiche 
 

Dolomia Principale  
(Norico) 

Formazione costituita da dolomie bianche e grigie in bancate massicce. 
Sono presenti anche dolomie laminate, dolomie stromatolitiche, brecce 
dolomitiche intraformazionali, subordinatamente calcari dolomitici. Possi-
bile presenza di fossili. 

 
Il substrato roccioso presenta giacitura regionale verso i quadranti sud-occidentali, deter-
minando un assetto monoclinale, cui si associano talora morfologie a cuestas ed ho-
gbacks, con ampie superfici di versante impostate lungo piani di strato (superfici litostruttu-
rali). La continuità e regolarità dell’assetto monoclinale generale sono però interrotte da 
numerose linee di faglia, sia di età alpina che riconducibili a faglie sinsedimentarie. 
Nella seguente figura 2.4 è riassunto lo schema tettonico del territorio in esame. 
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Figura 2-4:  Carta geologico strutturale del territorio tra Menaggio e Lugano. In rosso indicazione ap-
prossimativa della ZPS. (Fonte: Bertotti, Early mesozoic extension and alpine shortening in the west-

ern southern alps: the geology of the area between Lugano and Menaggio, mem. Sci. Geol., Vol 
XLIII1991) 

Per quanto riguarda l’assetto strutturale, l’area della ZPS è caratterizzata dalla presenza di 
faglie e sovrascorrimenti che hanno esercitato un controllo significativo sull’assetto genera-
le dell’area, in particolare: 

� l’asse più importante della Valle Fiorina si sviluppa in buona parte in corrispon-
denza di una faglia alpina tra la Dolomia Principale e il Calcare di Zorzino; è pro-
babilmente condizionato dallo stesso tipo di faglia anche lo sviluppo delle valleco-
le che scendono verso l’Alpe Fiorina e verso l’Alpe Riccola (fuori dall’area della 
ZPS); 

� l’asse portante della Valsolda coincide in buona parte con una faglia normale sin-
sedimentaria -ancora tra la Dolomia Principale e il Calcare di Zorzino- con dire-
zione approssimativa nord-sud; 

� il sovrascorrimento alpino che taglia la ZPS all’altezza dell’Alpe Pessina – Sass di 
Mont mostra buona espressione morfologica, influenzando l’orientazione degli 
impluvi nella stessa area. 

Poco a Nord della ZPS, si osserva il passaggio ad un contesto geologico e geomorfologico 
assai differente. Nello stesso territorio comunale di Val Rezzo, a Nord della localitrà Pra-
marzio, si osserva il passaggio a litotipi cristallini di natura metamorfica. Il basamento cri-
stallino sudalpino affiorante sulla sponda occidentale del Lago di Como e compreso tra i 
limiti tettonici Lugano- Val Grande e Linea Insubrica è stato studiato di recente (Spalla et 
al., 2002). Sulla base della memoria strutturale e metamorfica delle rocce sono state iden-
tificate tre unità tettono-metamorfiche che mostrano evoluzioni metamorfiche prealpine dif-
ferenti. In particolare le tre unità sono: 

• Domaso - Cortafò (DCZ) 
• Dervio - Olgiasca (DOZ) 
• Monte Muggio (MMZ) 

queste sono separate da limiti tettonici ben definiti: 
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• zone di faglia di Musso 
• Lugano -Val Grande (linea della Grona) 

 
Il territorio di Val Rezzo si colloca nella zona Dervio-Olgiasca (DOZ) che consiste di meta-
peliti (paragneiss e micascisti), subordinate metabasiti, metagranitoidi, quarziti, marmi e 
pegmatiti. Le metapeliti comprendono micascisti e gneiss con staurolite, biotite, granato e 
cianite, gneiss e scisti a biotite e sillimanite, micascisti a clorite e gneiss a clorite e biotite. 
Si aggiungono pegmatiti sottoforma di lenti potenti sino al metro incluse negli gneiss a sil-
limanite e biotite. Le rocce femiche della DOZ sono principalmente anfiboliti, anfiboliti a 
granato, anfiboliti a clinopirosseno e orneblenditi (Spalla et al., 2002).  
 

 
Figura 2-5: schema strutturale (Spalla et al. 2002). Il rettangolo in rosso rappresenta lo stralcio della 
nuova carta geologico-strutturale e metamorfica del basamento cristallino del Lago di Como. Il Co-

mune di Val Rezzo in questa schematizzazione non è visibile, ma si localizza nell’area azzurra (Zona 
Dervio-Olgiasca). 

 
La Linea della Grona scorre in prossimità del confine tra i territori comunali di Valsolda e 
Val Rezzo. Si tratta di una faglia ad elevato angolo, a carattere compressivo, con anda-
mento Est-Ovest ed immersione verso Sud. Essa mette a contatto rocce sedimentarie a 
Sud (Dolomia Principale, Gruppo Aralalta) con il basamento cristallino (paragneiss) a Nord. 
A tali strutture tettoniche principali si associano fasci di faglie con andamento parallelo alle 
strutture maggiori che portano ad un locale scadimento delle caratteristiche tecniche degli 
ammassi rocciosi. Talora a tali lineamenti tettonici si associa passaggio di acque sotterra-
nee. 
La faglia della Grona, oltre a demarcare il passaggio a contesti geologici differenti (coper-
tura sedimentaria – basamento cristallino) individua il passaggio a contesti geomorfologici 
differenti in ragione del diverso assetto geologico. A meridione di tale lineamento preval-
gono morfologie abrupte con pareti rocciose rilevate impostate su calcari e dolomie. A 
nord, il passaggio a rocce di tipo gneissico determina morfologie più dolci ed arrotondate. 
L’evoluzione del rilievo geomorfologico nell’area della ZPS è dominato soprattutto dai pro-
cessi di smantellamento degli ammassi rocciosi e dall’erosione operata dai corsi d’acqua, 
derivante anche dalle elevate pendenze del territorio. Tra i depositi superficiali individuati si 
distinguono depositi eluviali, detrito colonizzato e detrito parzialmente colonizzato. Inoltre, 
sono presenti materiali provenienti dai versanti, massi isolati e blocchi di varie dimensioni, 
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che si accumulano lungo i versanti o alla base delle pareti o che ingombrano gli alvei 
fluviali. Il risultato dei processi di erosione e smantellamento degli ammassi rocciosi ha 
portato alla formazione di guglie, speroni, pinnacoli e creste che caratterizzano il paesag-
gio della ZPS. 
Tra gli elementi geomorfologici puntuali ricordiamo le “bolle”, piccole depressioni a ridotta 
permeabilità relativa, entro cui si accumula l’acqua delle precipitazioni, i massi isolati, gli 
speroni rocciosi e i pinnacoli, determinati dallo smantellamento dell’ammasso roccioso e le 
grotte: la “Tana del lupo”, cavità entro l’ammasso roccioso del Calcare di Zorzino, e la ben 
più importante “Grotta dell’orso o Bus de la Noga”, ampia cavità, adiacente alla ZPS, entro 
la Dolomia Principale. Con il suo sviluppo di circa 50 m, la Grotta dell’orso è da conside-
rarsi come la più grande della Valsolda per l’entità dei ritrovamenti e per la dimensione del-
la galleria. Infatti, nel 1883 furono scoperte dal prof. R. Castelfranco le ossa di ben 13 indi-
vidui di Ursus spelaeus delle quali alcuni esemplari sono esposti al Museo di Storia Natura-
le di Milano e presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. Il pavimento della 
grotta appare, nella parte iniziale e centrale rimescolato in seguito agli scavi effettuati nel 
1883. La grotta si apre nella roccia dolomitica a 1310 m s.l.m. Si inabissa nel monte per 
circa 38 metri con un altezza di 3-4 metri ed una larghezza di 4 metri. Volte e pareti sono 
ricoperte di stalattiti e stalagmiti, e, in fondo, si apre un barato profondissimo con un picco-
lo diametro, a tutt’oggi ostruito. E’ assai probabile che in origine la “buca” sia stata attra-
versata da un corso d’acqua il quale, dopo la totale sommersione della caverna durante 
l’epoca glaciale, abbandonò le naturali uscite per perdersi nelle voragini del monte, in un 
complesso sistema carsico. 
Le indagini pedologiche hanno fatto rilevare, presso località Alpe Pessina e Bocchetta di 
Pessina, suoli classificati come Lithic o Typic Rendolls. Si tratta di suoli poco spessi, con 
un’elevata percentuale di scheletro, neutri e con un epipedon scuro e ricco di sostanza or-
ganica. A causa delle pendenze elevate i versanti sono soggetti a frequente erosione 
superficiale che provoca una riduzione dello strato organico riducendone la fertilità. 
In generale si può affermare che il mosaico di elementi e processi pedologici ed abiotici ri-
levati fanno della ZPS un territorio ad elevata geodiversità intesa come diversità delle con-
dizioni microclimatiche, delle formazioni, delle coperture, geomorfologica, pedologica, idro-
logica, idrogeologica e come diversità puntuali identificanti siti di particolare interesse. 
 

2.2.1.2 AMBITO IDRICO 

2.2.1.2.1.1 Acque superficiali 

 
La rete idrografica provinciale è caratterizzata da una notevole uniformità in quanto quasi 
tutti i corsi d'acqua superficiali ricadono nel bacino imbrifero del Lario, ad eccezione di al-
cuni più modesti affluenti del lago di Lugano (Torrente Cuccio, Torrente Telo di Osteno, 
Torrente Rezzo). 
Il territorio di Val Rezzo (che appartiene alla zona 1 dei bacini idrografici provinciali - figura 
2.6) alimenta attraverso la Valle di Cagna e la Valle Spavarina (valli principali), il Torrente 
Rezzo, che, dopo aver raccolto la Valle Fiorina e la Valle Riccola, scende per sfociare nel 
Ceresio 
attraverso la piana di Porlezza, a poca distanza dalla foce del Cuccio. 
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Figura 2-6  Bacini idrografici principali della Provincia di Como (fonte: Agenda 21 della provincia di 

Como, Lombardia 2005) 
 
La ZPS, ubicata tra i bacini dei torrenti Soldo e Rezzo, è solcata da piccoli corsi d’acqua a 
carattere torrentizio, il torrente Fiorina e il torrente Bronzone che confluiscono rispettiva-
mente nel Rezzo e nel Soldo, entrambi tributari nel bacino idrografico del Fiume Ticino, at-
traversando il lago di Lugano e il Lago Maggiore. 
Il territorio della ZPS è in larga parte diviso tra i bacini idrografici del torrente Solda e, at-
traverso il torrente Fiorina, del torrente Rezzo. Il pattern della rete idrografica si può, nel 
complesso, definire convergente ed è caratteristico di litotipi e depositi a ridotta permeabili-
tà relativa e a sensibile acclività. Torrente Rezzo e l’affluente Valle Riccola sono indicati1 
come “Acque di pregio ittico, costituite da corpi idrici naturali e dagli eventuali sistemi fun-
zionalmente connessi, o da loro tratti omogenei”. Sono caratterizzati dalle buone condizioni 
ecologiche e sostengono popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui 
tutela è obiettivo di carattere generale ovvero comunità ittiche equilibrate ed autoriprodu-
centisi.  
Per il Comune di Valsolda sono identificati come vincolati i seguenti corpi idrici: Torrente 
Solda; Valle Canà ; Valletta di Dasio; Valle di Noga; Valle Fontana; Valle di Duslina e Valle 
Palazzi; Valle dell’Orso; Valle Gallino; Valle di Scaria; Valle Orocco; Valle Malghera; Valle 
                                                
1 Piano Ittico provinciale (2010) 
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di Oria; Valle di Albegasio; Valle Riccola e Fiorina; Torrente Solda di Desio o Valle Fiume. 
Gli ultimi due, Valle Riccola e Fiorina, Torrente Solda di Desio o Valle Fiume, interessano 
direttamente il territorio della ZPS. 
 

2.2.1.2.1.2 Acque sotterranee 

 
In generale, per la ZPS, si può parlare di una condizione di bassa permeabilità primaria, 
ma di alta permeabilità secondaria, sia per fessurazione che per soluzione. Questa situa-
zione, legata anche alla presenza di faglie, sovrascorrimenti e altri lineamenti strutturali, 
condiziona il deflusso superficiale delle acque, andando così ad alimentare il circuito delle 
acque sotterranee. 
Ad esempio, è significativo che un gruppo di emergenze idriche, chiamato “Sorgenti Bedol-
la”, sia posto nelle vicinanze del lineamento tettonico che interessa il Calcare di Zorzino e 
la Dolomia Principale. Posta a quota 1.010 m s.l.m., nel canalone del Boj, la sorgente è 
stata oggetto di captazione da parte del Comune di Valsolda nel 2000, per approvvigionare 
l’acquedotto comunale. 
Ai fini della comprensione dei meccanismi della circolazione idrica sotterranea è interes-
sante il caso delle “Sorgenti Sass del Pop”, a Sud della ZPS. Si tratta di alcune sorgenti 
poste nelle vicinanze della faglia sinsedimentaria presente nella Val Canale. Tale faglia 
porta a dislocare il Calcare di Zorzino e ed il calcare di Zu. Quest’ultima formazione deter-
mina azione di tamponamento sulle acque circolanti entro il Calcare di Zorzino e la Dolo-
mia principale, causandone il traboccamento in corrispondenza delle suddette sorgenti. 
Un’altra situazione particolare è legata all’osservazione di alcuni tratti del torrente Solda e 
del Torrente Fiorina, in cui il flusso idrico superficiale si infiltra per riapparire più a valle. 
Nonostante l’intera area sia soggetta a fenomeni di carsismo, si possono ritrovare, oltre al-
le “sorgenti Bedolla”, numerose sorgenti che danno acqua perennemente durante l’anno, 
in particolare all’Alpe Serte Nuova, con una fontana; all’alpe Pessina (10 metri sotto il fab-
bricato di ERSAF), all’Alpe Fiorina, con una fontana nei pressi delle baite, al Passo Stretto 
con la “fonte del bicchiere”, così denominata perchè costante, ma di scarsa portata. 
 
Il territorio di Val Rezzo si contraddistingue per una relativa abbondanza di sorgenti, le 
quali vengono captate per l'alimentazione dell'acquedotto comunale. Alcune di tali sorgenti 
sono alineate lungo la faglia di maggiore interesse che taglia il territorio comunale, e cioè 
la linea della Grona. Sono inoltre presenti allineamenti di sorgenti in corrispondena della 
sella del Passo della Cava. Larga parte di tali sorgenti sgorgano dal substrato metamorfi-
co, il quale mostra permeabilità primaria assai ridotta e secondaria elevata in prossimità 
delle maggiori linee tettoniche.  
La frazione di Buggiolo è servita dal “bacino nuovo” posto in località Dasio, a valle dell’ex 
caserma Dobrej, Seghebbia dal bacino di accumulo posto appena sopra l'abitato. 
Non vengono egnalati particolari problemi per il bilancio idrico complessivo del comune di 
Val Rezzo, anche rispetto alle previsioni di Piano. 
 
 

2.2.1.3 CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA 
2 

Nel comune di Val Rezzo non sono in funzione stazioni meteo-climatiche. I dati pluviome-
trici reperiti sugli annali idrologici indicano un regime di tipo prealpino, caratterizzato da 
una precipitazione media annua di 1300-1500 mm, con precipitazioni massime sino a 2100 
mm. I giorni di pioggia sono in media 100, concentrati tra la fine dell'estate e l'autunno. 
                                                
2 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Val Rezzo e di Valsolda 
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Il mese con precipitazioni più abbpndanti è risultato essere settembre, con 477 mm di 
pioggia. 
Ovviamente nei mesi invernali più freddi le precipitazioni assumono spesso carattere ne-
voso. 
A livello locale, si dispone dei dati meteo rilevati dalla vicina stazione ARPA di Porlezza re-
lativi all’anno 2011; la stazione è situata alla quota di 304  m s.l.m.. 
Di seguito si espone una sintetica trattazione dei dati relativi alla stazione di Porlezza. 
Durante la primavera e l'autunno piove spesso; il mese più piovoso è Maggio. In estate 
spesso si scatenano temporali e rovesci pomeridiani. D'inverno il tempo è spesso soleggia-
to e mite con massime intorno ai 10° C e minime intorno allo zero. Alcuni inverni possono 
risultare molto piovosi e nevosi (mediamente ogni 3/5 anni) con ondate di gelo piuttosto 
frequenti.  
Il clima di Porlezza è poco influenzato dalla presenza del lago e d'inverno la temperatura è 
più bassa rispetto al lago di Como di almeno 3/4 gradi.  
D'estate il tempo è raramente afoso e spesso soffiano le brezze del lago che mitigano il 
clima. 
In Figura 2-7 si riporta l’andamento delle precipitazioni rilevato dalla stazione di Porlezza, 
che ha registrato un totale di 1.082 mm di pioggia caduti nell’intero anno 2011, con un pic-
co massimo rilevato nel mese di Maggio. Il dato cumulativo su base annua risulta in linea 
con la piovosità totale a livello provinciale. 
 

 
Figura 2-7 Stazione di Porlezza: Andamento precipitazioni cumulate mensili anno 2011 

 
La velocità del vento va da un massimo di 9 Km/h rilevati nelle stagioni estiva e primaveri-
le, ad un minimo di 4 Km/h rilevati nella stagione invernale. 
In   
Figura 2-8 si riporta l’andamento delle temperature medie su base mensile rilevate 
nell’anno 2011. L’andamento rispecchia quello generale della provincia di Como.  
Il territorio in esame appare caratterizzato da un clima complessivamente temperato, con 
temperatura media annua di circa 11,0 °C. I valori orari massimo e minimo per la stazione 
di Porlezza sono stati registrati rispettivamente nel mese di agosto (29 °C) e di gennaio (-6 
°C). 
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Figura 2-8 Stazione di Porlezza: Andamento temperature mensili anno 2011 
 

 

2.2.1.4 QUALITÀ DELL’ARIA
3 

 
Il territorio comunale di Val Rezzo non presenta direttrici di traffico particolarmente conge-
stionate tali a far temere che si possa raggiungere un superamento dei valori limite degli 
inquinanti, così come non vi è presenza di attività produttive potenzialmente inquinanti. 
L’altitudine media ed il cospicuo patrimonio arboreo sono poi naturali indici di salubrità. 
Quasi assente risulta essere l’emissione di gas-serra. 
Il Comune, ai sensi della D.G.R. n. 9/2605 del 30.11.2011, risulta inserito in “Zona C” per 
gli inquinanti (PM10, …ecc.) ed in “Zona C1” per la qualità dell’aria. 
Nella tavola della zonizzazione della qualità dell’aria dell’intera Provincia di Como si nota la 
collocazione di Val Rezzo nella fascia B (zona di risanamento del solo ozono). 
I rilevamenti più prossimi al territorio del comune di Val Rezzo a cui poter fare riferimen-
to,risultano essere quelli eseguiti dal 18/01/2011 al 26/02/2011 dal Laboratorio Mobile AR-
PA nel corso della Campagna di Misura dell’Inquinamento Atmosferico, posizionato a Por-
lezza. 
Le concentrazioni di Biossido di Zolfo (SO2) registrate a Porlezza sono state molto conte-
nute per tutto l’arco temporale considerato; il valore medio sul periodo e quello massimo 
sulla media giornaliera (registrato il 25 febbraio) sono risultati rispettivamente pari a 2.9 
µg/m³ e 4 µg/m³. I valori si sono dunque mantenuti ben al di sotto del limite normativo, che 
fissa la soglia su 24 ore a 125 µg/m³. 
L’andamento dei livelli di concentrazione durante l’arco della giornata non ha mostrato va-
riazioni significative: i valori aumentano lievemente nelle ore diurne e calano alla sera. 
Per quanto riguarda il Monossido di Azoto si è osservato un valore massimo di concentra-
zione oraria di 173.5 µg/m³, rilevato alle ore 10.00 del 7 febbraio, e una concentrazione 
media sul periodo di 13.1 µg/m³. I valori più bassi delle concentrazioni sono stati registrati 
nei giorni festivi. Questo tipo di comportamento può essere correlato molto bene 
all’andamento dei volumi di traffico nella zona, influenzati anche dalla presenza delle scuo-
                                                
3 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Val Rezzo 

 



COMUNE DI VAL REZZO  
ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 

 STUDIO DI INCIDENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

                                                               Dott. Geol. Paolo Dal Negro                                                               16 
Via Faverio 2 – 22079 Villaguardia (Co) 

 

le.  
La concentrazione media sul periodo di Biossido di Azoto, durante la campagna di misura 
a Porlezza, si è attestata su 35.1 µg/m³, mentre la concentrazione massima oraria è stata 
di 87.8 µg/m³, registrata il giorno 27 gennaio alle ore 15.00. Durante il periodo del monito-
raggio quindi non è mai stato superato il valore limite normativo di 200 µg/m³. 
Le concentrazioni di Monossido di Carbonio misurate a Porlezza durante questa campa-
gna di monitoraggio si sono mantenute sempre basse e al di sotto dei limiti normativi. Il va-
lore medio sul periodo è stato di 0.8 mg/m³; il valore massimo orario è stato di 2.1 mg/m³ 
(registrato il 7 febbraio alle 10.00), mentre il valore massimo mediato sulle 8 ore è stato 
pari a 1.5 mg/m³, minore del valore limite per la protezione della salute umana di 10 
mg/m3.  
La concentrazione media di PM10 a Porlezza durante il periodo di campionamento è stata 
di 58 µg/m³, mentre il valore massimo giornaliero (misurato il 14 febbraio) è stato di 117 
µg/m³. 
Nel periodo della campagna le concentrazioni di particolato fine (PM10) a Porlezza hanno 
superato per 22 volte il valore limite per la protezione della salute umana di 50 µg/m3. 
Poiché tale inquinante ha origine principalmente dal trasporto su strada e dalle combustio-
ni non industriali, è facile presumere che il territorio di Valsolda sia soggetto a concentra-
zioni minori in virtù delle sue caratteristiche di maggior naturalità e della minore densità a-
bitativa.  
Relativamente alle concentrazioni di PM2,5 non si dispone di alcun dato di rilevamento a 
livello provinciale. 
Le misure effettuate sul territorio del comune di Porlezza dal Laboratorio Mobile ARPA nel 
corso della Campagna di Misura dell’inquinamento Atmosferico, dal 18/01/2011 al 
26/02/2011 hanno consentito una caratterizzazione generale della qualità dell’aria della 
zona: 

� i valori di NO2 presentano concentrazioni medie decisamente inferiori a quelli mi-
surati presso le postazioni urbane e suburbane della provincia di Como, dove si 
sono registrati livelli medi e massimi orari più elevati; 

� i valori medi di CO risultano molto modesti, sempre inferiori ai limiti di legge; 
� anche per quanto riguarda l’SO2, le concentrazioni misurate sono state molto 

contenute per tutto l’arco temporale considerato, leggermente inferiori a quelli 
delle centraline di Como ed Erba e ben al disotto del limite normativo; 

� le concentrazioni medie di O3 sono in linea con quelle delle altre stazioni fisse 
della rete di monitoraggio. In accordo con il trend stagionale di questo inquinante, 
non sono stati registrati superamenti dei limiti normativi. 

� il PM10 ha mostrato un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni 
meteorologiche (fenomeni anemologici e ad eventi di precipitazione atmosferica). 
Si sono verificati alcuni superamenti del valore limite di protezione della salute 
umana, analogamente alle altre stazioni fisse della Rete di Rilevamento della 
Qualità dell’Aria (RRQA) della Provincia di Como. 

 
Complessivamente la campagna di rilevamento di qualità dell’aria effettuata tra il 18 gen-
naio ed il 26 febbraio 2011 a Porlezza non ha evidenziato particolari criticità, anche se si 
sono registrati superamenti del valore limite giornaliero per il PM10. 
Tali superamenti sono attribuibili principalmente alle condizioni climatiche che si instaurano 
sul bacino padano in questa stagione; infatti durante le fasi di stabilità atmosferica, tipiche 
del periodo invernale, le calme di vento e il raffreddamento radiativo del suolo determinano 
una diminuzione delle capacità dispersive dell’atmosfera (inversione termica), favorendo 
l’accumulo degli inquinanti al suolo. 
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2.2.1.5 PAESAGGIO
4 

Con riferimento al PTPR, Val Rezzo appartiene all'ambito geografico comasco ed all'unità 
tipologica di paesaggio definita come fascia alpina, con alcuni caratteri propri anche della-
fascia prealpina. 
Il Comune è interessato dalla perimetrazione dell’ambito di elevata naturalità oltre quota 
1200 m slm, ed è ricompreso nella tipologia dei paesaggi della naturalità della montagna e 
dall'alta montagna, ma anche delle valli e dei versanti (e delle valli prealpine). 
 
Paesaggi della naturalità dell'alta montagna 
Il paesaggio dell'alta montagna è un paesaggio aperto, dai grandi orizzonti visivi, che si 
frammenta nel dettaglio delle particolarità litologiche, nel complesso articolarsi dei massic-
ci, nelle linee verticali delle pareti rocciose, nelle frastagliate linee di cresta. 
I processi di modificazione, lentissimi, sono soprattutto dovuti all'azione degli elementi me-
teorici ed atmosferici. 
La copertura vegetale è limitata a praterie naturali, cespugli, ad ambienti floristici rupicoli e 
di morena. Gli elementi componenti di questo paesaggio rientrano pressochè esclusiva-
mente nel settore geomorfologico-naturalistico. 
 
Paesaggi delle valli e dei versanti 
I versanti alti sono caratterizzati dagli alpeggi e dai pascoli con le relative stalle e ricoveri, 
raggiunti nel periodo estivo. Il generale abbandono delle pratiche agricole e della pastorizia 
condizionano pesantemente la sopravvivenza degli ambienti e delle strutture, aree sensibili 
in quanto elementi fortemente percepibili. 
Boschi e foreste sono caratteristici dei versanti ad umbria, costituiscono l'ambiente più 
soggetto ad abbandono, prati e pascoli sono elementi di particolare significato per la confi-
gurazione dei paesaggi dei versanti e la strutturazione storica del sistema insediativo. 
Nelle alte valli e i quelle secondarie i corsi d'acqua hanno carattere torrentizio, delineando 
un solco dove si accentuano i carattere di naturalità con prerogative ambientali di grande 
pregio. 
 
