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1. PREMESSA 

 

Il presente Piano di Indirizzo Forestale costituisce l’aggiornamento ai “nuovi” criteri per la redazione 

dei PIF (D.G.R. 7728/2008) e a quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nella L.R. 31/2008 

- della precedente pianificazione (redatta ai sensi dei Criteri tecnici ed amministrativi della alla D.G.R. 

13899/VII del 01 agosto 2003); tale lavoro, che era stato predisposto dai dott. for. Matteo Pozzi e dott. 

for. Giulio Zanetti, fu approvato ed adottato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino 

e Riviera con Delibera Assembleare n° 4 del marzo 2007. 

Il presente Piano di Indirizzo Forestale viene predisposto per tutto il territorio dalla Comunità 

Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, e costituisce strumento vigente e normativo anche 

per il territorio del “Parco Regionale della Grigna Settentrionale” al momento sprovvisto di tale 

pianificazione.   

Questo aggiornamento, è stato dunque redatto coerentemente a quanto previsto dai criteri per la 

redazione dei PIF di cui alla d.g.r n. 7728 del 24 luglio 2008 e a quanto disposto dalle disposizioni 

normative contenute nella l.r. 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, del r.r. 20 luglio 2007 n. 5 “Norme Forestali Regionali” e 

dalle circolari attuative approvate dalla Giunta regionale. Il Piano di Indirizzo Forestale risponde anche ai 

Criteri di dettaglio (Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale) della DGR 

Agricoltura (prot. M1.2015.0204030 del 27/05/2015). 

Al Piano di Indirizzo Forestale è affidato il ruolo di strumento utilizzato per l’individuazione e 

delimitazione delle aree qualificate a bosco in conformità con la l.r. 31/2008 (art. 42, comma 6). 

I Piani di Indirizzo Forestale inoltre delimitano le aree in cui la trasformazione può essere effettuata; 

definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, 

stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di 

natura compensativa (l.r 31/2008 art. 43). 

Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce specifico piano di settore del Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia a si riferisce. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti 

dei piani di indirizzo. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 

bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono 

automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. Nei parchi regionali il piano di indirizzo 

forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983. (l.r n. 

31/2008 art. 48). 
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Le disposizioni normative nel settore urbanistico – territoriale, costituiti della l.r. 11 marzo 2005 n° 12 

“Legge per il governo del territorio”, stabiliscono (art. 10, comma 4) che il piano delle regole del PTCP 

recepisca, per le aree destinate all’agricoltura, anche i contenuti dei piani di assestamento e di indirizzo 

forestale, ove esistenti. 

Oltre ai contenuti disciplinari volti alla tutela e alla valorizzazione dei soprassuoli presenti sul 

territorio, il Piano di Indirizzo Forestale assume pertanto una specifica rilevanza per la pianificazione 

urbanistica e territoriale e una diretta cogenza nei confronti della pianificazione comunale. 

 

1.1. RIFERIMENTO ALL’INCARICO 

La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - con determinazione n. 19 del 15 

settembre 2011 - ha affidato alla dott.ssa Naturalista Federica Gironi, l’incarico per la “predisposizione di 

elaborati cartografici di analisi relativi all’aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 

Montana” e con determinazione n. 23 del 25 ottobre 2011, al dott. Forestale Matteo Pozzi, l’incarico per 

la “predisposizione di elaborati tecnici relativi all’aggiornamento del suddetto Piano di Indirizzo”. 

I disciplinari sono stati firmati in data novembre 2011 e in seguito è stato redatto (21/05/2012) il 

Documento metodologico, come previsto dall’art. 5 comma a) del disciplinare stesso, conforme ai criteri 

regionali per la redazione dei PIF (d.g.r. 7728/2008) che illustra in maniera articolata le metodiche e gli 

elaborati per la redazione del Piano stesso. 

 

1.2. FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 

attraverso un’analisi approfondita dell’ambiente naturale permette una migliore comprensione del 

territorio indagato con l’obiettivo di fornire uno strumento utile per supportare a livello territoriale la 

gestione e la conservazione della risorsa foresta. 

Il presente Piano, attraverso un’accurata conoscenza del territorio indagato e delle sue risorse 

naturali, persegue la finalità di gestione del territorio boscato e di definire politiche di sviluppo in grado 

di riattivare il comparto forestale compatibilmente con la tutela ambientale e paesaggistica dell’area 

protetta.  

Tale finalità s’intende raggiungere mediante la messa in atto di una serie di azioni volte a soddisfare le 

varie aspettative che la collettività ha nei confronti dei boschi, intesi non solo come componete 

essenziale del territorio, ma anche come elemento dinamico capace di produrre beni e servizi.  

La conoscenza dettagliata del territorio e delle sue potenzialità rappresenta l’obiettivo principale della 
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fase di analisi del Piano, necessaria per poter definire strategie e strumenti d’azione con cui raggiungere 

le finalità di piano.  

Lo sviluppo delle strategie di piano e l’adozione degli strumenti d’azione indirizza la gestione dei 

popolamenti forestali verso modelli che rendono concrete le finalità della pianificazione mediante il 

raggiungimento di obiettivi quali: 

Sostegno alla filiera bosco‐legno attraverso: 

➢ Apertura nuovi tratti VASP ed adeguamento della rete VASP esistente; 

➢ Implementazione e promozione dell’uso delle biomasse legnose a fini energetici; 

➢ Recupero delle aree boscate marginali (private); 

➢ Attività di informazione per l’attuazione degli indirizzi colturali del PIF; 

➢ Azioni per la valorizzazione del "legname di pregio"; 

➢ Certificazione dei boschi assestati; 

➢ Implementazione delle attività di monitoraggio, pianificazione e gestione forestale con la 

tecnologia Lidar; 

 

Difesa del suolo attraverso: 

➢ Interventi su boschi degradati (fattori biotici ‐ abiotici); 

➢ Cure colturali nei soprassuoli di protezione; 

➢ Gestione degli alvei boscati (recupero del legname flottante/pericolante); 

 

Conservazione del patrimonio naturale attraverso: 

➢ Conservazione e ripristino delle praterie montane da fieno e dei pascoli; 

➢ Interventi sulle reti ecologiche; 

➢ Interventi sugli habitat forestali di interesse naturalistico e faunistico; 

➢ Recupero dei Castagneti da frutto; 

➢ Prevenzione degli incendi boschivi; 

 

Fruizione delle aree boscate attraverso: 

➢ Mantenimento e valorizzazione degli itinerari escursionistici  

➢ Valorizzazione paesaggistica del bosco in aree turistiche ed attrezzate 

 

Gestione diretta dei popolamenti forestali (indirizzi selvicolturali) 

 

Mantenimento della funzione protettiva del bosco 
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1.3. ASPETTI NORMATIVI 

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 

Il Piano di Indirizzo Forestale (di seguito denominato PIF) è previsto dalla l.r. 31/2008, che lo definisce 

come strumento: 

✓ di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano; 

✓ di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

✓ di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 

✓ per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

In altri articoli, inoltre, la legge assegna al PIF il compito di: 

✓ individuare e delimitare le aree qualificate bosco; 

✓ delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata;  

✓ definire modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del 

bosco;  

✓ stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi 

interventi di natura compensativa; 

✓ prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione 

dall’obbligo di compensazione in relazione ad alcuni particolare interventi; 

✓ poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della 

Giunta regionale; 

✓ contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di 

razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità 

esistente. 

Di particolare interesse è quanto disposto all’art. 48, che qui si riporta integralmente: 

«1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di 

coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 

novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione 

delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 

ambientale). 

2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di 

coordinamento della provincia cui si riferisce. 
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3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di 

assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 

bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono 

automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano di attuazione di settore boschi, 

di cui all’ articolo 20 della l.r. 86/1983» 

Riguardo alle competenze, la l.r. 31/2008 dispone che: 

✓ le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi predispongano i PIF per i 

territori di competenza, sentiti i comuni interessati; 

✓ i PIF e le loro varianti siano approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della 

Regione, e siano validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni. 

 

Regolamento regionale 5/2007 “Norme Forestali Regionali” 

Le Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), dispongono in particolare che il PIF: 

✓ sia sottoposto, in fase di redazione, alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in 

materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale (art. 3, c.1); 

✓ possa modificare le prescrizioni e le previsioni sulla “dichiarazione di conformità tecnica” (art. 

13, c. 4); 

✓ possa prevedere l’obbligo di presentazione dell’allegato denominato “relazione di taglio” per gli 

interventi di utilizzazione forestale e di diradamento dei boschi da realizzare nel territorio 

assoggettato al piano (art. 15, c.4); 

✓ possa individuare stazioni ove permettere, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la 

conversione del bosco da fustaia a ceduo (art. 23, c. 2); 

✓ debba riportare in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti (art. 50, c. 3); 

✓ possa prevedere l’uso, nelle attività selvicolturali, di ulteriori specie autoctone, rispetto a quelle 

indicate nell’allegato C del r.r. 5/2007, presenti localmente o vietare l’utilizzo di specie estranee 

alle condizioni ecologiche locali (art. 51, c. 2); 

✓ possa impartire prescrizioni per la gestione selvicolturale dei boschi sottoposti ai vincoli di cui 

all'articolo 17, r.d. 3267/1923 (art. 62, c. 2). 

Il PIF non può invece derogare alle procedure amministrative previste dalle Norme Forestali Regionali, 

fatto salvo quanto previsto dal r.r. 5/2008 per la “dichiarazione di conformità tecnica”: in particolare il PIF 

non può prevedere ulteriori allegati rispetto a quelli previsti dal r.r. 5/2007, né modificare la superficie 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

13 

oltre la quale gli allegati devono essere chiesti. 

D.g.r. 8/2024/2006 – “Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo 

forestale (PIF)” 

In base alla d.g.r. 8/2024/2006 i PIF: 

✓ individuano e delimitano le aree classificate “bosco”, tenendo anche in considerazione 

specifiche e motivate esigenze di tutela e di gestione dei soprassuoli arborei o arbustivi (art. 5); 

✓ possono classificare come “formazione vegetale irrilevante” le formazioni vegetali costituite 

parzialmente o totalmente da specie esotiche, arboree o arbustive, formatesi spontaneamente 

in ambito urbano su suolo non forestale, né agrario, qualora non vi sia la possibilità che tali 

formazioni evolvano verso popolamenti ecologicamente stabili (art. 14); 

✓ possono ricalcolare i coefficienti di boscosità sulla base dell’aggiornamento della carta forestale 

(articoli 20 e 21).  

 

D.g.r. 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” 

In base alla d.g.r. 8/675/2005 e sue modifiche ed integrazioni, i PIF: 

✓ possono integrare o modificare l’elenco delle specie autoctone elencate nell’appendice n. 2 

della deliberazione in parola, aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente o 

stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali (paragrafo 4.3 b); 

✓ definiscono le attività selvicolturali che possono essere realizzate come interventi compensativi 

(paragrafo 4.3d); 

✓ devono indicare in cartografia le aree che possono essere trasformate e quelle che sono state 

trasformate con esenzione dalla compensazione o con compensazione di minima entità 

(paragrafo 4.4 d); 

✓ possono modificare il periodo di manutenzione obbligatorio per gli imboschimenti e i 

rimboschimenti nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (paragrafo 5.2 a); 

✓ possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del “valore del suolo”, ossia 

di uno dei due parametri per determinare il “costo di compensazione” (paragrafo 5.2 d); 

✓ stabiliscono il “rapporto di compensazione” nelle “aree con insufficiente coefficiente di 

boscosità” (paragrafo7.2); 

✓ possono aumentare il “rapporto di compensazione” nelle “aree con elevato coefficiente di 

boscosità”, fino ad un massimo di 1:4 (paragrafo 7.2); 
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✓ suddividono il territorio in “aree omogenee” stabilendo scopi e limiti alla trasformazione del 

bosco (paragrafo 7.2), stabilendo per ogni area omogenea i possibili interventi compensativi 

(paragrafo 7.3); 

✓ individuano le “aree omogenee” in cui si applica la trasformazione con obblighi di 

compensazione di minima entità, individuandone in dettaglio l’applicazione e specificano lo 

sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all’esenzione 

totale dai costi di compensazione (paragrafo 7.4). 

 
D.g.r. 14016/2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale” 

All’interno del PIF deve essere redatto il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 21, comma 2, 

L.R. 27/2004) con lo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare l’interconnessione 

della viabilità esistente. 

 
D.g.r. n. VIII/10775 del 11/12/2009 è stato approvato la revisione ed aggiornamento “Piano regionale 

per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della L. 

n°353/2000” 

All’interno del PIF, nel Capitolo 8.5 - “Le avversità del bosco”, verrà trattato il tema relativo alle 

attività di previsione, protezione e lotta attiva agli incendi boschivi, facendo riferimento al Piano A.I.B. 

predisposto da ERSAF. 

 
1.4. VALIDITA’ DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Il presente Piano di Indirizzo Forestale ha durata indefinita dalla sua approvazione da parte dell'Ente 

Forestale competente e verrà periodicamente revisionato con le procedure di rettifica, modifica e 

variante già previste nel Regolamento di attuazione. 
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PARTE PRIMA ANALISI 

 
2. METODOLOGIA DI LAVORO 

 
L’elaborazione del PIF è stata condotta facendo riferimento ai “Criteri e procedure per la redazione e 

l’approvazione dei piani di indirizzo forestale” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7728 del 24 

luglio 2008. 

Di seguito vengono descritte le fasi in cui è stato articolato il lavoro e la metodologia adottata per la 

stesura del Piano e degli elaborati cartografici. 

 
2.1. LE FASI DEL LAVORO  

Il PIF è uno strumento di gestione forestale e, in quanto Piano di settore del PTCP, anche uno 

strumento di gestione territoriale-urbanistica. Il PIF articola pertanto le sue applicazioni su una duplice 

serie di contenuti, di natura “forestale e ambientale” e di natura “paesistico-territoriale”. 

Conseguentemente, le fasi del lavoro e le attività da compiere sono state articolate nelle seguenti fasi 

di analisi: 

a) in ordine agli aspetti forestali-ambientali: 

✓ individuazione del limite del bosco (art. 42 della L.R. 31/2008) che dovrà essere recepito dal 

Piano delle Regole del PTCP; 

✓ individuazione delle tipologie forestali: classificazione delle aree forestali come unità il più 

possibile omogenee da un punto di vista floristico-ecologico-selvicolturale, sulle quali è possibile 

basare la pianificazione forestale o la pianificazione territoriale; 

✓ definizione delle attitudini potenziali: predisposizione di un bosco a erogare particolari beni o 

servizi (protettivi, naturalistici, produttivi, turistico-ricreativi); 

✓ definizione delle destinazioni selvicolturali: destinazione alla quale il bosco viene 

prevalentemente rivolto; 

✓ definizione dei modelli colturali: unità gestionali prevalentemente omogenee per categoria 

forestale e destinazione regolamentate da specifiche norme selvicolturali e gestionali;  

✓ formulazione delle azioni di piano: modalità con cui si persegue la tutela e valorizzazione delle 

risorse territoriali e lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale; 
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✓ individuazione dei boschi che possono essere trasformati e degli interventi compensativi: 

definizione dei diversi ambiti di trasformazione, dei rapporti di compensazione e delle tipologie 

degli interventi compensativi consentiti; 

b) in ordine agli “aspetti paesistico-territoriali”: 

✓ individuazione dei boschi a preminente funzione protettiva; 

✓ individuazione dei boschi di rilevanza naturalistica. 

 
2.2. INDAGINI PRELIMINARI 

La metodologia di lavoro è stata impostata in diverse fasi al fine di consentire una più razionale 

raccolta, analisi ed elaborazione ex novo dei dati necessari alla pianificazione. 

In particolare in una prima fase è stata effettuata una raccolta dei dati esistenti attraverso la 

ricognizione di tutte le informazioni relative alle tematiche territoriali, ambientali e paesaggistiche 

disponibili. 