I paesaggi della montagna 
L'alta montagna prealpina rappresenta una delle non molte porzioni di territorio lombardo 
ad alto grado di naturalità, anche se la conformazione delle valli, più aperte verso la pianu-
ra, ne favorisce un'alta fruizione daparte delle popolazioni urbane. Per la loro esposizione 
contengono belvedere panoramici fra i più qualificati della Lombardia. Per la sua natura 
calcarea questo territorio presenta notevoli manifestazioni dovute all'azione erosiva delle 
acque. 
 
I paesaggi delle valli prealpine 
L'insediamento umano in queste valli ha un'origine antichissima. I versanti vallivi presenta-
no ancora un'organizzazione di tipo alpino, con i maggenghi e gli alpeggi nelle aree elevate 
e negli altipiani. Sono i grandi quadri paesistici che preludono o concludono il percorso di 
una valle spesso con versanti e fronti che spiccano all'improvviso dal morbido accavallarsi 
delle ondulazioni collinari. Le uscite delle valli sono anche luoghi paradigmatici per il siste-
ma idrografico. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como classifica il terri-
torio comunale di Val Rezzo nell’Unità tipologica di paesaggio della Val Cavargna e Val di 
Rezzo. 
La linea di cresta che unisce la Cima Verta al Monte Grona funge da elemento separatore 
                                                
4 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Val Rezzo 
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tra le valli dell'alto e del medio bacino lariano. Alla blanda morfologia della Cima Verta fa 
seguito infatti la severa piramide del Pizzo di Gino (2.245 m), in roccia micascistosa, e lo 
spartiacque occidentale della Val Cavargna, che corre sino al Passo di San Lucio (1.542 
m), attraverso il Monte Stabiello (2.133 m) e la Garzirola (2.116 m). I corsi d'acqua che in-
cidono gli impluvi in cui si articola la valle confluiscono nel torrente Cuccio, che dopo avere 
scavato una profonda incisione (orrido) sfocia nel Ceresio a sud di Porlezza. Seguendo la 
Linea Orobica verso ovest si incontra l'isolato rilivo della Pidaggia (1.528 m) e quindi il ba-
cino della stretta Val di Rezzo, lembo settentrionale di un comprensorio di interesse am-
bientale e paesaggistico che comprende l'unità tipologica di paesaggio della Valsolda e del 
Ceresio. 
La Val Cavargna, se comparata con le limitrofe valli dell’alto e Medio Lario, è caratterizzata 
da una più profonda modificazione del paesaggio operata dall'uomo nel corso dei secoli, 
finalizzata soprattutto all'utilizzo del legname per i forni fusori legati all'attività di estrazione 
del ferro; ne sono testimonianza gli ampi pascoli di Piazza Vacchera, Vegna e Dosso, tra i 
luoghi più appartati del territorio provinciale. Un po' ovunque traccedi incendi e di dissesto 
idrogeologico pongono con urgenza l'esigenza di una corretta gestione degli equilibri am-
bientali. Evidenti appaiono inoltre le crescenti dinamiche di colonizzazione delle radure e 
delle aree agricole da parte del bosco. Le valli Segor e di Stabiello, unitamente alle testate 
delle valli di Sebol e del Rozzo, dominate dal Monte Tabor (2.070 m) costituiscono tuttavia 
ancora aree di pregio naturalistico e paesaggistico. A testimoniare e valorizzare le valenze 
ambientali ed etnografiche della valle contribuisce il Museo della Valle, che ha sede a Ca-
vargna sotto il Bosco del Dolai, storicamente lasciato intatto per la protezione del paese 
dalle valanghe. 
Gli insediamenti sono posizionati all'inizio dei dossi montani, nei punti di partenza di storici 
percorsi. L'insediamento tipo è distrinuito sulla parte più sporgente dei dossi in modo com-
patto, con sfruttamento ottimale dell'esposizione. Ancora oggi sopravvivono nella valle te-
stimonianze della vita nei borghi montani, caratterizzati da antiche case in pietra allineate 
in tortuosi vicoliche vanno ormai scomparendo a seguito delle continue ristrutturazioni. Mu-
lattiere e ponti in pietra fanno da protagonisti in un suggestivo paesaggio montano; in par-
ticolare, la mulattiera che conduce al passo di Sal Lucio era già utilizzata in epoca romana 
per i collegamenti con il territorio elvetico e quale tracciato di crinale alternativo alla Via 
Regina. In corrispondenza del passo sorge un piccolo oratorio in pietra, costruito intorno al 
1300 e dedicato a San Lucio. 
Scorci panoramici di rilievo sul Lario e sulla Svizzera si godono, tra gli altri, dal Tabor, dalla 
Garzirola, e dal Monte Cucco. La Val Cavargna è percorsa trasversalmente dall'importante 
sentiero delle Quattro Valli, che parte da Breglia in Plesio, e attraversa le valli Sanagra, 
Cavargna, e Rezzo giungendo in Valsolda a Dasio. 
 
Inoltre in Val Cavargna alcuni sentieri tematici percorrono verticalmente, da Carlazzo alla 
Cima Verta, l'organizzazione del paesaggio naturale e degli insediamenti. 
 
Landmarks di livello provinciale: 

• Chiesa e Passo di San Lucio 
• Cavargna e Bosco del Dolai 
• Profilo e pareti del Monte Pidaggia 
• Orrido del torrente Cuccio 

 
Principali elementi di criticità: 

• Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e 
pastorali 

• Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici 
• Dissesto idrogeologico diffuso 
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L’ambito della ZPS ricade nella “fascia montana e la foresta della Valsolda” ed è caratte-
rizzata dall’asprezza del paesaggio montuoso dalle frastagliate linee di cresta e dalle pareti 
rocciose ben connotate negli anfiteatri dalle Cime di Fiorina (1810 m) dal Passo di Pairolo 
(1653 m), dai Denti della Vecchia (1432 m), dalla Colma Regia (1517 m) e dai crinali che 
precipitano in direzione delle valli. 
Ad esse si aggiungono indiscutibili valori floristici, faunistici e paleontologici, soprattutto nel 
contesto della foresta demaniale che ricopre gran parte del settore orientale della valle. 
A quota tra i 700 ed i 1.000 m vi è la “fascia dei boschi e dei maggenghi”, caratterizzata da 
un alternarsi di prati e di boschi, con i segni più evidenti dell’intervento umano nei nuclei di 
mezzacosta, denominati maggenghi, in passato destinati alla permanenza del bestiame e 
dei pastori nelle stagioni intermedie.  
 

2.2.1.6 BENI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, STORICI E CULTURALI
5 

Nelle tabelle seguenti sono schematizzati gli elementi di rilevanza paesaggistica ed am-
bientale e le presenze storiche culturali che caratterizzano il territorio di Val Rezzo. 

Tabella 2-2 Emergenze territoriali nel comune di Val Rezzo 
RILEVANZE PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI 

Luoghi notevoli 

Passo Stretto 
Passo di San Lucio 
Passo della Cava 
Dosso Culmine 
Monte Piazzola 

Orridi e cascate Valle del Rezzo 

Emergenze naturalistiche 

Valli principali 
Bocchetta di San Bernardo 
Bocchetta Fiorina 
Denti della Vecchia 

Fiumi e torrenti 
Rezzo 
Valle Spavarina 
Valle di Cagna 

PRESENZE STORICHE CULTURALI 

Chiese/monumenti 

 
Chiesa di S. Maria Assunta 
Chiesa di S.Antonio a Seghebbia 
Chiesetta del Cepp 
 
 

Cappelle votive 
 

Diverse lungo i percorsi di matrice storica: 
Cappella della Maestà 
Cappella del Piodè 
Cappella del Crocefisso 
ecc 

Emergenze Oratorio di San Lucio 

Ponti Ponti sul Rezzo a Verecc ed a Marda 
Mulini Valle del Rezzo (Marda) 
                                                
5 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Valsolda 
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RILEVANZE PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI 
Centraline idroelettriche  Valle del Rezzo 

Lavatoi / abbeveratoi 
Lavatoio di Buggiolo 
Lavatoio di Seghebbia 

Percorsi storici o di matrice storica e tematici (e-
scursionistici) 

Verso Pramarzio e Passo Stretto 
Verso Corrido e Porlezza 
Verso Cavargna ed il Passo della Cava 
Verso San Lucio e l'omonimo Passo 
Tra Buggiolo e Seghebbia 
Sentiero delle Quattro Valli 
Percorso di crinale 

Ex-caserme Caserma Dobrej 

Rilevanze storico.cultirali / tradizioni popolari 
Festa di S. Lucio 
Festa del Cepp 

Testimonianze siderurgiche Diverse in varie località (Marda) 
Tipologie rilevanti Masun in varie località 

Punti panoramici 

Dosso Culmine 
Vari lungo i percorsi della maglia ASP (verso 
Pramarzio, Prà della Poma ed il Grisello, Pre-
diletta) 
Vari lungo i percorsi storici o di matrice storica 
e tematici (escursionistici) 

Quadri panoramici 
Buggiolo e Seghebbia da Pramarzio 
Buggiolo e Seghebbia da Pra della Poma 

Alpeggi 
Pramarzio 
Culmine 

Roccoli Diverse 

Monti (nuclei rurali principali) 
Dasio 
Piazza d'Ort 

 
 

2.2.1.1 VIE DI COMUNICAZIONE 
Fino agli inizi deglianni '50 l'unico accesso al territorio era costituito dalla mulattiera che at-
traverso Corrido, lungo la Valle del Rezzo, attraverso Marda risaliva da un lato Pramarzio e 
dall'altro a Buggiolo, oltre a proseguire verso Seghebbia. 
La strada di collegamento Buggiolo - Cavargna, attraverso il Passo della Cava, nasce co-
me percorso militare nel 1938; il tratto Cavargna - San Nazzaro del 1932, su completato 
vrso San Bartolomeo e Cusino nel 1953. 
Si tratta di strade con andamento plano-altimetrico abbastanza articolato con problemati-
che di circolazione a volte evidenti. Recenti interventi hanno interessato il tratto tra Buggio-
lo e Cavargna e la SP in direzione di Corrido. 
Abbastanza ampia è la rete della viabilità di tipo ASP. Molto importante è il percorsi che 
parte dalla ex-caserma Dobrej in località Dasio, sale fino al Passo di S. Lucio e consente di 
raggiungere, oltre all'oratorio montano e l'alpeggio Culmine, i rifugi di S. Lucio e Garzirola 
e l'alpeggio agriturismo Tabano, nel comune di Cavargna. 
E' una strada carrabile, con mezzi fuoristrada, di interesse sovracomunale a percorrenza 
controllata, data la elevata naturalità e fragilità dell'ecosistema attraversato ed interessato. 
Il percorso che a partire da Dasio conducea Prà della Poma è stato recentemente oggetto 
di sistemazione e polungamento fino all'Alpe Grisello, nel comune di Carlazzo. 
La strada ASP detta della Prediletta, scende invece verso i monti e la pineta di Corrido. 
La recente implementazione della viabilità ASP ha visto inserire tra i percorsi quello che a 
partire da Prato delle Valli, conduce fino a Pramarzio, con la previsione di un prolungamen-
to sino a Seghebbia. 
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2.2.2 Componente Biotica 

2.2.2.1 USO DEL SUOLO
6 

Nel territorio di Val Rezzo prevale l'uso boschivo e quello destinato alle attività primarie ed 
agro-silvo-pastorali. In particolare si riconosce come le aree boschive interessino soprattut-
to la parte degradante verso la valle del Rezzo e le altre vallate principali, oltre al sito di 
Pramarzio. Le aree destinate alle altre attività agricole primarie agro-silvo-pastorali con la 
prevalenza dei rpati e dei pascoli, ovvero delle aree foraggere, interessano gli ambiti gravi-
tanti sugli alpeggi d'alta quota e sui monti alle quote intermedie. Sono inoltre presenti zone 
prative sia seminative sia adibite a pascolo. RIcoprono una percentuali significativa gli am-
biti con vegetazione naturale. 
Le porzioni urbanizzate ricoprono percentuali assai modeste del territorio comunale. 
A partire dai dati presenti nella base informativa DUSAF2-2007 (Destinazione d’Uso dei 
Suoli Agricoli e Forestali), sono state individuate e classificate le diverse tipologie di coper-
tura del suolo nel comune di Val Rezzo (figura 2-9). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-9 Destinazione d’uso del suolo nel Comune di Val Rezzo (DUSAF) (Fonte. PGT Comune di 

Val Rezzo Tavola 15 DDP) 
 
                                                
6 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Val Rezzo 
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2.2.2.2 VEGETAZIONE
7 

Dal punto di vista vegetazionale i prati, pascoli e boschi, assolvono un ruolo fondamentale 
per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema territoriale. 
Il sistema degli alpeggi, con vasti pascoli di pertinenza, abbastanza chiaramente strutturato 
in tutti i comuni delcomprensorio, interessa anche il territorio di Val Rezzo, con gli alpeggi 
di Culmine e Pramarzio. 
Cospicuo è anche il numero degli edifici rurali isolati, sparsi sul territorio comunale e vaste 
sono le aree foraggere. 
Nei boschi del comprensorio risulta difficile definire statisticamente la percentuale di tutte 
le specie legnose esistenti, in quanto il bosco puro riguarda principalmente il faggio ed il 
castagno, mentre le altre specie risultano in mescolanza con proporzione assai diverse a 
seconda dell'altitudine e dell'ambiente nel quale vivono, con una generale prevalenza dei 
cedui sulle fustaie. 
I boschi faggio (ma sono diffusi anche l’abete rosso e l’abete bianco, così come il pino 
montano oltre al castagno alle diverse quote) coprono soprattutto il versante verso la valle 
del Rezzo. 
Le aree boschive presentano caratteri, valori naturali e di pregio paesistico-ambientale 
Di particolare rilievo è il patrimonio arboreo afferente l'ex alpeggio di Pramarzio verso il 
confine con la Foresta demaniale di Valsolda e con il territorio svizzero. 
Le parti del territorio poste a maggiore altitudine sono caratterizzate dai vasti pascoli di 
pertinenza degli alpeggi e dalle “praterie di crinale” frutto in parte del disboscamento fun-
zionale all’attività siderurgica dei secoli scorsi. 
La componente floristica preponderante prospera sulle praterie silicee ed è presente anche 
in Val Cavargna, dove fioriscono l'Astro Alpino e numerose genziana. Ove è presente il 
basamentocalcareo, è diffuso l'Astro bellissimo, la Primula di Lombardia, la Primula Orec-
chie d'orso ed altre specie più rare. 
In particolare la flora della ZPS presenta una varietà biologica notevole; vi sono state rile-
vate in totale 254 specie, di cui alcune, circa il 18%, sottoposte a differenti livelli di tutela.  
Essa è inoltre caratterizzata dalla presenza elevata di specie con distribuzione geografica 
limitata (10,9%, contro la media lombarda che è attorno al 2,5%): l’elemento endemico è 
composto da 27 taxa. 
Tra le specie endemiche tutelate dalla Legge Regionale n. 10/2008 All. C1 sono segnalate: 

� Androsace helvetica (L.) All. 
� Aquilegia einseleana F. Schultz 
� Asplenium seelosii Leybold 
� Campanula elatinoides Moretti 
� Carex baldensis L. 
� Laserpitium nitidum Zanted. 
� Primula glaucescens Moretti 
� Telekia speciosissima (L.) Less. 

 
Dal punto di vista vegetazionale risulta un’elevata biodiversità, che si identifica nelle se-
guenti unità: 

� Vegetazione rupicola dell’Asplenietea rupestris 
� Vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea 
� Vegetazione erbacea dei Seslerietea variae 
� Formazioni erbacee 
� Mugheta 
� Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 
� Faggeta submontana dei substrati carbonatici tipica 

                                                
7 Fonte: Rapporto Ambientale VAS PGT Comune di Val Rezzo e Valsolda 
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� Lariceto su faggeta 
� Orno-ostrieto primitivo di rupe 
� Orno-ostrieto tipico e varietà con faggio 
� Pineta a pino nero, pino silvestre su orno-ostrieto 
� Acero-frassineto tipico 
� Corileto. 

La vegetazione rupicola si insedia nelle piccole fessure diversamente orientate delle pareti, 
con scarsa disponibilità di acqua e di suolo ed esposte alle forti escursioni termiche. Gran 
parte di questa tipologia vegetazionale rientra nell’Habitat Natura 2000 definito come “Pa-
reti rocciose Potentillion caulescentis” (8210), descritto nel capitolo successivo. 
La vegetazione erbacea dei Festuco-Brometea si riscontra nei prati e pascoli secchi, di o-
rigine secondaria; anche in questo caso gran parte di questa tipologia vegetazionale rien-
tra in un Habitat Natura 2000; in particolare “Formazioni erbose secche seminaturali e fa-
cies coperte da cespugli su substrato calcareo (festuco-brometea) (* siti importanti per or-
chidee)” (6210). 
La vegetazione erbacea dei seslerieti, di notevole interesse per la ricchezza a livello 
floristico e per le fioriture appariscenti, costituisce praterie dominate da Sesleria varia 
(Jacq.)Wettst. e Calamagrostis varia (Schrader) Host., continue su pendenze deboli e di-
scontinue con l’aumento della pendenza. Gran parte di questa tipologia vegetazionale rien-
tra nell’Habitat Natura 2000 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (6170). 
Si segnala anche una piccola area prativa invasa da pino mugo di notevole interesse per lo 
studio della dinamica di vegetazione, in quanto in evoluzione verso formazioni boschive. 
Tra le specie dominanti presenti vi sono Calamagrostis varia (Schrader) Host e Brachypo-
dium pinnatum (L.) Beauv. La mugheta è dominata da pino mugo, con sottobosco ridotto 
fino a macchie aperte con inserimento di specie arbustive ed erbacee prevalentemente 
calcifile. L’alternanza di piante di mugo e nuclei di bassi arbusti crea un insieme di micro 
habitat importanti, sia per la vegetazione, sia come ambienti di rifugio per numerose specie 
animali. Questa tipologia vegetazionale rientra nell’Habitat prioritario Natura 2000 “Bosca-
glie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (mugo-rhododendretum hirsuti)” (4070*). 
La faggeta montana dei substrati carbonatici tipica è largamente rappresentata nella ZPS, 
in particolare nella valle Bronzone, nella valle dell’Acquafredda fino a Passo Stretto, sui 
versanti del torrente Fiorina, sul crinale del Boj e sul versante alto del Monte Pradè. Pre-
senta una fisionomia ad alto fusto; al faggio si associano nel piano arboreo l’acero monta-
no, il frassino e il larice, derivante da rimboschimento artificiale. Si trovano anche maggio-
ciondolo e sorbo montano, quest’ultimo presente nei pressi dell’Alpe Pessina, con due 
soggetti di dimensioni monumentali. 
La faggeta submontana dei substrati carbonatici tipica si localizza sul versante ovest del 
Pizzo Ravo e nei pressi dell’Alpe Serte. Questa faggeta occupa le quote inferiori dei ver-
santi, ha una struttura non omogenea, con zone più rade dove si sviluppa una componente 
arbustiva costituita principalmente da nocciolo, corniolo, biancospino, maggiociondolo. Nel 
fondovalle si ritrova anche il tasso. E’ costituita prevalentemente dal faggio a cui si asso-
ciano il carpino nero, l’acero di monte e il frassino, oltre all’abete rosso e al larice, entrambi 
di origine antropica. Questa tipologia vegetazionale rientra nell’Habitat Natura 2000 “Fag-
geti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-fagion” (9150). 
L’unità vegetazionale è qui rappresentata da lariceti di impianto artificiale, caratterizzati da 
sottobosco che indica una netta potenzialità per lo sviluppo verso la faggeta. Nell’area, le 
formazioni rilevate in cui domina il larice nello strato arboreo (a monte dell’alpe Serte, lun-
go il sentiero per l’alpe Mapello, nella valle dell’alpe Pessina e all’alpe Fiorina), solitamente 
accompagnato dall’abete rosso, mostrano una biodiversità estremamente ridotta e il cor-
teggio floristico presenta un numero limitato di specie. Non si ritrova rinnovazione di larice. 
L’orno-ostrieto primitivo di rupe è localizzato sui versanti con esposizione sud negli am-
bienti caratterizzati da maggiore accidentalità e xericità, dossi e rupi, a quote variabili tra 
300 e 1000 metri. Le specie dominanti nello strato arboreo sono carpino nero (Ostrya car-
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pinifolia Scop.) e orniello (Fraxinus ornus L.). In alcune aree è presente, anche con una 
buona copertura, la roverella (Quercus pubescens Willd.). Negli strati arbustivi sono ab-
bondanti il carpino nero, l’orniello e il sorbo montano. Sono inoltre presenti, anche se in 
misura minore, il corniolo (Cornus mas L.), il nocciolo (Corylus avellana L.), il ligustro (Li-
gustrum vulgare L.) e il viburno (Viburnum lantana L.). Si tratta di formazioni vegetazionali 
abbastanza povere in termini di specie, a causa del forte carattere pioniere. 
L’orno-ostrieto tipico si sviluppa in ambienti xerici e i suoli molto superficiali. Si tratta di 
formazioni vegetazionali ricche di specie. Il soprassuolo è costituito soprattutto da orniello 
e carpino nero, mentre il maggiociondolo e il sorbo sono assenti o presenti in modo spora-
dico. Lo strato erbaceo risulta quantitativamente molto abbondante e nel complesso carat-
terizzato da specie xerofile. Nella ZPS è presente la variante con faggio presente anche 
nello strato arboreo. 
La pineta di origine artificiale è rappresentata, nello strato arboreo, da pino silvestre e da 
carpino nero, con presenza di pino nero; negli strati alto e basso arbustivo, sono presenti 
in prevalenza specie tipiche dei boschi a latifoglie. Lo strato erbaceo è abbastanza ridotto, 
a causa dell’acidificazione del suolo provocato dalle conifere. Si tratta di una formazione in 
stretto contatto con la faggeta submontana dei substrati carbonatici verso sud e con l’orno-
ostrieto tipico e di rupe per il restante perimetro.  
L’acero-frassineto è un’associazione montana tipica dei suoli condizionati da discreti ap-
porti di acqua convogliata per effetto della morfologia dei versanti. Le specie dominanti nel-
lo strato arboreo sono Acer pseudoplatanus L., Tilia platyphyllos Scop., Fraxinus excelsior 
L. e Ostrya carpinifolia Scop.. Negli strati arbustivi sono presenti Ostrya carpinifolia Scop., 
Fraxinus ornus L., Acer pseudoplatanus L., Fagus sylvatica L., Viburnum lantana L. e Cor-
ylus avellana L.. 
Il corileto costituisce una formazione frammentata e di estensione notevolmente limitata, 
dominata da nocciolo (Corylus avellana L.). Il nocciolo è una specie mesofila molto diffusa 
nei boschi di latifoglie e aghifoglie ed è presente dal piano basale fino a quello montano.  
 

2.2.2.3 FAUNA 
La fauna è ben rappresentata. 
Tra le specie più significative si segnala la presenza del Cervo, del Capriolo, del Camoscio 
alpino, del Cinghiale, oltre ad altri animali diffusi ( Volpe, Lepre, Marmotta, Tasso, Scoiatto-
lo). 
Tra i volatili sono presenti la maestosa Aquila reale, il Falco pecchiaiolo, il Gheppio, la Po-
iana, il Picchio, il Fringuello alpino, la Coturnice, il Gallo forcello, il Francolino di monte, la 
Nocciolaia, l’Allocco, la Civetta, la Starna e la Pernice bianca. 
Nell’area della ZPS sono state svolte indagini faunistiche (ZPS IT2020303 “Valsolda”) che 
hanno permesso di accertare la presenza di 29 specie di Lepidotteri Ropaloceri; tra le spe-
cie che popolano la ZPS, Parnassius apollo che è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 
Habitat. Questo Lepidottero Ropalocero può essere considerato tra le “specie-bandiera” 
della ZPS. E’ stata inoltre rilevata la presenza di 2 generi di Odonati (Calopteryx e Cordu-
legaster), che comprendono specie considerate minacciate nella Check List delle specie 
della fauna italiana e, generalmente, considerate buoni indicatori ambientali. 
Per quanto riguarda gli Anfibi, le specie che potenzialmente frequentano la ZPS sono 6; si 
tratta di specie abbastanza Comuni sul territorio lombardo. Durante il monitoraggio solo la 
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) è stata direttamente osservata in una poz-
za del torrente Solda. La presenza delle due specie di tritoni, Tritone crestato (Triturus 
carnifex) e Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), appare possibile unicamente alle quote 
più basse. La Rana temporaria (Rana temporaria) è probabilmente l’anfibio più abbondan-
te e comune nelle pozze e raccolte d’acqua della ZPS; il Rospo comune (Bufo bufo) è pro-
babilmente distribuito in tutta la ZPS, ad eccezione delle zone poste alle quote superiori. 
La Rana dalmatina (Rana dalmatina), presente in Lombardia e nel Canton Ticino in modo 
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continuo nella fascia prealpina. Tutte le specie anfibie considerate sono ritenute prioritarie 
per la conservazione in Lombardia. 
I Rettili sono potenzialmente presenti nella ZPS con 9 specie. Di queste, 3 sono state os-
servate direttamente: Lucertola muraiola (Podarcis muralis), Biacco (Hierophis viridiflavus) 
e Vipera comune (Vipera aspis). Le altre sei specie potenzialmente presenti nella ZPS so-
no l’Orbettino (Anguis fragilis), il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata prima Lacerta viri-
dis), il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Saettone comune (Zamenis longissimus), la 
Natrice dal collare (Natrix natrix) e la Natrice tassellata (Natrix tessellata). Tutte le specie 
citate, ad esclusione della Lucertola muraiola, sono considerate prioritarie per la conserva-
zione in Lombardia, mentre 6 specie su 9 sono inserite nell’allegato IV alla Direttiva 
Habitat.  
Il Biacco è probabilmente una specie ben distribuita nella ZPS, alle quote inferiori, in parti-
colar modo nelle zone aperte ed ecotonali, tuttavia la specie è estremamente adattabile. 
Le osservazioni della Vipera comune si concentrano entro i 1000 metri di quota, in ambien-
ti aperti e soleggiati. L’Orbettino e il Ramarro sono probabilmente presenti nelle zone più 
aperte della ZPS, poste alle quote inferiori. La presenza del Colubro liscio è da considerar-
si scarsa. La sua presenza del Saettone è verosimilmente limitata alle zone boschive in cui 
risultano assenti le conifere. Per quanto riguarda le specie del genere Natrix, si ritiene che 
la Natrice dal collare possa essere considerata comune nelle zone più meridionali della 
ZPS, mentre la presenza d Natrice tassellata è da considerarsi poco probabile e, comun-
que, rara.  
L’avifauna potenziale della ZPS è composta da 88 specie: 

� 72,9% da Passeriformi  
� 9,1% da Accipitriformi 
� 4,5% da Piciformi 
� 3,4% da Galliformi  
� 3,4%, gli Strigiformi 
� 2,3% da Falconiformi 
� 1,1% da Caradriformi, 
� 1,1% da Columbiformi,  
� 1,1% da Cuculiformi  
� 1,1% da Apodiformi. 

I rilevamenti effettuati hanno consentito di confermare la presenza di alcune specie, come 
l’Aquila reale e di includerne altre, quali Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Picchio verde 
(rilevato in periodo di migrazione, ma probabilmente sedentario nella ZPS), Pispola (rileva-
ta in migrazione), Luì bianco, Fiorrancino, Pigliamosche, Codibugnolo, Cincia bigia, Cincia 
alpestre, Cincia dal ciuffo, Rampichino alpestre (rilevato nel periodo di migrazione, ma si-
curamente sedentario nella ZPS), Rampichino comune (rilevato in periodo di migrazione, 
ma molto probabilmente sedentario nella ZPS), Nocciolaia (rilevata in periodo di migrazio-
ne, ma probabilmente sedentaria nella ZPS) e Lucherino (rilevato in periodo di migrazio-
ne). Le osservazioni di Rapaci diurni sono state in genere effettuate in corrispondenza del-
le aree sommitali, nella parte settentrionale della ZPS. Certe sono la presenza del Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus) e dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos) che da diversi anni 
nidifica nell’area e la nidificazione del Gheppio (Falco tinnunculus), con la presenza di al-
meno una coppia nidificante nell’area settentrionale della ZPS. Il Falco pellegrino (Falco 
peregrinus) rappresenta sicuramente una presenza di notevole interesse essendo inserita 
nell’Allegato I alla Direttiva Uccelli e considerata «vulnerabile» secondo la Lista Rossa Ita-
liana. Altre specie potenzialmente presenti sono inserite in Allegato I della Direttiva Uccelli: 
il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Biancone (Circaetus gallicus) e l’Albanella reale (Circus 
cyaneus). Tra i Galliformi, l’unica specie rilevata è stata la Coturnice (Alectoris graeca); al-
tri due Galliformi sono segnalati in bibliografia, il Gallo forcello (Tetrao tetrix) e il Francolino 
di monte (Bonasa bonasia). La consistenza delle popolazioni locali delle tre specie, pre-
senti nell’Allegato I alla Direttiva Uccelli, non è attualmente conosciuta. 
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Tra i Piciformi, probabilmente presenti con 4 specie, sono stati osservati il Picchio nero 
(Dryocopus martius), specie inclusa nell’Allegato I alla Direttiva Uccelli e il Picchio verde 
(Picus viridis), specie sedentaria nella ZPS e legata ai boschi del fondovalle e delle zone 
poste a minor quota. 
Tra gli Strigiformi, sono stati osservati l’Allocco (Strix aluco) e la Civetta capogrosso (Aego-
lius funereus). 
I Passeriformi risultano abbondanti e ben distribuiti; si segnalano: 

� specie legate alle formazioni di latifoglie: Scricciolo (Troglodytes troglodytes), 
Pettirosso (Erithacus rubecula), Cincia bigia (Parus palustris) e Cinciarella (Parus 
caeruleus). 

� specie legate alla presenza di conifere: Regolo (Regulus regulus) e Cincia mora 
(Parus ater). 

In corrispondenza del Passo Stretto, della bocchetta che dal Passo porta verso l’Alpe Pes-
sina e presso la Bocchetta del Boj si segnala il passaggio di specie migratori lungo l’asse 
nord-est sud-ovest; tra queste il Tordo bottaccio (Turdus philomelos), il Rampichino comu-
ne (Certhia brachydactyla) e il Fanello (Carduelis cannabina) che potrebbero essere pre-
senti nella ZPS durante tutto il corso dell’anno. 
Per i Mammiferi le fonti bibliografiche indicano per il territorio in esame un totale di 50 spe-
cie tra cui:  

� 9 Insettivori: Talpa cieca (Talpa caeca) e Crocidura minore (Crocidura suaveolens) 
risultano prioritarie per la conservazione a livello regionale 

� 2 Lagomorfi: Lepre comune (Lepus europaeus) e la Lepre alpina (Lepus timidus) 
� 13 Roditori: è stata accertata solo la presenza di Scoiattolo (Sciurus vulgaris) e Ghi-

ro (Myoxus glis) 
� 7 Carnivori: è stata evidenziata unicamente la presenza di Tasso (Meles meles), 

Volpe (Vulpes volpe) e due individui appartenenti al genere Martes, probabilmente 
Martora. 

� 5 Artiodattili: è certa la presenza di Camoscio (Rupicapra rupicapra), Cervo (Cervus 
elaphus) e Capriolo (Capreolus capreolus)8. Il Cinghiale (Sus scrofa) è presente nei 
territori adiacenti la ZPS e si segnalano dei passaggi al suo interno nella zona a tu-
tela orientata. Lo Stambecco (Capra ibex) è presente nel territorio in esame grazie 
ad alcuni rilasci effettuati in Val Dosso-Duria alla fine degli anni ’80 e inizio degli 
anni ’90, tuttavia nella ZPS non vi sono le condizioni per permettere la presenza di 
nuclei stabili. 

� 14 Chirotteri: Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrello albolimbato (Pipi-
strellus kuhlii), Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), Vespertilio smarginato (Myotis 
emarginatus), Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), Vespertilio maggiore (Myotis myo-
tis). E’ stata rilevata la presenza occasionale del Vespertilio mustacchio (Myotis 
mystacinus); risulta probabile la presenza di Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus na-
thusii), di Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), di Nottola di Leisler 
(Nyctalus leisleri), di Nottola comune (Nyctalus notula), di Serotino comune (Epte-
sicus serotinus).La ZPS potrebbe rappresentare un luogo idoneo anche alla pre-
senza di Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), mentre poco probabile sembra la 
presenza di Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) e Vespertilio di Capacci-
ni (Myotis capaccinii), essendo specie legate alla presenza di ampie superfici 
d’acqua ferma. 

 
 
                                                
8 La presenza del Camoscio in Valsolda e ` frutto di un rilascio di otto individui effettuato nel 1994, a cui si e ` aggiunto un ulteriore 

rilascio di 10 individui sul Monte Grona nel 1996. Secondo quanto riportato nel Piano Faunistico Venatorio provinciale, la stima del nu-

mero di capi di camoscio presenti nella zona si attesta a circa 30, analogamente a quello del Capriolo, mentre il numero di capi del Cer-

vo, che nelle Lepontine raggiunge le densità ` maggiori rilevate in Lombardia, si attesta su circa 25-30. 
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3 CARATTERIZZAZIONE DELLA ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 
La Zona di Protezione Speciale oggetto dello Studio di Incidenza in relazione alle previsioni 
del PGT del Comune di Val Rezzo, come detto, è la ZPS IT2020303 "Valsolda” (Figura 
3-1; Tavola 1 alla scala 1:25.000 allegata al presente documento).  

 
Figura 3-1 ZPS IT2020303 "Valsolda” (Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, 2004)  
 
La fonte qui utilizzata è il Formulario standard «Natura 2000» elaborato ed adottato dai 
rappresentanti di tutti gli Stati membri nel Comitato Habitat. Nell’ambito della rete Natura 
2000, per ogni sito individuato, è stata predisposta una scheda standard completa di car-
tografia per la raccolta delle informazioni relative ai Siti; essa raggruppa una serie di dati e 
di informazioni che consentono di caratterizzare i singoli siti; nel seguito si fornisce quella 
relativa alla ZPS IT2020303 "Valsolda”9. Al fine di leggere ed interpretare correttamente le 
tabelle riportate nel formulario si forniscono le seguenti informazioni utili. 
                                                
9
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/SIC_Lomb/SIC_Lomb.htm; 

http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/rete_natura2000.htm  
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3.1 Tipi di Habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito 
CODICE: corrisponde al codice del tipo di Habitat dell’Allegato I della direttiva 
92/43/CEE. 
% DI SUPERFICIE COPERTA: rappresenta la percentuale di superficie coperta dal ti-
po di Habitat all’interno del sito. 
RAPPRESENTATIVITA’: il grado di rappresentatività rivela “quanto tipico” sia un tipo di 
Habitat (Allegato III, punto A.a). Se necessario, la valutazione dovrebbe tenere conto 
anche della rappresentatività del tipo di Habitat sul sito in questione, per un gruppo di 
tipi di Habitat o per una particolare combinazione di diversi tipi di habitat. Si consiglia di 
utilizzare il seguente sistema di classificazione: 

A: rappresentatività eccellente; 
B: buona rappresentatività; 
C: rappresentatività significativa. 

SUPERFICIE RELATIVA: definisce la superficie del sito coperta dal tipo di Habitat na-
turale, rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territo-
rio nazionale (Allegato III, punto A.b). Questo criterio è espresso con una percentuale 
“p”, utilizzando il seguente modello progressivo: 

A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p >2% 
C: 2 > = p > 0% 

GRADO DI CONSERVAZIONE: grado di conservazione della strutture e delle funzioni 
del tipo di Habitat naturale in questione e possibilità di ripristino (Allegato III, punto A.c). 
Questo criterio comprende tre sottocriteri: 

grado di conservazione della struttura; 
grado di conservazione delle funzioni; 
possibilità di ripristino. 

 
Si applica la seguente classificazione di sintesi: 

 

Tabella 3-1 
A: conservazione eccellente = struttura eccellente indipendentemente dalla notazione 

degli   altri due sottocriteri; 
= struttura ben conservata ed eccellenti prospettive indi-
pendentemente dalla notazione del terzo sottocriterio; 

B: buona conservazione = struttura ben conservata e buone prospettive indipen-
dentemente dalla notazione del terzo sottocriterio; 
= struttura ben conservata, prospettive mediocri/forse sfa-
vorevoli e ripristino facile o possibile con un impegno me-
dio; 
= struttura mediamente o parzialmente degradata, eccel-
lenti prospettive e ripristino facile o possibile con un impe-
gno medio; 
= struttura mediamente/parzialmente degradata, buone 
prospettive e ripristino facile. 

C: conservazione media o 
ridotta 

= tutte le altre combinazioni. 

 
VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione globale del valore del sito per la conservazione 
del tipo di Habitat naturale in questione (Allegato III, punto A.d). Questo criterio do-
vrebbe essere utilizzato per valutare i criteri precedenti in modo integrato e per tener 
conto del diverso valore che essi possono avere per l’Habitat all’esame. Possono esse-
re presi in considerazione altri aspetti relativi alla valutazione degli elementi più rilevan-
ti, per valutare globalmente la loro influenza positiva o negativa sullo stato di conserva-
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zione del tipo di Habitat. Gli elementi “più rilevanti” possono variare da un tipo di 
Habitat all’altro; possono comprendere le attività umane, sia sul sito che nelle aree cir-
costanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione del tipo di Habitat, il regime 
fondiario, lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di Habitat e 
specie, ecc. 
Per stabilire questo valore globale, ricorrendo al “miglior giudizio di esperti” si utilizza il 
seguente sistema di classificazione: 

A: valore eccellente; 
B: valore buona; 
C: valore significativo. 

3.2 Specie di cui all’articolo 4 della Direttiva del Consiglio 
74/409/CEE e specie elencate nell’allegato II della Direttiva del 
Consiglio 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione al-
le stesse 

 
CODICE, NOME E DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE DELLA SPECIE: 
È indicato il nome scientifico di tutte le specie di uccelli cui fanno riferimento gli articoli 
4.1 e 4.2 della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, nonché di tutte le specie di flora e 
fauna contemplate dall’allegato II della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE e presenti nel 
sito ed anche la loro popolazione all’interno dello stesso (se conosciuta). 
POPOLAZIONE: tale criterio è utilizzato per valutare la dimensione o la densità della 
popolazione presente sul sito in rapporto a quella del territorio nazionale. Quest'ultimo 
aspetto è in genere abbastanza difficile da valutare. Si ricorre ad una stima o ad una 
classe di intervalli secondo il seguente modello progressivo: 

A: 100% > 0 p>15% 
B: 15% > = p > 2% 
C: 2% > = p > 0%. 

 
CONSERVAZIONE: questo criterio comprende due sottocriteri: il grado di conservazio-
ne degli elementi dell'Habitat importanti per la specie e le possibilità di ripristino. 
In sintesi si applica la seguente classificazione dei due sottocriteri: 
 
A: conservazione eccellente = elementi in condizioni eccellenti indipendentemente 

dalla notazione relativa alle possibilità di ripristino; 
B: buona conservazione = elementi ben conservati indipendentemente dalla nota-

zione relativa alle possibilità di ripristino; 
= elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile; 

C: conservazione media o ridotta = tutte le altre combinazioni. 
 
ISOLAMENTO: questo criterio può essere interpretato come stima approssimativa del 
contributo di una data popolazione alla diversità genetica della specie e al grado di fra-
gilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può dire che più la popolazione 
è isolata (in relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo contribu-
to alla diversità genetica della specie. Di conseguenza il termine "isolamento" dovrebbe 
essere preso in considerazione in un contesto più ampio, applicandolo anche agli stretti 
endemismi, alle sottospecie/varietà/razze, nonché alle sottopopolazioni di una metapo-
polazione. In tale contesto, si dovrebbe ricorrere alla seguente classificazione: 

A: popolazione (in gran parte) isolata; 
B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; 
C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 
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VALUTAZIONE GLOBALE: questo criterio si riferisce alla stima globale del valore del 
sito per la conservazione delle specie interessate e può essere utilizzato per riassume-
re i criteri precedenti e valutare anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una 
data specie. Tali elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività 
umane, sul sito e nelle aree circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione 
della specie, la gestione del territorio, la protezione statutaria del sito, le relazioni eco-
logiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc. 
Per queste valutazione si può ricorrere al "miglior giudizio di esperti", applicando il si-
stema di classificazione seguente: 

A: valore eccellente; 
B: valore buono;  
C: valore significativo. 

 

3.3 Identificazione della ZPS IT2020303 "Valsolda”  
TIPO: A (ossia non coincidente con altro sito della Rete Natura 2000) 
CODICE:       IT2020303 
DATA DI PRIMA COMPILAZIONE:  gennaio 2004 
DATA DI AGGIORNAMENTO:   luglio 2007 
NOME SITO:      Valsolda 
Il paesaggio è molto aspro con pareti a roccia affiorante, forre, e piccoli ripiani. Sui crinali e 
nei valloni, si rinvengono sparse macchie di faggio, mentre sono presenti rimboschimenti a 
Larice ed Abete rosso attorno ai vecchi alpeggi (Alpi Serte, Fiorina e Pessina). Nelle por-
zioni più alte dei versanti vegetano popolamenti di Pino mugo, mentre dominano nelle e-
sposizioni calde le formazioni termofile a Carpino nero e Nocciolo. 
 

3.4 Localizzazione della ZPS IT2020303 "Valsolda”  
LONGITUDINE: Est dal meridiano di Greenwich   E 9 4 46  
LATITUDINE:         46 gradi, 3 minuti 13 secondi 
AREA INTERESSATA:       327,00 ettari 
QUOTA ALTIMETRICA:    quota minima 825 metri s.l.m. 

quota massima 1785 metri s.l.m. 
quota media 1280 s.l.m.; 

REGIONE BIO-GEOGRAFICA:      Alpina. 
 

3.5 Descrizione del sito 

3.5.1 Caratteristiche generali del Sito e tipi di habitat 

Tabella 3-1 

Tipi di Habitat 
% COPERTA 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 4 
Foresta artificiale in monocoltura (es: Piantagioni di pioppi o di alberi esotici) 5 
Foreste di caducifoglie 61 
Praterie alpine e subalpine 10 
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 20 
Copertura totale Habitat 100% 

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito. 
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3.5.1.1 TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE
10 

 
� IT05 Riserva naturale regionale 
� IT11 Bellezze naturali “Bellezze d’insieme” (ex Vincolo 1497/39, art. 1, commi 3, 

4, oggi identificate dall’art. 136, comma 1, lettere c) e d) D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della l. 6 lu-
glio 2002, n. 137.). L’intero territorio comunale di Valsolda ricade in area di vinco-
lo 

� IT13 Vincolo idrogeologico 
 
 
3.5.1.2 FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUEN-
ZATA

11 

Tabella 3-2 Fenomeni e attività nel sito 
Codice Descrizione 

141 abbandono di sistemi pastorali 
160 gestione forestale 
501 sentieri 
610 sentieri interpretativi 
622 passeggiate 
890 alterazione condizioni idrologiche (captazione sorgenti) 

 
 
 

Tabella 3-3 Fenomeni e attività nell'area circostante il sito  
Codice Descrizione 

102 sfalcio 

140 pascolo 
141 abbandono di sistemi pastorali 

160 gestione forestale 

230 caccia 

501 sentieri 

622 passeggiate 

624 alpinismo, scalate, speleologia 

890 alterazione condizioni idrologiche (captazione sorgenti). 

 
 
 

3.5.2 Qualità e importanza 

Area ricca di foreste e rocce impervie la vegetazione rupicola è molto interessante per la 
presenza di specie endemiche e rare, sulle rupi sono presenti anche popolamenti di pino  
mugo. Interessanti anche alcune penetrazioni mediterranee di Cisto. 
I calcari della Val Solda ospitano numerosi affioramenti rocciosi difficilmente colonizzati 
dalla vegetazione, con fenomeni di fratturazione che permettono una parziale affermazione 
delle praterie alpine. 
L'erpetocenosi presenta i tratti caratteristici tipici dei biotopi di media montagna. 
                                                
10 Informazioni dedotte Piano di gestione della Riserva naturale “Valsolda” e della Zona di Protezione Speciale IT2020303 “Valsolda”-

Regione Lombardia D.G.R. n. 9/240 del 14 luglio 2010 -BURL n. 32 – 1 S.S. del 10 agosto 2010 

11 Informazioni dedotte Piano di gestione della Riserva naturale “Valsolda” e della Zona di Protezione Speciale IT2020303 “Valsolda”-

Regione Lombardia D.G.R. n. 9/240 del 14 luglio 2010 -BURL n. 32 – 1 S.S. del 10 agosto 2010 
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La fauna ornitica annovera elementi tipici delle zone montane e legati alla componente bo-
schiva quali, ad esempio, il Lucherino la cui segnalazione costituisce una rarità a sud 
dell'arco alpino. Si contano 41 specie nidificanti. 
Tra i Mammiferi si segnala la presenza di specie di indubbio interesse quali Toporagno al-
pino, Vespertilio mustacchino e Nottola di Leisler. 

3.5.3 Vulnerabilità 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una evidentissima dinamica territoriale con il crollo del 
carico di bestiame e la conseguente, spettacolare, avanzata del bosco. E' bassa anche la 
pressione turistica. 

3.6 Informazioni ecologiche 

3.6.1 Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione  

In Tabella 3 1 è riportato l’elenco degli Habitat identificati all’interno della ZPS IT2020303 
"Valsolda”. 
 

Tabella 3-4 Tipi di Habitat Allegato I presenti nel sito 
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Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

4070* 31.5 2 B C B B 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6170 36.41, 
36.42 10 A C B A 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8210 62.1 5 B C A B 
Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-
Fagion 9150 41.16 40 B C B B 

 
In grassetto sono indicati gli Habitat naturali prioritari, cioè i tipi di habitat naturali che ri-
schiano di scomparire nel territorio e per la cui conservazione la Comunità ha una respon-
sabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione natu-
rale compresa nel territorio stesso. 
Va segnalato, a seguito dei risultati di studi interdisciplinari effettuati per la redazione del 
Piano di gestione12 della Riserva naturale “Valsolda” e della Zona di Protezione Speciale 
IT2020303 “Valsolda”, un aggiornamento sulla presenza di nuovi habitat e specie di inte-
resse comunitario da tenere in debita considerazione per la corretta gestione del sito; in 
particolare si tratta dell’Habitat prioritario 6210* «Formazioni erbose secche seminatura-
li e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) importante 
                                                
12 Fonte: Regione Lombardia D.G.R. n. 9/240 del 14 luglio 2010 -BURL n. 32 – 1 S.S. del 10 agosto 2010 
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per la presenza di orchidee. Queste formazioni, sono localizzate quasi esclusivamente 
all’interno della Riserva integrale; per tale motivo, non potranno essere oggetto di interventi 
di gestione attiva che ne favoriscano la conservazione dello stadio attuale di prateria; si 
tratta, quindi, di un habitat destinato, forse, nel tempo ad evolvere verso vegetazioni mag-
giormente complesse. 
Occorre segnalare, infine, che a seguito dei rilievi vegetazionali eseguiti per la redazione 
del Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle Foreste di Lombardia (che coinvol-
ge anche la Foresta Regionale Valsolda) é stata predisposta una cartografia degli habitat 
di interesse comunitario in parte desunta dall’associazione per analogia delle tipologie fo-
restali lombarde con gli habitat comunitari dalla quale emergerebbero ulteriori nuovi habitat 
di interesse comunitario, la cui presenza effettiva, necessiterebbe, tuttavia, di indagini più 
approfondite. Gli habitat potenzialmente riscontrati sono: 

� 8160* «Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna», nella parte 
meridionale della ZPS, in area a tutela orientata; 

� 9130 «Faggeti dell’Asperulo-Fagetum», distribuita uniformemente in tutta la ZPS; 
� 9180 «Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion», localizzato in una 

piccola area posta ad ovest (all’interno della Riserva orientata). 
 
In Figura 3-2 è riportata la carta ufficiale degli Habitat della ZPS IT2020303 "Valsolda”, ivi 
compreso il 6210*; sono esclusi invece quelli sopra indicati potenzialmente presenti. 
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Figura 3-2 Habitat ZPS IT2020303 "Valsolda”. (Fonte: Regione Lombardia D.G.R. n. 9/240 del 14 lu-
glio 2010 -BURL n. 32 – 1 S.S. del 10 agosto 2010 ) 

 
Di seguito sono descritti i vari Habitat13 identificati all’interno della ZPS. 
   

3.6.1.1 HABITAT 4070* BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSU-
TUM (MUGO-RHODODENDRETUM HIRSUTI) 

Si tratta di un Habitat raro e localizzato, legato all’area carbonatica prealpina, con baricen-
                                                
13Fonte: http://www.ersaf.lombardia.it 

 



COMUNE DI VAL REZZO  
ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 

 STUDIO DI INCIDENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

                                                               Dott. Geol. Paolo Dal Negro                                                               35 
Via Faverio 2 – 22079 Villaguardia (Co) 

 

tro di diffusione orientale. 
L’habitat è stabile nella stazioni rupestri o di crinale, in alta quota, mentre a quote minori, 
nelle sue espressioni meso e macroterma, è spesso in dinamica al bosco. 
 

 
Figura 3-3 Esempio di Mugheta macroterma su substrato calcareo-dolomitico (Fonte: Foto 

dell’Autore, 2008) 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
L’habitat descrive boscaglie intricate, alte circa 2-3 m, monoplane, in cui la specie arborea 
dominante è Pinus mugo Turra ssp. mugo, il cui portamento prostrato riduce notevolmente 
la possibilità di affermazione del sottobosco, costituito prevalentemente da specie arbusti-
ve basse (rododendro irsuto, rododendro nano, erica)ed erbacee calcofile, di massimo 40-
50 cm di altezza e coperture medie del 50%. 
La copertura arborea del pino mugo raggiunge generalmente l’80%, mentre la stessa spe-
cie si presenta nello strato alto arbustivo solo nelle stazioni a minor pendenza. 
Le mughete si insediano. Come detto, su suoli derivati da rocce basiche, su aree detritiche 
calcaree, in corrispondenza di pendii ombreggiati e abbondantemente innevati. 
Tollera frequenti e repentine variazioni delle condizioni di umidità (suoli a drenaggio molto 
rapido, soggetti a ruscellamento, talora sovralluvionati, ma anche con evidenti fenomeni di 
siccità estiva) e di temperatura (forti escursioni termiche diurne, innevamento prolungato). 
L’eventuale successione da stadi più primitivi (nettamente basifili) a quelli più maturi (de-
calcificati) è segnalata, nelle Alpi, dall’aumento di Rhododendron ferrugineum e Vaccinium 
sp.  
L’alternanza di piante di mugo e nuclei di bassi arbusti crea un insieme di micro habitat im-
portanti sia per la vegetazione, sia come ambienti di rifugio per numerose specie animali. 
Oltre all’intrinseco valore naturalistico per la biodiversità, le mughete rivestono un ruolo 
primario nella protezione dei suoli poco evoluti, perchè il pino mugo mostra un’elevata resi-
stenza alla caduta di massi e una forte capacità di protezione per le zone poste nelle im-



COMUNE DI VAL REZZO  
ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 

 STUDIO DI INCIDENZA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

                                                               Dott. Geol. Paolo Dal Negro                                                               36 
Via Faverio 2 – 22079 Villaguardia (Co) 

 

mediate adiacenze. 
Questa tipologia vegetazionale, classificata come Habitat 4070 nella Rete Natura 2000, è 
considerata Habitat prioritario, ossia a forte rischio di scomparsa nel proprio areale di di-
stribuzione e per la cui conservazione la Comunità Europea ha una particolare responsabi-
lità. 
Specie botaniche caratteristiche 
Lo strato alto arbustivo è dominato da Pinus mugo Turra ssp. mugo; nello strato basso ar-
bustivo dominano, oltre al pino mugo, Rhododendron hirsutum L., Polygala chamaebuxus 
L., Daphne striata Tratt. ed Erica carnea L.. La copertura erbacea è abbastanza rilevante 
in quanto queste formazioni sono presenti in aree di estensione limitata e in stretto contat-
to con formazioni sia prative, sia boschive con un sottobosco abbastanza fitto. 
Altre specie ricorrenti e caratteristiche sono Amelanchier ovalis Medicus, Calamagrostis 
varia (Schrader) Host, Salix waldsteiniana Willd.. A queste si accompagnano Carex ferru-
ginea ssp. ferruginea Scop. e Genista radiata (L.) Scop., specie basifile tipiche dei sesle-
rieti, quali residui delle comunità che dinamicamente precedono la formazione della mu-
gheta (Carduus defloratus L. ssp. crassifolius (Willd.) Hayek e Sesleria coerulea (L.) Ard.). 
Sono inoltre presenti specie tipiche delle rocce affioranti, quali Campanula cochleariifolia 
Lam., Phyteuma sieberi Sprengel e Hieracium humile Jacq.. 
Tipologie forestali corrispondenti 
Mugheta microterma dei substrati carbonatici  
Tendenze dinamiche naturali 
Gli stadi che precedono il Rhododendro hirsuti-Pinenion mugo sono costituiti da comunità 
erbacee ascrivibili al Seslerio-Caricetum sempervirentis, per le quali la progressione dina-
mica verso la mugheta è in diretta relazione con la diminuzione degli apporti gravitativi di 
pietrame dai versanti. 
Nel complesso, le mughete sono formazioni lungamente durevoli, caratterizzate da uno 
scarso dinamismo interno che riguarda più lo strato erbaceo che quello alto arbustivo. 
Alle basse quote, il faggio può risultare un forte competitore del pino mugo, la cui perma-
nenza è strettamente legata a condizioni di relativa instabilità dei versanti. 
Localizzazione 
L’habitat è localizzato esclusivamente all’interno della Riserva naturale integrale, in tre 
principali nuclei, interclusi tra praterie a Sesleria e Festuca, aree boscate e rocciose: a 
nord dell’Alpe Fiorina, nei pressi del Torrione, a contatto con aree rocciose e faggeta, e 
nell’estrema punta occidentale della Riserva in prossimità di Cima di Noga, a contatto con 
aree rocciose. 
Minacce 

1. Fenomeni di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane);  
2. Attività selvicolturali per il contenimento delle mughete e il recupero di aree pasco-
live; 
3. Incendi, particolarmente dannosi soprattutto per le formazioni a dominanza di co-
nifere; 
4. Eccessiva antropizzazione delle compagini boschive, con sviluppo di boschi coe-
tanei monospecifici; 
5. Apertura di linee di penetrazione, quali strade carrozzabili e forestali; 
6. Tagli a raso su estese superfici. 
 