In particolare sono state analizzate: 

- le pianificazioni esistenti sul territorio indagato (PAF, PTPR, PTCP della Provincia di Lecco); 

- la vincolistica presente (vincoli ambientali, paesistici, geologici); 

- le valenze naturalistiche e paesistiche presenti. 

Le fonti del dato utilizzate sono: 

− Basi topografiche (Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sia raster che vettoriale); 

− Ortofoto volo 2007 e 2012; 

− Carta uso del suolo fornita ed elaborata dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val 

d’Esino e Riviera; 

− Piani di Assestamento Forestali (PAF); 

− Carta delle tipologie forestali (progetto ERSAF e PAF); 

− PTCP della Provincia di Lecco; 

− Rete Natura 2000; 

− Piano Cave Provinciale; 

− PGT dei comuni del mandamento; 

− Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.); 

− Sistema Informativo Regionale Valanghe (S.I.R.VAL.); 

− Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici (IFFI); 
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− Vincoli PAI. 

 

 

2.3. RILIEVI DI CAMPAGNA 

Questa prima individuazione degli ambiti boscati è stata poi sottoposta a puntuali verifiche in campo, 

mediante rilievo diretto con GPS a precisione submetrica. 

Sul territorio analizzato sono state effettuate indagini vegetazionali al fine di attribuire ai soprassuoli 

le diverse tipologie forestali, soffermandosi in particolare sulle estensioni non assestate.  

Con particolare dettaglio sono state valutate le possibili dinamiche dei popolamenti forestali in 

funzione anche della morfologia dei luoghi e dei parametri stazionali. 

L’analisi di campagna non si è limitata a registrare le caratteristiche del popolamento forestale, ma ha 

analizzato la formazione nel contesto territoriale, con la finalità di attribuire, in modo preliminare, a 

ciascun comparto boscato un’attitudine prevalente. A tal scopo sono stati valutati vari parametri quali: 

grado di accessibilità, livello di naturalità del bosco, presenza di formazioni di specifico interesse 

naturalistico, vicinanza ad aree agricole ed urbane, presenza di erosioni o dissesti, presenza di ristagni o 

affioramenti idrici. 

Con le attività di rilievo, si ritiene di aver fotografato il territorio boscato con un buon grado di 

dettaglio; ciò ha consentito primariamente di raggruppare le estensioni forestali in ambiti omogenei sulla 

base dei tipi forestali e delle attitudini prevalenti. 

 
2.4. ANALISI, ELABORAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI (fede) 

2.4.1. Metodologia di creazione dei dati 

La costruzione dei dati ex novo è stata eseguita sulle basi di indagini puntuali e sulla conoscenza del 

territorio indagato coadiuvandosi con la fotointerpretazione delle ortofoto 2007/2012. 

Ogni tematismo è correlato di apposita tabella degli attributi che riporta le informazioni necessarie 

evitando ridondanza di dati come da teoria di normalizzazione dei database. 

2.4.2. Gestione e analisi dei dati 

La gestione e l’analisi dei dati territoriali si è basata sull’utilizzo di strumenti informatici di tipo GIS 

(Geographic Information System) che ha permesso di gestire e integrare i dati territoriali esistenti con le 

indagini sul territorio. 

Il procedimento eseguito per la raccolta e la gestione dei dati è stato il seguente: 

- immissione dei dati nel sistema (input dei dati); 
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- editing ed allestimento del database cartografico ed alfanumerico (strutturazione di dati per 

livelli informativi); 

- analisi dei dati (elaborazione dei dati e produzione di nuova informazione); 

- elaborazione delle carte, grafici e tabelle (output dei dati). 

La restituzione finale dei dati è fornita secondo il formato shapefile. 

La cartografia di supporto al Piano è composta dagli strati informativi riportati nella tabella seguente 

che illustra il tematismo, la fonte del dato analitico e la metodologia di costruzione del dato e/o 

dell’aggiornamento di dati esistenti. La base topografica di appoggio è la Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000. 

 

Carta Tematismo Fonte 

Carta della copertura del suolo Aree boscate (art. 42 L.R. 31/2008) 
Boscato_pif_cm17.shp 

Carta uso suolo CM 
Fotointerpretazione 
Indagini di campagna 

Carta dell’attitudine alla 
formazione del suolo  

Gruppi di substrato, valore 
pedogenetico 
Attitudine_suolo_cm17.shp 

Carta geologica lombarda 

Carta dei tipi forestali Tipi_forestali.shp Carta boscato-non boscato 
Fotointerpretazione 
Indagini di campagna 

Carta delle categorie forestali Categorie_forestali_cm17.shp Carta dei tipi forestali PIF 

Carta del governo e dello 
stadio evolutivo 

Governo del bosco 
Governo_bosco_cm17.shp 

Carta dei tipi forestali PIF 
PAF 
Indagini di campagna 

Carta dell’attitudine protettiva 
 
 

Attitud_protezione.shp  Slope >50%, dissesti, valanghe, 
centri abitati, infrastrutture 

Carta dell’attitudine 
produttiva 

Attitud_produttiva.shp PAF 
Indagini di campagna 
Carta dei tipi forestali PIF 

Carta dell’attitudine 
naturalistica 

Attitud_naturalistica.shp Quadranti CFCE, presenza aree 
protette, presenza specie 
prioritarie/endemiche, fauna 
all.1, habitat prioritari 

Carta dei piani di 
assestamento forestale 

Piani di Assestamento Forestali 
esistenti 
PAF_cm17.shp 

Piani di Assestamento 
Forestale 

Carta dei vincoli territoriali, 
ambientali e paesaggistici 

Vincolo paesistico - decreto 
legislativo n. 42 del 2004 
Aree protette (PLIS, Rete Natura 
2000) 
Piano paesistico regionale-PTR 

Geoportale Lombardia 
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Rete ecologica regionale - RER 

Carta dei vincoli idrici e 
idrogeologici 

Vincolo idrogeologico-R.D.L. 30 
dicembre 1923 n.3267 
PAI (dissesti, aree RME, Fasce) 
 

Geoportale Lombardia 

Carta Tematismo Fonte 

Carta dei dissesti e delle 
infrastrutture 
 

Frane (IFFI) 
Classi di fattibilità 
Incendi 
 
VASP 
 

Progetto IFFI 
Geoportale Lombardia 
Incendi (dati forniti da Corpo 
Forestale) 
Rilievi VASP 

Carta delle previsioni del 
P.T.C.P. - Rete Ecologica 

Elementi strutturali della REP 
Elementi funzionali della REP 
Elementi di criticità per la REP 

P.T.C.P. Quadro strategico 
 

Carta delle previsioni del 
P.T.C.P. - Rete verde di 
ricomposizione paesaggistica 

Ambiti da riqualificare 
Ambiti conservazione continuità 
paesaggistica 
Ambiti per il potenziamento di 
elementi identitari dei paesaggi 
culturali 
Azioni per la fruizione del paesaggio 

P.T.C.P. Quadro strategico 

Carta delle aree di interesse 
ricreativo e sportivo 

Aree sciabili 
Falesie di arrampicata 
Rete ciclabile  
Sentiero del viandante 
Tracciati guida paesaggistici 

Dati Comunità montana 
Bibliografia di settore 
Geoportale Lombardia 

Carta delle destinazioni 
selvicolturali 

Destinazioni_selvicolturali_cm17.shp Carte delle attitudini funzionali, 
Carte dei vincoli 
 

Carta degli indirizzi 
selvicolturali 

Indirizzi_selvicolturali_cm17.shp Carta dei tipi forestali 
Carta delle destinazioni 

Carta delle 
trasformazioni e degli 
interventi compensativi 

Trasformazioni del bosco 
Trasformazioni_cm17.shp 

Carta delle destinazioni 
PGT 
Osservazioni Comuni  
Indicazioni PAF 

Carta delle azioni di 
piano  

Azioni_cm17.shp Carta degli indirizzi colturali 
Carta delle attitudini funzionali 

 

La carta “uso suolo” fornita dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è 

stata acquisita nella sua interezza; si è cercato di correggere il più possibile le numerose imperfezioni del 

tematismo originariamente costituito da infiniti piccoli poligoni senza tuttavia ottenere una carta 

facilmente gestibile. 
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3. DATI SINTETICI DI PIANO  

 
3.1. IL TERRITORIO INDAGATO 

Il territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera si estende per 36.829 

ettari di superficie planimetrica, comprese le acque territoriali; considerando la sola superficie terrestre 

il valore si riduce a 33.508 ettari. 

 
La Comunità, appartenente al territorio provinciale di Lecco, risulta racchiusa dal bacino lacustre del 

Lario a settentrione, dalle Grigne a occidente, dalla Grignetta e dal Monte Due Mani a meridione, a 

oriente dalle Prealpi bergamasche.  

I comuni che ne fanno parte sono elencati nella tabella a seguito, divisi negli ambiti territoriali di 

appartenenza. 

 
Valsassina 

Altopiano valsassinese Barzio, Cassina Valsassina, Moggio, Morterone, Cremeno 

Media Valle Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, Parlasco, Taceno 

Alta Valsassina e Muggiasca Crandola Valsassina, Margno, Casargo, Vendrogno 

Valvarrone 
 Premana, Pagnona, Introzzo, Valvarrone 

Val d’Esino 
 Esino Lario, Perledo 

Riviera 
 Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna 

 
Quattro sono le aree identificabili con caratteristiche geomorfologiche e territoriali macroscopicamente 

omogenee; esse vengono qui di seguito analizzate: 

a.Valsassina o Valle di Pioverna: ampia vallata compresa fra il Colle di Balisio e la 

bergamasca, racchiusa fra le Grigne, la vetta dello Zuccone Campelli e il Pizzo dei Tre 

Signori. Ricca è la sua rete idrografica e numerose risultano le aree a prato, utilizzate 

anche per attività di alpeggio. Notevole è la connotazione turistica, ravvisabile negli 

impianti sciistici e soprattutto nel massiccio sviluppo edilizio. 

b. Valvarrone: vallata stretta e profonda, divisa dalla Valtellina dalla catena del Legnone e 

caratterizzata dalla presenza di cime fra le più alte del Lecchese. Questo aspetto si 

ravvisa anche nell’aspra vegetazione che la caratterizza e nella presenza di ambiti 

ancora fortemente legati all’attività rurale e montana. Il suo toponimo deriva dal 

torrente Varrone che la bagna, nascendo dal rilievo omonimo.  

c.Val d'Esino: dalle rive del Lario fino ad Esino Lario e al Monte Varenna si sviluppa questa 

valle, posta in prossimità della Grigna, del Monte Croce e del Pizzo di Parlasco. 
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d.Riviera: area che fiancheggia il lago a settentrione della Val d'Esino, costituita da penisole, 

insenature, scogli e rupi con aspetto aperto e solatio.  

 

E’ evidente come le quattro aree abbiano caratteristiche paesaggistiche ben distinte: sono aspetti che 

devono essere sempre considerati nelle scelte pianificatorie e nella redazione degli indirizzi di intervento 

proposti. L’aspetto conferito ad una vallata dall’alternarsi di pascoli, prati e boschi, a testimoniare il 

modellamento dovuto alle tradizionali attività antropiche, è un patrimonio da difendere e conservare: 

allo stesso modo il territorio a vocazione più spiccatamente turistica potrà essere ulteriormente 

valorizzato in tale ottica, sia nelle scelte pianificatorie di ampia scala, sia nei singoli interventi 

selvicoltura nelle aree fruite da turisti ed escursionisti. Si è cercato nelle scelte pianificatorie di rispettare 

le valenze del territorio, con la necessaria sensibilità verso le peculiarità paesaggistiche e le attitudini 

forestali. 

 

3.2. LA COPERTURA DEL SUOLO 

 
Il territorio della Comunità Montana è suddiviso nelle seguenti categorie d’uso suolo (dato DUSAF). 

 

Uso suolo  Superficie (ha)  
Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

596,2100 

Altre legnose agrarie 3,9600 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 42,9400 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 9,4300 

Aree portuali 4,6100 

Aree verdi incolte 29,8000 

Bacini idrici 3.321,8900 

Boschi conifere 1.864,4200 

Boschi di latifoglie 17.591,0400 

Boschi misti 2.252,6800 

Campeggi e strutture turistiche e ricettive 32,8900 

Cantieri 6,7600 

Cascine 2,9400 

Castagneti da frutto 6,1900 

Cave 12,8500 

Cespuglieti 2.041,2000 

Cimiteri 10,2600 

Colture orticole a pieno campo e protette 2,3700 

Formazioni ripariali 35,0900 

Uso suolo Superficie (ha) 
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Frutteti, vigneti e oliveti 29,7300 

Impianti di servizi pubblici e privati 6,7700 

Impianti sportivi 22,9400 

Impianti tecnologici 1,0900 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 220,9200 

Insediamenti ospedalieri 1,6600 

Insediamenti produttivi agricoli 25,8800 

Parchi, giardini e orti familiari 46,0500 

Praterie naturali d'alta quota 3.626,5900 

Prati permanenti 3.089,5200 

Reti stradali e ferroviarie 53,9800 

Seminativi 106,0200 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 38,7000 

Tessuto residenziale 1.260,4700 

Vegetazione dei greti 8,3700 

Vegetazione rada 409,4300 

 

Dalle indagini effettuate durante la presente pianificazione si è rilevata una superficie boscata di 

21.852,01 ha, che costituisce il 59,33% dell’intero territorio della Comunità Montana.  

Il bosco caratterizza il territorio della Comunità Montana a quote diverse, dalle rive del lago di Como 

fino alle praterie primarie di quota, come di seguito descritto. 

Lungo la costa del Lago di Como, fra Bellano e Varenna la maggior parte del suolo è occupato da boschi 

cedui di latifoglie (faggio, carpino bianco, acero montano) a meridione localmente coniferati; nella parte 

settentrionale prevale il bosco a castagno, carpino nero e rovere è governato disomogeneamente e si 

trova in alternanza al bosco misto di conifere (pino mugo) e al ceduo di latifoglie (castagno, carpino 

nero). Nel Comune di Dervio il suolo risulta occupato prevalentemente da prati permanenti asciutti e 

ambiti urbanizzati (aree edificate residenziali; a funzione produttiva e infrastrutture). Sono inoltre 

presenti boschi cedui di latifoglie costituiti da castagno. 

A Sud Est di Perledo è presente una consistente porzione di territorio interessato dalla vegetazione 

naturale, costituita da boscaglie, cespuglieti, arbusteti a prevalenza di carpino nero, carpino bianco, 

abete rosso, rovere e nocciolo. Lungo la costa lacustre si nota la presenza di parchi-giardini urbani, 

residenziali e orti (tra Rivalba e Riva di Gittana), che formano una lunga fascia di verde di natura 

antropica. Nella zona di Gittana sono presenti i più estesi prati da vicenda, con vigneti e frutteti di tutta 

l’area circostante. Gli incolti possono essere riscontrati su tutto il territorio, ma sempre limitati a piccole 

estensioni. Consistono in associazioni erbacee o legnose derivanti dall'abbandono di superfici agricole o 
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da vegetazione in evoluzione verso forme forestali. Oliveti, vigneti e frutteti sono presenti nella zona di 

Varenna. 

Più a Nord, sul Piano di Colico, si incontrano prati asciutti interrotti da aree boscate e seminativi 

semplici. Il bosco di latifoglie della zona sudorientale della piana è governato a ceduo e vi prevale la 

robinia e il castagno, con una piccola area a conifere in località "Forte Fuentes". Un’altra area boscata è 

ubicata in località “Montecchio nord”, ed è interessata da specie legnose analoghe, interrotta 

saltuariamente da prati asciutti, aree edificate residenziali e affioramenti litoidi o detriti. Notevole è 

l'estensione del seminativo semplice, mentre, lungo la Ferrovia Lecco-Sondrio, sono presenti vigneti e 

una superficie limitata dedicata all'arboricoltura da legno (presente anche nei pressi della confluenza fra 

Adda e Lago). L’abitato di Colico è al centro di un’area ricca di prati permanenti asciutti e boschi; esso è 

attraversato da tre torrenti, attorno ai quali è la vegetazione boschiva a latifoglie a prevalere. Seminativi 

semplici compaiono con ridotte dimensioni verso il Piano di Colico e in prossimità della località 

Borgonuovo; sono presenti anche vigneti e frutteti. 