Indicatori di valutazione 
1. Variazioni nell’estensione, frammentazione e morfologia delle tessere dell’habitat; 
2. Ricchezza floristica, presenza di elementi floristici e vegetazionali endemici e di 
eventuali specie alloctone o estranee alla formazione; 
3. Elevata diversità specifica delle comunità di Invertebrati: Insetti, Aracnidi, Molluschi 
gasteropodi, con presenza di endemiti alpini, elementi boreo-alpini o elementi specia-
lizzati, legati agli ambienti di lettiera, ai substrati incoerenti, agli anfratti ipogei (Cole-
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optera Cerambycidae, Hymenoptera Symphyta, etc.); 
4. Presenza di comunità di Galliformi di alta quota e delle specie tipiche 
dell’interfaccia con le praterie alpine: Gallo Forcello, Coturnice, Francolino di Monte. 
5. La presenza di mesocarnivori tipicamente forestali, come la Martora (Martes mar-
tes), indica una buona qualità ambientale complessiva. 

3.6.1.2 HABITAT 6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE 
Si tratta di un Habitat molto diffuso che interessa tutte le Foreste di Lombardia a substrato 
carbonatico, in ambiente di tipo prealpino. Si tratta di praterie alpine e subalpine, talvolta 
anche discontinue, comprese le stazioni a prolungato innevamento, (vallette nivali 
dell’Arabidion caeruleae) delle Alpi e delle aree centrali e meridionali degli Appennini. 
Per composizione si spazia dai firmeti (in tracce presso ai crinali), ai seslerieti, alle praterie 
magre con elementi di brometo o di nardeto. Come per le praterie alpine su silice si spazia 
da stazioni francamente alpine o rupestri a stazioni secondarie (favorite dal pascolo) in fa-
scia montana.  

 
Figura 3-4 Esempio di Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (Fonte: Foto dell’Autore, 2008) 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
L’habitat descrive formazioni erbacee monostratificate, a dominanza di emicriptofite e 
camefite, con elevata capacità di consolidamento del suolo. 
Questa tipologia raggruppa formazioni erbacee estremamente eterogenee, appartenenti 
alla classe Elyno-Seslerietea varia. 
La tipologia vegetazionale presente nella Riserva naturale della Valsolda rappresenta una 
situazione ad elevata naturalità, ricca in sesleria, in stazioni termofile e soggette a ruscel-
lamento, in cui la specie guida è Calamagrostis varia (Schrader) Host. 
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Specie vegetali caratteristiche 
Le specie dominanti sono Sesleria varia (Jacq.) Wettst. e Calamagrostis varia (Schrader) 
Host, seguite da Carex mucronata All. e Molinia arundinacea Schrank., Carex ferruginea 
ssp. ferruginea Scop., Carex firma Host, Carex mucronata All. e Festuca norica (Hackel) 
Richter. 
Specie caratteristiche presenti in queste praterie sono Achillea clavenae L., Astragalus al-
pinus L., Gentiana clusii Perr. et Song., Pedicularis rostrato-capitata Crantz, Traunsteinera 
globosa (L.) Rchb., Anthyllis vulneraria L. ssp. Alpestris (Sch.) As. & Gr., Campanula 
scheuchzeri Vill., Erica carnea L., Gentiana nivalis L. e Horminum pyrenaicum L.. 
Tendenze dinamiche naturali 
Questa tipologia si origina dalla vegetazione pioniera dei detriti di falda di rocce carbonati-
che ed evolve attraverso successioni e stadi seriali, in cui i fattori naturali generano un mo-
saico di formazioni vegetazionali differenziate sulla base delle condizioni microclimatiche e 
topografiche. 
Le praterie basifile sono in generale sottoposte ad un periodo molto breve di copertura del-
la neve e sono quindi sottoposte all’azione del geliflusso e del soliflusso (discontinuità e 
gradinature). 
Dagli stadi primitivi e pionieri, attraverso l’azione di stabilizzazione dei suoli iniziali delle pie-
traie e l’arricchimento in sostanza organica, la vegetazione può evolvere verso formazioni 
erbacee continue, successivamente colonizzate da erica e rododendro e trasformate poi in 
boscaglie a pino mugo. 
I popolamenti presenti nei pressi di Cima Fiorina e Regagno mostrano una sostanziale 
stabilità legata ai processi dinamici naturali, quali il consolidamento delle falde detritiche da 
un lato e i nuovi scoscendimenti dall’altro. Inoltre, si tratta di formazioni abbastanza isolate, 
non a diretto contatto con le formazioni boschive presenti più a valle e da cui potrebbero 
subire influenze e ingressi di specie prettamente boschive. In questa zona, quindi, prevale 
il dinamismo innescato dalla fluttuazione dei parametri edafici e microclimatici stazionali. 
Nei popolamenti presenti nei pressi del Torrione, invece, la concorrenza delle ericacee e 
delle camefite con base legnosa, quali Erica carnea L., Daphne striata Tratt., Teucrium 
montanum L. e Thymus longicaulis Presl, è forte e l’abbandono del pascolamento favori-
sce ulteriormente il loro ingresso a discapito delle specie erbacee. 
Localizzazione 
L’habitat è localizzato esclusivamente all’interno della Riserva naturale integrale, sui ver-
santi meridionali e orientali di Cima di Fiorina e del Torrione, a quote comprese tra 1400 e 
1800 metri s.l.m.. 
Minacce 

1. Fenomeni di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane); 
2. Nitrificazione e movimentazione del suolo (movimenti di terra in alta quota rischia-
no di innescare processi erosivi, difficili poi da rimarginare); 
3. Sfruttamento turistico e ricreativo delle aree; 
4. Eccessivo carico zootecnico (il pascolo estensivo, principalmente bovino, ma an-
che ovino, può contribuire a mantenere o ad arricchire la biodiversità ma un carico 
eccessivo, anche localizzato, può però banalizzare la flora e favorire le specie nitrofi-
le; nelle aree di maggior quota o rupestri andrà favorito prioritariamente il pascolo 
degli ungulati selvatici, lasciando l’habitat alla libera evoluzione) o abbandono del pa-
scolo (estese invasioni arbustive soprattutto alle quote meno elevate). 

Indicatori di valutazione 
1. Variazioni nell’estensione, frammentazione e morfologia delle tessere dell’habitat; 
2. Ricchezza floristica, presenza di elementi floristici e vegetazionali endemici e di 
eventuali specie alloctone; 
3. Elevata diversità specifica della comunità di Insetti, con endemiti alpini o elementi 
boreo-alpini; 
4. Presenza di comunità di Galliformi: Gallo Forcello, Coturnice, Francolino di Monte. 
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3.6.1.3 HABITAT 6210 - FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES 
COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-
BROMETALIA) 

Si tratta di praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, ge-
neralmente secondarie, da aride a semimesofile, riferibili alla classe Festuco-Brometea, 
talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae che nel caso specifico 
non consente però di attribuire carattere prioritario. 
Habitat ben distribuito nei siti prealpini su substrato carbonatico, in stazioni calde e ben 
esposte di media e bassa quota.  
Nel sito in oggetto, l’habitat si estende su di una superficie di circa 56 ha ed è caratterizza-
to da praterie talvolta radamente arbustate, da moderatamente a molto secche, un tempo 
sfalciate o solo pascolate, da tempo in abbandono. Si tratta di formazioni erbose con carat-
teristiche spiccatamente xerofile, caratterizzate dalla presenza di numerose specie di or-
chidee che comportano le “splendide fioriture”. 
 

 
Figura 3-5 Esempio di prato arido (Fonte: Foto dell’Autore, 2008) 

 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
Questo habitat comprende i prati e i pascoli secchi. Si tratta, tipicamente, di praterie di ori-
gine secondaria, in quanto ricavate dall’eliminazione del bosco originario, con lo strato er-
baceo dominato da emicriptofite, con geofite e con piccole camefite. 
Lo strato erbaceo risulta molto sviluppato, con coperture generalmente comprese tra il 70 
e il 100%. Può anche essere presente o meno uno strato arbustivo, generalmente basso 
(non superiore a 1,5 m), che presenta coperture non superiori al 15-20%. La presenza di 
uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione 
dell’uso pastorale da molto tempo. 
Le formazioni prative presenti nella Riserva naturale sono inquadrabili come brometi 
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mesoxerofili a Bromus erectus Hudson, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Briza media 
L. e Carex humilis Leyser e come mesobrometi con Carlina acaulis L., Thymus pulegioides 
L. e Galium pumilum Murray. 
Specie vegetali caratteristiche 
Il contingente floristico, così come la variabilità floristica, è generalmente ricco; si hanno 
prati con prevalenza di Calamagrostis varia (Sch.) Host, accompagnata da altre gramina-
cee codominanti: Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Bromus erectus Hudson, Festuca 
alpestris R. et S. e Sesleria coerulea (L.) Ard. 
A queste si accompagnano le specie caratteristiche o differenziali della classe Festuco-
Brometea, quali ad esempio Asperula cynanchica L., Briza media L., Carex humilis Leyser, 
Koeleria pyramidata (Lam.) Domin., Pimpinella saxifraga L., Euphorbia cyparissias L., 
Thymus longicaulis Presl., Carex montana L.. 
Si accompagnano a tali specie anche Helianthemum nummularium (L.) Miller ssp. nummu-
larium, Dianthus hyssopifolius L., Carlina acaulis L., Thymus pulegioides L., Galium pumi-
lum Murray, Inula salicina L., Silene otites (L.) Wibel. 
Da rilevare che questa tipologia vegetazionale confina sia con aree rocciose, in cui domi-
nano formazioni appartenenti ai Potentilletalia caulescentis, sia con zone boscate, in cui è 
presente il bosco di faggi. Per ciò sono presenti sia specie appartenenti alle stazioni più 
rupestri quali Asplenium ruta-muraria L. e Festuca alpina Suter ssp. alpina Suter, sia spe-
cie caratteristiche di sottobosco, tra cui Helleborus niger L., Cyclamen purpurascens Miller, 
Aquilegia vulgaris L. e Mycelis muralis (L.) Dumort. 
Inoltre, si tratta di formazioni di transito tra i veri e propri prati appartenenti ai Festuco-
Brometalia e le prateria dei Seslerietalia; sono, infatti, presenti e abbondanti sia specie ca-
ratteristiche delle formazioni a sesleria quali Calamagrostis varia (Sch.) Host, Sesleria coe-
rulea (L.) Ard., sia specie dei festuceti quali Bupleurum ranunculoides L. e Horminum 
pyrenaicum L. 
Allo stato attuale delle conoscenze è stata censita una sola specie di orchidea, Gymnade-
nia conopsea (L.) R. Br. 
Tendenze dinamiche naturali 
Si tratta di comunità durevoli se si sviluppano su suoli con accentuata rocciosità. Le cenosi 
dei Festuco-Brometea possono evolvere, dapprima, verso formazioni arbustive termofile o 
meso-xerofile e, successivamente, verso formazioni forestali più complesse. Questo pro-
cesso evolutivo può richiedere da 10-15 anni per l’affermazione delle cenosi arbustive,a 70 
e più anni per l’affermazione delle cenosi forestali. 
In alcune situazioni, l’elevata dispersione di acqua nel suolo, limita l’evoluzione della vege-
tazione allo stadio di prateria, interrotta solo da specie legnose adatte ai suoli poveri e aridi 
come Pinus mugo Turra ssp. mugo e Sorbus aria (L.) Crantz. 
Localizzazione 
L’habitat è localizzato sui versanti meridionali della Cima di Fiorina e del Regagno, 
all’interno della Riserva naturale integrale. 
Minacce 
In assenza di cure l’habitat è destinato ad essere progressivamente sostituito da comunità 
arbustive ed arboree. Favorevoli alla conservazione sono le falciature e il pascolo estensi-
vo (soprattutto ovicaprini ed equino). E' importante il mantenimento in assenza di concima-
zioni (Lasen, 2006). Consigliabile lo sfalcio tardivo (metà luglio – agosto) per rispettare i 
tempi di fruttificazione delle orchidee e la nidificazione delle specie ornitiche correlate (es. 
Calandro e Coturnice). Da considerarsi prioritario l’intervento in piccole radure (ca. 100 
mq) a rischio di chiusura e quindi con possibile estinzione locale dell’habitat. 

1. Fenomeni di erosione del suolo idrica incanalata; 
2. Eccessivo carico zootecnico e abbandono del pascolo; 
3. Incendi. 
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Indicatori di valutazione 
1. Variazioni nell’estensione, frammentazione e morfologia delle tessere dell’habitat. 
2. Ricchezza floristica, presenza di elementi floristici e vegetazionali endemici, di ele-
vato valore biogeografico e di eventuali specie alloctone. 
3. Ricchezza delle zoocenosi ornitiche, delle alte quote, come i Galliformi. 
4. Presenza e ricchezza delle cenosi di Insetti, in particolare Lepidotteri. 
5. Buon rapporto tra carico di pascolamento reale e potenziale. 
6. Presenza dei diversi stadi della serie di vegetazione propria dell’habitat, quale in-
dice di diversificazione degli ambienti. 

 

3.6.1.4 HABITAT 8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO-
FITICA 

Si tratta di Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche nell’arco alpino. Si presenta. a 
seconda di quota e giacitura. in un ampio ventaglio di forme: da pareti rocciose strapiom-
banti, a rupi stillicidiose, a placche e cenge con colonizzazione erbacea o arboreo-
arbustiva. Può ospitare specie vegetali e animali rare o endemiche. Particolarmente ricca 
la flora rupestre dell’area insubrica. 
 

 
Figura 3-6 Esempio di pareti rocciose (Fonte: Foto dell’Autore, 2008) 

 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
L’habitat è rappresentato da vegetazione principalmente erbacea, rupicola, insediata nelle 
fessure delle pareti rocciose, a differente esposizione, con scarsa disponibilità idrica e di 
suolo, soggetta a forti escursioni termiche. Le piante erbacee, da cespitose a pulvinate, si 
insediano con le piccole radici nelle fessure delle rocce calcaree, dove trovano un micro-
habitat ad umidità costante, che consente di superare l’aridità dell’ambiente roccioso 
superficiale. Le specie caratteristiche di questi ambienti rupicoli si sono adattate a condi-
zioni estreme, accumulando acqua nelle foglie carnose (es. Primula auricula L.), o forman-
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do densi cuscinetti di foglie basali che trattengono l’acqua e l’umidità (es. Saxifraga, An-
drosace). 
Specie vegetali caratteristiche 
Le specie vegetali caratteristiche dell’habitat e presenti in Valsolda sono: Potentilla caule-
scens L., Festuca alpina Suter ssp. alpina Suter, Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. 
ssp. rupestris, Asplenium ruta-muraria L., Asplenium seelosii Leybold, Saxifraga mutata L., 
Campanula carnica Sch. ex M. et K., Campanula cochleariifolia L., Silene saxifraga L., 
Primula auricula L., Androsace helvetica (L.) All., Hieracium humile Jacq., Phyteuma siebe-
ri Sprengel, Androsace lactea L. e Primula auricola L., molte delle quali ritenute estrema-
mente rare sull’arco alpino e tutelate a livello regionale (l.r. 10/2008). 
Tendenze dinamiche naturali 
Le comunità pioniere delle pareti rocciose rappresentano una vegetazione stabile, la cui 
evoluzione verso formazioni più complesse viene inibita da fattori ambientali limitanti (man-
canza di acqua, suolo), che, nel contempo, favoriscono la conservazione di specie ende-
miche e rare. 
Localizzazione 
L’habitat è localizzato esclusivamente all’interno della Riserva naturale integrale, su ampi 
tratti di pareti rocciose, a prevalente esposizione SE e SO, oltre i 1100 m di quota. 
Minacce 
Non sono necessari interventi gestionali per il mantenimento delle comunità vegetali.  
Vi sono, però, attività da evitare come apertura di cave e sbancamenti (es. per migliorare 
la viabilità) e attività cui occorre prestare attenzione come le operazioni di disgaggio per la 
messa in sicurezza di strade e sentieri, l'arrampicata o la raccolta per collezionismo o 
commercio di specie considerate rare. 

1. Distruzione o alterazione delle pareti rocciose; 
2. Sfruttamento turistico, ricreativo e sportivo delle aree; 
3. Localizzati fenomeni di erosione del suolo idrica incanalata. 

Indicatori di valutazione 
1. Variazioni nell’estensione, frammentazione e morfologia delle tessere dell’habitat; 
2. Ricchezza floristica, presenza di elementi floristici e vegetazionali endemici, di ele-
vato valore biogeografico e di eventuali specie alloctone e comunità endemiche, qua-
li le Saxifraghe; 
3. Presenza di specie animali legate ad ambienti rupestri, ad esempio Coturnice, 
Picchio muraiolo, Falco pellegrino, Codirossone, Passero solitario, Gheppio e Camo-
scio. 

 

3.6.1.5 HABITAT 9150 FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL CE-
PHALANTHERO-FAGION 

Si tratta di Faggete alpine e prealpine della fascia collinare e montana, xerotermofile, calci-
file, di pendii acclivi e/o suoli superficiali, con umidità alternante e soggetti a deficit idrico, 
del Cephalanthero-Fagenion. 
Si tratta di un Habitat forestale comune in area esalpica su substrato carbonatico, in zone 
di tensione tra faggete montane e boschi di latifoglie termofile del piano collinare. Le fag-
gete termofile submontane presentano un’articolazione compositiva e strutturale maggiore 
di quelle montane. 
Si tratta di formazioni principalmente governate a ceduo con buoni livelli di biodiversità 
(composizione floristica più ricca e diversificata), ma spesso legate a suoli superficiali.  
Anche se sono spesso degradate, coniferate o sostituite da rimboschimenti passati, hanno 
buona capacità di ripristino.  
Alle quote inferiori concorrenza di carpino nero, favorito da aperture eccessive.  
Le formazioni più mesofile sono più esposte alla concorrenza di robinia e castagno. Boschi 
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vocati per la produzione di legna da ardere, in cui la ceduazione rallenta l’ingresso delle 
conifere. (Lasen, 2006). 
 

  
Figura 3-7 Esempio di Faggete termofile (Fonte: Foto dell’Autore, 2008) 

 
Struttura ed ecologia della vegetazione 
L’habitat include formazioni boschive ben strutturate, pluristratificate, in cui lo strato arbo-
reo plurispecifico è dominato dal faggio, cui si associano, in abbondanza, Acer pseudopla-
tanus L. e Fraxinus excelsior L. 
Questa tipologia di faggeta è caratterizzata da una componente floristica prevalentemente 
calcicola, sviluppata su suoli superficiali, ma non eccessivamente ricchi di scheletro. 
Si tratta di faggete centroeuropee e sud alpiche, a carattere termofilo, calcicole, prevalen-
temente basso-montane e submontane dell’Europa centrale. 
Specie vegetali caratteristiche 
Specie tipiche e dominanti sono Fagus sylvatica L., Carex alba Scop., Calamagrostis varia 
(Schrader) Host, Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch, Sesleria coerulea (L.) Ard., 
Carex digitata L., Hepatica nobilis Miller, Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Pola-
tschek, Helleborus niger L., Prenanthes purpurea L. 
Tipologie forestali corrispondenti 
Faggeta primitiva di rupe 
Faggeta submontana dei substrati carbonatici tipica 
Orno.ostrieto tipico var. con faggio. 
Tendenze dinamiche naturali 
Le faggete termofile di questo tipo sono stadi lungamente durevoli per le condizioni dei 
versanti in cui si sviluppano. 
Gli ambienti più estremi sono condizionati dai fattori topografici e microclimatici che deter-
minano una lenta evoluzione del suolo; anche la gestione a ceduo, seppur economicamen-
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te vantaggiosa e utile per il mantenimento della biodiversità, non favorisce la formazione di 
humus e l’affermazione di stadi più maturi. 
Localizzazione 
L’habitat, di limitata estensione, è localizzato sul versante settentrionale del Pizzo Ravò, 
all’interno della Riserva naturale orientata. 
Minacce 
Da evitare utilizzazioni troppo intense che fanno regredire i popolamenti verso stadi a rovi 
e favoriscono l’ingresso di conifere. La sospensione delle utilizzazioni, invece, consente 
una maggiore maturazione del suolo favorendo cenosi più mesofile. Formazioni a rischio di 
incendi. Sempre utile il rilascio di altre specie di latifoglie e di alberi morti e vivi di discrete 
dimensioni da destinare all’invecchiamento indefinito. 

1. Fenomeni di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane). 
2. Eccessivi interventi selvicolturali. 
3. Rischio incendi; 
4. Eccessive ripuliture del sottobosco; 
5. Eccessiva compattazione del suolo; 
6. Utilizzazioni intensive. 

Indicatori di valutazione 
1. Presenza di elementi fitofagi specializzati (esclusivi), legati alle specie vegetali 
presenti (es. Rosalia alpina, specie di interesse comunitario). 
2. Ricchezza delle zoocenosi ornitiche, con riferimento a specie forestali, Picidi, Te-
traonidi, Rapaci diurni (Astore e Sparviere). 