Presso il Laghetto di Piona sono presenti aree sterili e incolti, vegetazione naturale e boschi; le aree 

boscate sono prevalenti in prossimità della località Montecchio sud. I boschi sono di latifoglie, governati 

a fustaia e ceduo, interrotti da prati permanenti asciutti. castagno e robinia sono le specie prevalenti, 

mentre a occidente si aggiungono il rovere, la betulla e i boschi misti di conifere a ceduo di latifoglie. 

Anche gli abitati di Olgiasca e Dorio sono contornati da prati permanenti e asciutti, mentre la costa 

lacuale che collega i due centri è occupata da aree sterili e da vegetazione naturale (arborea, arbustiva, 

mista a erbacea). In prossimità di Sommafiume si incontra un’altra area a prati e pascoli, parzialmente 

incolta; la vegetazione qui sta evolvendo verso forme forestali con ontano nero, betulla, faggio e 

orniello. In tutta la zona sono poi diffusi e abbondanti i boschi cedui di latifoglie con castagno, betulla e 

robinia, talora fustaie a faggio, betulla o orniello, selve castanili oppure boschi di conifere (abete rosso) 

di piccole dimensioni, che si accompagnano a quote superiori anche con abete bianco, larice, faggio e 

betulla (questi ultimi governati a ceduo). 

Passando al territorio di Pagnona, Tremenico, Introzzo, Sueglio, Vestreno e Corenno Plinio si nota come 

la vegetazione naturale occupi soprattutto l’area nordorientale e sudoccidentale, dove le quote sono più 

elevate (fino a 2500 m). Si tratta di boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di conifere, e praterie 

del piano alpino su suoli calcio carenti. A quote comprese fra i 1400 m e i 1000 m s.l.m. si incontrano 

ampie boscaglie, cespuglieti ed arbusteti con latifoglie prevalenti (località Garavina). Le aree sterili sono 

costituite quasi esclusivamente da affioramenti litoidi e detriti. Tra i 1700 m e i 1200 m, la vegetazione 

naturale è costituita da boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di latifoglie e di conifere (alle 
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quote più alte). A nord, i boschi di conifere, in maggioranza a dominanza di larice, sono interrotti nella 

loro continuità da cedui di latifoglie (faggio, betulla) alle quote più elevate, mentre nell’area che si 

individua fra "Zappello d'Agrogno" verso "Monte Lavadee" e "Monte Cuccie" e "Stalle Subiale", assieme 

al larice stesso compaiono l'abete bianco e l'abete rosso. A Sud si nota invece la scomparsa progressiva, 

a tutte le quote, del larice, a favore di faggio, betulla e castagno. Il versante della Val Varrone esposto 

verso i quadranti settentrionali è privo di larice, ma ricco di faggio e betulla; il castagno è presente 

insieme al tiglio e, localmente (località "Stalle Brugne”), anche con presenza di rovere. Intorno ai 1200-

1400m torna a comparire il larice, spesso assieme a faggio, castagno, robinia e betulla che prevalgono in 

frequenza sui versanti rivolti verso il Lario. Infine, il larice è presente a circa 1700m di quota, presso 

"Garavina Borelon".  

Il versante della Val Varrone rivolto a Sud è costellato da una fascia di prati permanenti e asciutti, che si 

ritrovano anche intorno ai centri abitati, insieme ad aree a seminativo semplice, talvolta fungendo da 

pascoli. Questi ultimi sono invece posti a quote maggiori, in prossimità di Zappello d'Agrogno, della 

località Forcellino e al Piano di Camaggiore. 

Piccoli vigneti sono presenti a sud ovest di Vestreno, vicino alla località "Castello", mentre frutteti di 

limitata estensione sono collocati ad occidente dell'abitato di Pendaglio. 

Limitate e per lo più comprese intorno ai 1700m di quota, le aree a vegetazione incolta sono 

tipicamente costituite da macchie di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea (località "Forcellino", a 

Nord ovest di Pagnona; tra gli abitati di Sueglio e Vestreno, a Nord Est dell'abitato di Noceno).  

In Alta Valsassina si alternano, oltre alle aree urbanizzate, prati e pascoli molto frammentati, incolti 

derivanti dall'abbandono di superfici agricole utili e una non irrilevante estensione di verde urbano. 

Aree a vegetazione naturale, costituite da praterie del piano alpino su suoli calcarei, boscaglie, 

cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di latifoglie sono presenti al Matoch e al Pian di Giumello. Ai Pian 

delle Betulle, all’Alpe d'Oro e a Parlasco si individuano praterie, aree a vegetazione rupestre e ambiti in 

evoluzione morfodinamica.  

I pascoli si estendono lungo tutta l’Alta Valsassina, seguendo una parte del torrente Pioverna e l'intorno 

di Crandola; nei pressi di Parlasco e Crandola Valsassina si hanno prati e pascoli arborati. Nel settore 

orientale, ulteriori prati e pascoli si trovano all’alpe Ortighera e all’alpe d'Oro.  

Le aree boscate costituite dalle latifoglie (castagno, faggio, betulla, nocciolo) sono governate a ceduo, 

talvolta con aspetto di ceduo coniferato per la presenza di larice. Sono localizzate a Nord del “Pian di 
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Giumello” e a Est di Casargo; le fustaie di latifoglie (castagno e localmente carpino bianco) sono invece a 

Sud di Crandola. 

Nella porzione settentrionale della Comunità Montana, corrispondente all’Alta Valvarrone il cui limite è 

segnato da cime come il Moncale, la Cima del Cortese, e il Pizzo Alto (2511m), aree a vegetazione 

naturale e sterili si alternano verso quote minori, fra praterie del piano alpino su suoli calcio-carenti 

(dalle cime fino a circa 1400-1500m), boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di conifere. 

Affioramenti litoidi e detriti privi di vegetazione sono presenti presso la Cima del Cortese e il Pizzo Alto. I 

boschi ricoprono la parte meridionale (ceduo di latifoglie) e il lato occidentale (misti di conifere con 

larice, a quote minori con betulla) di questi versanti. Più a oriente, nei boschi a ceduo di latifoglie sono 

presenti strette fasce a nocciolo, salicone, ontano verde (località “la Pianca”, “la Bassa”). Intorno a 

Premana, i boschi cedui di latifoglie hanno il castagno come specie prevalente.  

I pascoli più estesi dell’Alta Valvarrone si trovano fra le quote di 1300-1400m, talvolta associati a prati; 

da segnalare l’Alpe Premaniga uno dei pascoli più utilizzati di Premana 

Nel Comune di Premana, a discapito di pascoli e aree sterili, la vegetazione naturale, presente nella zona 

orientale e centro-meridionale con i boschi, prevalenti nella parte occidentale e nord-occidentale, copre 

le maggiori estensioni. Dal Lago di Sasso alla Val Biandino alla Cima d'Olino al Cantone Grande 

prevalgono le praterie del piano alpino su suoli calcarei mentre le boscaglie, i cespuglieti e gli arbusteti 

compaiono al di sopra dei 1700m, fino a circa ai 2000m. Nell'intorno del Pizzo d'Alben, lungo buona 

parte dei torrenti, nell'intorno di Sueglio e Pizzo Cavallo prevalgono boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a 

prevalenza di latifoglie (soprattutto faggio). Sparsa in piccole estensioni, come ad esempio a Nord Est del 

Pizzo del Dente e della Cima Cassero, si trova la vegetazione rupestre e degli ambiti in evoluzione 

morfodinamica, talvolta, con specie legnose. Dall'abitato di Premana i boschi si estendono in due fasce 

l'una verso SSE e l'altra verso ESE, legati ai torrenti Varrone e della Val Biandino e alla presenza del Lago 

di Sasso. Cedui di latifoglie (faggio e betulla), con o senza presenza di larice, e boschi misti di conifere si 

trovano a Nord-ovest del Pizzo del Dente; questa situazione resta invariata fino all'abitato di Sueglio e 

poi fino a Premana. Nei pressi dell’Alpe Chiarino compaiono invece i boschi di conifere (abete rosso e 

larice), mentre in Val Biandino si trova un ceduo di latifoglie e boschi sottoposti in maniera eterogenea a 

diversi governi; verso Sud, allontanandosi dal torrente, si incontra anche il bosco misto di conifere e 

fustaie a prevalenza di faggio e larice e selve castanili. Fustaie di faggio sono invece presenti tra i 

versanti ricompresi tra l’area del "Faggio di Piancone" e quella di "Sasso Dirotto". Le aree a pascolo sono 

ubicate attorno ai centri abitati (a Sud di Premana, attorno a Sueglio), a Nord Est del Pizzo Varrone e ai 
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due lati della Valle Biandino. Gli affioramenti litoidi e i detriti senza vegetazione, di estensione limitata, si 

trovano nei pressi del Lago di Sasso e a Sud della Valle Biandino. 

Analizzando l’ambito territoriale nei pressi di Fiumelatte, la costa lacustre è localmente interrotta da 

aree a verde urbano (parchi e/o giardini); zone a vegetazione naturale con sporadici affioramenti litoidi, 

sono essenzialmente costituite da boscaglie, cespuglieti ed arbusteti di latifoglie. Nell'estremo angolo 

nord-orientale si incontrano il rovere, il carpino bianco, carpino nero e nocciolo; l’abete rosso è presente 

solo sporadicamente. Con andamento analogo alla costa del lago, intorno a quota 600m e in direzione 

N-S, prevalgono rovere, carpino nero e castagno, mentre verso Sud, lungo la Valle Vacchera e Valle della 

Boggia si aggiunge anche il faggio. La vegetazione rupestre e degli ambiti in evoluzione morfodinamica 

con presenza di specie arboree come il carpino bianco si distribuisce in aree limitate, come pure la 

vegetazione dei macereti e dei detriti nella parte meridionale della costa. A est del centro abitato di 

Fiumelatte, è presente una fascia di vegetazione incolta che segue lo sviluppo N-S del paese. Si tratta di 

associazioni erbacee o legnose derivanti dall'abbandono di superfici agricole utili, talora verso una 

evoluzione forestale. Nella parte Nord della sezione una porzione limitata di terreno è caratterizzata 

dalla coltivazione dell’ulivo. La gran parte della sezione è comunque occupata da boschi di latifoglie 

senza un governo definito, con conifere. Rovere, nocciolo, carpino bianco e castagno compaiono nella 

parte superiore della sezione in prossimità della costa; verso l'interno si trovano anche il leccio, il faggio 

e la roverella. Verso Sud si aggiungono il sorbo montano e, raramente, il pino mugo. 

Le aree a prato e pascolo sono limitate: una si trova a zona Nord contornata da vegetazione naturale, 

l'altra a Sud vicino alla Valle Pietfer. Accanto alla zona "Cantoniera" sono invece presenti due piccole 

aree a prato asciutto.  

Nel Comune di Esino Lario, a quote che vanno dai 800m a 1300-1400m prevalgono i boschi di latifoglie, 

seguiti in termini di estensioni, dai pascoli e dalle aree sterili e a vegetazione naturale. 

Nell'intorno di Esino Lario prevalgono i boschi di latifoglie con locale presenza di larice e abete rosso. 

Oltre alle essenze legnose precedentemente citate, compaiono in maniera significativa il sambuco nella 

Valle Monetai, l'acero riccio a Cimone-Sasso dei Dardi, pino mugo e acero montano a Costa di Saetta. Si 

rileva poi la presenza di maggiociondolo, frassino, salicone, sorbo montano al M. Parolo, rosa canina, 

orniello, farnia, acero campestre, roverella in località Ortanella; in località "Costa di Saetta" e 

"Grumellone" si incontrano fustaie di conifere e di latifoglie. Le aree a vegetazione naturale sono ubicate 

a settentrione di Esino-Lario e a Sud Est del comune. In prossimità di Esino Lario si trova anche 
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vegetazione rupestre e ambiti in evoluzione morfodinamica, con presenza di specie legnose come 

roverella, nocciolo, carpino bianco (a Nord Ovest di Esino Lario). Le resinose si collocano a quote intorno 

ai 1200-1450m, mentre più in basso ci sono il pino mugo, insieme a faggio e sorbo degli uccellatori (a 

Nord Est di Esino Lario). In prossimità del Rifugio Bogani, si trovano un'area a prateria naturale interrotta 

da boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di larice. A sud ovest del M.te Parolo, si rilevano la 

farnia, il nocciolo e il carpino bianco, testimoni della vegetazione tipica del piano basale e formanti un 

bosco misto a dominanza specifica di farnia e carpino bianco, riconducibile quindi al querceto carpineto.  

Gli incolti a Sud Ovest di Esino Lario sono costituiti da vegetazione in avanzata evoluzione verso forme 

forestali; lungo il Pioverna sono presenti anche associazioni erbacee derivanti dall'abbandono di 

superfici agricole utili.  

I pascoli si trovano sulla sponda orografica sinistra del torrente Pioverna e intorno a Cortenova (pascoli, 

prati e pascoli arborati, prati permanenti asciutti e arborati) e nei dintorni di Esino Lario (prati e i pascoli 

arborati, anche cespugliati). I boschi sono costituiti per lo più da cedui di latifoglie e da fustaie di 

conifere o di latifoglie, per lo più collocati a Nord Est rispetto al Torrente Pioverna; i boschi di latifoglie 

sono costituiti principalmente da faggio, castagno, carpino nero, betulla, quercia, roverella. A Nord di 

"Alpe di Lura" si trovano fustaie di latifoglie (carpino nero e castagno) di estensioni limitate. Sulla sponda 

orografica sinistra del Torrente Pioverna troviamo una piccola zona a fustaie di latifoglie (castagno), un 

bosco misto di conifere (abete rosso) e diffusi cedui di latifoglie (castagno, carpino nero, frassino), il 

tutto circondato da boschi di latifoglie non gestiti o gestiti senza continuità spaziale e contenenti ampie 

aree a faggio o a castagno e carpino nero. In località "Zocca di Cavedo", "Pizzo di Zirlaca", "Pizzo del 

Cich" sono presenti vasti boschi cedui di latifoglie (pioppo tremulo, castagno, nocciolo, faggio e 

localmente con presenza di larice). Analoga situazione, sebbene con essenze diverse, si incontra in 

località a Sud Ovest di Cortenova (Pra dei Vicc) con castagno, carpino nero e faggio e a Sud Ovest a "Pian 

dei fichi", con acero montano e faggio. 

Una piccola porzione della Comunità Montana rientra nella zona “delle Grigne”, in cui la vegetazione 

naturale e le aree sterili prevalgono sulle altre coperture. La vegetazione rupestre e quella degli ambiti in 

evoluzione morfodinamica di tipo erbaceo interessa la Grigna settentrionale o Grignone, la Bocchetta 

della Bassa, lo Scudo, con locale presenza di larice, ontano verde, ginestra e rododendro irsuto (località 

"Bocchetta della Bassa"). Sono poi presenti praterie del piano alpino su suoli calcarei (Lo Scudo, 

Bocchetta di Campione, Costa Curnunecc, Foppa di Masone, Grotta di Paroeul) e boscaglie, cespuglieti 

ed arbusteti a prevalenza di latifoglie (a Est di Zucco dei Chignoli). I pascoli presenti sono per lo più 
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arborati o cespugliati, mentre la maggior parte dei boschi sono costituiti da latifoglie generalmente 

cedui che localmente sono coniferati. La specie arborea prevalente è il faggio; più a settentrione 

compare anche l'acero montano, mentre, verso Sud, prima si trova la betulla, poi il maggiociondolo, il 

frassino, il carpino nero. 

Attorno al Torrente Pioverna si trovano estesi pascoli, spesso arborati; altri con arbusti si possono 

incontrare in tutta l’area. Il bosco si discosta dall’alveo, e, ancora più discosto, compaiono ampie aree a 

vegetazione naturale e sterili.  

I boschi sul versante a sinistra del Torrente Pioverna sono costituiti da cedui di latifoglie (frassino, 

nocciolo betulla, castagno, faggio, roverella), talora coniferati. Alla destra del torrente si aggiunge il 

faggio alle quote maggiori. 

La vegetazione naturale si trova nell'intorno di Cima d'Agrella, sottoforma di praterie del piano alpino su 

suoli calcarei, assieme a boscaglie, cespuglieti ed arbusteti a prevalenza di latifoglie. A Sud della 

Bocchetta di Valbona la vegetazione rupestre e degli ambiti in evoluzione morfodinamica è alternata alle 

tipologie sopradescritte e a vaste aree sterili.  

Da segnalare la presenza di significative aree a verde urbano (costituite per lo più da giardini) nei due 

centri abitati principali. Nel centro di Introbio si incontra un'area arborata di discreta estensione, lungo il 

torrente tributario del Pioverna. 

Intorno a Barzio molti sono i centri abitati, circondati per lo più da prati e, a quote superiori da pascoli, 

immersi in boschi, diffusi su tutta l’area adiacente. In direzione Nord-Est si incontrano superfici con 

vegetazione naturale e aree sterili. Il pascolo, a quote spesso più elevate, lascia il posto al bosco, fra cui 

soprattutto cedui di latifoglie o sottoposti a forme di governo irregolari; una fustaia di latifoglie (faggio e 

betulla) si trova in Valle Bobbio, vicino alla Corna. Boschi misti di conifere e cedui di latifoglie, talvolta 

coniferati (castagno, faggio, abete rosso o larice) sono presenti solo in qualche area, ad esempio a Sud di 

Pasturo, in località Montenos (con Abete rosso), a Sud di Barzio presso C. del Ciero (con Larice); a Sud di 

Cremeno. Faggio e castagno, a Est del Pioverna, sono le specie più abbondanti, mentre a Ovest il faggio 

prevale insieme alla betulla. Le specie secondarie presenti sono l'acero montano, il frassino, il carpino 

nero, il maggiociondolo, fino a 1200m circa (Costa Reor); da Costa Reor verso il Pioverna, a partire da 

quote inferiori a circa 1000m e più vicino al fiume possiamo trovare il rovere. A Est del Pioverna, i centri 

abitati si spingono fino a quote intorno ai 900m e roverella, nocciolo, faggio, castagno, frassino, acero 

montano, carpino nero sono le specie più diffuse nei boschi posti e est di Barzio e Moggio 

Le aree a vegetazione naturale poste a Sud di Zucco Orscellera sono formate da praterie del piano alpino 

e da boscaglie, cespuglieti e arbusteti a prevalenza di latifoglie. A Est del predetto Monte prevale la 
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vegetazione rupestre e quella degli ambiti in evoluzione morfodinamica con la presenza di specie 

legnose. Oltre a un'ampia area sterile si può evidenziare la presenza di un pascolo in località Piani di 

Bobbio, Rifugio Lecco.  

I boschi governati a ceduo o in maniera irregolare costituiscono la copertura prevalente nell’area 

facente capo a Ballabio: qui faggio, sorbo montano, betulla, nocciolo, frassino, orniello, maggiociondolo 

e localmente il larice sono predominanti. Sui fianchi dei versanti che formano la valle del torrente Enna, 

a quote superiori ai 1000m e nelle estensioni maggiori, compaiono i pascoli e i prati talora arborati. 

A occidente è possibile trovare ampie sezioni di vegetazione naturale, rupestre e degli ambiti in 

evoluzione morfodinamica, con specie come betulla, rovere, carpino nero; sono anche presenti faggio, 

acero campestre, olmo campestre e pino mugo. Le aree a vegetazione incolta occupano arre limitate a 

Zucco della Mersa, e a Sud del torrente Enna. Per lo più si tratta di vegetazione in evoluzione verso 

forme forestali avanzate.  

Fra i 1200m e i 1400m, una piccola porzione della Comunità Montana ricade nell’area facente capo al 

Monte Resegone, dove netta è la prevalenza di boschi di latifoglie eterogeneamente governati, o non 

gestiti, e di prati e pascoli. Il ceduo di latifoglie è talora intensamente matricinato e composto; le specie 

prevalenti tra le matricine sono il faggio e il larice nella parte di versante che sale verso il M.te 

Resegone; a quote leggermente più basse, sulla parte di versante che degrada verso Nord, compaiono 

con maggiore frequenza sorbo montano, salicone, betulla e, in una piccola area, viene segnalato un 

ceduo di faggio coniferato con abete rosso. Sotto i 1200m circa sono segnalati solo il faggio, la betulla, il 

larice, l'acero montano e il maggiociondolo. Verso l'abitato di Morterone sono presenti boschi di 

latifoglie senza gestione omogenea evidente e localmente con presenza di conifere. I pascoli hanno 

presenza, talvolta, di cespugli e arbusti e sono interrotti da prati arborati. La vegetazione incolta è 

costituita da associazioni (erbacee o legnose) nate a seguito dell'abbandono di superfici agricole utili ed 

è presente lungo tutta la costa del Palio, coprendo limitate superfici; analoga distribuzione interessa la 

vegetazione naturale, costituita da boscaglie e cespuglieti. 

Nell'intorno di Pizzo Varrone e del Pizzo dei tre Signori (zona nord orientale), a quote intorno ai 1800-

2200m, l'unica essenza legnosa presente con frequenze significative è il pino mugo, mentre la parte 

restante della vegetazione naturale appartiene agli ambienti rupestri e degli ambiti in evoluzione 

morfodinamica, con presenza solo sporadica di specie arboree, e alle praterie del piano alpino su suoli 

calcarei. Presso la località Piazzocco si individua una fascia sterile di detriti privi di vegetazione.  

I Piani di Artavaggio sono divisi amministrativamente fra una zona a settentrione in Comune di Barzio e 

una meridionale appartenente al Comune di Moggio. La prima si colloca intorno ai 2000m ed è coperta 
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da vegetazione naturale, composta da praterie del piano alpino su suoli calcarei, aree sterili dove risalta 

la limitata area edificata corrispondente al Rifugio Cazzaniga. La seconda, posta a quote minori, è 

interessata da ampi pascoli (arborati, cespugliati e vegetati con arbusti) e boschi di latifoglie in cui 

prevalgono il faggio e, in subordine, la betulla. È presente un'area edificata (albergo) adiacente ad un 

laghetto. 
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4. ASPETTI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

 
4.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera si colloca 

geograficamente sulla sponda sinistra del Lago di Como, da una quota di 197 m s.l.m. fino a 2410 m 

s.l.m. della Cima della Grigna Settentrionale su una superficie di 36.770 ha. 

 
4.2. ASPETTI CLIMATICI 

Il clima, definito come “insieme delle condizioni atmosferiche caratterizzate dagli stadi ed evoluzioni 

del tempo in una determinata area” (W.M.O., 1966), è uno dei fattori ecologici più importanti nel 

determinare le componenti biotiche degli ecosistemi sia naturali che antropici poiché agisce 

direttamente come fattore discriminante per la vita di piante ed animali, nonché sui processi 

pedogenetici, sulle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli e sulla disponibilità idrica dei terreni. 

La presenza del bacino lacustre influenza notevolmente il clima del territorio appartenente alla 

Comunità Montana, come del resto dell’intero lecchese, sebbene allontanandosi dalla riviera l’effetto 

risulti meno consistente. La fascia a ridosso del lago, ascrivibile dal punto di vista geobotanico al distretto 

insubrico, mostra caratteristiche sub-litoranee, con inverni miti e un numero di giornate di gelo inferiori 

alla media della Pianura Padana. Penetrando all’interno delle valli, la mitigazione lacustre scema, ed il 

clima acquista caratteristiche sub-oceaniche. Esso è da considerarsi temperato freddo nelle aree più 

elevate ed esposte verso i quadranti settentrionali, con inverni molto più rigidi (temperatura media del 

mese di gennaio pari a -3°C) e la neve può permanere al suolo anche per molti mesi l’anno. 

La temperatura media mensile ha massimi nel mese di luglio, che risulta anche il mese con le 

maggiori escursioni termiche diurne, e minimi nel mese di gennaio. 

Le precipitazioni risultano abbondanti, con medie che si attestano intorno ai 1200 mm annui, 

soprattutto concentrati in primavera ed in autunno; in estate i fenomeni a carattere temporalesco 

risultano frequenti. La fascia altimetrica più piovosa risulta quella compresa fra i 4-500 m e i 8-900 m 

s.l.m. 

I regimi di brezza (la Breva serale, il Tivano mattutino, le montive Bellanasc o Bergamasc) si originano 

soprattutto dal riscaldamento differenziale della superficie terrestre. 

Le figure seguenti mostrano i regimi di precipitazione e temperatura che caratterizzano la Regione 

Lombardia. In evidenza il territorio della Comunità Montana. 
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Carta delle isoterme medie annuali (°C) in Lombardia (ERSAF) 
 

Carta delle precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo registrate nel periodo 1891-

1990 (Ceriani & Carelli, 2000)  
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Carta della nevosità media annua per l’inverno 2008/2009. 
(Centro Meteorologico Lombardo, 2008). 

 

La persistenza del manto nevoso è influenzata dalla temperatura media annua, dall’esposizione e 

dall’inclinazione del substrato. Sul versante orobico risulta generalmente prolungata sia per le 

precipitazioni più abbondanti che per l’esposizione a nord dell’area. La morfologia stessa favorisce la 

presenza di accumuli nevosi anche a quote basse fino a estate avanzata in corrispondenza di forre e 

canaloni profondi. 

L’andamento stagionale è di notevole importanza anche nella previsione del pericolo di incendi 

boschivi. Infatti l’inizio della stagione di massima pericolosità, che avviene generalmente dopo le piogge 

autunnali, coincide con un periodo di scarse precipitazioni che, associato allo stato di quiescenza della 

vegetazione cioè di minimo contenuto di acqua nei vasi, determina i presupposti per l’innesco 

dell’incendio. 

 

4.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Premessa 

Per comprendere meglio le realtà del territorio oggetto del Piano di Indirizzo Forestale, nell’ottica di 

un’analisi conoscitiva interdisciplinare, si ritiene utile aver presente le caratteristiche generali dell’assetto 

geologico, riferito in particolar modo alla distribuzione delle unità rocciose presenti. Queste ultime, con il 

variare delle proprie caratteristiche chimiche, tessiturali, etc., contribuiscono spesso a spiegare il tipo di 

distribuzione alla macroscala delle diverse fasce vegetazionali, la distribuzione del grado di permeabilità 
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e rappresentano la risposta alla predisposizione del territorio ad ospitare situazioni di dissesto o di 

potenziale pericolosità. 

Viene di seguito descritto sinteticamente l’assetto geologico caratterizzante il territorio. 

 
Inquadramento geologico-strutturale 

La catena alpina si presenta come un edificio complesso, alla cui costruzione hanno concorso 

deformazioni di diverso tipo, età e genesi: il risultato di tali processi è la struttura a pieghe, faglie e falde 

di ricoprimento, caratteristica del territorio appartenente alla Comunità Montana della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.  

In particolare, dal punto di vista geologico-strutturale, il territorio di nostra competenza appartiene 

alla catena delle Alpi Meridionali o Dominio Sudalpino (fig.1). 

Il Sudalpino è rappresentato dai terreni che stanno a sud del Lineamento Insubrico, importante linea 

tettonica, avente orientazione E-O, che corre lungo tutta la Valtellina. 

Il dominio del Sudalpino è il risultato di una serie di spostamenti relativi di grandi zolle continentali 

iniziati circa 300 milioni di anni fa. La fase tettonica compressiva più recente (ultimi 130 milioni di anni) è 

responsabile del sollevamento di enormi masse crostali che sono state deformate, traslate ed accavallate 

le une sulle altre con movimenti sudvergenti. Questa direzione di movimento, opposta a quella tipica dei 

settori che si trovano a nord del Lineamento Insubrico, costituisce il carattere distintivo di tutte le 

strutture delle Prealpi fin sotto la Pianura Padana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Fig. 1 – Schema geologico-strutturale delle Alpi centrali. In rosso è indicata a grandi linee l’area della 

Comunità Montana Valsassina. 
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Descrizione delle unità presenti nell’area 

Il complesso Sudalpino è costituito da un basamento cristallino denominato Basamento Cristallino 

Sudalpino e da una copertura sedimentaria detta Sedimentario Sudalpino. 

Nell’ambito del territorio oggetto del PIF, è possibile distinguere schematicamente due settori 

caratterizzati dalla prevalenza del basamento cristallino o della copertura sedimentaria: rispettivamente 

un settore settentrionale ed uno meridionale. 

Il settore settentrionale si sviluppa da Colico fino all’allineamento Bellano-Vendrogno-Casargo-

Premana ed è costituito da un substrato roccioso interamente metamorfico (basamento cristallino 

Sudalpino). Si tratta di un’area geologicamente delimitata a Nord dalla Linea Insubrica e a Sud dalla Linea 

Orobica. 

Le rocce del basamento cristallino, rappresentate nella Carta Geologica della Lombardia scala 

1:250.000 della figura 2. (Gneiss Chiari, Micascisti dei Laghi, Ortogneiss del Legnone, Scisti di Edolo e 

Gneiss di Morbegno), sono sovrascorse, lungo la Linea Orobica, su quelle della copertura sedimentaria. Si 

tratta di unità metamorfiche di medio grado, costituite da paragneiss e/o micascisti a quarzo, feldspato, 

plagioclasio, localmente biotite, mica bianca, granato, staurolite, etc. 

A sua volta, il settore settentrionale può essere suddiviso in due fasce, in base alle condizioni di 

temperatura e pressione che hanno caratterizzato il processo metamorfico e che, di conseguenza, hanno 

dato sviluppo a peculiari associazioni mineralogiche: la Zona Dervio-Olgiasca (cosituita da micascisti 

prevalenti di nome “Micascisti dei Laghi”) e la Zona di Monte Muggio (a prevalenza di paragneiss, 

“Gneiss di Morbegno” e altri). 

Intercalati nelle formazioni di cui sopra, si possono localmente osservare lenti di materiali più 

competenti rispetto alle rocce incassanti molto scistose: si tratta di anfiboliti e di marmi anfibolititci, 

quarziti e filoni pegmatitici. Questi ultimi (“Pegmatite di Piona”) interessano in particolare un’ampia area 

compresa tra il Monte Legnoncino e Colico. 

Le due zone appena descritte sono delimitate da fasce molto fratturate, cataclastiche e milonitiche, 

che esercitano spesso un marcato controllo sulla morfologia e sul drenaggio (es. Linea della Val Grande 

tra Bellano e Dervio). 

 

Una successione sedimentaria di età compresa tra il Permiano medio-inferiore (oltre 250 milioni di 

anni) ed il Giurassico medio-inferiore (circa 200 milioni di anni) ricopre il basamento cristallino: si parla 

del Sedimentario Sudalpino. 

Esso costituisce il settore meridionale, che si sviluppa da Bellano fino al confine meridionale del 
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territorio di nostro interesse, attraverso tutta la Valsassina. 

La caratteristica di questo settore è che, durante il triassico, è stato oggetto di numerosi eventi di 

trasgressioni e regressioni marine, in funzione delle oscillazioni del livello del mare. 

Le rocce di origine sedimentaria del territorio della Valsassina risultano essere man mano più recenti 

procedendo da nord verso sud. 