 

3.6.2 Elenco delle specie animali indicate all’art. 4 della Direttiva 
79/409/Cee e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/Cee  

 
Di seguito vengono riportate le note di approfondimento delle specie di interesse comunita-
rio più significative (All. I Dir. Uccelli e All. II e IV Dir. Habitat) indicate nel Formulario Stan-
dard, potenzialmente presenti e/o rilevate nel corso delle indagini. 
In particolare, viene fornito un dettaglio circa l’habitat e l’ecologia della specie, la distribu-
zione, il livello di tutela e i possibili elementi di disturbo e minaccia. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2.1 UCCELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

Tabella 3-5 

CODICE NOME  
POPOLAZIONE  VALUTAZIONE SITO  
Stanziale  Migratoria  Popolazione  Conservazione Isolamento Globale  
 Riprod.  Svern.  Stazion.  A B C D A B C A B C A B C 

A091 Aquila chrysaetos P  P    C  A     C  B  
A104 Bonasa bonasia P      C   B   B    C 
A215 Bubo bubo P      C   B    C   C 
A223 Aegolius funereus P      C   B   B    C 
A236 Dryocopus martius P      C  A    B   B  
A338 Lanius collurio  C     C   B    C   C 
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3.6.2.2 UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I 
DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

Tabella 3-6 

CODICE NOME  
POPOLAZIONE  VALUTAZIONE SITO  
Stanziale  Migratoria  Popolazione  Conservazione Isolamento Globale  
 Riprod  Svern. Stazion  A B C D A B C A B C A B C 

A085 Accipiter gentilis P      C  A     C  B  
A096 Falco tinnunculus  R      C   B    C  B  
A219 Strix aluco R      C   B    C   C 

A237 
Dendrocopos 
major 

C      C   B    C  B  

A250 
Ptyonoprogne ru-
pestris 

 C     C   B    C  B  

A256 Anthus trivialis   C  P   C  A     C  B  
A259 Anthus spinoletta   R     C   B    C  B  
A261 Motacilla cinerea  R      C   B    C  B  
A262 Motacilla alba  R      C   B    C  B  
A264 Cinclus cinclus  R      C  A     C  B  

A265 
Troglodytes Tro-
glodytes  

C      C   B    C  B  

A266 Prunella modularis   R  C   C   B    C  B  
A267 Prunella collaris R      C   B    C  B  

A273 
Phoenicurus o-
chruros  

C      C   B    C  B  

A274 
Phoenicurus phoe-
nicurus 

 P  P   C   B    C   C 

A275 Saxicula rubetra  R     C   B    C  B  

A277 
Oenanthe oenan-
the  

 R     C   B    C  B  

A280 Monticola saxatilis   R     C  A    B  A   
A282 Turdus torquatus   C     C   B    C  B  
A308 Sylvia curruca   R     C   B    C  B  
A310 Sylvia borin   R     C   B    C  B  
A311 Sylvia atricapilla   R  R   C   B    C  B  

A315 
Phylloscopus col-
lybita  

R      C   B    C  B  

A317 Regulus regulus  R      C   B    C   C 
A319 Muscicapa striata   P     C   B    C  B  
A328 Parus ater  R      C   B    C   C 
A329 Parus caeruleus R      C   B    C   C 
A330 Parus major R      C   B    C   C 

A333 
Tichodroma mura-
ria 

R      C   B    C  B  

A345 
Pyrrhocorax gracu-
lus 

 C     C   B    C  B  

A350 Corvus corax  C      C  A     C  B  
A359 Fringilla coelebs   C R C   C  A     C A   

A360 
Fringilla montifrin-
gilla  

  C C   C  A     C A   

A364 Carduelis carduelis  R      C   B    C  B  
A365 Carduelis spinus    C C   C   B    C  B  

A366 
Carduelis cannabi-
na  

 R     C   B    C  B  

A368 Carduelis flammea  R      C  A     C  B  
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3.6.2.3 ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 
Si segnalano inoltre presenti nel sito altre specie importanti di Flora e Fauna quali: 

Tabella 3-7 
GRUPPO14 NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE 

B M A R F I P   A B C D 
      P Aquilegia einseleana C  B   
      P Betula pendula C    D 
      P Brachipodium pinnatum C    D 
      P Buphthalmum salicifolium C  B   
      P Campanula carnica C  B   
      P Campanula elatinoides C  B   
 M      Capra ibex P A    
      P Carex austroalpina C  B   
      P Carex baldensis C    D 
      P Centaurea rhaetica C  B   
      P Cephalanthera longifolia  C    D 
   R    Coronella austriaca R   C  
      P Cotoneaster nebrodensis C    D 
      P Anthericum ramosum C    D 
   R   P Elaphe longissima C   C  
      P Euphorbia variabilis C  B   
      P Festuca alpestris C  B   
      P Genista radiata C    D 
      P Gentiana ciliata C    D 
      P Globularia cordifolia C  B   
      P Globularia nudicaulis C    D 
      P Helianthemum oelandicum C    D 
   R    Hierophis viridiflavus C   C  
      P Horminum pyrenaicum C    D 
 M      Hypsugo savii R   C  
      P Knautia velutina C  B   
   R    Lacerta bilineata C   C  
      P Laserpitium nitidum C  B   
      P Lilium croceum C    D 
      P Lotus corniculatus C    D 
 M      Martes martes R A    
 M      Myotis mystacinus R   C  
   R    Natrix tessellata P   C  
 M      Nyctalus leisleri R   C  
 M      Nyctalus noctula R   C  
      P Ostrya carpinifolia C    D 
      P Phyteuma orbiculare C    D 
 M      Pipistrellus nathusii C   C  
 M      Pipistrellus pipistrellus C A    
 M      Plecotus auritus C   C  
   R    Podarcis muralis C   C  
      P Polygala nicaeensis C    D 
      P Primula glaucescens C  B   
      P Ranunculus thora C    D 
      P Rhinanthus alectorolophus C    D 
      P Rhododendron hirsutum C  B   
      P Rubus idaeus C    D 
 M      Sciurus vulgaris C A    

 
Sulla base delle informazioni contenute nel già citato Piano di gestione della Riserva natu-
rale “Valsolda” e della Zona di Protezione Speciale IT2020303 “Valsolda”, si riporta la se-
gnalazione di nuove specie di interesse comunitario: 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 B= Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F= Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali 
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Tabella 3-8 

Specie incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Galliformi 
Tetrao tetrix 
Alectoris graeca saxatilis 

Rapaci diurni 

Milvus migrans 
Circaetus gallicus 
Circus cyaneus 
Falco peregrinus 
Pernis apivorus 

Specie incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

Chirotteri 
Myotis emarginatus 
Myotis myotis 

Anfibi Triturus carnifex 

Lepidotteri 
Coenonympha oedippus  
Euphydryas aurinia 
Lycaena dispar 

Altre specie importanti di Flora e Fauna 

Mammiferi 

Lepus timidus 
Rupicapra rupicapra 
Capreolus capreolus 
Pipistrellus kuhlii) 

Anfibi Rana dalmatina 

Lepidotteri 
Parnassius apollo 
Lasiommata achine 
Maculinea arion 

insetti 

Zerynthia polyxena 
Calopteryx virgo padana 
Abax (Abax) exaratus 
Boldoriella (Boldoriella) carminatii 
Boldoriella (Boldoriella) pozziae 
Boldoriella (Insubrites) tedeschii 
Duvalius ghidini 
Duvalius longhii 
Haptoderus (Haptoderus) apenninus 

Piante 

Achillea clavenae  
Anacamptis pyramidalis 
Androsace lactea 
Asplenium ruta-muraria 
Campanula cochleariifolia 
Cephalanthera damasonium 
Corallorhiza trifida 
Crepis kerneri 
Daphne alpina 
Daphne striata 
Dianthus monspessulanus 
Gentiana clusii 
Gladiolus palustris 
Gymnadenia odoratissima 
Helianthemum apenninum 
Limodorum abortivum 
Ophris insectifera  
Orchis tridentata 
Peonia officinalis 
Primula auricola 
Ranunculus thora 
Rhaponticum scariosum 
Saxifraga mutata 
Serapias vomeracea 
Traunsteinera globosa 
Veratrum nigrum 
Viola mirabilis 

 
In sintesi le specie di interesse comunitario di cui all’All. I della Dir. Uccelli presenti nel 
Formulario Standard, potenzialmente presenti e/o rilevate nel territorio della ZPS sono 
complessivamente le seguenti: 
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Tabella 3-9 

Specie presenti nel 
Formulario Standard 

Aquila reale (Aquila chrysaetos)  L’Aquila reale è presente e nidificante nella ZPS. 
Nidifica generalmente su pareti rocciose posizio-
nando i nidi, formati da ramaglia secca e fresca, in 
punti difficilmente accessibili (raramente localizza il 
nido su alberi di grandi dimensioni).  
L’alimentazione è costituita principalmente da 
Mammiferi di piccole e medie dimensioni, in parti-
colare Marmotta e Lepre alpina, ma anche Uccelli, 
come il Gallo forcello e la Coturnice, Rettili e caro-
gne di animali morti. Gli Habitat Natura 2000 fre-
quentati sono gli habitat principalmente aperti come 
le «Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine» 
(Cod. 6170) e le «Formazioni erbose secche semi-
naturali e facies cespugliate su substrato calcareo» 
(Cod 6210). La specie è inserita nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli, è considerata «vulnerabile» nella 
Lista Rossa Italiana (LIPU e WWF, 1999) e consi-
derata specie prioritaria per la conservazione a li-
vello regionale con valore di priorità pari a 11. I 
principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dall’antropizzazione dei territori d’alta 
quota (turismo) e più in particolare dal disturbo an-
tropico durante il periodo riproduttivo in prossimità 
dei siti di nidificazione. Altra fonte di minaccia è la 
perdita di habitat utilizzati a scopo trofico a causa 
dell’abbandono pastorale di prati e pascoli. Infine 
occorre citare quale elemento di impatto negativo 
sulla specie l’attività di bracconaggio. Per l’Aquila si 
segnala, inoltre, il pericolo determinato dalla possi-
bile collisione e folgorazione su elettrodotti. 

Gufo reale (Bubo bubo)  Il Gufo reale caccia in ambienti aperti sia di fondo-
valle che nelle praterie e pascoli alpini, mentre 
nidifica, in genere tra marzo e aprile, solitamente su 
pareti rocciose e in presenza di aree boscate a 
bassa-media quota, sfruttando gli anfratti rocciosi o 
i nidi abbandonati da altri uccelli. La specie, stan-
ziale, ha abitudini crepuscolari e notturne. Si nutre 
principalmente di mammiferi e uccelli, anche di 
grossa. L’Habitat Natura 2000 frequentato è il Cod 
9150 «Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del 
Cephalanthero-Fagion». 
La specie è inclusa nell’Allegato I alla Direttiva Uc-
celli; è considerata vulnerabile dalla Lista Rossa 
Italiana e inclusa tra le specie SPEC3 (specie con 
unostatodi conservazione sfavorevole e le cuipopo-
lazionioil cui areale non sono concentrati in Euro-
pa). Nel contesto regionale la specie è considerata 
prioritaria con valore di prioritàregionale pari a 11. 
I principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dal disturbo antropico durante il periodo 
riproduttivo, dai possibili impatti con cavi sospesi e 
folgorazione su elettrodotti, dall’attività di bracco-
naggio. 

Averla piccola (Lanius collurio)  L’Averla piccola frequenta zone ecotonali, tra fore-
ste termofile e prati semiaridi ed aridi, e le aree pra-
tive. La presenza di cespugli consente di localizza-
re il nido in posizione riparata, sfruttando le aree 
prative come area di caccia. 
La specie è considerato un buon indicatore di quali-
tà e diversità ambientale. 
L’Averla piccola è specie migratrice di lunga distan-
za che sverna nell’Africa tropicale, orientale e meri-
dionale. 
Habitat Natura 2000 frequentati: Cod 6210 «For-
mazioni erbose secche seminaturali e facies ce-
spugliate su substrato calcareo». La specie è inclu-
sa nell’Allegato I alla Direttiva Uccelli e compare tra 
le specie SPEC 3 (specie con uno stato di conser-
vazione sfavorevole e le cui popolazioni o il cui a-
reale non sono concentrati in Europa). Il valore di 
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priorità regionale è pari a 8. 
I principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dalla perdita o dalla modifica degli 
habitat frequentati, in particolare dalla scomparsa di 
prati e pascoli nelle aree montane o dalla elimina-
zione di siepi in ambiente agricolo,  
dove il ricorso a tecniche di agricoltura intensiva e 
all’uso di pesticidi determina un ulteriore aggravio 
per la conservazione della specie. 

Francolino di monte (Bonasa bonasia Il Francolino di monte, specie sedentaria, predilige 
foreste miste, con dominanza di conifere, di notevo-
le estensione, mature, ben strutturate, intervallate 
da radure e ricche di specie arbustive baccifere del 
sottobosco. Sull’arco alpino nidifica a quote com-
prese tra 600 e 1800 m, ma anche a quote inferiori. 
Costruisce il nido al suolo, alla base di un tronco o 
sotto un cespuglio, sempre ben coperto dalla vege-
tazione. La specie è elencata nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli e considerata ad elevata priorità di 
conservazione a livello regionale, con valore di prio-
rità pari a 13. Gli Habitat Natura 2000 frequentati 
sono gli habitat forestali dalla fascia submontana 
fino al limite della vegetazione arborea. 
I principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dalla perdita di aree cotonali, 
dall’applicazione di forme di utilizzazioni selvicoltu-
rali sfavorevoli alla specie, dal disturbo antropico 
durante il periodo riproduttivo in prossimità dei siti 
di nidificazione ed, infine, dall’attività di bracconag-
gio. 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  La Civetta capogrosso è stata osservata in Riserva 
nei pressi dell’edificio dell’Alpe Fiorina. 
Civetta di montagna strettamente legata ai boschi 
maturi soprattutto di conifere, tra i 1000 e i 1900 m 
di quota, frequentati dai Picidi, in particolare dal 
Picchio nero, di cui la civetta sfrutta, per la 
nidificazione, le cavita ` abbandonate. 
La specie è ritenuta sedentaria e monogama, in 
genere limitatamente al periodo riproduttivo. 
L’Habitat Natura 2000 frequentato è il Cod 9150 
«Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cepha-
lanthero-Fagion». La specie è inclusa nell’Allegato I 
alla Direttiva Uccelli e nel contesto regionale la 
specie è considerata prioritaria, 
con valore di priorità elevato, pari a 13. 
I principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dalla scarsità di piante con cavità di pic-
chio o cavità naturali, dai tagli di vaste aree di bo-
schi maturi e, in generale, dall’abbattimento di vec-
chi alberi vivi o morti, e anche dall’attività di brac-
conaggio. 

Specie rilevate nel terri-
torio 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) Si veda nota sopra 
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) In ZPS la Coturnice è stata rilevata sui pendii occi-

dentali della Valle di Fiorina. 
La specie, sedentaria e nidificante, compie spo-
stamenti altitudinali stagionali. Durante il periodo 
estivo può trovarsi fino ai 3000 m, mentre in inver-
no può scendere anche a soli 200 m di quota. 
La specie è gregaria durante la maggior parte 
dell’anno, mentre durante il periodo riproduttivo di-
viene fortemente territoriale e ad abitudini mono-
game. Gli Habitat Natura 2000 frequentati sono gli 
habitat principalmente aperti e rocciosi esposti a 
meridione come le «Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine» (Cod. 6170) e le «Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies cespugliate su 
substrato calcareo» (Cod 6210). 
La specie è elencata nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli e compresa nelle specie SPEC 2 (specie 
che presenta uno stato di conservazione sfavorevo-
le e le cui popolazione o areale è concentrato in 
Europa). A livello nazionale, nella Lista Rossa Ita-
liana, è considerata «vulnerabile» e a livello regio-
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nale assume valore di priorità pari a 11. I principali 
fattori di minaccia della specie sono rappresentati 
dalla diminuzione delle aree aperte a favore di aree 
boscate e cespugliate, non adatte alla specie e da 
pascolo intensivo. 
L’attività venatoria è un’altra fonte importante di 
minaccia: la specie è , infatti, cacciabile, subisce 
disturbo per la presenza di cani vaganti, è soggetta 
ad inquinamento genetico e diffusione di parassito-
si a seguito di introduzione a scopo venatorio di 
esemplari appartenenti a razze diverse o a specie 
ad essa affini. All’attività venatoria consentita oc-
corre aggiungere anche l’attività di bracconaggio. 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) Si veda nota sopra 
Falco pellegrino (Falco peregrinus)  Nella ZPS, il Falco pellegrino è stato rilevato, du-

rante i mesi di luglio e agosto, sulle cime e sui pen-
dii occidentali della Valle di Fiorina.  
La specie frequenta, preferibilmente, habitat roc-
ciosi ed aperti per la caccia e la nidificazione, dalle 
zone di pianura fino all’alta quota, comprese le zo-
ne rocciose sopra i laghi. I nidi vengono in genere 
realizzati in cavità rocciose, più raramente sugli 
alberi. 
L’Habitat Natura 2000 frequentato è il Cod 8210 
«Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica», 
La specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli ed è considerata «vulnerabile» nella Lista 
Rossa Italiana. Il numero di coppie nidificanti in 
Lombardia è estremamente esiguo e la specie a 
livello regionale ha valore di priorità pari a 13. I 
principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dall’antropizzazione dei territori d’alta 
quota (turismo) e più in particolare dal disturbo an-
tropico durante il periodo riproduttivo in prossimità 
dei siti di nidificazione. Altra fonte di minaccia è la 
perdita di habitat utilizzati a scopo trofico a causa 
dell’abbandono pastorale di prati e pascoli. Infine 
occorre citare quale elemento di impatto negativo 
sulla specie l’attività di bracconaggio. 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  La specie è inserita nell’Allegato I alla Direttiva Uc-
celli, considerata «vulnerabile» secondo la Lista 
Rossa Nazionale e prioritaria a livello regionale, 
con grado di priorità pari a 11. 
Si ritiene possa essere nidificante nella ZPS. Spe-
cie generalmente legata per la nidificazione a bo-
schi maturi di latifoglie o misti, intercalati o contor-
nati da praterie, radure o prati da sfalcio. Durante il 
periodo riproduttivo la specie diviene monogama e 
territoriale, difendendo un territorio di circa 10 km2. 
I principali fattori di minaccia della specie sono rap-
presentati dall’attività di bracconaggio durante le 
migrazioni, dai possibili impatti accidentali con in-
frastrutture varie (elettrodotti, veicoli), dalla diminu-
zione delle aree aperte usate per l’alimentazione e 
dal disturbo antropico nel periodo riproduttivo. 

Specie potenzialmente 
presenti 

Nibbio bruno (Milvus migrans)   
Biancone (Circaetus gallicus)  
Albanella reale (Circus cyaneus)  

 
In sintesi le specie di interesse comunitario di cui all’All. II della Dir. Habitat potenzialmente 
presenti e/o rilevate nel territorio della ZPS sono complessivamente le seguenti: 
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Tabella 3-10 

Specie rilevate nel terri-
torio 

Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) Il Vespertilio smarginato, specie general-
mente sedentaria, si sposta entro un raggio 
di azione medio di circa 40 km tra ambienti 
forestali, che predilige, grotte, ma anche a-
ree antropizzate, fino a 1000 m di quota.  
In ZPS è stato rilevato nella parte meridiona-
le dell’area protetta, in corrispondenza delle 
formazioni ad Orno-ostrieto, a circa 1000 m 
di quota. 
Myotis emarginatus è inserito nell’allegato II 
e IV della Direttiva Habitat, nell’allegato II 
alla Convenzione di Bonn e di Berna e nel 
Bat Agreement. Secondo la Lista Rossa re-
datta dall’IUCN e la Lista Rossa dei Verte-
brati Italiani (Bulgarini et al., 1998) è ritenuta 
specie vulnerabile. Si ritiene che la specie 
sia generalmente caratterizzata da uno sta-
tus di conservazione sfavorevole e che, a 
livello regionale, sia rara e localizzata, da 
considerarsi in pericolo, con valore di priorità 
complessiva regionale pari a 12. 
I principali fattori di declino della specie sono 
rappresentati dal disturbo arrecato alle colo-
nie e dall’alterazione dell’habitat e dei siti di 
riproduzione e svernamento. 

Vespertilio maggiore (Myotis myotis) Il Vespertilio maggiore frequenta abitualmen-
te boschi radi, con presenza di radure, pa-
scoli e prati e si nutre soprattutto di Coleotte-
ri Carabidi, cacciati in prati recentemente 
rasati, pascoli degradati, frutteti con ampie 
radure e boschi misti o pinete con sottobo-
sco spoglio. Specie solitamente sedentaria, 
si sposta in un raggio di azione tra 50 e 100 
km. 
I rifugi preferenziali delle colonie sono 
all’interno di edifici, campanili, sottotetti, 
fienili e granai, anche insieme ad altre spe-
cie, mentre individui singoli possono rifugiar-
si in tronchi cavi o cassette per Chirotteri. 
Habitat Natura 2000 frequentati: habitat fore-
stali e prativi o pascolivi 
Nella Riserva la specie è stata individuata 
nei pressi dell’Alpe Serte ad una quota di 
940 m (la specie non èstata rilevata con cer-
tezza: potrebbe trattarsi anche di Vespertilio 
di Blith, specie assai simile). 
La specie è inclusa nell’allegato II e IV della 
Dir Habitat. Secondo la Lista rossa I.U.C.N è 
tra le specie a più basso 
rischio di estinzione. Invece, secondo la Li-
sta Rossa dei Vertebrati Italiani, pubblicata 
dal WWF Italia nel 1998, è considerata vul-
nerabile, ad alto rischio di estinzione nel fu-
turo a medio termine. A livello regionale la 
specie è ritenuta vulnerabile con valore di 
priorità regionale pari a 10. 
La specie è minacciata dalle alterazioni 
dell’habitat, dalla perdita di ambienti forestali, 
dall’intensificazione delle pratiche agricole, 
dalla perdita di siti di rifugio, riproduzione ed 
ibernazione, nonchè dal disturbo operato 
sulle colonie riproduttive. 

Vespertilio di Blith (Myotis blythii) La specie, morfologicamente affine a M. 
myotis, si trova in ambienti con fitta copertu-
ra erbacea, dove preda Artropodi erbicoli, 
sopratutto Ortotteri Tettigonidi, dalla tarda 
primavera all’autunno, e Coleotteri Melolon-
tidi in primavera; evita, invece, ambienti bo-
scati e aree prative aride, degradate o recen-
temente tagliate. Trascorre il periodo di iber-
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nazione invernale in ambienti ipogei.  
Gli Habitat Natura 2000 frequentati sono gli  
habitat forestali e prativi o pascolivi. 
Nella Riserva la specie è stata individuata 
nei pressi dell’Alpe Serte ad una quota di 
940 m (la specie non è stata rilevata con 
certezza: potrebbe trattarsi anche di Vesper-
tilio maggiore, specie assai simile). 
La specie è inclusa nell’allegato II e IV della 
Dir Habitat. Secondo la Lista rossa IUCN è 
tra le specie a più basso rischio di estinzio-
ne. Invece, secondo la Lista Rossa dei Ver-
tebrati Italiani, pubblicata dal WWF Italia nel 
1998, è considerata vulnerabile, ad alto ri-
schio di estinzione nel futuro a medio termi-
ne. A livello regionale la specie è ritenuta 
vulnerabile con valore di priorità  regionale 
pari a 9. 
La specie è minacciata dal disturbo sulle 
colonie e dall’alterazione e perdita di siti di 
rifugio, riproduzione ed ibernazione. 

Specie potenzialmente 
presenti 

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) La specie predilige aree con ambienti 
diversificati di bassa e media quota, dai pa-
scoli ai boschi di latifoglie, alla aree umide 
con presenza di fasce vegetazionali. Specie 
subtroglofila, utilizza come quartieri di sver-
namento sia cavità naturali, sia, seconda-
riamente, artificiali. Si alimenta di insetti an-
che di grosse dimensioni (soprattutto Lepi-
dotteri e Coleotteri) catturati in volo basso, 
raramente al suolo. La specie può formare 
colonie anche di centinaia di individui, condi-
videndo, talvolta, i medesimi ambienti con 
altri Chirotteri. Individui isolati possono tro-
varsi in buche, cavità degli alberi o dei muri a 
secco. 
La specie è simile al Vespertilio di Natterer 
(Myotis nattereri), da cui se ne distingue per 
la colorazione piu ` rossastra. 
Gli Habitat Natura 2000 frequentati sono gli 
habitat forestali e prativi/pascolivi fino a 1000 
m di quota. 

 
In sintesi le specie di interesse comunitario di cui all’All. IV della Dir. Habitat, rispettivamen-
te, presenti nel Formulario Standard, potenzialmente presenti e/o rilevate nel territorio della 
ZPS sono complessivamente le seguenti: 
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Tabella 3-11 
Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)  

presenti nel Formulario Standard 

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata, prima Lacerta viridis)  
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  
Biacco (Hierophis viridiflavus, prima Coluber viridiflavus)  
Colubro liscio (Coronella austriaca)  
Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistreellus)  
Pipistrellus di Nathusius (Pipistrellus nathusii)  
Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri)  
Nottola comune (Nyctalus noctula)  
Orecchione (Plecotus auritus)  
Farfalla apollo (Parnassius apollo) 

rilevate nel territorio 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  
Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) 
Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)  
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistreellus)  
Vespertilio di Blith (Myotis blythii)  
Vespertilio maggiore (Myotis myotis)  
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)  
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata, prima Lacerta viridis)  

potenzialmente presenti 

Biacco (Hierophis viridiflavus, prima Coluber viridiflavus)  
Colubro liscio (Coronella austriaca)  
Natrice tassellata (Natrix tessellata)  
Vespertilio mustacchino (Myotis mistacinus)  
Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri)  
Nottola comune (Nyctalus noctula)  
Orecchione (Plecotus auritus)  
Pipistrellus di Nathusius (Pipistrellus nathusii)  
Saettone comune (Zamenis longissimus, prima Elaphe longissima) 
Molosso di Cestoni (Tadarita teniotis)  
Rana dalmatina (Rana dalmatina)  
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)  
Serotino comune (Eptesicus serotinus)  
Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii)  

 

3.7 Obiettivi della ZPS IT2020303 "VALSOLDA” 
La Zona di Protezione Speciale, in generale: 

� salvaguarda la biodiversità dell’area biogeografica di appartenenza attraverso la 
conservazione dell’efficienza e della funzionalità ecologica degli habitat e delle 
specie, soprattutto di avifauna, per i quali il sito è stato istituito; 

� contribuisce, a scala locale, a perseguire gli obiettivi di conservazione delle Diret-
tive Habitat e Uccelli; 

� garantisce localmente la coerenza della rete ecologica europea, Natura 2000; 
� conserva o ripristina varietà ed estensioni di habitat funzionali alle specie di uc-

celli selvatici europei, con particolare attenzione per le specie di cui all’allegato I 
della Direttiva Uccelli. 

Nello specifico, per la Zona di Protezione Speciale gli obiettivi sono contenute nel citato 
Pano di gestione della Riserva naturale.  
Nella porzione di ZPS coincidente con l’area della Riserva naturale orientata, gli obiettivi 
sono: 

� tutelare e conservare l’ambiente naturale ed il paesaggio; 
� orientare l’evoluzione della natura, sulla base di valutazioni scientifiche; 
� consentire il perpetuarsi delle attività antropiche compatibili con la conservazione 

dell’ambiente naturale; 
� consentire la fruizione turistica, didattica, culturale compatibile ed ecosostenibile; 
� consentire attività di studio, ricerca e sperimentazione. 
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Nella porzione di ZPS coincidente con l’area della Riserva naturale a tutela integrale, è 
prevista la naturale evoluzione dei processi ecologici, riducendo al minimo l’operato e 
l’influsso antropico, attraverso un programma di monitoraggi per valutare, quali siano i fat-
tori che in natura regolano gli equilibri tra le varie cenosi e costituendo in tal modo un’area 
«testimone» da confrontare con le aree in cui, invece, viene attuata una gestione attiva del 
territorio. In particolare si prefigge di: 

� tutelare e conservare integralmente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche; 
� ridurre al minimo il disturbo e l’azione antropica; 
� garantire la naturale evoluzione dei processi ecologici; 
� consentire attività di studio, ricerca e sperimentazione. 

 
Sono stati anche indicati interventi generali di conservazione e ripristino del patrimonio na-
turalistico della ZPS: 

1. Conferma della presenza e predisposizione di eventuale programma di conserva-
zione di specie floristiche di interesse regionale o locale, quali Asplenium seelosii, 
Achillea clavenae, Laserpitium nitidum, Knautia velutina, Telekia speciosissima, 
Primula glaucescens, Epipactis helleborine, Ophrys insectifera, di particolare valo-
re conservazionistico, perchè endemite o inserite nelle Liste Rosse Regionali 

2. Interventi di monitoraggio sulle specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat e 
dell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

3. Verifica, integrazione, acquisizione di conoscenze su aspetti ancora non indagati 
o sufficientemente approfonditi nel territorio tutelato (es. verifica di nuovi habitat)  

4. Predisposizione di iniziative didattiche ed escursionistiche a fini divulgativi con 
particolare riferimento alla rete Natura 2000 e dei suoi obiettivi di  

5. Predisposizione di misure regolamentari per esigenze specifiche (es. regolamen-
tazione flussi turistici). 

6. In prossimità di cavità e grotte ospitanti individui o colonie di Chirotteri, evitare di 
promuovere attività turistiche/didattiche che generino disturbo per gli animali. 

7. Predisposizione documentazione per periodici aggiornamenti del Formulario stan-
dard della ZPS. 

 
Sono state messe a punto indicazioni gestionali, rispettivamente, per habitat di interesse 
comunitario e specie rilevato nella ZPS “Valsolda”, differenziate a secondo della loro collo-
cazione rispetto al perimetro della Riserva integrale e riportate di seguito in tabella.  
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Tabella 3-12 Habitat 
Habitat Indicazioni gestionali Strategie di piano nella Riserva  

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mu-
go-Rhododendretum hirsuti) 

1. Favorire la naturale evoluzione e il naturale dinamismo della 
formazione, evitando qualsiasi intervento di forestazione con coni-
fere; 
2. Ridurre al minimo le azioni che possono innescare fenomeni 
erosivi; 
3. Evitare l’innesco di incendi e predisporre idonei strumenti di 
prevenzione e tutela; 
4. Regolamentazione dei flussi turistici e delle attività di fruizione; 
5. Evitare interventi che riducano la continuità o la superficie 
dell’habitat, soprattutto nelle aree in cui le tessere di habitat si 
intercalano a litosuoli ancora scoperti; 
6. Per eventuali danni provocati da eventi naturali, a seguito dei 
quali si ritenesse di dover necessariamente intervenire per ripri-
stinare la copertura vegetazionale e l’habitat, è opportuno interve-
nire stabilizzando il suolo, riducendone l’acclività , favorendo 
l’accumulo di materiale organico, la ricostituzione del suolo umico 
e innescando i naturali processi dinamici, anche con la messa a 
dimora di esemplari di Pino mugo ottenuti da semi raccolti nella 
stessa stazione. 

a. La localizzazione delle mughete di interesse comunitario 
all’interno della Riserva naturale integrale determina la necessità 
di non intervenire attivamente per il controllo e la gestione 
dell’habitat. La naturale espansione della formazione troverà il 
proprio equilibrio nei fattori edafici, negli apporti di materiale lapi-
deo dai versanti, nell’attività di pascolo degli Ungulati; 
b. Nelle mughete a superficie frammentata, non classificate come 
habitat di interesse comunitario e presenti nella zona a tutela «o-
rientata», al confine sud della Riserva, nei pressi di Pizzo Ravo, 
ed altre individuate, ma di minore estensione, si prevede il taglio 
selettivo delle specie competitrici per favorire la loro evoluzione 
naturale. 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

1. Mantenere e rispettare i diversi stadi evolutivi delle comunità 
sia continue che discontinue, e degli eventuali episodi naturali 
regressivi o in corso di ripristino, in quanto fasi della dinamica 
propria di questa vegetazione; 
2. Evitare azioni che possano danneggiare la cotica erbosa e 
compromettere la conservazione della flora basifila di altitudine 
caratteristica dell’habitat; 
3. Controllare l’avanzata di specie arbustive ed arboree ai limiti 
dell’habitat, nelle aree di contatto con formazioni forestali, sogget-
te a riforestazione spontanea, eseguendo tagli a macchia di leo-
pardo; 
4. Gestire adeguatamente le presenze turistiche in alta quota nei 
periodi precedenti e coincidenti alla cova dei Galliformi.  

a. Considerando la localizzazione dell’habitat di interesse comuni-
tario all’interno della Riserva naturale integrale, il pascolamento 
degli animali selvatici viene identificato quale unico strumento di 
naturale gestione dell’habitat, accompagnato dal monitoraggio 
della consistenza delle popolazioni di Ungulati e della pressione 
esercitata dalla fauna selvatica sull’habitat stesso. 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

1. Evitare azioni che possano innescare fenomeni erosivi e frano-
si, tra cui il sovrapascolo e gli incendi; 
2. Regolamentare le attività alpinistiche, per preservare lembi di 
habitat, specie floristiche e faunistiche (es. Falconiformi e Accipi-
triformi che nidificano sulle pareti rocciose). 

a. Il regime di tutela imposto all’interno della Riserva naturale in-
tegrale, ove ricade l’habitat di interesse comunitario, costituisce il 
perno della strategia di azione per la tutela e conservazione 
dell’habitat e della fauna ad esso associata. 
b. Non sono previsti specifici interventi attivi, mentre saranno svi-
luppati monitoraggi per la comprensione delle dinamiche evolutive 
delle emergenze floristiche e della fruizione da parte dell’Avifauna 
di tali ecosistemi. 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-
fagion 

1. Avviare all’alto fusto le formazioni gestite a ceduo; 
2. Favorire, attraverso gli interventi selvicolturali, la conservazione 

a. Interventi di avviamento ad alto fusto e diradamento delle coni-
fere presenti al fine di migliorare la struttura e la composizione 
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Habitat Indicazioni gestionali Strategie di piano nella Riserva  
di boschi disetanei, pluristratificati, rilasciando alberi vetusti, con 
cavità e/o morti, per la salvaguardia delle zoocenosi; 
3. Mantenere un mosaico forestale con radure e lembi di bosco 
più rado per facilitare la ricerca trofica di rapaci diurni e notturni, di 
Chirotteri ed il pascolo degli Ungulati; 
4. Evitare utilizzazioni troppo intense che impoverirebbero la strut-
tura e la composizione dei boschi favorendo l’ingresso di conifere; 
5. Eseguire diradamenti selettivi sulla componente a conifera, per 
favorire l’ingresso di latifoglie;  
6. Evitare l’innesco di fenomeni erosivi e l’apertura di nuovi sentie-
ri; 
7. Evitare l’innesco di incendi e predisporre idonei strumenti di 
prevenzione e tutela; 
8. Preservare il reticolo idrico naturale, soprattutto nei tratti in cui 
la naturalità dell’alveo può originare occasionali o permanenti mi-
crohabitat umidi, ideali per la sopravvivenza di Anfibi e Rettili; 
9. Garantire una costante manutenzione della rete sentieristica, 
rivelatasi anche importante corridoio di caccia per rapaci e Chirot-
teri; 
10. Sensibilizzare i fruitori al rispetto dei sentieri esistenti per evi-
tare calpestio nelle zone adiacenti ai sentieri, evitando così un 
generale degrado e l’ingresso di specie vegetali banali e nitrofile; 
11. Regolamentazione dei flussi turistici e delle attività` di fruizio-
ne. 

specifica delle porzioni di faggeta submontana situate nella zona 
a tutela «orientata», attualmente non definite Habitat per il distur-
bo floristico. 
b. Non sono previsti specifici interventi attivi, nell’area a tutela 
integrale, mentre saranno sviluppati monitoraggi per la compren-
sione delle dinamiche evolutive. 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* siti impor-
tanti per orchidee) 

1. Favorire la permanenza dei diversi stadi evolutivi dell’habitat, 
così da garantire la maggior diversificazione ambientale e biodi-
versità floristica e faunistica; 
2. Evitare l’innesco di fenomeni erosivi superficiali; 
3. Contenere la frequentazione delle aree ai sentieri esistenti, 
sensibilizzando al rispetto della fauna che nei periodi primaverili 
ed estivi frequenta l’habitat come sito riproduttivo; 
4. Sensibilizzare i fruitori al rispetto della flora presente. 

a. Considerando la localizzazione dell’habitat di interesse comuni-
tario all’interno della Riserva naturale integrale, il pascolamento 
degli animali selvatici viene identificato quale unico strumento di 
naturale gestione dell’habitat, accompagnato dal monitoraggio 
della consistenza delle popolazioni di Ungulati e della pressione 
esercitata dalla fauna selvatica sull’habitat stesso. 
b. La previsione di «non intervento» nelle aree di questo habitat, 
costituisce un’importante occasione di ricerca finalizzata a moni-
torare l’andamento naturale della formazione vegetazionale che in 
alcune zone, come ipotizzato dagli studi interdisciplinari prope-
deutici alla redazione del presente Piano, per le condizioni micro-
climatiche e stazionali limitanti, potrebbe anche non evolvere ver-
so soprassuoli forestali.  
c. Verranno favoriti gli interventi di mantenimento e allargamento 
di chiarie e spazi aperti nella zona a tutela orientata che presen-
tano corredi floristici simili all’habitat 6210. Tali aree dovranno 
essere oggetto di programmi di controllo e monitoraggio. 
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Tabella 3-13 Specie faunistiche di interesse comunitario 
Specie faunistiche di interesse comunitario Indicazioni gestionali Strategie di piano nella Riserva  
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 1. Ricorrere a criteri di gestione e pianificazione forestale basati 

sulla selvicoltura naturalistica;  
2. Mantenere aree aperte all’interno o in prossimità di zone bo-
scate; 
3. Nelle particelle forestali soggette a interventi selvicolturali, so-
prattutto nei cedui, mantenere alcuni degli elementi arborei di 
maggiori dimensioni, adatte per la costruzione del nido; 
4. Non tagliare piante che presentano nidi nel periodo di riprodu-
zione della specie; 
5. Mettere in sicurezza gli elettrodotti nelle aree di svernamento 
utilizzate regolarmente dalla specie; 
6. Incentivare il ricorso ad agricoltura biologica e sostenibile, ridu-
cendo l’impiego di fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pesticidi. 

a. Indagare la reale consistenza delle popolazioni presenti nei 
boschi della Riserva; 
b. Attivare un monitoraggio e censimento continuativo sulle cop-
pie nidificanti; 
c. Per presenze accertate nei boschi della Riserva naturale orien-
tata, prevedere l’applicazione dei criteri di selvicoltura naturalisti-
ca, evitando azioni di disturbo nel periodo compreso tra metà 
maggio e metà settembre; 

Aquila reale (Aquila chrisaetos) 1. Limitare il disturbo antropico in prossimità delle pareti rocciose 
potenzialmente ospitali per la nidificazione della specie; 
2. Sorvegliare e proteggere i nidi nel periodo riproduttivo; 
3. Contrastare i fenomeni di bracconaggio e prelievo delle uova 
dai nidi; 
4. Mantenere prati e pascoli montani; 
5. Tutelare gli habitat di alta quota; 
6. Mettere in sicurezza gli elettrodotti nelle aree regolarmente uti-
lizzate dalla specie; 
7. Incentivare il ricorso ad agricoltura biologica e sostenibile, ridu-
cendo l’impiego di fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pesticidi. 

a. Per nidificazioni accertate in Riserva naturale integrale, predi-
sporre attività di monitoraggio; 
b. Per localizzazioni in Riserva naturale orientata verificare 
l’eventuale disturbo arrecato dalle attività consentite e predispor-
re, se necessario, adeguate forme di regolamentazione. 

Falco pellegrino (Falco peregrinus) 1. Limitare il disturbo antropico in prossimità delle pareti rocciose 
con presenza di nidi, durante il periodo riproduttivo tra metà mar-
zo e metà giugno; 
2. Sorvegliare e proteggere i nidi nel periodo riproduttivo; 
3. Contrastare i fenomeni di bracconaggio e prelievo delle uova 
dai nidi; 
4. Mettere in sicurezza gli elettrodotti nelle aree regolarmente uti-
lizzate dalla specie; 
5. Incentivare il ricorso ad agricoltura biologica e sostenibile, ridu-
cendo l’impiego di fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pesticidi. 

a. Indagare la reale presenza, nidificazione e localizzazione del 
Falco pellegrino in Riserva; 
b. Per nidificazioni accertate in Riserva naturale integrale, predi-
sporre attività` di monitoraggio; 
c. Per localizzazioni in Riserva naturale orientata verificare 
l’eventuale disturbo arrecato dalle attività consentite e predispor-
re, se necessario, adeguate forme di regolamentazione; 
d. Attivare una verifica della nidificazione anche sulle pareti, sep-
pur esterne, prossime alla ZPS, e predisporre un adeguato moni-
toraggio. 

Francolino di monte (Bonasa bonasia) 1. Evitare interventi colturali, nelle praterie e nei boschi prossimi 
alle aree di nidificazione, nei periodi più delicati del periodo ripro-
duttivo, tra aprile e luglio; 
2. Favorire la gestione selvicolturale naturalistica dei boschi, favo-
rendo formazioni disetanee, con radure e ricche di microhabitat 
(es. tagli saltuari o su piccole superfici, a gruppi o a buche); 
3. Se ritenute insufficienti per il sostentamento delle popolazioni 
presenti, prevedere piantumazioni di specie arbustive baccifere, 
appetite dalla specie; 
4. Nel periodo riproduttivo, vietare tassativamente l’abbandono dei 

a. Indagare la reale presenza e nidificazione della specie, la con-
sistenza e localizzazione delle popolazioni presenti in Riserva; 
b. Per nidificazione accertata in Riserva naturale orientata, favori-
re la nidificazione della specie applicando, tra le indicazioni sopra 
riportate, quelle più rispondenti alle esigenze locali; 
c. Per nidificazione accertata in Riserva naturale integrale, moni-
torare l’andamento delle presenze e nidificazioni; 
d. Attivare un monitoraggio delle coppie nidificanti. 
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sentieri, posizionando cartelli dissuasivi, implementando la vigi-
lanza; 
5. Contrastare la circolazione abusiva di mezzi motorizzati (quad, 
moto, motoslitte) nelle aree di nidificazione; 
6. Evitare l’apertura di nuovi sentieri. 

Coturnice (Alectoris graeca) 1. Evitare interventi colturali, nelle aree di nidificazione, nei periodi 
riproduttivi, tra aprile e agosto; 
2. Favorire la conservazione dell’habitat attraverso le tradizionali 
attività di pascolo, ovino e bovino, che se non eccessivo, limita lo 
sviluppo della vegetazione arbustiva; 
3. Nel periodo riproduttivo, vietare tassativamente l’abbandono dei 
sentieri, posizionando cartelli dissuasivi, implementando la vigi-
lanza; 
4. Contrastare la circolazione abusiva di mezzi motorizzati (quad, 
moto, motoslitte) nelle aree di nidificazione; 
5. Evitare l’apertura di nuovi sentieri. 

a. Indagare la reale presenza della specie, la consistenza e loca-
lizzazione delle popolazioni presenti in Riserva; 
b. Per presenze accertate in Riserva naturale orientata, favorire la 
nidificazione della specie applicando, tra le indicazioni sopra ripor-
tate, quelle più rispondenti alle esigenze locali; 
c. Per presenze accertate in Riserva naturale integrale, monitora-
re l’andamento delle presenze e nidificazioni e l’efficacia, a fini 
gestionali, del pascolo di animali selvatici, per la conservazione 
dell’habitat; 
d. Attivare un monitoraggio delle coppie nidificanti. 

Gufo reale (Bubo bubo) 1. Limitare il disturbo antropico in prossimità delle pareti rocciose 
adatte alla nidificazione della specie; 
2. Mettere in sicurezza gli elettrodotti nelle aree maggiormente 
utilizzate dalla specie. 

a. Indagare la reale presenza, nidificazione e localizzazione del 
Gufo reale in Riserva; 
b. Per nidificazioni accertate in Riserva naturale integrale, predi-
sporre attività di monitoraggio; 
c. Per localizzazioni in Riserva naturale orientata verificare 
l’eventuale disturbo arrecato dalle attività consentite e predispor-
re, se necessario, adeguate forme di regolamentazione. 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 1. Ricorrere a criteri di gestione e pianificazione forestale basati 
sulla selvicoltura naturalistica; 
2. Nelle particelle forestali soggette a interventi selvicolturali, 
mantenere elementi arborei da destinare all’invecchiamento 
indefinito e piante con evidenti cavità potenzialmente attribuibili al 
Picchio nero. 

a. Indagare la reale consistenza delle popolazioni presenti nei 
boschi della Riserva; 
b. Attivare un monitoraggio e censimento continuativo sulle cop-
pie nidificanti; 
c. Per presenze accertate nei boschi della Riserva naturale orien-
tata, prevedere l’applicazione dei criteri di selvicoltura naturalistica 
di cui sopra, evitando azioni di disturbo, in aree con presenza ac-
certata della specie, nel periodo compreso tra febbraio e agosto. 

Picchio nero (Dryocopus martius) 1. Ricorrere a criteri di gestione e pianificazione forestale basati 
sulla selvicoltura naturalistica; 
2. Nelle particelle forestali soggette a interventi selvicolturali, 
mantenere alcuni degli elementi arborei di maggiori dimensioni, 
adatti alla nidificazione della specie; 
3. Conservare nel bosco piante morte in piedi e/o a terra, nelle 
quali si insediano comunità di insetti xilofagi, prede preferenziali 
del picchio. 

a. Indagare la reale consistenza delle popolazioni presenti nei 
boschi della Riserva; 
b. Attivare un monitoraggio e censimento continuativo sulle cop-
pie nidificanti; 
c. Per presenze accertate nei boschi della Riserva naturale orien-
tata, prevedere l’applicazione dei criteri di selvicoltura naturalistica 
di cui sopra, evitando azioni di disturbo, in aree con presenza ac-
certata della specie, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 
luglio. 

Averla piccola (Lanius collurio) 1. Conversione ad agricoltura estensiva; 
2. Favorire la diversificazione del paesaggio rurale; 
3. Favorire la presenza di radure e zone ecotonali negli ambienti 
forestali. 

a. Indagare la reale consistenza e localizzazione delle popolazioni 
presenti nei boschi della Riserva; 
b. Per presenze accertate nei boschi della Riserva naturale orien-
tata, favorire la conservazione o l’apertura di radure, evitare che 
gli interventi selvicolturali nei boschi determino la scomparsa o 
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drastica riduzione dei cespuglieti e del sottobosco ed evitare gli 
interventi selvicolturali, in aree con presenza accertata della spe-
cie, nel periodo tra il 1º maggio e il 15 luglio; 
c. Attivare un monitoraggio delle coppie nidificanti. 

Chirotteri 1. Rilasciare nei boschi almeno 10 piante morte «in piedi» ad et-
taro, danneggiate o occupate dai nidi di picchio; 
2. evitare il taglio, ove non vi siano problemi di sicurezza pubblica, 
di alberi vetusti o di alberi anche morti con cavità, nidi di picchio, 
fessurazioni o lembi di corteccia sollevati; 
3. mantenere nei boschi gli alberi caduti a terra, perché possano 
rappresentare un microhabitat adatto allo sviluppo degli Inverte-
brati, principali prede per Chirotteri e Avifauna in generale; 
4. mantenere margini irregolari del bosco con la conservazione di 
rami sporgenti e arbusti di grosse dimensioni; 
5. nei boschi con scarso materiale legnoso e limitati rifugi, predi-
sporre rifugi artificiali per la fauna con il materiale proveniente dai 
tagli (cataste di legna) o predisponendo apposite cassette nido; 
6. nei boschi in Riserva Orientata favorire interventi selvicolturali 
su porzioni limitate e discontinue, per conservare ed alternare 
tagliate recenti a boschi maturi; 
7. mantenere i sentieri presenti nel bosco, di larghezza variabile, 
con tracciato irregolare e bordati da vegetazione erbacea e arbu-
stiva diversificata, per favorire un’elevata biodiversità entomologi-
ca; 
8. mantenere aperte una serie di radure all’interno dei boschi, 
tramite il pascolo degli animali, o all’intersezione di sentieri; 
9. favorire la connessione ecologica tra boschi ed elementi ad 
esso esterni, come filari o siepi; 
10. attuare una gestione dei boschi che conduca alla 
diversificazione della struttura, dell’età e della composizione; 
11. in presenza di impianti artificiali di conifere, prevedere la gra-
duale sostituzione con latifoglie autoctone; 
12. evitare l’utilizzo di sostanze ad elevata tossicità per i Chirotte-
ri, come alcuni insetticidi e anti-fungini fra i quali Lindano, Dieldri-
na e Pentaclorofenolo (PCP); per trattamenti curativi e di preven-
zione dagli attacchi di funghi e insetti, si utilizzino prodotti biologici 
o preparati a base di Sali di Boro (Borace), dimostratisi privi di 
effetti negativi, o ancora prodotti a base di piretroidi di sintesi 
(Permetrina, Cipermetrina), che tuttavia hanno manifestato segni 
di tossicità a lungo termine; 
13. in occasione di ristrutturazioni di edifici in rovina o abbandona-
ti, verificare l’eventuale presenza di colonie di Chirotteri e predi-
sporre accorgimenti per favorirne la permanenza; 
14. in prossimità di cavità e grotte ospitanti individui o colonie di 
Chirotteri, evitare di promuovere attività turistiche/didattiche che 
generino disturbo per gli animali. 

a. Favorire le azioni sopradescritte nell’ambito della Riserva natu-
rale Orientata; 
b. Approfondire ed integrare le indagini preliminari condotte sui 
Chirotteri per determinare la consistenza delle popolazioni di Chi-
rotteri presenti in Riserva e monitorarne l’evoluzione in relazione 
alla naturale evoluzione degli ecosistemi. Le indagini dovranno 
essere condotte in adeguate stagioni dell’anno; 
c. Prevedere il posizionamento di rifugi artificiali nelle radure e 
lungo i margini boschivi in Riserva orientata con duplice finalità 
didattica e scientifica, per implementare le conoscenze 
sull’ecologia e sulle abitudini di alcune specie presenti. 
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4 IL PGT DEL COMUNE DI VAL REZZO15 
 
Il comune di Val Rezzo presenta una popolazione di 179 abitanti (al censimento del 2001) 
e di 178 abitanti al 31.12.2013, distribuiti su di una superficie complessiva di 6,59 kmq.  
E' articolato in due frazioni (Buggiolo e Seghebbia), un tempo comuni autonomi ed in alcu-
ne località, tra cui Nandress, che per la favorevole giacitura, lungo la strada di collegamen-
to a metà tra i centri principali, è progressivamente cresciuta in tempi relativamente più re-
centi. Oltre ai centri edificati il territorio è caratterizzato, a quota superiore a 1000 m slm, 
da alcuni nuclei montani (Dasio e Piazza d'Ort) e degli alpeggi (Pramarzio e Culmine).  
Il comune di Val Rezzo è attualmente dotato di un PRUG adottato con D.C.C. n. 26 
23.07.1981 ed approvato dalla Regione Lombardia con DGR 31194 del 07.09.1983. In se-
guito il PRUG non è stato oggetto di varianti. 
Il comune di Val Rezzo, ha avviato il procedimento di formazione del PGT con DGC n.48 
del 29/09/2006. Successivamente, con DGC n.37 del 12/09/2009, ha avviato la procedura 
per la VAS del Documento di Piano del PGT. 
L’obiettivo generale di base del P.G.T. (la vision) è quello di “migliorare complessivamente 
la qualità della vita creando le condizioni che arrestino la tendenza all’abbandono ed allo 
spopolamento del territorio riducendone la marginalità, sostenendo il ruolo dei piccoli centri 
montani, come Val Rezzo, quale presidio socio – economico – territoriale ed ambientale, in 
funzione del necessario riequilibrio del rapporto lago-monti”. 
A tal fine, la proposta di P.G.T. di Val Rezzo, promuove ed incentiva: 

• Le scelte insediative residenziali primarie, considerato che lo sviluppo delle nuove 
tecnologie informatiche renderà sempre più indifferente la residenza sul territorio ri-
spetto ai luoghi di lavoro, dei servizi sociali, dei trasporti e della cultura di livello su-
periore, in una nuova dimensione spazio-temporale più attenta al miglioramento 
della qualità della vita; 

• La salvaguardia di un territorio notevole dal punto di vista paesaggistico-ambientale 
(di massima naturalità della rete ecologica) da tutelare attivamente in modo non 
vincolistico anche attraverso la proposta di inquadramento in un PLIS (da individua-
re nell'ambito di elevata naturalità, oltre i 1.200 m slm, verso la linea di crinale) coe-
rentemente alle più generali ipotesi relative al comparto transfrontaliero del Camo-
ghè; 

• Una maggiore sinergia relazionale e funzionale tra le due frazioni (legate alle specifi-
cità del contesto alpino), attraverso un recupero e riqualificazione dei centri storici, 
che minimizzi il consumo del suolo; 

• una particolare attenzione ai problemi derivanti da un equilibrato ri-assetto di caratte-
re idrogeologico; 

• il potenziamento del quadro urbanizzativo primario e secondario (ovvero del sistema 
dei servizi e dei sottoservizi) con il necessario adeguamento dell'accessibilità, degli 
spazi di sosta e della viabilità interna e di collegamento tra le frazioni, la riqualiica-
zione dei percorsi storici, la ridefinizione del rapporto con la strada provinciale di at-
traversamento ed il miglioramento della stessa.  

Le direttrici principali del PGT tendono a favorire il pieno sviluppo di un settore fondamen-
tale com'è quello del turismo, basato sulla valorizzazione delle peculiarità sistemiche e 
puntuali sia nelle forme consolidate, cioè il potenziamento e diversificazione delle strutture 
ricettive esistenti e potenziali (ex colonia La GIìinestra, ex caserma Dobrej) che in quelle 
più innovative derivanti dalle potenzialità legate alla diversificazione delle attività primarie in 
funzione agrituristica (alpeggi di Culmine e Pramarzio, Prà della Poma) ed all'escursioni-
smo, nei modi più appropriati e compatibili, nell'ambito di una generale valorizzazione am-
bientale. 
 
                                                
15 Fonte: PGT del comune di Val Rezzo 
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4.1 DOCUMENTO DI PIANO  
 
Il documento di Piano si configura con caratteri strategici e di regia politica complessiva del 
territorio, senza produrre effetti conformativi sulla proprietà dei suoli, in quanto le previsioni 
del DDP sono espressione della strategia di sviluppo complessiva delinata dal PGT. Ha va-
lidità indeterminata e può essere sempre modificato ed aggiornato ogni 5 anni. 
E' la sintesi del passaggio dall'urbanistica al territorio, in quanto documento programmatico 
che determina ed eplicita le politiche e definisce gli obiettivi generali di sviluppo, migliora-
mento e conservazione che l'Amministrazione Comunale intende perseguire. 
Il DDP determina i limiti quantitativi di sviluppo complessivo che minimizzino il consumo di 
suolo, contenendo le trasformazioni in espansione, per le quali individua gli ambiti più ido-
nei indicando cartograficamente le destinazioni funzionali prevalenti, le modalità ed i criteri 
insediativi e morfologici di intervento e gli indici urbanistici di riferimento, che saranno poi 
conformati definitivamente nella fase operativa dai relativi Piani Attuativi. 
In sintesi, il DDP si occupa degli ambiti di trasformazione, per i quali detta le linee guida e 
le regole da osservarsi con la pianificazione attuativa negoziata ed incentivata. 