Di seguito si procede ad una breve descrizione delle unità rocciose costituenti la copertura 

sedimentaria, delle maggiori località di affioramento (secondo la Carta Geologica della Lombardia, scala 

1:250000, fig. 2) e della loro storia deposizionale in ordine cronologico. 

Le unità litologiche sedimentarie più antiche, giacenti cioè alla base della successione, sono la 

Formazione di Collio (rioliti, ignimbriti, tufi del Permiano medio-inf.) ed il Verrucano Lombardo 

(conglomerati e arenarie di color rosso del Permiano sup.): essi si trovano a contatto con il basamento 

cristallino, generalmente non affiorante. Nel settore meridionale, infatti, il basamento cristallino affiora 

soltanto nella zona tra Taceno ed Introbio, in una grossa piega anticlinalica che ospita una serie di 

intrusioni erciniche (precedenti alla formazione della catena alpina e testimonianze dell’esistenza di 

attività magmatica profonda) delle quali la più nota è la Granodiorite della Val Biandino. 

Tornando alla successione sedimentaria, le unità alla base si possono descrivere come formazioni 

continentali vulcaniche (Formazione di Collio) e clastiche (Verrucano Lombardo). Le prime affiorano 

lungo la cresta che collega i Piani di Bobbio al Pizzo dei Tre Signori. Le seconde, affioranti in modo diffuso 

in Valsassina, esprimono la presenza, durante il Permiano sup.-Carbonifero, di un’ampia ed uniforme 

distesa di depositi alluvionali. 

 

Con l’inizio del Trias, il mare tende ad invadere l’area in esame: il paesaggio era allora costituito 

principalmente da piane di marea, lagune e baie poco profonde. Si depositarono il Servino, formazione 

di ambiente marino costiero (arenarie, marne, siltiti, argilliti, calcari) affiorante nella porzione medio-alta 

del settore meridionale, a partire dai piedi della Grigna Settentrionale, lungo la Valsassina, fino a Bellano 

e, procedendo verso est, da Crandola Valsassina, attraverso la Val Marcia e la Conca di Biandino fino 

sotto il Pizzo Varrone (sul confine con la Prov. di Bergamo); la Formazione di Bellano costituita da 

depositi di origine deltizia (arenarie e conglomerati) affiorante in sponda idrografica sinistra del T. 

Pioverna tra Parlasco e Bellano; il Calcare di Angolo (calcari grigio scuro ben stratificati) affiorante alle 

pendici del gruppo delle Grigne, di solito alla base delle falde tettoniche sovrascorse l’una sull’altra. 

Nel Trias medio ampie piattaforme carbonatiche, quale il Calcare di Esino, occuparono le porzioni 

sommitali pianeggianti delle zone più rilevate, le quali si trovavano a pochi metri sotto la superficie 
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dell’acqua. Bacini più profondi interrompevano dette piattaforme, dando origine alle formazioni di 

Wengen, di Buchenstein, di Perledo-Varenna. Le Formazioni di Wengen (marne, arenarie, calcari, argilliti) 

e di Buchenstein (calcari e dolomie selcifere, arenarie, marne) affiorano sulle pendici della falda tettonica 

della Grigna Settentrionale. Il Calcare di Perledo-Varenna (calcari neri o grigio scuri ben stratificati) 

affiora sul lago in corrispondenza dell’abitato di Varenna e alle sue spalle salendo verso il Monte Albiga. 

Il Calcare di Esino, formazione di piattaforma carbonatica (calcari o calcari dolomitici a stratificazione 

indistinta o in grossi banchi), costituisce la gran parte dell’apparato delle Grigne. 

Il Calcare Metallifero Bergamasco (calcari dolomitici molto ben stratificati) è l’espressione di un 

ambiente di piattaforma carbonatica poco profonda: affiora a tetto del Monte Coltignone, sullo Zuccone 

Campelli e presso Esino Lario. 

In seguito, durante il passaggio dal Trias medio al Carnico, si susseguono in alternanza eventi di 

deposizione in laguna costiera protetta (Formazione di Gorno, costituito da alternanza di calcari marnosi 

e argilliti nere) e ambienti di piana alluvionale e deltizia (Arenaria di Valsabbia, arenarie e siltiti rosse e 

grigio-verde con noduli carbonatici, derivante dall’erosione di edifici vulcanici): la prima affiora nella zona 

di Esino Lario: la seconda è visibile in ristretti affioramenti, distribuiti a macchia, alla base della falda 

tettonica della Grigna. 

Queste condizioni differenziali del territorio cedono, in seguito, il posto a condizioni più uniformi a 

prevalente deposizione alluvionale, localmente evaporitica (Formazione di S. Giovanni Bianco). Le argilliti 

multicolori e le marne appartenenti a tale unità affiorano alla base della Grigna Settentrionale, nei 

dintorni di Pasturo, di Colle di Balisio, di Cassina Valsassina e di Culmine S. Pietro. 

 

Nel Norico, in seguito ad una nuova fase trasgressiva marina, si ha la deposizione di una potente 

piattaforma carbonatica: la Dolomia Principale, la quale costituisce le strapiombanti pareti dei Monti Due 

Mani, Resegone e Zuccone Campelli. 

Le bancate di Dolomia Principale passano lateralmente ai più sottili strati delle Argilliti di Riva di Solto 

(Retico) e dei calcari dell’unità di Zu (Retico): questi ultimi affiorano nella porzione sud-orientale del 

territorio, lungo il confine con la provincia di Bergamo. 

In condizioni di mare poco profondo si ha la deposizione della Dolomia a Conchodon (inizio 

Giurassico), affiorante nei pressi di Morterone in contatto con il Calcare di Moltrasio (calcari neri e grigi 

ben stratificati e ricchi di selce), depostosi nello stesso periodo in condizioni di bacino profondo. Infine 

calcari marnosi nodulari si depositarono durante il Giurassico medio a dare il Rosso Ammonitico 

Lombardo, presente nella zona di Morterone. 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

38 

 

  

Carta Geologica del territorio della Comunità Montana Valsassina 

 

La collisione continentale tra Africa e Europa portò all’emersione della successione appena descritta 

e, oltre agli eventi di piegamenti, accavallamenti, spostamenti, portò al conseguente processo di 

erosione subaerea, di erosione e di deposizione glaciale e a tutti quei processi morfodinamici tutt’ora in 

atto che interagiscono nel processo evolutivo dei versanti. 

 

Quaternario 

Si intende per periodo quaternario l’intervallo di tempo che parte da 1,8 milioni di anni fa 

(Pleistocene) fino ai giorni nostri (Olocene). 

La morfologia del territorio in esame è il risultato, oltre che dell’assetto geologico-strutturale, di una 

serie di cicli di modellamento quaternario riconducibili a diversi processi: glaciali, periglaciali, gravitativi, 

fluviali. 

I ghiacciai pleistocenici, scendendo dalla Valtellina e dalla Valchiavenna, occupavano il solco del Lago 

di Como (fig. 2), il solco della Valsassina ed il solco della Valvarrone lasciando emergere soltanto le cime 

più elevate.  
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Tali ghiacciai fornirono un notevole apporto di sedimenti e di altre testimonianze, quali le rocce 

montonate (es. Montecchi di Colico; penisola di Piona), il profilo delle valli tipicamente ad U (tratto della 

Valsassina compreso tra Introbio e Taceno), valli secondarie sospese sul solco principale (come la valle 

laterale di Casargo o la Val Biandino), i massi erratici di dimensioni assai variabili, i cordoni e terrazzi 

morenici, sia laterali che terminali. 

 

Panoramica della regione lariana durante la massima espansione glaciale del quaternario 

 

Esempi di cordoni morenici si osservano ai piedi di Premana, presso il ponte sul T. Varrone, sul M. 

Croce di Muggio (morena al Matòch), sul fondo carsico dei Piani di Bobbio e sul M. Legnoncino. Anche 

nei pressi del Cainallo sono evidenti depositi glaciali costituenti una morena, su cui sorge il rifugio 

Cainallo. 

Circhi glaciali sono visibili alle testate della Val Fraina, della Val Varrone, della Val Biandino, sulle 

Grigne, del Corna Grande e dello Zuccone dei Campelli. 

Bacini glaciali effimeri, ormai estinti e che caratterizzavano la fase di ritiro glaciale, possono spiegare 

la presenza di sedimenti fini limosi ed argillosi anche a quote relativamente alte, come nella valle del 

torrente Esino, in Valsassina, e in Val Varrone (argille coinvolte in fenomeni di frana nei dintorni di 

Premana). 

Altri depositi quaternari sono rappresentati dai depositi fluvioglaciali, fluviali e lacustri. 

I depositi fluvioglaciali costituiscono l’altopiano su cui sorgono gli abitati di Barzio, Cremeno, Moggio, 

Cassina e Muggio. Le ghiaie, sabbie ed argille costituenti tali depositi sono state sfruttate da diverse 

attività di cava. 

Tra i depositi fluviali si ricordano i Conglomerati del Pioverna, erosi e ricoperti a loro volta dai depositi 

delle ultime glaciazioni e da depositi di versante. 

Al Passo del Cainallo affiorano inoltre i Conglomerati del Cainallo, di origine fluviale e fluvioglaciale. 

Infine i depositi lacustri sono presenti nella Conca del Cainallo e, frammisti ai depositi di versante, nei 
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terrazzi che salgono verso l’abitato di Esino. 

Le glaciazioni sono state responsabili anche della formazione degli orridi di Bellano e del Varrone oltre 

che di alcuni vivaci cascate tutt’ora esistenti, come quella del Troggia presso Introbio. 

Inoltre l’erosione glaciale ha scolpito terrazzi nel substrato roccioso, come quello di Parlasco in 

prevalente servino-verrucano, oppure in Val Biandino in prevalente Servino. 

Geomorfologia 

Il delicato equilibrio geomorfologico del territorio risulta di fondamentale importanza in occasione di 

interventi antropici in senso lato, quali la costruzione di strade e di sottoservizi, e di quei interventi utili 

alla prevenzione dal dissesto idrogeologico, quali la manutenzione dei boschi, delle vallette, etc. 

La morfologia del territorio della Comunità Montana è, a sua volta, fortemente legata alla 

composizione litologica del substrato, alla tettonica ed agli effetti dell’azione erosiva e modellante dei 

ghiacciai, dei corsi d’acqua e della gravità. 

Per quanto riguarda la composizione litologica, in linea generale si può dire che i rilievi costituiti da 

rocce metamorfiche (nel settore settentrionale) si presentano piuttosto compatti ed omogenei; i rilievi 

costituiti da calcari dolomitici (nel settore meridionale) caratterizzati da strati subverticali si presentano 

molto aspri ed irregolari, mentre quelli caratterizzati da strati orizzontali o suborizzontali danno origine 

ad una morfologia a torrioni e cenge (Grigna, Zuccone Campelli). 

I dossi costituiti da materiale marnoso si presentano invece più rotondeggianti (es. Artavaggio). 

Alla variabilità litologica, frequente nel territorio della Comunità Montana, consegue un differente 

grado di resistenza agli agenti atmosferici, e quindi una diversa predisposizione ad essere erosi: questo 

giustifica molto spesso i cambi di pendenza che si possono osservare nell’ambito anche di uno stesso 

versante. 

La tettonica condiziona la morfologia soprattutto in riferimento alla rettilinearità di alcuni elementi 

quali creste e valli ed inoltre predispone maggiormente il territorio all’erosione ed al dissesto. 

All’azione glaciale, che, come abbiamo visto nel paragrafo del quaternario, ha determinato la forma 

ad U di alcune valli, la formazione di gradini morfologici (terrazzi), e/o di piccoli rilievi di materiale sciolto 

(cordoni morenici), si è sovrapposta l’azione delle acque e dei relativi processi di degradazione i quali 

hanno contribuito all’attuale aspetto del territorio. 

Particolarmente evidente appare l’azione del T. Pioverna, che trae origine dal massiccio delle Grigne e 

che solca tutta la Valsassina scorrendo in direzione nord fino a costituire la conoide di Bellano, al termine 

della quale sfocia nel Lago di Como. 

La valle del Pioverna appare a sua volta raggiunta da numerose conoidi di deiezione provenienti dalle 
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valli ad essa trasversali. 

Ulteriori conoidi alluvionali di notevoli dimensioni sono quella di Dervio, sita al termine della 

Valvarrone e quella di Colico che deriva dalla coalescenza dei conoidi del T. Perlino e del T. Inganna). I 

grandi conoidi di deiezione sono stati costruiti in poco tempo dal materiale che era stato deposto nelle 

valli in seguito al ritiro dei ghiacciai: l’erosione da parte dei corsi d’acqua, del ruscellamento diffuso, del 

soliflusso e delle frane ha iniziato ad agire non appena il ghiacciaio si è ritirato e ha continuato ad agire 

velocemente fin quando la vegetazione arborea non ebbe completamente ricolonizzato i versanti. 

Un fenomeno importante che interagisce nel modellare la morfologia del territorio oggetto di studio 

è il carsismo. Il processo carsico, legato alla reazione chimica di soluzione delle acque meteoriche ricche 

di CO2 nei confronti di litologie a composizione carbonatica, ha il potere di modellare l’aspetto 

morfologico superficiale di intere aree montuose oppure di creare dei passaggi preferenziali profondi per 

lo scorrimento delle acque sotterranee. 

Espressioni superficiali di tale processo sono ben evidenti ai Piani di Bobbio ed Artavaggio attraverso 

le numerose doline e campi solcati, sulle Grigne attraverso sorgenti carsiche, doline, porte e, seppur in 

modo più ridotto, nei pressi di Morterone, di Ortanella e sul M. Albiga. Espressioni profonde sono invece 

messe in evidenza dalle numerose grotte distribuite un po’ ovunque sul territorio (come la Ghiacciaia di 

Moncodeno), dall’idrologia carsica del Gruppo delle Grigne, dalle sorgenti carsiche dell’Acquabuona a 

Prato San Pietro, dalle periodiche sorgenti del T. Fiumelatte, etc. 

Deformazione fragile 

Di estrema importanza appare anche una generale conoscenza di quelle aree del territorio che sono 

attraversate da strutture geologiche fragili importanti (faglie), spesso responsabili di un marcato degrado 

del versante o di esercitare un forte controllo sulla distribuzione delle risorse idriche sotterranee e/o 

superficiali. La spiegazione risiede nella natura tettonica dei contatti tra alcune litologie, la quale 

predispone alla fratturazione degli ammassi rocciosi. 

Nel settore settentrionale (basamento metamorfico) rinveniamo un importante lineamento tettonico, 

che attraversa la penisola di Piona per poi proseguire al disotto dei depositi di Colico, noto come Linea di 

Musso. 

Un altro importante lineamento tettonico, diretto circa est-ovest, è la Linea della Val Grande, tra 

Bellano e Dervio. 

Il basamento metamorfico viene a contatto con la copertura sedimentaria lungo la Linea Orobica, 

passante all’altezza di Premana, dove la giacitura subverticale della scistosità, l’elevata fissilità della 

roccia e l’intensa fratturazione causano sovente instabilità dei versanti rocciosi. 
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Passaggio della Linea Orobica alla testata della Valvarrone 

 

Nel settore meridionale (successione sedimentaria) sono presenti la Linea della Valsassina, che corre 

da Taceno ad Introbio, la Linea della Valtorta, che attraverso la Valtorta scende verso Introbio. 

Inoltre viene individuato, subito a sud della Linea della Val Grande, l’Elemento del M. Albiga. 

Ad interrompere ancora la successione sedimentaria è la Linea del Faggio, posta sul limite orientale 

della provincia. Essa separa la monoclinale giurassico-liassica delle Prealpi Bergamasche dalle scaglie 

sovrascorse del Resegone-Due mani, Muschiata e Corna Camozzera. 

Oltre a tutto questo, l’intera area è caratterizzata, come è ben noto, da una deformazione per 

sovrascorrimenti sud-vergenti. Scaglie tettoniche rigide si sono accavallate da nord verso sud. 

Questi sovrascorrimenti costituiscono i rilievi principali dell’area, da cui prendono il nome: la scaglia 

della Grigna settentrionale, la scaglia della Grigna meridionale, la scaglia del M. Due Mani-Resegone e 

quella della Corna Camozzera. 

 
Fenomeni di dissesto e relazione con gli elementi geologico strutturali 

Sulla base delle formazioni litologiche presenti sul territorio, la “Carta Inventario delle frane e dei 

dissesti della Provincia di Lecco” fornisce delle indicazioni circa le tipologie di dissesto ad esse più 

facilmente collegabili. 

In base al tipo di materiale coinvolto, le frane si distinguono in frane in terreno (materiale incoerente 

come depositi detritici, alluvionali, glaciali, fluviali), frane in roccia (materiale più o meno coerente del 

substrato) e frane in materiale misto (terreno + roccia). 

Un’attenta analisi dello spessore della coltre superficiale del terreno, delle sue caratteristiche 

granulometriche, oltre che delle condizioni morfologiche del sito (acclività, cambi di pendenza, area di 

impluvio o displuvio,..), delle caratteristiche della roccia sottostante (giacitura, litologia e grado di 

fratturazione) e della circolazione idrica presente (superficiale e profonda), può consentire di prevedere 
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la predisposizione di un sito ad ospitare un tipo di fenomeno piuttosto che l’altro. 

Nell’ambito del Piano di Indirizzo Forestale assumono maggiore rilevanza le tipologie di dissesto che 

possono essere direttamente correlate alle condizioni del bosco, alla sua funzione di protezione 

dall’erosione superficiale, dalla caduta massi, e alla sua funzione di regolazione del flusso delle acque. 

In particolare si parla di frane superficiali per individuare quei tipi di dissesto che si sviluppano nei 

primi metri di materiale, sia esso costituito solo da terreno, sia esso costituito anche da roccia. 

Questa tipologia di dissesto è strettamente correlabile alle caratteristiche vegetazionali dell’ambiente 

e si sviluppa in modo diffuso nel territorio della Comunità Montana. 

Viene di seguito tracciata una descrizione generale della distribuzione delle diverse tipologie di frana 

all’interno del territorio della Comunità Montana. 

Nell’ambito del basamento cristallino Subalpino (settore settentrionale) la tendenza alla 

fratturazione, legata alla storia geologica del territorio, e l’elevata scistosità delle unità litologiche, spesso 

con giacitura subverticale, favoriscono l’isolamento di blocchi di roccia in equilibrio precario che possono 

evolvere in fenomeni di crollo. Tali fenomeni sono osservabili lungo la SS 36 presso il comune di Colico; in 

prossimità dell’abitato di Dorio; lungo la Valvarrone (versante di fronte a Tremenico in località 

Camerotti); presso Vestreno a valle della SP 67; allo sbocco del T. Pioverna (Dervio); a monte dell’abitato 

di Pagnona; nel centro dell’abitato di Premana lungo la SP 67; in loc. Castello di Premana; lungo i bacini 

tributari della Valle di Fraina e in prossimità dell’omonima alpe; all’Alpe Caprecolo; a Vendrogno. 

Anche nella copertura sedimentaria (settore meridionale), a causa del suo assetto geologico a falde, 

peghe e faglie, sono molto diffusi i fenomeni di crollo. Gli affioramenti calcare-dolomitici, in occasione di 

abbondante circolazione idrica sottosuperficiale e profonda ed in occasione di cicli gelo-disgelo, 

divaricano le loro fratture, predisponendosi a generare pericolosi crolli con blocchi anche di notevoli 

dimensioni. 

Si ricordano a tal proposito, in quanto minaccianti più direttamente i centri abitati, le pareti calcaree 

molto instabili tra Varenna e Fiumelatte che isolano blocchi rocciosi con dimensioni fino alla decina di 

metri cubi; le pareti orientali del M. Cucco, sovrastante l’abitato di Lierna; le pareti sovrastanti l’abitato di 

Cortenova; quelle sopra l’abitato di Barzio; i diffusi crolli a monte della frazione di Vegno del Comune di 

Crandola V.; le pareti minaccianti la SP 64 presso Moggio e la strada SP63 che sale verso Morterone. Altri 

fenomeni di crollo minacciano alcuni edifici rurali e la sicurezza della viabilità sulla strada agri-silvo-

pastorale che da Pasturo porta agli alpeggi di monte 

La messa in sicurezza delle frane da crollo va perseguita mediante opere di difesa attiva, inoltre un 

buon monitoraggio dello stato di fratturazione delle pareti rocciose favorirebbe il riconoscimento di 
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potenziali situazioni di pericolo. 

Altri fenomeni molto diffusi sono le colate, causate da fenomeni di erosione per ruscellamento, 

trasporto solido lungo le aste torrentizie, fluidificazione di terreni scarsamente colonizzati dalla 

vegetazione, sovralluvionamento ed esondazioni. Nel settore settentrionale i torrenti Inganna e Perlino 

causano la riattivazione dei conoidi detritico-alluvionali di Colico; l’impluvio che forma il conoide su cui 

sorge Dorio presenta problemi di questo tipo; la Valvarrone è molto soggetta a colate: Vestreno, Introzzo, 

Tremenico, Pagnona, Premana sono soggetti a tali eventi. In particolare ad Introzzo i pendii a monte 

dell’abitato vengono erosi dal ruscellamento superficiale e le località Guast, Paulli, Subiale, Lavadeè sono 

soggette a fenomeni di fluidificazione dei terreni saturi; anche la Valle Portola è a rischio di colate 

detritiche; il territorio del comune di Pagnona è stato colpito diffusamente da fenomeni di colata, in 

particolare presso l’Alpe d’Avano, Sasso del Rigo, Bocchetta del Deleguaccio e più a valle sulla direzione 

per Teglio; altrettanto è successo nel comune di Premana. Tutte le valli appartenenti ai comuni di 

Margno e Casargo sono soggetti a degrado torrentizio. Infine i versanti terrazzati di Dervio e Bellano, 

l’asta del T. Chignolo e la Val Grande sono state interessati da frequenti fenomeni di colata. 

Nel settore meridionale la variabilità delle successioni lapidee e la complessità strutturale 

predispongono ad una progressiva degradazione dei versanti determinando grandi accumuli di materiale 

detritico. A questa grande disponibilità di materiale detritico è legata la rapida evoluzione dei bacini 

montani presenti in questa porzione di territorio (es. quelli caratterizzanti il versante settentrionale della 

Grigna Settentrionale o il bacino della Val Troggia). Quando questi accumuli di materiale detritico sono 

scarsamente stabilizzati dalla vegetazione pioniera, il loro grado di attività è potenzialmente molto 

elevato e possono essere sede di colate detritico-fangose o fenomeni di trasporto solido. E’ questo il 

caso dei molti corsi d’acqua che interessano i comuni di Crandola Valsassina, Cortenova (in particolare si 

ricorda la Valle dei Mulini, bacino caratterizzato da processi erosivi e di trasporto particolarmente 

intensi) e Primaluna; dei corsi d’acqua che raggiungono l’altopiano di Barzio-Moggio-Cremeno-Cassina; di 

quelli che attraversano la SP 65 che parte da Perledo e attraversa Esino e Parlasco e che è stata più volte 

invasa da masse detritiche. Nominiamo inoltre il T. Esino, il T. Troggia e la Valle dei Frassini, spesso sede 

di ingenti trasporti in massa. Anche i pascoli ed i terrazzamenti delle zone di Pasturo, Morterone e 

Perledo sono spesso soggetti a fenomeni di colate superficiali. 

Le colate rappresentano forse il fenomeno di dissesto più diffuso e pericoloso del territorio, data la 

loro frequente imprevedibilità, la velocità con cui si manifestano, la loro dipendenza dall’azione di 

intervento dell’uomo sulla manutenzione dei siti vulnerabili e data la facilità con cui si distribuiscono in 

corrispondenza delle aree poco protette dalla vegetazione cioè quelle a ridosso degli agglomerati urbani 
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o più spesso delle aree silvo-pastorali. 

La prevenzione da tali potenziali pericoli viene perseguita in seguito a costanti operazioni di pulizia 

dei torrenti, manutenzione di boschi, terrazzi, mediante opere di ingegneria naturalistica, o di drenaggio, 

di ridimensionamento di tombini, briglie, sottopassaggi, opere di corretta regimazione delle acque 

oppure opere di monitoraggio e stabilizzazione delle testate e dei fianchi degli impluvi. 

Meno diffuse, ma non per questo meno importanti anche in virtù del fatto che generalmente 

coinvolgono volumi notevoli di materiale, sono le frane di scivolamento e quelle complesse; esse sono di 

solito favorite da pendii ad alta energia del rilievo e da intensa fratturazione delle rocce gneissiche. I 

territori maggiormente colpiti sono quelli che affacciano sul lago tra cui è ben nota l’instabilità di 

versante del M. Letè che incombe sull’abitato di Dorio, i versanti meridionali del M. Legnoncino, alcuni 

comuni della Valvarrone (Introzzo, Tremenico, Pagnona), la Muggiasca (in prossimità di Vendrogno) e le 

zone di Premana e Casargo. 

Tra gli scivolamenti e le frane complesse del settore meridionale si ricordano la recente frana di Bindo 

di Cortenova, la paleofrana sul versante nordorientale di Costa d’Ussola (Cremeno), i numerosi dissesti 

che hanno interessato i versanti a ridosso di Esino Lario, di Perledo e quelli nel tratto SP64 nel Comune di 

Moggio. 

Per le frane più superficiali si può ricorrere alla stabilizzazione dei versanti mediante rimboschimento 

o, al contrario, a tagli di alleggerimento del soprassuolo; per quelle causate dallo scalzamento di sponda 

dei corsi d’acqua si può ricorrere a difese spondali o opere di sostegno dei versanti. Per la maggior parte 

dei casi gli scivolamenti sono più profondi e vengono per lo più monitorati e tenuti sotto stretto 

controllo. 

Si fa presente inoltre la presenza nel territorio in oggetto di lente deformazioni a livello profondo del 

substrato metamorfico (deformazioni gravitative profonde di versante): tali processi sono messi in 

evidenza da alcune evidenze morfostrutturali, quali la presenza di creste sdoppiate (M. Moggio, Piano di 

Camaggiore), di fratture, trincee e contropendenze (versanti alle spalle di Dorio, M.Letè), tipiche 

espressioni superficiali di movimenti che in realtà coinvolgono enormi volumi rocciosi molto estesi in 

profondità. Si tratta di condizioni potenzialmente innescanti il collasso di porzioni di versanti, anche 

molto estese. 

Per quanto riguarda i fenomeni carsici presenti sul territorio, ad esempio ai Piani di Bobbio, possono 

essere potenzialmente generatori di fenomeni di instabilità legati alla saturazione idrica delle coperture 

deposizionali. 
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Interventi di difesa del territorio dai fenomeni di dissesto 

Per potere agire in modo utile ed efficiente sulla protezione dal rischio da frane, oltre 

all’individuazione delle zone del territorio soggette a rischio, all’identificazione del tipo di rischio 

presente e alla determinazione delle cause, occorre analizzare analiticamente caso per caso, al fine di 

predisporre l’intervento più idoneo a stabilizzare il sito e salvaguardare la sicurezza della popolazione. 

Per quanto concerne i fenomeni di crollo, le tipologie di intervento su un pendio in roccia (sia esso 

naturale che artificiale) possono essere suddivisi in due categorie: interventi di stabilizzazione e 

interventi di protezione. A loro volta quelli di stabilizzazione possono essere suddivisi in interventi di 

rinforzo e interventi di disgaggio. 

Chiodature, bullonature, paratie, spritz-beton, contrafforti, drenaggi sono tutti interventi di rinforzo e 

vengono adoperati in tutti quei casi in cui è sufficiente minimizzare il rilascio tensionale dell’ammasso 

roccioso aumentandone la resistenza al taglio. 

Riprofilatura del versante, rimozione di blocchi, abbattimento di alberi le cui radici sono situate in 

corrispondenza di fratture e ripulitura delle trincee di accumulo fanno parte degli interventi di disgaggio, 

i quali vengono eseguiti per lo più in seguito al distacco di blocchi rocciosi con conseguente formazione 

di sporgenze rocciose che possono costituire potenziali pericoli. Inoltre vengono eseguiti 

frequentemente in accompagnamento ad ulteriori interventi di rinforzo o protezione. 

Trincee di raccolta massi al piede del pendio, reti paramassi che indirizzano la caduta dei massi verso 

il piede del pendio, barriere paramassi (gabbionate, terre armate) e gallerie sono opere di protezione di 

pendii rocciosi. 

I criteri per l’individuazione dell’intervento idoneo tengono conto di una variabilità di fattori tra cui 

l’agente scatenante l’instabilità del pendio, le dimensioni dell’area instabile, la complessità del profilo del 

pendio, l’acclività, le previsioni sulle traiettorie dei massi potenzialmente distaccabili dalla parete e 

dell’accessibilità del sito. Si ricorda inoltre che un buon monitoraggio dello stato di fratturazione delle 

pareti rocciose favorirebbe il riconoscimento di potenziali situazioni di pericolo, prevenendo le 

cosiddette “catastrofi naturali”. 

Per quanto concerne invece gli interventi sui fenomeni di colata, di scivolamento o su frane 

complesse si può operare una distinzione tra quelli che hanno lo scopo di ridurre le forze instabilizzanti 

agenti sul pendio e quelli che hanno lo scopo di aumentare le forze resistenti. 

Tenendo presente che le forze che tendono ad aumentare il movimento di un pendio sono 

fondamentalmente di tipo gravitativo, gli interventi che permettono di ridurre tali forze destabilizzanti si 

possono tradurre: nella riduzione del volume di materiale a disposizione del movimento (mediante 
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costanti operazioni di pulizia dei torrenti, manutenzione dei boschi, stabilizzazione delle testate e dei 

fianchi degli impluvi); nella modifica della geometria del pendio (per esempio in corrispondenza del 

ciglio di distacco di una frana oppure mediante la formazione di terrazzi che addolciscano l’acclività); 

nell’esecuzione di drenaggi superficiali (riducono il peso della massa interessata dal movimento, 

impediscono infiltrazioni d’acqua, limitano il ruscellamento, contengono l’erosione) e di drenaggi 

profondi (trincee, pozzi drenanti, gallerie drenanti, dreni suborizzontali all’interno di pozzi, dreni 

subverticali all’interno di gallerie di drenaggio). 

Gli interventi atti ad aumentare le forze resistenti nei confronti di una potenziale o esistente frana 

consistono: 1) nell’applicazione di forze resistenti al piede del pendio mediante sistemi di stabilizzazione 

esterni (gabbioni, muri di sostegno, pali verticali, micropali, iniezioni di consolidamento del terreno); 2) 

nell’aumentare la resistenza interna del materiale coinvolto mediante sistemi di stabilizzazione interni 

che permettono cioe di migliorare le proprietà meccaniche del materiale interessato da dissesto 

(tecniche di ingegneria naturalistica quali terre armate, geotessili, reti elettrosaldate, geogriglie; opere di 

drenaggio profondo, micropali, iniezioni di miscele cementizie o di resine). 

Sistemi di controllo dell’erosione superficiale sono canalette, tombinature, pozzetti, briglie, soglie, 

fossi di guardia, e tecniche di ingegneria naturalistica quali inerbimenti, idrosemina, talee, viminate, 

fascinate vive, palificate con talee, etc. 

Le operazioni di difesa dalle frane profonde e di grandi dimensioni, per lo più rappresentate da 

scivolamenti profondi e movimenti complessi profondi, consistono prevalentemente in drenaggi 

profondi, ma soprattutto in operazioni di costante monitoraggio sia del movimento, sia della situazione 

idrologica del sottosuolo e superficiale (oscillazioni della falda, precipitazioni). 