4.1.1 Obiettivi di Piano 

Il territorio comunale presenta un notevole valore dal punto di vista paesaggistico ed am-
bientale anche sotto il profilo fisico naturalistico. Si tratta di un ambiente preservato dai 
processi di alterazione grazie al relativo isolamento dovuto alla particolare conformazione 
origrafica anche rispetto a trasformazioni indotte dallo sfruttamento dell'economia agro-
silvo-pastorale. 
Gli obiettivi principali delinati nel Documento di Piano sono: 
1) Migliorare complessivamente la qualità della vita locale; 
2) Perseguire una maggiore integrazione funzionale tra le due frazioni; 
3) Promuovere condizioni ed opportunità funzionali alla proposizione di scelte residenziali 
soprattutto legate alla prima casa; 
4) Migliorare complessivamente la qualità degli insediamenti; 
5) Incentivare una politica attiva di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
6) Minimizzare il consumo di suolo destinato alle espansioni; 
7) Salvaguardare, tutelare e valorizzare attivamente tutto il sistema delle risorse e delle 
peculiarità locali; 
8) Incentivare e consolidare il settore commerciale locale; 
9) Incentivare e consolidare il settore primario, in senso produttivo; 
10) Favorire l’insediamento di piccole attività artigianali di servizio; 
11) Considerare le possibilità di lavoro e di formazione professionale nel bacino 
transfrontaliero come una risorsa; 
12) Individuare il settore turistico come possibile volano per il settore economico locale 
promuovendo il potenziamento dell’offerta turistica e della ricettività; 
13) Riqualificare e potenziare i servizi e le infrastrutture; 
14) Promuovere la difesa dell’ambiente; 
15) Promuovere accordi di cooperazione, la gestione associata di servizi ed il convenzio-
namento tra i Comuni; 
16) Offrire maggiori possibilità di fruizione del tempo libero; 
17) Promuovere il sistema storico – culturale locale; 
18) Promuovere la costituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale; 
19) Salvaguardare, tutelare e valorizzare tutti gli elementi puntuali e sistemici che costitui-
scono i landmarks paesaggistici, territoriali, culturali ed architettonici di Val Rezzo; 
20) Valorizzare la rete ecologica locale; 
21) Promuovere il riassetto idrogeologico; 
22) Migliorare e potenziare il sistema infrastrutturale e della mobilità; 
23) Incentivare il recupero e promuovere il mantenimento dei percorsi della maglia del si-
stema paesistico-rurale. 
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Gli obiettivi generali e specifici del documento di Piano di Val Rezzo sono riportati nell se-
guenti Tabelle 4-1, 4-2, 4-3, suddivisi per il Sistema insediativo, per il Sistema paesaggisti-
co-ambientale e paesistico-naturale e per il Sistema della mobilità. 

Tabella 4-1 Obiettivi generali e specifici per il Sistema insediativo urbano-territoriale 
Obiettivi generali Obiettivi specifici 
1 Migliorare complessivamente la 
qualità della vita locale 

Creare condizioni ed occasioni diffuse di vivibilità che arrestino 
la  tendenza all’abbandono ed allo spopolamento del territorio 
Ridurre la marginalità del territorio atraverso il riequilibrio lago-
monti 
Sostenere il ruolo dei piccoli entri montani quali presidio socio-
economico-territoriali ed ambientale 
Migliorare l'accessibilità alle reti telematiche (telefonia mobile 
ed internet) anche attraverso sistemi wi-fi, parallelamente alla 
messa in rete dei servizi comunali ed intercomunali 

2 Perseguire una maggiore inte-
grazione funzionale tra le due fra-
zioni 

Attrezzare spazi che favoriscano migliori condizioni di vivibilità 
Migliorare l’accessibilità ai servizi di base 

3 Promuovere condizioni ed op-
portunità funzionali alla proposi-
zione di scelte residenziali soprat-
tutto legate alla prima casa 

Promuovere modelli abitativi di qualità ambientalmente compa-
tibili 
Sfruttare le possibilità date dallo sviiluppo tecnologico che favo-
risce una localizzazione inidifferenziata della residenza sul terri-
torio 

4. Migliorare complessivamente la 
qualità degli insediamenti 

Incentivare interventi di riqualificazione urbana, territoriale ed 
ambientale 

5 Incentivare una politica attiva di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

Promuovere il recupero dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione 
Incentivare il recupero dei nuclei e degli edifici rurali isolati, va-
lorizzandone il ruolo di presidio 
territoriale 

6 Minimizzare il consumo di suolo 
destinato alle espansioni 

Limitare le trasformazioni ad ambiti strategici per lo sviluppo 
territoriale  
Assecondare potenzialità pregresse e processi urbanizzativi già 
in atto non riconvertibili 
Favorire il completamento delle aree libere e dei lotti interclusi 
del TUC e delle sue frange da ricucire 
Densificare e consolidare i nuclei insediativi esistenti 

7 Salvaguardare, tutelare e valo-
rizzare attivamente tutto il sistema 
delle risorse e delle peculiarità lo-
cali 

Attivare progetti di riqualificazione, promozione e sviluppo so-
cio-economico territoriale 
Tutelate l’insieme del patrimonio storico-artistico-a culturale, 
testimonianza delle specificità  dell’identità locale 
Valorizzare i landmarks identitari del Comune nell'ambito di un 
più generale marketing territoriale 

Tabella 4-2 Obiettivi generali e specifici per il Sistema economico - produttivo 
 Obiettivi generali Obiettivi specifici 
8 Incentivare e consolidare il setto-
re commerciale locale 

Favorire il reinserimento e potenziare le piccole strutture esi-
stenti, quali negozi di vicinato, bar, trattorie, essenziali per la 
promozione delle relazioni sociali 

9 Incentivare e consolidare il setto-
re primario in senso produttivo 

Promuovere la diversificazione delle attività agricole con atti-
vità compatibili 

10 Favorire l’insediamento di picco-
le attività artigianali di servizio 

Prevedere la localizzazione di piccole attività compatibili con il 
tessuto e l’ambiente urbano e la struttura socio-economica 
territoriale locale 

11 Considerare la possibilità di la-
voro e di formazione professionale 
nel bacino transfrontaliero come 
una risorsa 

Veicolare le ricadute del frontalierato, ottimizzando la struttura 
economico-produttiva locale 
Recuperare tradizioni produttive e costruttive che valorizzano 
le risorse locali 

12 Individuare il settore turistico 
come possibile volano per il settore 
economico locale promuovendo il 

Attivare politiche di valorizzazione territoriale complessiva-
mente sostenibili che salvaguardino l'immagine consolidata 
del territorio 
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potenziamento dell’offerta turistica 
e della ricettività 

Assumere indicazioni del PTCP e del PSSE della Comunità 
Montana per perseguire politiche che si pongano l'obiettivo di 
un riequilibrio lago-monti 
Promuovere le attività escursionistiche che valorizzino la 
componente paesaggistica del territorio 

 

Tabella 4-3 Obiettivi generali e specifici per il Sistema dei servizi 
 Obiettivi generali Obiettivi specifici 
13 Riqualificare e potenziare i ser-
vizi e le infrastrutture 

Migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di base 
Ottimizzare la dotazione dei servizi a livello comunale e so-
vracomunale 
Migliorare l’offerta quantitativa e qualitativa anche tramite le 
nuove tecnologie informatiche 
Migliorare l’accessibilità alle reti telematiche anche attraverso 
sistemi wi-fi, parallelamente alla messa in retedi servizi ed in-
formazioni 
Ricercare l’equilibrio tra la dotazione comunale e sovracomu-
nale rimandando ai comuni poli attrattori (Porlezza e Carlaz-
zo) ed ai centri urbani (Como e Lugano) per i servizi di scala 
superiore 

14 Promuovere la difesa 
dell’ambiente 

Gestire in modo ottimale il ciclo integrato delle acque 
Contenere potenziali effetti inquinanti di vario genere (aria, 
acqua, rumore)  
Favorire l’utilizzazione di tecnologie innovative e fonti energe-
tiche rinnovabili 
Potenziare adeguatamente la dotazione infrastrutturale ed il 
quadro urbanizzativo secondario (reti tecnologiche e sotto-
servizi) 

15 Promuovere accordi di coopera-
zione, la gestione associata di ser-
vizi ed il convenzionamento tra i 
Comuni 

Promuovere la gestione associata ed unitaria di alcune tipo-
logie di servizi pubblici 
Migliorare l’offerta quantitativa e qualitativa a scala locale an-
che tramite le possibilità offerte dalle nuove tecnologie infor-
matiche 

16 Offrire maggiori possibilità di 
fruizione del tempo libero 

Potenziare l’offerta di impianti ed attrezzature 

17 Promuovere il sistema storico-
culturale locale 

Attivare un generale progetto di marketing del paesaggio 

18 Promuovere la costituzione di 
un Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (P.L.I.S.) 
  

Promuovere la concertazione con gli Enti territoriali sovralo-
cali e con le autorità svizzere per il concretizzarsi delle ipotesi 
relative al comparto del Camoghè 
Tutelare e salvaguardare le aree di particolare rilevanza am-
bientale e naturale nelle varie componenti che nel loro insie-
me costituiscono risorsa unica e fondamentale per lo sviluppo 
locale 
Attivare le strategie necessarie alla diffusione museale sul 
territorio (museo diffuso), promuovendo il riconoscimento di 
un Eco-museo 

19 Salvaguardare, tutelare e valo-
rizzare tutti gli elementi puntuali e 
sistemici che costituiscono i lan-
dmarks paesaggistici, territoriali, 
culturali ed architettonici di Val 
Rezzo 

Salvaguardare l’immagine consolidata del paesaggio nel suo 
complesso quale vero e proprio quadro d'insieme (alpeggi, 
pascoli, monti, frazioni, aree boscate) 
Tutelare le aree di particolare rilevanza storico-ambientale e 
naturale, quali risorse uniche e fondamentali per lo sviluppo 
locale 
Salvaguardare, tutelare e valorizzare gli ambiti e le rilevanze 
di carattere naturalistico 
Salvaguardare e valorizzare le testimonianze dell'economia 
del ferro in località Marda 

20 Valorizzare la rete ecologica lo-
cale 

Salvaguardare il patrimonio agricolo boschivo migliorandone 
la funzione ambientale 
Potenziare la biodiversità attraverso una razionale gestione 
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agronomicae silvo-colturale che tuteli il territorio 
21 Promuovere il riassetto idrogeo-
logico 

Salvaguardare il reticolo idrografico principale e minore quali 
ecosistemi deputati alla conservazione della biodiversità 
Promuovere le conoscenze e gli studi sul rischio idrogeologi-
co, evitando usi del suolo non compatibili 
Tutelare la fruizione della maglia idrografica 

22 Migliorare e potenziare il siste-
ma infrastrutturale e della mobilità 

Potenziare il trasporto pubblico locale su gomma 
Ottimizzare la gestione del trasporto pubblico attraverso for-
me più attente alle specificità locali, in funzione della fruizione 
dei servizi alla scala intercomunale 
Migliorare le interconnessioni viabilità intercomunale e la via-
bilità comunale (nodi di accesso) 
Migliorare la viabilità di accesso alle frazioni 
Migliorare i percorsi interni ai nuclei di antica formazione 

23 Incentivare il recupero e pro-
muovere il mantenimento dei per-
corsi della maglia del sistema pae-
sistico – rurale 

Valorizzare i collegamenti storici tra le frazioni e con i Comuni 
limitrofi 
Migliorare e valorizzare i percorsi dell’economia del ferro 
Migliorare e valorizzare i percorsi dell’economia agro-silvo-
pastorale verticale 
Migliorare la rete dei percorsi storici e di matrice storica 

 

4.1.2 Azioni di Piano 

Le Azioni di Piano sono sintetizzabili nelle Tabelle 4-4, 4-5, 4-6, implementata secondo lo 
schema degli obiettivi esposti al paragrafo precedente. 

Tabella 4-4 Azioni di Piano - Sistema insediativo urbano-territoriale 
Obiettivi generali Obiettivi specifici 
1 Migliorare complessivamente la 
qualità della vita locale 

Potenziare i servizi rispetto alle nuove esigenze ed al fabbi-
sogno pregresso, in particolare potenziare l’offerta di servizi 
pubblici qualitativi con particolare riferimento alle fasce più 
deboli della popolazione (bambini ed anziani) 
Coinvolgere gli operatori privati nella realizzazione e nella ge-
stione di servizi pubblici e di interesse pubblico e/o generale 
Riqualificare i principali spazi della socialità, intervenendo su-
gli elementi strutturanti la città pubblica, elementi della rico-
noscibilità dell'identità locale e dell'appartenenza al genius 
loci 
Ottimizzare le aree e gli edifici pubblici e la loro reciproca 
connessione attraverso la maglia relazionale 
Promuovere iniziative di compartecipazione per l’attuazione e 
la gestione associata dei servizi di valenza sovracomunale 

2 Perseguire una maggiore inte-
grazione funzionale tra le due fra-
zioni 

Valorizzare gli elementi identificativi delle frazioni e delle loca-
lità 
Incentivare la partecipazione alla vita pubblica della città in-
crementando il livello di socializzazione ed interrelazione ge-
nerale 
Pubblicizzare le attività della pubblica amministrazione al fine 
di moltiplicare i momenti di confronto e dialogo con enti, as-
sociazioni e privati cittadini 
Completare la strada di collegamento verso Seghebbia (stra-
da alta) 
Migliorare ulteriormente di collegamento tra Buggiolo e Se-
ghebbia 

3 Promuovere condizioni ed oppor-
tunità funzionali alla proposizione di 
scelte residenziali soprattutto lega-
te alla prima casa 

Garantire l’inserimento paesistico delle trasformazioni attra-
verso l'esame paesistico dei progetti 

4. Migliorare complessivamente la 
qualità degli insediamenti 

Riqualificare le parti degradate del tessuto urbano consolidato 
Prevedere un nuovo Regolamento edilizio 
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5 Incentivare una politica attiva di 
recupero del patrimonio edilizio e-
sistente 

Prevedere proposte progettuali compatibili dal punto di vista 
morfologico e tipologico nonchè le tecniche e le tecnologie 
più appropriate finalizzate al superamento del degrado fisico, 
funzionale ed impiantistico e del risparmio energetico 
Garantire l’inserimento delle trasformazioni dell'esistente at-
traverso il Regolamento edilizio e l'esame paesistico dei pro-
getti 
Promuovere interventi ambientalmente compatibili nel rispetto 
delle tecniche costruttive e dei materiali della tradizione locale 
Promuovere interventi sostenibili finalizzati all'efficienza ener-
getica secondo i principi della bio-edilizia 
Riqualificare ed adeguare i percorsi storici o di matrice storica 

6 Minimizzare il consumo di suolo 
destinato alle espansioni 

Preservare la forma e la leggibilità dei centri storici e dei nu-
clei di antica formazione 
Limitare le espansioni necessarie e subordinarle ad appositi 
Piani Attuativi 
Prevedere un’area di espansione a Seghebbia lungo la Stra-
da Alta ed in località Verecc 
Inquadrare il completamento dei lotti interclusi evitando la 
frammentazione degli interventi non relazionati con il contesto 
urbano, perseguendo l'omogeneità tipologico-formale 

7 Salvaguardare, tutelare e valoriz-
zare attivamente tutto il sistema 
delle risorse e delle peculiarità lo-
cali 

Dare priorità agli interventi nell’ambito del tessuto urbano 
consolidato tutelando le aree libere non edificate nel rispetto 
delle peculiarità del contesto 
Promuovere interventi compatibili a basso consumo energeti-
co ed a basso impatto ambientale 
Perseguire la tutela e la valorizzazione dei percorsi e dei cen-
tri storici attraverso le modalità di intervento individuate 
Recuperare, valorizzare e tutelare le tradizioni e le manifesta-
zioni locali, nonché la loro diffusione e promozione attraverso 
i più adeguati strumenti tradizionali e di nuova generazione 
Valorizzare la rete degli itinerari turistici 

Tabella 4-5 Azioni di Piano - Sistema economico - produttivo 
 Obiettivi generali Obiettivi specifici 
8 Incentivare e consolidare il setto-
re commerciale locale 

Contrastare l’irreversibile progressiva chiusura dei negozi di 
vicinato, data la loro funzione di servizio sociale, soprattutto 
per la popolazione più anziana 
Incentivare l'insediamento di attività commerciali e di servizio 
alla residenza (negozi di vicinato), privilegiando la ocalizza-
zione di piccoli negozi di vendita di beni di prima necessità 
Individuare nelle frazioni appositi spazi attrezzati per la sosta 
temporanea del commercio ambilante, prevedendo 
un’articolata differenziazione e rotazione delle varie categorie 
merceologiche nei settori in cui l'offerta locale risulta carente, 
anche agtraverso l'incentivazione della vendita dei prodotti 
tipici locali 
Ridestinare le e scuole elementari di Seghebbia a spazio ri-
storo con alloggio, anche a gestione privata 

9 Incentivare e consolidare il setto-
re primario in senso produttivo 

Incentivare lo sviluppo delle strutture agrituristiche 
Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici locali 
Valorizzare il ruolo di presidio territoriale del sistema dei monti 
e degli alpeggi 
Valorizzare e potenziare l’alpeggio di Culmine, l’ex alpeggio 
Pramarzio e le altre rilevanti strutture rurali accessibili, quali 
Prà della Poma, in funzione agrituristica 

10 Favorire l’insediamento di picco-
le attività artigianali di servizio 

Sostenere il mantenimento ed il potenziamento delle attività 
artigianali di servizio 
Favorire la commistione funzionale nell’ambito degli insedia-
menti 

11 Considerare la possibilità di la- Prevedere forme di associazionismo e volontariato finalizzate 
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voro e di formazione professionale 
nel bacino transfrontaliero come 
una risorsa 

al miglioramento ambientale e dell'assetto idrogeologico 

12 Individuare il settore turistico 
come possibile volano per il settore 
economico locale promuovendo il 
potenziamento dell’offerta turistica 
e della ricettività 

Recuperare, riquialificare e valorizzare con i più opportuni in-
terventi , l’ex Caserma Dobrej, ridestinandola a funzioni le più 
appropriate nel settore turistico 
Potenziare e sviluppare il settore turistico creando le neces-
sarie sinergie con gli altri settori economici e con il sistema 
dei servizi 
Valorizzare l’offerta turistica attraverso l’integrazione delle di-
verse attività ricettive e delle necessarie strutture di supporto 
(strutture ricreative, sportive, ristorazione, verde attrezza-
to,servizi ed infrastrutture necessarie  
Favorire una capillare diffusione (con interventi compatibili) di 
attività quali B&B, appartamenti per vacanze, case per ferie, 
affittacamere, …, con riferimento all’idea dei centri storici 
quale “albergo diffuso” 
Recuperare e valorizzare i nuclei e le strutture rurali in funzio-
ne agrituristica oltrechè di salvaguardia e potenziamento delle 
attività primarie (sistema degli alpeggi e dei monti) 
Recuperare, riqualificare e valorizzare con i più opportuni la 
ex colonia Ginestra, ridestinandola a funzioni le più appropria-
te nel settore turistico 

 

Tabella 4-6 Azioni di Piano - Sistema dei servizi 
 Obiettivi generali Obiettivi specifici 
13 Riqualificare e potenziare i ser-
vizi e le infrastrutture 

Migliorare la gestione del trasporto per tutti i livelli scolastici 
all'interno dell’area comunitaria di riferimento e verso 
l’esterno 

 Procedere ad una complessiva  unzionalizzazione, adegua-
mento e potenziamento dei principali edifici pubblici comunali 
e degli spazi pubblici o di uso pubblico 

 Completare la riqualificazione dell’edificio comunale in modo 
da strutturarlo quale vero e proprio centro civico-
amministrativo (e di servizio), in grado di ospitare tutti i ne-
cessari servizi comunali 

 Ottimizzare l'utilizzo dello scuolabus anche per funzioni di ca-
rattere socio-assistenziali 

 Favorire l’integrazione tra il servizio pubblico ed il ruolo della 
famiglia, il terzo settore ed il volontariato attraverso la neces-
saria informazione e la promozione delle opportunità offerte 
anche dalle nuove tecnologie 

 Favorire il potenziamento e l’accessibilità alle strutture sanita-
rie di base fondamentali per l'informazione, la comunicazione 
e la prevenzione (assistenza ambulatoriale e farmaceutica 
primaria) ed il coordinamento con le strutture diagnostiche ed 
ospedaliere 

14 Promuovere la difesa 
dell’ambiente 

Dotare il Comune di Val Rezzo del P.U.G.S.S., parte inte-
grante del Piano dei Servizi Comunali, strumento di analisi e 
programmazione degli interventi relativi alle infrastrutture dei 
servizi di rete 

 Razionalizzare la gestione dei rifiuti la differenziazione della 
raccolta, la diminuzione del conferimento in discarica ed il po-
tenziamento dei riciclio degli stessi 

 Realizzare ulteriori e apposite piazzole per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, anche speciali e per gli ingombranti in ogni 
frazione 

 Potenziare il sistema fognario attraverso la separazione delle 
reti e l'ottimizzazione degli impianti di depurazione 

 Ottimizzare la rete acquedottistica e la regolamentazione del-
le forme che ne limitano gli sprechi e le forme anormali di uti-
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lizzazione 
 Favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed impianti 

solari - fotovoltaici e a tecniche edilizie di risparmio energetico 
 Favorire la costruzione e la ristrutturazione di edifici a basso 

consumo energetico 
 Dotare il Comune di Val Rezzo del Piano di illuminazione 

pubblica 
 Interrare le linee verificandone l'inserimento in modo da non 

vincolare la continuità delle aree verdi e mitigarne comunque 
l’impatto 

 Individuare aree idonee per la collocazione degli impianti di 
telefonia mobile e per gli impianti 
di telecomunicazione 

15 Promuovere accordi di coopera-
zione, la gestione associata di ser-
vizi ed il convenzionamento tra i 
Comuni 

Dare attuazione alle necessarie associazioni, unioni e/o fu-
sioni tra i piccoli comuni montani 

16 Offrire maggiori possibilità di 
fruizione del tempo libero 

Realizzarre aree a verde attrezzato ben localizzate rispetto 
alla maglia relazionale ed al sistema dei parcheggi 

 Realizzare un percorso vita nell'ambito dell'area della Cava 
creando opportune sinergie con il Comune di Cavargna 

 Prevedere un piccolo campo polivalente nell'intorno dell'area 
della ex-Caserma Dobrej 

17 Promuovere il sistema storico-
culturale locale 

Promuovere lo sviluppo delle tecnologie informatiche per su-
perare alcune componenti di marginalità (digital divide) 

18 Promuovere la costituzione di 
un Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (P.L.I.S.) 
  

Predisporre tutti gli atti necessari per la concrta attuazione 
dell’istituzione del P.L.I.S 
Potenziare il sistema culturale, museale e bibliotecario per il 
recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio e 
dell’identità culturale e delle tradizioni locali nelle sue diverse 
componenti di specificità 
Recuperare e valorizzare tutto il sistema degli elementi che 
connotano e caratterizzano la storia, la cultura e l’identità del 
territorio comunale 
Collocare in punti strategici delle frazioni bacheche informati-
ve e pannelli tematici sui percorsi storico – escursionistici, sul 
patrimonio storico-architettonico ed artistico culturale 

19 Salvaguardare, tutelare e valo-
rizzare tutti gli elementi puntuali e 
sistemici che costituiscono i lan-
dmarks paesaggistici, territoriali, 
culturali ed architettonici di Val 
Rezzo 

Promuovere una valorizzazione del territorio, recuperando il 
patrimonio edilizio rurale (alpeggi,…) ai fini agri-turistici 
Recuperare la maglia relazionale agro – silvo – pastorale an-
che ai fini escursionistici 
Privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ne-
gli interventi lungo gli ambiti fluviali ed in alveo 
Limitare e regolare l'insediamento di costruzioni rurali nelle 
aree di salvaguardia ambientale ed ecologica 

20 Valorizzare la rete ecologica lo-
cale 

Sostenere la filiera del legno come notevole possibilità 
dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (biomassa) 
Tutelare e valorizzare il patrimonio di elevato valore naturali-
stico del territorio 
Tutelare e valorizzare il sistema delle aree verdi di connes-
sione quale fondamento delle peculiarità paesaggistiche del 
territorio comunale 
Potenziare gli aspetti naturalistici e delle aree della rete eco-
logica, in particolare gli ambiti di elevata naturalità 
Promuovere opere di rimboschimento in attuazione del Piano 
di Assestamento Forestale e con riferimento al P.I.F., anche 
in relazione alla produzione di biomassa ed altre risorse e-
nergtiche compatibili con le attività silvo-colturali 
Prevedere corridoi ecologici che diano continuità alle aree 
verdi e alla conservazione della biodiversità 
Individuare e potenziare le connessioni tra le aree boscate e 
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le aree a verde circostanti il tessuto urbano consolidato 
21 Promuovere il riassetto idrogeo-
logico 

Monitorare l’assetto geologico ed idrogeologico del territorio 
comunale, attraverso la continua verifica dello studio geologi-
co 
Contenere il rischio di esondazione di fiumi e torrenti 
Valorizzare la funzione di salvaguardia delle aree di valore 
paesaggistico e di interesse ecologico 
Razionalizzare la regimazione delle acque 
Monitorare le opere di difesa spondale e delle opere in alveo 
Consolidare le fasce verdi lungo i corsi d'acqua minori 

22 Migliorare e potenziare il siste-
ma infrastrutturale e della mobilità 

Prevedere in posizione strategica ai margini dei centri storici 
appositi spazi di parcheggio attrezzati ai fini della riqualifica-
zione e del potenziamento degli spazi pubblici e 
l’incentivazione dell’insediamento residenziale e del piccolo 
commercio 
Prevedere adeguate aree di sosta e parcheggio in prossimità 
di edifici e strutture pubbliche e private di interesse pubblico, 
oltrechè delle più rilevanti strutture sportive e ricreatice 
 Completare box e parcheggi in Via Sambruna con un per-
corso pedonale 
Migliorare l’accessibilità veicolare alle frazioni 
Prolungare la strada comunale di accesso alla parte alta di 
Seghebbia 
Salvaguardare i tratti panoramici, i coni visivi e le vedute pae-
saggistiche rilevanti 
Prevedere la realizzazione di alcune piazzole di sosta pano-
ramiche 
Prevedere un’area di sosta ed interscambio nell'intorno della 
ex caserma Dobrej 
Adottare tutte le necessarie misure per il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza delle strade comunali 
Razionalizzare le fermate del bus di linea e le loro attrezzatu-
re 

23 Incentivare il recupero e pro-
muovere il mantenimento dei per-
corsi della maglia del sistema pae-
sistico – rurale 

Adeguare i percorsi esistenti per il trekking (nelle sue varie 
forme) e le escursioni 
Recuperare il vecchio percorso tra Buggiolo e Seghebbia 
Attuare il programma della viabilità ASP 
Prevedere un collegamento di tipo ASP da Seghebbia a Pra-
marzio 
Implementare la rete delle strade ASP, ponendo particolare 
attenzione ai preesistenti tracciati della maglia relazionale di 
matrice rurale prevedendone il migliore inserimento ambien-
tale 

 

4.1.3 Scelte di Piano 

Il Documento di Piano ha il compito di  individuare gli ambiti di trasformazione assoggettati 
a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le desti-
nazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli inter-
venti. In questa fase il Documento di Piano indica quale obiettivi generali di sviluppo la 
previsione introdotta negli ambiti di trasformazione e l’indicazione per il Piano delle Regole 
di tener conto, compatibilmente con la necessità di ridurre al minimo il consumo di suolo e 
di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche peculiari del comune, delle richieste dei 
cittadini e del soddisfacimento delle necessità insediative del sistema turistico.  
Il PGT del Comune di Val Rezzo individua due ambiti di trasformazione di espansione (A-
TE) e due ambiti di trasformazione di riqualificazione (ATR) identificati nelle  Tavole delle 
previsioni di piano (Tav.20: Previsioni di piano) e descritti nella Relazione.  
Tutti gli ambiti di trasformazione proposti si riferiscono all’ambito urbano e all’abitato delle 
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frazioni di Seghebbia, Verecc, Buggiolo e Dasio. Nelle tabelle 4-7 e 4-8 vengono sintetiz-
zate le caratteristiche degli ambiti di trasformazione. 