 

Idrologia  

Il substrato roccioso della Comunità Montana è caratterizzato da permeabilità primaria scarsa/nulla 

(legata alla composizione chimica, alla tessitura, alla porosità intrinseca del materiale roccia o terreno) e 

permeabilità secondaria variabile in funzione delle caratteristiche dell'affioramento roccioso (legata al 

grado di fratturazione, giacitura degli strati, scistosità). Le classi di permeabilità, adottate dalla Carta 

geoambientale, sono le seguenti: 

- da elevata a media in rocce caratterizzate da elevata solubilità, nelle quali la circolazione idrica 

sotterranea è diffusa, e in rocce con grado di fratturazione elevato (rocce carbonatiche vacuolari, 

dolomie, gessi, ove si manifestano fenomeni carsici). -Valore indicativo K > 10-2 cm/sec. 

- da media a ridotta in rocce in cui la circolazione idrica avviene lungo discontinuità e fratture, 
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variabile in base al grado di fratturazione. Caratteristiche di bassa resistenza della roccia da un lato 

favoriscono la permeabilità e dall'altro possono limitarla per il possibile riempimento delle fratture con 

materiale fine (arenarie molto cementate, rocce carbonatiche, marnose, metamorfiche scistose). - Valore 

indicativo 10-4 < K< 10-2 cm/sec. 

- da ridotta a molto ridotta in rocce con elevata resistenza all'alterazione chimica ed alla disgregazione 

meccanica, con scarso grado di fratturazione, poco marcate scistosità e stratificazione (argilliti, rocce 

intrusive ed effusive, metamorfiche a struttura massiccia). Anche in questo caso i valori della 

permeabilità dipendono dal grado di fratturazione, che crea condizioni localmente differenti fra loro. - 

Valore indicativo K < 10-4 cm/sec. 

La permeabilità dei depositi superficiali (depositi a granulometria grossolana: ciottoli, ghiaie e 

sabbie), in cui le frazioni fini sono praticamente assenti, varia da elevata a media. Tipici depositi 

superficiali sono i depositi alluvionali attuali e recenti. - Valore indicativo: K > 10-2 cm/sec. 

I valori tipici di permeabilità da media a ridotta si riscontrano nei depositi glaciali, caratterizzati da 

eterogeneità granulometriche. La presenza di un'abbondante matrice limoso-argillosa influisce 

notevolmente sulla permeabilità dei terreni, riducendo in conseguenza la potenzialità idrica 

dell'acquifero; permeabilità medio-ridotta si riscontra inoltre nei depositi alluvionali sabbioso-limosi. 

Valore indicativo 10-4 < K < 10-2 cm/sec. 

I depositi limoso-argillosi (sedimenti torbosi, lacustri, argille eluviali e colluviali) hanno permeabilità 

da ridotta a molto ridotta. Valore indicativo: K<10-4 cm/sec. 

 
Una suddivisione delle caratteristiche idrologiche territoriali è riportata di seguito: 

- cono di deiezione del T. Varrone: nell’area di Dervio i depositi sono caratterizzati da elevata 

permeabilità (valore indicativo: K > 10-2 cm/s); 

- il territorio rivierasco compreso tra Varenna e Bellano, nel suo settore settentrionale, costituito da 

basamento cristallino, possiede una permeabilità medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s); 

mentre la porzione meridionale, a copertura sedimentaria, ha invece permeabilità elevata (valore 

indicativo: K > 10-2 cm/s) e sono inoltre presenti spesse coltri eluviali caratterizzate da ridotta 

permeabilità (valore indicativo: K < 10-4 cm/s). I coni di deiezione dei torrenti Esino e Pioverna 

presentano invece elevata permeabilità (valore indicativo: K > 10-2 cm/s). 

- al limite settentrionale della Comunità Montana il basamento cristallino presenta permeabilità 

medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s), mentre la permeabilità dei depositi varia da 

medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s) per quelli lacustri, ad elevata (K > 10-2 cm/s) in 
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corrispondenza dei depositi alluvionali recenti del Pian di Colico. 

- i coni di deiezione dei torrenti Inganna, Perlino e Merla sono caratterizzati da permeabilità elevata, 

con valore indicativo di K > 10-2 cm/s; i depositi detritici hanno, in Valvarrone, elevata permeabilità, che 

diventa medio- bassa in quelli morenici e ridotta per le coltri eluviali d’alterazione. Il basamento 

cristallino affiorante presenta permeabilità medio-bassa (10-4 < K < 10-2 cm/s). 

- l’Alta Valsassina ha substrato roccioso principalmente costituito da gneiss, caratterizzato quindi da 

permeabilità medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s); in corrispondenza delle coperture 

sedimentarie meridionali si passa invece a valori elevati (valore indicativo: K > 10-2 cm/s). Si distinguono, 

inoltre, la piana alluvionale del T. Pioverna e i depositi detritici a permeabilità elevata (valore indicativo: 

K > 10-2 cm/s), i depositi morenici a medio-bassa permeabilità (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s), 

le coltri eluviali a ridotta permeabilità (valore indicativo: K < 10-4 cm/s). 

- i bacini idrografici dei torrenti Varrone e Varroncello, in Alta Valvarrone, presentano reticoli 

idrografici ben gerarchizzati; il basamento cristallino è caratterizzato da permeabilità medio- bassa 

(valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s). Si individuano inoltre i depositi detritici ad elevata permeabilità 

(valore indicativo: K > 10-2 cm/s) lungo i versanti della Valle Fraina e sulle pendici meridionali delle Cime 

di Sasso; i limitati depositi morenici a permeabilità medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s); 

i depositi eluviali a ridotta permeabilità (valore indicativo: K < 10-4 cm/s), limitati alla Valle Caprecol e 

alle Stalle di Pezzapra- Descol. 

- nei bacini imbriferi dei torrenti Varrone, Troggia e Marcia, in prossimità di Premana, substrato 

roccioso formato prevalentemente da gneiss e da arenarie e conglomerati (copertura sedimentaria), si 

trovano valori di permeabilità medio-bassi (10-4 < K < 10-2 cm/s). Inoltre, le falde detritiche e i coni 

stabilizzati diffusi lungo la Valle Biandino sono caratterizzati da permeabilità medio-elevata (valore 

indicativo: K > 10-2 cm/s); le spesse coltri eluviali risultano avere bassa permeabilità (valore indicativo: K 

< 10-4 cm/s) e i limitati depositi morenici con permeabilità medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-

2 cm/s). 

- nella sponda orientale del Lago di Como la permeabilità si mantiene su valori medio-elevati (valore 

indicativo: K > 10-2 cm/s) in presenza dei calcari massicci come pure delle estese coperture detritiche; in 

corrispondenza degli isolati depositi morenici essa diminuisce (10-4 < K < 10-2 cm/s). 

- nell’area nordorientale dei torrenti Pioverna ed Esino, la permeabilità del substrato, 

prevalentemente formato da calcari massicci, si mantiene elevata (valore indicativo: K > 10-2 cm/s), 

tranne nelle località Sasso Rosso e Alpe Merso Basso dove le rocce intrusive riducono la permeabilità a 

valori medio-bassi (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s). I depositi detritici in coni o falde hanno 
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elevata permeabilità (valore indicativo: K > 10-2 cm/s) mentre valori medio-bassi si registrano nei pressi 

dei depositi morenici di Esino Lario (10-4 < K < 10-2 cm/s). 

- l’area che ricade nella C.T.R. B4e1, in prossimità di Introbio, è segnata da una parte del corso del 

Torrente Pioverna e dei suoi affluenti (Acqueduro, Troggia…); nell’area centrosettentrionale affiorano 

prevalentemente gneiss e rocce intrusive acide che determinano una permeabilità da media a ridotta 

(valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s); a sud dove affiorano calcari e dolomie si hanno valori elevati (K 

> 10-2 cm/s). Elevata permeabilità (valore indicativo: K > 10-2 cm/s) hanno anche i depositi detritici 

presenti ai piedi delle pareti rocciose, i coni di deiezione colonizzati allo sbocco delle valli secondarie e i 

depositi alluvionali nel fondovalle; mentre i depositi morenici che formano i terrazzi sono caratterizzati 

da una permeabilità medio-bassa (valore indicativo: 10-4 < K < 10-2 cm/s). 

- in prossimità di Barzio e del bacino idrografico del T. Pioverna la permeabilità di dolomie e calcari 

mantiene valori medio-elevati (valore indicativo: K > 10-2 cm/s), in tutta l’area, mentre le coperture 

variano fra valori elevati (K > 10-2 cm/s) dei depositi detritici e alluvionali a medio-bassi (10-4 < K < 10-2 

cm/s) per i depositi morenici. 

 

Attitudine alla formazione del suolo 

Per la redazione della tav. 4 - Carta dell’attitudine alla formazione del suolo, il territorio è stato 

indagato sulla base delle proprietà e caratteristiche delle diverse formazioni geologiche e raggruppate 

secondo la chiave dei gruppi di substrato. A ciascun gruppo di substrato che si differenzia in base all’età 

geologica, alla struttura “molecolare”, alle deformazioni tettoniche subite durante i processi orogenetici, 

è stato attribuito il valore pedogenetico, che indica la capacità dei diversi litotipi alla formazione di suoli 

forestali. 
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Questa carta è stata costruita a partire dalla Carta della geologia della Lombardia (1990) inquadrando 

i substrati secondo la classificazione contenuta ne “I Tipi Forestali della Lombardia” (R. Del Favero). Nel 

territorio indagato prevalgono i substati silicatici scistosi (con mediocre valore pedogenetico) e quelli 

silicatici terrigeno scistosi (con elevato valore pedogenetico) come si può osservare dalla tabella 

seguente: 

 

Gruppi di substrato 
Superficie 

(ha) 
% 

Valore 

pedogenetico 

Carbonatici arenaceo-marnosi 2370,53 7,06 5 

Carbonatici calcarei alterabili 1700,35 5,07 3 

Carbonatici calcarei e dolomitici massicci 8792,93 26,21 2 

Silicatici conglomeratico-arenacei 2404,36 7,17 2 

Silicatici massivi 4046,91 12,06 2 

Sciolti 4427,47 13,20 3 

Silicatici scistori 4384,17 13,07 3 

Silicatici terrigeno-scistosi 5427,05 16,17 5 

 

4.4. IDROGRAFIA 

La situazione idrografica della Comunità Montana è rappresentata in tabella e tramite apposita 

cartografia. I corsi d’acqua principali e secondari sono distinti in base al regime (torrentizio o fluviale), 

alla superficie interessata e all’ordine del bacino sotteso. 

Bacino Ordine 
Superficie 

interessata 
(ha) 

Appartenenza Caratteristiche 

Adda 2 68018 Po - Adda fiume 

Bitto 3 68363 Po – Adda – Bitto torrente 

Caldone 3 9862 Po – Adda – Caldone torrente 

Varrone 3 8458 Po – Adda - Varrone torrente 

Lago di Como 3 68010 Po – Adda - XX  

Troggia 4 154 Po – Adda – Pioverna - Troggia torrente 

Enna 4 4049, Po – Adda – Brembo - Enna torrente 

Imagna 4 7247 Po – Adda – Brembo - Imagna torrente 

Pioverna 4 14474 Po – Adda – Pioverna torrente 

Stabina 5 68227 Po – Adda – Brembo - Lesina torrente 

Val Asinina 5 3214 
Po – Adda – Brembo – Enna - 

Asinina 
torrente 
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Il grafico illustra la copertura territoriale espressa in valore percentuale dei diversi bacini idrici 

evidenziabili in Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 

 

4.5. CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO 

Capacità d’uso del suolo 

La valutazione della capacità d’uso dei suoli è riferita ai contenuti “Cartografia geoambientale” della 

Regione Lombardia. La metodologia di valutazione si basa su “Land Capability Classification” (Klingebill 

Montgomery, 1961).  

Il territorio è suddiviso in classi, secondo il numero e la gravità delle limitazioni fisiche alla crescita delle 

colture agricole o forestali. Le classi (indicate con un numero romano) possono essere suddivise 

gerarchicamente in sottoclassi (indicando il tipo di limitazione) ed in unità (individuando i suoli simili dal 

punto di vista gestionale).  

Le porzioni omogenee di territorio (unità fisiografiche) sono state identificate prevalentemente tramite 

interpretazione di foto aeree in bianco e nero contenute nel Sistema Integrato Montagna (anno 1997), e 

successivo confronto con i tematismi delle cartografie di base. In particolare, le carte clivometrica e 

dell'uso del suolo ad indirizzo vegetazionale sono state utilizzate in fase di caratterizzazione ecologica 

dei soprassuoli e per la definizione delle unità gestionali.  
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Suoli adatti all’agricoltura 

Suoli con scarsi o nulli fattori limitanti, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture arboree ed 

agrarie, che necessitano di ordinarie pratiche gestionali per mantenere la produttività. Sono adatti ad un 

vasto ambito di piante e possono essere sfruttati per colture, pascoli, produzione di foraggi, ecc. Questi 

suoli caratteristici di aree pianeggianti o in lieve pendio e con basso rischio di erosione, sono profondi, 

ben drenati, forniti di sostanze nutritive e facilmente lavorabili. 

Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture arboree e richiedono moderati interventi 

di conservazione (rotazioni colturali, terrazzamenti, colture a strisce). I suoli che permettono una minore 

ampiezza di scelta di tipi di coltura rispetto alla classe precedente, possono essere utilizzati per colture, 

pascoli, produzione di foraggi, selvicoltura produttiva e di pregio, arboricoltura da legno, ecc. 

Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e richiedono precise pratiche di 

conservazione. Applicando degli interventi appropriati è possibile ottenere gli stessi utilizzi di quelli di I e 

II classe. Le limitazioni sono collegate ai pendii moderatamente ripidi con fenomeni erosivi, agli 

allagamenti con drenaggio mediocre, alla bassa fertilità Presentano maggiori restrizioni di quelli della 

seconda classe e possono essere utilizzati per colture, pascoli, produzione di foraggio, selvicoltura 

produttiva, arboricoltura da legno, ecc… 

Quando sono coltivati necessitano di drenaggio o di sistemi di coltivazione che migliorino la struttura e 

la lavorabilità. 

Suoli con limitazioni molto severe, che riducono maggiormente la scelta colturale ed impongono una 

gestione accurata. Generalmente sono adatti solo per 2 o 3 delle colture comuni, ma la produzione 

nonostante le migliorie può restare bassa. Le limitazioni dipendono dai pendii ripidi fortemente 

suscettibili ai fenomeni erosivi, alla poca profondità, allo scarso o rapido drenaggio e alla bassa fertilità. 

 
Suoli adatti al pascolo e alla selvicoltura 

Suoli che non presentano rischio di erosione, oppure esso è trascurabile, ma hanno altre limitazioni 

ineliminabili che limitano il loro uso principalmente alla pastorizia, alla selvicoltura ed al mantenimento 

dell’ambiente naturale. Sono quasi pianeggianti ubicati vicino ad aree golenali e interessati da 

inondazioni. Per tale motivo presentano drenaggio interno scarso, forte umidità, e pietrosità superficiale  

Suoli con limitazioni molto severe che li rendono inadatti a qualsiasi tipo di coltivazione limitandone 

l’uso alla pastorizia, alla selvicoltura e alla conservazione e mantenimento dell’ambiente naturale. Le 

limitazioni riscontrabili, generalmente ineliminabili, sono acclività elevata, forte rischio di erosione, 

profilo sottile, inondabilità, pietrosità, eccessiva umidità o scarsa ritenzione idrica. 
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Suoli con limitazioni così severe da renderli inadatti alla coltivazione ma soltanto al pascolo brado, alla 

selvicoltura di protezione e al mantenimento dell’ambiente naturale. Si rinvengono lungo i pendii più 

acclivi che limitano lo sviluppo del profilo, intervenendo a protezione del suolo nei confronti dei processi 

erosivi mediante semine e piantumazioni; o in luoghi soggetti a frequenti inondazioni dove si assiste a 

idromorfia, drenaggio impedito e eccessiva salinità. 