Tabella 4-7 Ambiti di Trasformazione di Espansione 

ATE Ubicazione Destinazione d’uso 
Superficie complessiva 
Volumetria ammessa 

ATE-1 Seghebbia - Strada alta 
Residenziale, con destinazione d'uso accessorie e complemen-
tari compatibili 

1.333 mq 
1.000 mc 

ATE-2 Verecc    
Residenziale, con destinazione d'uso accessorie e complemen-
tari compatibili 

1.600 mq 
1.200 mc 

 

Tabella 4-8 Ambiti di Trasformazione di Riqualificazione  
ATE Ubicazione Destinazione d’uso Volumetria / SLP prevista 

ATR-1 Buggiolo località Dasio - 
Ex Caserma Dobrej 

Turistico ricettiva con destinazione d'uso accessorie e com-
plementari di suppporto compatibili, comprese attività commer-
ciali e di pubblico esercizio 

1.800 mq di SLP 

ATR-2 Buggiolo  - Ex colonia   

Turistico ricettiva, in particolare residenza turistico alberghiera 
con destinazione d'uso accessorie e complementari di supppor-
to compatibili, comprese attività commerciali e di pubblico eser-
cizio 

1.866 mq di SLP 
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Figura 4-1 ATE-1: Ambito di trasformazione Seghebbia - Strada alta Figura 4-2 ATE-2: Ambito di trasformazione Verecc    
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4-3 ATR-1: Ambito di trasformazione e riqualificazione Ex Caserma Dobrej  Figura 4-4 ATR-2: Ambito di trasformazione e riqualificazione Ex Colonia 
(Fonte: PGT Comune di Val Rezzo Documento di Piano  - Relazione) 
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4.2 PIANO DELLE REGOLE 
Il Piano delle Regole è lo strumento del PGT che controlla la qualità urbana e territoriale, 
considera e disciplina con specifiche norme ed indicazioni cartografiche le trasformazioni 
del territorio comunale. il Piano delle Regole disciplina sotto l’aspetto urbanistico tutto il ter-
ritorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione. 
Il Piano delle Regole attua la parte degli obiettivi  generali e strategici indicati dal Docu-
mento di Piano che riguardano gli aspetti insediativi, tipologici e morfologici, anche in coor-
dinamento con i contenuti del Piano dei Servizi. 
Il piano delle Regole ha valore prescrittivo, producendo effetti conformativi diretti sulla pro-
prietà dei suoli ed il regime giuridico. Ha validità indeterminata ed è sempre modificabile.  
Ha la funzione di regolamentare la qualità del costruito e del territorio esistente, occupan-
dosi di tutelare, riqualificare e valorizzare il territorio esistente. 
Il Piano delle regole è quindi un piano operativo. 
In particolare esso individua cartograficamente i centri storici ed i nuclei di antica formazio-
ne, prevedendo categorie e modalità di intervento che possono anche comportare, per 
particolari ambiti, piani di attuazione (recupero e riqualificazione ovvero, per particolari edi-
fici il permesso di costruire convenzionato, oltre ai parametri da rispettarsi negli interventi 
di nuova edificazione o sostituzione. 
Il Piano delle Regole del PGT del Comune di Val Rezzo, in riferimento al quadro conosciti-
vo del Documento di Piano, individua i seguenti ambiti ed aree da assoggettare a specifica 
disciplina, cartografati nelle Tavole 11 (Previsioni per i centri edificati) - Tav. 12 (Previsioni 
per gli ambiti urbanizzati - Tav. 13 (Sintesi generale). 
 
 
Il Piano delle Regole del comune di Val Rezzo prevede le seguenti aree ed ambiti: 
 

A. Il Tessuto Urbano Consolidato 
 
• Centri storici e nuclei di antica formazione 

Ambiti a prevalente destinazione residenziale di completamento 

• Ambiti residenziali di completamento intensivo 

• Ambiti residenziali di completamento estensivo 

Aree ed edifici destinati a servizi ed impianti tecnologici di livello comunale 

• Esistenti 

• Previsti 

 

• Ambiti di trasformazione di riqualificazione destinati ad attività turistico-ricettive 

soggetti a pianificaszione attuativa 

 
B. Ambiti di trasformazione di espansione soggetti a pianificazione attuati-

va 
• Destinazione residenziale 
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C. Le aree destinate alle attività agricole 
 
• Aree destinate a bosco e ad attività forestali 
• Aree destinate alle altre attività primarie agro-silvo-pastorali 

 
• Nuclei rurali ed edifici rurali isolati 
• Ampliamento una tantum ai fini agrituristici 
 
 
 
D. Le aree di valore paesaggistico – ambientale ed ecologico 

 
 
E. Le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica 
 
• Aree gravate da usi civici 
• Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato 

 
F. Vincoli ed altre zone di rispetto e tutela 

 
 

4.3 PIANO DEI SERVIZI 
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi generali definiti nel Documen-
to di Piano; determina la corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche, assicura 
l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e garantisce un’adeguata ac-
cessibilità ai diversi servizi alla popolazione residente del comune. Ha validità indetermina-
ta ed è sempre modificabile. Si tratta di un piano operativo, attuativo e regolativo al con-
tempo.  
In sintesi si prevede di intervenire coon le seguenti azioni: 

• Miglioramento dell’accessibilità ai nuclei attraverso la previsione in ogni frazione di 
aree a parcheggio esterne 

• Completamento della Strada Alta di Seghebbia, con prolungamento all’interno del 
nucleo e completata con un’area di sosta ed interscambio 

• Previsione di box e parcheggi in via Milano 
• Area attrezzata nei pressi della Chiesa (via Don F. Sambruna) 
• Realizzazione collegamento di tipo agro-silvo-pastorale da Seghebbia verso Pramar-

zio 
• Proposta di PLIS per la parte del territorio comunale posta nell’ambito di elevata na-

turalità del PTR 
• Destinazione a struttura polifunzionale nell’ambito turistico ricettivo della ex caserma 

Dobrej, con destinazione delle aree esterne a parcheggio di interscambio 
• Riqualificazione della ex-colonia Ginestra, con eventuale destinazione a residenza 

turistico alberghiera 
 
Per il territorio comunale gli interventi di progetto delle aree a standard, sono riassunti nella 
Tabella 4-9, 4-10, 4-11. 
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Tabella 4-9  Estensione interventi Piano dei Servizi in località Buggiolo  
Servizio S1 S2 S3 S4 TOTALI 
 mq mq mq mq  
      
Ex caserma Dobrej   450   
Box e parcheggi in via Milano    254  
Nuova Piazza della Chiesa   166   
Parcheggio oltre la Chiesa    169  
Verde attrezzato ex Colonia   1024   
TOTALI   1.640 423 2.063 
 

Tabella 4-10  Estensione interventi Piano dei Servizi in località Seghebbia  
Servizio S1 S2 S3 S4 TOTALI 
 mq mq mq mq  
      
Aree a verde vicino Chiesa   294   
Piazzetta lavatoio ed area a 
verde 

  174   

Ampliamento parcheggio esi-
stente Strada Alta 

   92  

Parcheggio terminale Strada 
Alta 

   330  

TOTALI   468 422 890 
 

Tabella 4-11  Estensione interventi Piano dei Servizi in località Nandress  
Servizio S1 S2 S3 S4 TOTALI 
 mq mq mq mq  
      
Parcheggio strada comunale    143  
TOTALI    143 143 
 
 
Le dotazioni complessive future delle aree per servizi di livello locale sono sintetizzate nella 
seguente tabella: 
 

 
Con una dotazione, riferita agli abitanti/utenti di progetto, pari a 24,35 mq/ab-ut. 
 
Nella Tabella 4-12 sono sintetizzate le previsioni del Piano dei Servizi. 
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Tabella 4-12 Descrizione principali previsioni del Piano dei Servizi  
SISTEMA LOCALITA’ Descrizione dei principali Interventi 
S4 Seghebbia Prolungamento, finitura ed urbanizzazione Strada Alta 
S2 Seghebbia Ristrutturazione con ampliamento dell’alpeggio di Culmine e riqua-

lificazione dell’area di pertinenza ai fini agri-turistici 
S3 Seghebbia Riqualificazione degli spazi di pertinenza della Chiesa di S. Anto-

nio 
S3 Seghebbia Riqualificazione degli spazi pubblici e formazione Piazzetta del la-

vatoio 
S4 Seghebbia Nuova strada agro-silvo-pastorale da Seghebbia a Pramarzio 
S4 Seghebbia Formazione aree di sosta e parcheggio lungo la strada Alta 
S2 Seghebbia Adeguamento e potenziamento rete fognaria ed impianto di depu-

razione esistente 
S2 Seghebbia Riqualificazione ex scuole elementari da ridestinare a spazio di ri-

storo 
S4 Nandress Formazione area di parcheggio lungo la strada comunale 
S2 Buggiolo Adeguamento ee potenziamento rete fognaria ed impianto depu-

razione esistente 
S4 Buggiolo Realizzazione box e parcheggi comunali in Via Milano 
S3-S4 Buggiolo Completamento e finitura area verde attrezzata a gioco e area a 

parcheggio lungo via Sambruna 
S4 Buggiolo Formazione area di parcheggio oltra la Chiesa parrocchiale 
S4 Buggiolo Connessione pedonale tra l’area a parcheggio di Via Milano con 

quella di Via Sambruna 
S2 Buggiolo-Dasio Ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) della ex caserma 

Dobrej 
S2 Buggiolo Riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la Chiesa parroc-

chiale e formazione della nuova Piazza 
S4 Territorio comu-

nale 
Ristrutturazione del vecchio percorso di collegamento tra Buggiolo 
e Seghebbia 

S4 Territorio comu-
nale 

Sistemazione vari tratti della strada comunale di collegamento tra 
le frazioni (in particolare verso Seghebbia) 

 
Il totale degli abitanti/utenti attuali (popolazione residente, gravitante e fluttuante) è di 239 
unità. 
La popolazione da insediare sulla base delle previsioni di PGT è pari a 118 abitanti / utenti, 
per un totale complessivo di 357 unità. 
Le dotazioni attuali delle aree per servizi di livello locale sono sintetizzate nella seguente 
tabella: 

 
Con una dotazione pari a 23,42 mq/ab-ut. 
Il PGT individua una serie di aree da destinare a servizi di complemento di quelle esistenti. 
Alcune sono incluse negli ambiti di trasformazione e sono quelle ritenute essenziali per la 
realizzazione della rete dei servizi strategici, altre sono invece destinate a svolgere un ruo-
lo complementare rispetto ai servizi esistenti a livello di frazione / località, e , per questo, 
collocate all’esterno degli ambiti. 
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5 VALUTAZIONE DI SCREENING.: INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE PO-
TENZIALI DEL DOCUMENTO DI PIANO, DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PI-
ANO DEI SERVIZI DEL PGT DEL COMUNE DI VAL REZZO 

 
In generale gli effetti potenziali che un Piano potrebbe apportare ad un Sito Rete Natura 
2000, possono essere individuati nei seguenti punti:  

� occupazione di aree del Sito.  
� prossimità degli interventi, previsti dal Piano, al Sito.   
� cambiamenti di natura fisica che si possono verificare nelle varie fasi di attuazione 

del Piano.  
� utilizzo di risorse necessarie per l’operatività Piano.  
� durata delle fasi di funzionamento del Piano.  
� emissioni nocive. 

 
E’ utile ricordare alcune definizioni dei alcuni termini esplicitati nella Delibera Regionale n. 
VII/14106 dell’8 agosto 2003:  

Tabella 5-1 
Termine Definizione 

Incidenza  presenza di azioni e/o progetti del PGT che ricadono nelle aree limitro-
fe al Sito. 

Incidenza nulla  presenza di azioni e/o progetti del PGT che non ricadono nelle aree 
limitrofe al Sito. 

Incidenza non significativa  probabilità che il PGT non ha di produrre effetti sull’integrità del Sito. 

Incidenza significativa 

probabilità che il PGT ha di produrre effetti sull’integrità del Sito; la de-
terminazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle con-
dizioni ambientali del Sito. La significatività viene declinata rispetto a 
due differenti aspetti: 

- Incidenza significativamente negativa: si intende la possibilità del 
PGT di incidere significativamente sul Sito, arrecando effetti ne-
gativi sull’integrità dello stesso, rispetto agli obiettivi di Rete Natu-
ra 2000. 

- Incidenza significativamente positiva: si intende la possibilità del 
PGT di incidere significativamente sul Sito, non arrecando effetti  
negativi sull’integrità dello stesso, rispetto agli obiettivi di Rete 
Natura 2000. 

 
 
 

5.1 Potenziali interferenze tra previsioni del Documento di Piano del 
Comune di Val Rezzo e la ZPS IT2020303 "Valsolda” 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione dello studio di incidenza, la normativa vigente 
richiede di valutare le possibili interferenze fra i Siti Natura 2000 e le nuove previsioni del  
Documento di Piano del Comune di Val Rezzo, al fine di evidenziare eventuali situazioni 
critiche (Si veda Tavola 2 - Le previsioni del PGT e gli habitat della ZPS IT2020303 "Val-
solda”). 
 
La valutazione delle potenziali interferenze è stata effettuata tenendo in considerazione 
della  proposta di ampliamento dei confini della Riserva Naturale Valsolda avanzata nel 
DDP del PGT del comune di Valsolda. 
Tale proposta riguarda due aree distinte di proprietà del Comune di Valsolda ed è inclusa 
nel Piano di Gestione della Riserva naturale Valsolda, e della Zona di Protezione Speciale 
IT2020303 “Valsolda” (DGR 14 luglio 2010 - n. 9/240) al punto 1.5.10 (Proposta di am-
pliamento della Riserva naturale) con il fine di migliorare e ottimizzare la gestione del terri-
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torio e delle sue risorse e con l’intento di rafforzare la conservazione ed incrementare la 
biodiversità della Riserva attraverso la creazione di aree «buffer» che vedrebbero un loro 
ulteriore sviluppo nella prevista istituzione di un’area protetta sul versante elvetico. Le due 
aree sono: 

� lungo il confine occidentale, sul versante meridionale del Monte Prade, si propone 
l’ampliamento della Riserva (circa15 ha) al fine di includere la Grotta dell’Orso 
(Alpe Mapel) 

� sul lato orientale della Riserva in direzione nord-est, verso l’Alpe Ricola, in un’area 
di proprietà del Comune di Valsolda (circa139 ha) e, oltre il territorio comunale di 
Valsolda, e verso località Pramarzio, in un’area di proprietà privata nel Comune di 
Val Rezzo (circa 138 ha). 

 

 

 

 
Figura 5-1 Ampliamento perimetro ZPS IT2020303 "Valsolda”  

 
Il Documento di Piano del PGT di Val Rezzo prevede la istituzione di un PLIS per la por-
zione di territorio ad elevata naturalità ai sensi del PTR (settori posti oltre i 1.200 m slm).  
Tale previsione procede in un'ottica di valorizzazione, conservazione e miglioramento degli 
ambiti ad elevata naturale, e si pone come completamento delle azioni di tutela delle aree 
poste a ridosso della prevista espansione della Riserva Naturale. Con riferimento alla isti-
tuzione di un PLIS per tale ambito, ed in assenza di dati ed informazioni ambientali più det-
tagliati, si ritiene pertanto che tale azione comporti incidenza positiva sulla ZPS. 
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Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione di Espansione (ATE) e gli Ambiti di Tra-
sformazione di Riqualificazione proposti, essi sono rappresentati nelle Tavole delle previ-
sioni di piano (TAV.20: Previsioni di piano). 
Nessun intervento proposto ricade all’interno del perimetro o interferisce direttamente con 
gli habitat presenti nella ZPS IT2020303 “Valsolda”, collocandosi ad una distanza minima 
di 1,5 km dal limite della proposta di ampliamento della riserva. 
 
Oltre a non determinare impatti diretti quali il consumo di habitat all’interno del sito di Rete 
Natura 2000, non sono individuabili neppure eventuali impatti indiretti quali disturbo, effetto 
barriera o scomparsa di aree trofiche di rilevante significato per specie faunistiche. 
 
La Tabella 5.2 sintetizza le condizioni rilevabili. 

Tabella 5-2 DdP PGT Comune di Val Rezzo: Ambiti di trasformazione 

AT 

 
Componenti 
biotiche  
coinvolte 

Componenti 
abiotiche 
coinvolte 

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

Significatività 
Incidenza 
(intensità) 

Mitigazioni 
proposte 

ATE-1 Seghebbia - 
Strada Alta 

Nessuna Nessuna Nessuna Non significativa Nessuna Nessuna 

ATE-2 Verecc    Nessuna Nessuna Nessuna Non significativa Nessuna Nessuna 

ATR-1 Ex caserma Do-
brej 

Nessuna Nessuna Nessuna Non significativa Nessuna Nessuna 

ATR-2 Ex colonia Nessuna Nessuna Nessuna Non significativa Nessuna Nessuna 

 

5.2 Potenziali interferenze tra previsioni del Piano delle Regole del 
PGT del Comune di Val Rezzo e la ZPS IT2020303 "Valsolda” 

 
Per quanto concerne l’ambito di applicazione dello studio di incidenza, la normativa vigente 
richiede di valutare le possibili interferenze fra i Siti Natura 2000 e le nuove previsioni del 
Piano delle Regole del PGT del Comune di Val Rezzo al fine di evidenziare eventuali si-
tuazioni critiche (si veda figura 5-3). 
 
Nessuna previsione contenuta nel Piano delle Regole esaminato ricade all’interno del pe-
rimetro o interferisce direttamente con gli habitat presenti nella ZPS IT2020303 “Valsolda”  
 
Gli ambiti prossimi alla ZPS sono costituiti da settori a bosco od a pascoli incolti, per di più 
ricadenti negli ambiti ad elevata naturalità tutelati da specifica normativa.  
 
Oltre a non determinare impatti diretti quali il consumo di habitat all’interno del sito di Rete 
Natura 2000, non sono individuabili neppure eventuali impatti indiretti quali disturbo, effetto 
barriera o scomparsa di aree trofiche di rilevante significato per le specie faunistiche ivi 
presenti. 
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Figura 5-3 Stralcio della Tavola 13 Sintesi Generale del Piano delle Regole. Si osserva che la Pro-
posta di ampilamento della Riserva Naturale è attorniata unicamente da Ambiti destinate alle attività 

agricole sottoposte a specifici vincoli. 
 
 

5.3 Potenziali interferenze tra previsioni del Piano dei Servizi del 
PGT del Comune di Val Rezzo e la ZPS IT2020303 "Valsolda” 

 
Per quanto concerne l’ambito di applicazione dello studio di incidenza, la normativa vigente 
richiede di valutare le possibili interferenze fra i Siti Natura 2000 e le nuove previsioni del 
Piano delle Servizi del PGT del Comune di Val Rezzo al fine di evidenziare eventuali situa-
zioni (Si veda Tavola 2 - Le previsioni del PGT e gli habitat della ZPS IT2020303 "Valsol-
da”). 
 
Analogamente a quanto già evidenziato, anche per quanto riguarda il Piano dei Servizi del 
PGT del Comune di Val Rezzo, nessun intervento proposto ricade all’interno del perimetro 
o interferisce direttamente con gli habitat presenti nella ZPS IT2020303 “Valsolda”. 
Le previsioni di nuovi interventi più prossimi al sito, si collocano ad una distanza superiore 
ad 1 km dal limite della proposta di ampliamento della riserva. 
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Oltre a non determinare impatti diretti quali il consumo di habitat all’interno del sito di Rete 
Natura 2000, non sono individuabili neppure eventuali impatti indiretti quali disturbo, effetto 
barriera o scomparsa di aree trofiche di rilevante significato per specie faunistiche. 
 
 

5.4 Considerazioni conclusive 
 
La valutazione preliminare complessiva degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT in-
dica che l’impatto delle scelte urbanistiche compiute dal Documento di Piano, dal Piano 
delle Regole e dal Piano dei Servizi del PGT è compatibile con le caratteristiche qualitative 
del paesaggio in esame. 
Il dimensionamento del nuovo Piano di governo del territorio è stato verificato nella soste-
nibilità insediativa ai sensi degli articoli 38 e 39 delle NTA del Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale. 
Il Piano di Governo del Territorio risponde alle esigenze di tutela paesistica, ai sensi com-
ma 2 dell’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ed ai sensi dell’art. 
36 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Il Piano appare inoltre coerente con le indicazioni della Legge Regionale 12/2005 (Legge 
per il governo del territorio) e con la Convenzione Europea del Paesaggio. 
La realizzazione di aree residenziali è stata localizzata secondo criteri di sostenibilità, pre-
vedendo una sensibile riduzione delle previsioni conenute nel PRG vigente. Tale politica 
comporta un consumo di suolo irrilevante e presuppone uno sviluppo urbano che non mo-
difichi in modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri paesistici.  
Il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi non contengono elementi 
tali da indurre impatti rilevabili sul territorio. 
L’analisi della situazione del comune di Val Rezzo ha consentito di individuare alcuni a-
spetti recepiti negli atti di pianificazione. In particolare: 

 
� la minimizzazione del consumo di suolo 
� la valorizzazione delle caratteristiche territoriali, paesaggistiche, storico culturali 

del comune 
� la tutela ed alla conservazione delle caratteristiche geografiche e geomorfologiche 

del territorio ed alla loro valorizzazione quali elementi di interesse economico e 
sociale 

� la salvaguardia, tutela e valorizzazione di tutto il sistema delle risorse e delle pe-
culiarità locali 

� la tutela del paesaggio di alta quota, elementi di architettura del paesaggio di par-
ticolare interesse dal punto di vista storico insediativo, nonché del recupero dei 
nuclei di antica formazione presenti nel comune quali elementi significativi sotto il 
profilo storico culturale.   

� la salvaguardia, tutela e valorizzazione di tutti gli elementi puntuali e sistemici che 
costituiscono i landmarks paesaggistici, territoriali, culturali ed architettonici  

� la valorizzazione della rete ecologica locale 
 
Le strategie delineate dal Documento di Piano, confermate dalle disposizioni di salvaguar-
dia e valorizzazione presenti nel Piano delle Regole per le aree di rilevanza paesaggistico-
ambientale e per quelle di valore ecologico, risultano direttamente connesse alla gestione 
del Sito Rete Natura 2000. Le previsioni del PGT hanno tra i propri obiettivi la istituzione di 
un PLIS per gli ambiti di elevata naturalità definiti nel PTR, da inquadrarsi nel comparto 
transnazionale del Camoghè. Ciò consentirebbe di promuovere azioni specificamente indi-
rizzate alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente creando ulteriori di aree buffer anche 
di collegamento al sistema delle aree protette in territorio elvetico (IFP-Inventario federale 
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dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale). 
Di seguito vengono elencati alcuni indicatori di importanza, in relazione ai quali è valutata 
la possibile incidenza sull’area ed il livello di significatività della stessa; si tratta di: 

� Perdita di superficie di habitat: si intende il rischio di perdita di materiale (vege-
tale, faunistico)  

� Aumento di superficie di habitat: si intende la possibilità di incrementare il mate-
riale (vegetale, faunistico)  

� Percentuale di frammentazione: si intende il livello di continuità ecologica pre-
sente/previsto nell’habitat;  

� Livelli di perturbazione: caratterizzano la perturbazione, se presente, in termini 
di durata (C: continuativa/V: variabile), permanenza (R: reversibile/IR: irreversi-
bile), distanza dal sito (S: sull’area/ F: fuori dall’area)  

� Densità di popolazione: si intende il carico antropico presente/previsto   
� Risorsa acqua: si intende la disponibilità della risorsa idrica presente/prevista  
� Qualità dell’acqua: si intende il livello di conservazione, qualitativo della risorsa 

idrica .  
 
La quantificazione degli indicatori è stata effettuata secondo una scala di lettura semplifica-
ta ascendente per significatività degli impatti, e così definita:   

� elevato: l’impatto identificato è certo, prevedibile e di peso rilevante circa la mo-
dificabilità dell’indicatore  

� medio: l’impatto è potenzialmente prevedibile, e le concause dipendono da va-
riabili indirettamente connesse agli impatti da stimare; la significatività 
dell’impatto è relativa   

� nullo: l’impatto non è prevedibile per mancanza di variabili certe o ipotizzabili, 
oppure  l’impatto è nullo.    

 
La tabella di seguito presentata, sintetizza gli aspetti di significatività degli impatti stimabili 
sulla ZPS, riferiti agli indicatori scelti. 
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Legenda 

Impatto positivo  Impatto nullo  Impatto negativo medio  Impatto negativo elevato  

 

Tabella 5-3 ZPS IT2020303 “Valsolda”  

Indicatore  Stato Attuale Documento di Piano Piano delle Regole Piano dei Servizi 

Perdita di superficie di habitat     

Aumento di superficie di habitat     

Percentuale di frammentazione     

Livelli di perturbazione   V – R - F V – R - F V – R - F V – R - F 

Densità di popolazione     

Risorsa acqua     

Qualità dell’acqua     
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Gli impatti potenziali sulla ZPS IT2020303 “Valsolda”, valutati attraverso indicatori specifici, 
rilevano, in generale, la persistenza delle condizioni rilevate allo stato attuale corrisponden-
ti con la possibilità di ottenere anche risultati positivi attraverso la proposta di istituzione di 
PLIS in continuità con i limiti di ampliamento della ZPS.  
 
 
 
 
Villaguardia 19/01/2015        Dott. Geol. Paolo Dal Negro 
 
 