 
Suoli non adatti ai fini agro-silvo-pastorali 

Suoli con tali e tante limitazioni da precluderne l’utilizzo ai fini agro-silvo-pastorali, indirizzabili 

solamente a fini paesaggistici, ricreativi o naturalistici. A questa classe appartengono anche gli 

affioramenti rocciosi, i corsi d’acqua, le zone paludose, le cave e discariche ed altre aree sterili o 

denudate del suolo. La tutela di questi suoli va condotta nell’ambito della tutela generale delle risorse 

ambientali. 

 
Le sopraindicate otto classi sono state inoltre suddivise in sottoclassi tramite l'aggiunta di una o più 

lettere che individuano ciascuna una ben precisa limitazione come qui di seguito illustrato: 

- e - rischio di erosione 

- w - eccesso di acqua 

- s - limitazioni pedologiche all'interno dello strato di esplorazione delle radici 

- c - limitazioni climatiche. 

 
Si riporta nel dettaglio l’analisi delle caratteristiche territoriali, effettuata in base alla Carta 

Geoambientale della Regione Lombardia, analizzando il territorio in analogia con quanto effettuato a 

riguardo degli aspetti idrologici. 

 
Nella zona di Dervio: in classe IVs rientra il cono di deiezione del Torrente Varrone, su cui sorge l’abitato; 

L’ambito rivierasco è caratterizzato da suoli inadatti alla coltivazione: a seconda dello spessore, della 

pietrosità, del rischio d’erosione e dell’acclività dei terreni, in alcune aree è possibile praticare il pascolo 

(VIse), in altre risulta difficile (VIIs) e l’unico uso consentito è il mantenimento dell’ambiente naturale. 

Presso i centri abitati la ridotta acclività e alcune caratteristiche pedologiche più favorevoli permettono 

la coltivazione di colture comuni (classe IV, sottoclassi “s” e “e”). A Gisazio e Perledo due aree sono 

classificate come IIIs e e la coltivazione di un limitato numero di specie con particolari tecniche 

agronomiche risulta accessibile.  
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al limite settentrionale della Comunità Montana l’affioramento del basamento cristallino rende inadatte 

all’uso agricolo (classi VI-VII-VIII) porzioni di suolo; in corrispondenza della piana alluvionale dell’Adda 

l’adozione di particolari pratiche agronomiche e la gestione accurata dell’attività sono coltivabili alcune 

specie (classi III e IV). Le aree risultano a rischio d’inondazione (sottoclasse “w”). 

nell’area facente parte del Comune di Colico le caratteristiche pedologiche escludono qualsiasi utilizzo 

agricolo del suolo e limitano quello silvo-pastorale (classi VI-VII-VIII) a causa dell’acclività dei pendii e al 

clima rigido; sui coni di deiezione del T. Inganna e del T. Il Perlino è possibile invece la coltivazione di 

alcune specie tramite l’uso di pratiche agronomiche particolari o con una gestione molto accurata (classi 

III e IV). Il Piano di Colico e i Marchetti sono a rischio d’inondazione (sottoclasse “w”). 

in Valvarrone i suoli presentano in genere limitazioni severe, e sono inadatti alla coltivazione (VI); nelle 

aree più pianeggianti come quelle degli abitati di Sueglio e Introzzo, è possibile la produzione di foraggio 

e la pratica di attività silvo-pastorali. L’elevata instabilità del suolo (sottoclasse “e”) e le condizioni 

climatiche (sottoclasse “c”) sono le problematiche maggiori; l’aumento dell’acclività dei versanti limita 

l’uso al pascolo brado, alla forestazione e al mantenimento ambientale (VII). Alcuni ambienti hanno poi 

problematiche legate a quota, erosione, ripidità che precludono l’uso ai fini produttivi, limitandolo 

esclusivamente al mantenimento ambientale (VIII).  

le caratteristiche del suolo dell’Alta Valvarrone (pietrosità, spessore, ecc.), la pendenza dei versanti e la 

quota, rendono l’area inadatta alle coltivazioni, rendendola invece utilizzabile per l’attività silvo-

pastorale (VII) o il mantenimento dell’ambiente (VII e VIII). 

dell’area facente capo a Premana, la porzione sudorientale (alta Valvarrone, Val Biandino) ha suoli adatti 

alla pratica di attività silvo-pastorali (classe VI), con limitazioni dovute all’erosione del suolo (“e”) e al 

clima (“c”); il Sasso Dirotto, il Pizzo d’Alben e il Pizzo Cavallo a causa di acclività, erosione e altitudine, 

appartengono alle classi VII e VIII in cui la pratica dell’attività silvo-pastorale, è difficile o addirittura 

impossibile. 

i versanti della Valle Vacchera e della Val d’Esino sono inadatti alle coltivazioni e in parte anche 

all’utilizzo a fini silvo-pastorali (VII); i crinali rocciosi e i versanti più ripidi sono utilizzabili esclusivamente 

per fini ambientali (VIII). La pratica del pascolo e la produzione di foraggio è possibile in prossimità di 

Fiumelatte, rientrante in VI classe. 

la piana alluvionale del T. Pioverna e i coni di deiezione dei torrenti minori in prossimità di Esino Lario 

hanno suoli che permettono la coltivazione di alcune specie con l’adozione di pratiche agronomiche 

particolari e la gestione accurata dell’attività (classi IV e III). Le limitazioni principali sono legate alle 

caratteristiche sfavorevoli del suolo (sottoclasse “s”) e al clima (sottoclasse “c”); l’area circostante Esino 
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Lario è adatta alla pratica di attività silvo-pastorali (classe VI), con limitazioni quali l’erosione del suolo 

(“e”) e le condizioni climatiche (“c”). Sui versanti più ripidi della Valsassina anche l’acclività, le 

caratteristiche del suolo e la quota rendono difficile (VII) la pratica dell’attività silvo-pastorale; in 

prossimità del Pizzo Valansasca- Pizzo della Pieve (VIII) l’uso è legato al solo mantenimento 

dell’ambiente naturale. 

in prossimità di Introbio, la piana alluvionale del T. Pioverna e i coni di deiezione sono classificati come III 

e IV, con attenzione alla scelta delle colture, alla gestione e alle tecniche agronomiche. Il clima 

(sottoclasse “c”), le caratteristiche del suolo (sottoclasse “s”) e il diffuso rischio d’erosione (sottoclasse 

“e”) costituiscono le principali limitazioni; le valli dei torrenti Acquaduro e Troggia e i versanti della 

Valsassina sono inadatti alla coltivazione. Diffusi risultano i suoli di VI e VII con limitazioni (clima, 

caratteristiche del suolo ed erosione) che consentono solo attività silvo-pastorali. Le pareti rocciose e i 

versanti più ripidi, salendo di altitudine, escludono anche l’utilizzo silvo-pastorale del suolo. 

nell’area di Barzio, nella piana alluvionale del T. Pioverna e nei coni di deiezione dei torrenti minori la 

coltivazione di alcune specie è possibile con l’adozione di pratiche agronomiche particolari e con la 

gestione accurata dell’attività (classi IV e III). Le limitazioni principali sono riconducibili al suolo 

(sottoclasse “s”) e al clima (sottoclasse “c”). L’area circostante agli abitati di Barzio e Cassina Valsassina, 

il Pian di Bobbio e il Fracc- Boscai sono aree adatte alle attività silvo-pastorali (classe VI). Limitazioni 

sono costituite dall’erosione del suolo (“e”) e dalle avverse condizioni climatiche (“c”). Sui versanti più 

ripidi della Valsassina, a causa di acclività, erosione, caratteristiche del suolo e quota, la pratica 

dell’attività silvo-pastorale è difficile (VII); nell’area Zucco Orscellara- Zucco Pesciola Pieve è addirittura 

impossibile (VIII). 

La zona dei Piani di Artavaggio ha suoli di VII classe, il cui uso è limitato al pascolo brado, alla 

forestazione e al mantenimento ambientale. Le principali limitazioni sono date dalle caratteristiche 

sfavorevoli del suolo (“s”), dal diffuso rischio d’erosione (“e”) e dalle avverse condizioni climatiche (“c”). 

 
4.6. ASSETTO FAUNISTICO 

L’approccio più adeguato per ottenere la conservazione della fauna selvatica è quello di intervenire 

sulla qualità del territorio, piuttosto che con misure dirette sulle popolazioni considerate (es. 

ripopolamenti o reintroduzioni). A tale proposito la L.R.26/93 prevede che siano corrisposti degli 

incentivi in favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli che si impegnano nella tutela e nel 

ripristino degli habitat naturali, attraverso le Oasi di protezione.  

Il Piano faunistico–venatorio adottato dalla Provincia di Lecco individua, attraverso la Linea Porlezza-
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Valtorta, gli ambiti omogenei corrispondenti al Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi e a quello 

delle Prealpi Lecchesi. 

Sono inoltre distinguibili ben 17 Oasi Faunistiche di protezione, almeno in parte ricadenti nei confini 

comunitari. 

 

NOME SIGLA OBIETTIVO SUPERFICIE (ha) 
C.A.C. Alpi Lecchesi 

Oasi Faunistica Garavina-
Dorio 

A1 Esapansione degli ungulati 365 

Oasi Faunistica Monte 
Legnoncino-Roccol 

A2 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

222 

Oasi Faunistica Monte 
Legnone 

A3 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

267 

Oasi Faunistica Valle Di 
Ronco 

A5 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

300 

Oasi Faunistica Pizzo 
Varrone 

A6 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

479 

Oasi Faunistica Stalle Di 
Camaggiore 

A7 
Espansione della lepre e della 
coturnice 

60 

Oasi Faunistica Val Marcia A8 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

466 

Oasi Faunistica Cornagiera A9 Oasi tipica 137 

Oasi Faunistica Zucco Di Cam A10 
Espansione del camoscio e 
della coturnice 

208 

Oasi Faunistica Val Fraina A13  621 
Oasi Faunistica Cima Palone P1 Oasi tipica 484 
Oasi Faunistica Buco Di 
Grigna 

P3 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

809 

Oasi Faunistica Zucco Di 
Maesimo 

P5 
Espansione della lepre e degli 
ungulati 

361 

Oasi Faunistica Due Mani P6 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

714 

Oasi Faunistica Monte 
Resegone 

P7 
Oasi tipica con espansione 
degli ungulati 

265 

Oasi Faunistica Pallio P8 Esapansione degli ungulati 179 

Oasi Faunistica La Passata P9 
Oasi tipica con migliorie delle 
condizioni per la fauna 
migratoria 

131 

 

L’influenza di queste oasi sulla gestione delle proprietà boscate non può essere considerata vincolante in 

questo documento per la temporaneità che le caratterizzano. Sarà il tecnico, caso per caso, a valutare 

con attenzione in quali situazioni prendere in considerazione l’ipotesi di intervenire sulla copertura 

forestale con accorgimenti tecnici che favoriscano una particolare specie di fauna selvatica.  
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5. ASPETTI SOCIOECONOMICI 

La popolazione residente nella Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera risulta di 

33.641 abitanti, distribuiti su di una superficie pari a 371,88 kmq (dati ISTAT 2015); la densità abitativa 

che ne deriva (90,46 ab/kmq) è nettamente inferiore sia alla media provinciale che a quella regionale. 

Data la conformazione morfologica dell’area, inoltre, la distribuzione risulta ineguale sul territorio: nei 

soli ambiti di Valsassina e Riviera è infatti concentrato circa il 90% di tutti i residenti.  

 

Comune 

Popolazione 
residente 

(01/01/2015 – 
dato ISTAT) 

Densità  
(ab/kmq) 

Barzio 1.303 61 

Bellano 3.248 318 

Casargo 833 42 

Cassina Valsassina 482 177 

Colico 7.719 220 

Cortenova 1.214 103 

Crandola Valsassina 254 29 

Cremeno 1.482 112 

Dervio 2.679 229 

Dorio 314 27 

Esino Lario 764 42 

Introbio 1.996 77 

Introzzo 124 34 

Margno 378 105 

Moggio 488 36 

Monterone 38 2,77 

Pagnona 386 42 

Parlasco 139 46 

Pasturo 2.019 93 

Perledo 970 71 

Premana 2.293 68 

Primaluna 2.244 100 

Sueglio 144 35 

Taceno 551 147 

Tremenico 170 20 

Varenna 784 62 

Vendrogno 320 27 

Vestreno 305 117 

TOTALE COMUNITA’ 
MONTANA 33.641  

 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

60 

Nel corso del decennio analizzato (2006-2015) l’andamento demografico sembra ulteriormente 

indirizzato verso l’espansione degli ambiti più popolosi e la contrazione di quelli minori, Valvarrone e Val 

d’Esino, che continuano a perdere consistenza (bassa natalità e migrazione). Nel complesso comunque 

la Comunità Montana assume valori di crescita positiva con una variazione demografica nell’ultimo 

decennio di +4,25% (popolazione residente 2006: 32.271)  

Un fattore che desta però preoccupazione è l’invecchiamento costante e generalizzato della 

popolazione. L’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e la popolazione 

compresa tra 0 e 14 anni) è del 171,3% con un valore molto più elevato della media regionale. 

 
5.1. PRINCIPALI ATTIVITA’ SOCIO-ECONOMICHE 

Industria 

Il settore industriale, in special modo costituito da piccole e medie imprese, riveste nell’ambito della 

Comunità Montana una posizione di primordine in campo economico ed occupazionale. Le attività 

presenti, spesso a carattere artigianale (40% circa), occupano circa la metà dei lavoratori attivi e 

contribuiscono a definire la fisionomia di una delle aree prealpine maggiormente industrializzate. 

La attività presenti risultano localizzate soprattutto in prossimità di Colico, Premana e nel fondovalle 

della media Valsassina (Introbio - Primaluna – Cortenova – Taceno), anche se, in complesso, i servizi alle 

imprese risultano scarsi su tutto il territorio.  

Turismo ed edilizia 

In Comunità Montana il settore turistico è strettamente legato alla presenza di seconde case per 

vacanza, che ha determinato sul territorio un ingente patrimonio edilizio, quasi totalmente non 

utilizzato. A titolo esemplificativo, i Comuni dell’Altopiano Valsassinese e di Margno possiedono 

abitazioni inutilizzate per circa l’80% del totale. La disponibilità di posti letto e la frequentazione è 

estremamente consistente anche rispetto alla situazione provinciale (62,1% dei letti e il 61% delle 

presenze totali). 

Il paesaggio e l’ambiente naturale alpino hanno ovviamente risentito dell’ingente tributo richiesto al 

territorio e della cementificazione di vaste aree; l’attuale crisi del settore, insieme ai cambiamenti 

culturali degli ultimi anni, più vicini a scelte sostenibili, rende sensibilmente necessario un diverso 

approccio nell’utilizzazione delle risorse ancora disponibili. 

Agricoltura 

Il settore agricolo della Comunità Montana può essere esaminato sulla base dei dati ISTAT ricavabili 

dai censimenti sull’agricoltura del 2010 e del 2000. La tabella a seguito propone i dati relativi al numero 
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di aziende agricole complessive presenti nel territorio della Comunità Montana e relativa estensione in 

ettari; viene anche fornito anche il valore di Superficie Agricola Totale (S.A.T.) e di Superficie Agricola 

Utilizzata (S.A.U.). 

Complessivamente - nel territorio di competenza - il numero della aziende agricole nell’ultimo 

decennio appare leggermente aumentato, si tratta di un dato in contro tendenza rispetto a tutto il 

territorio Lombardo; questa situazione decisamente positiva - non trova però riscontro a livello di “uso 

del territorio”, in quanto sia Superficie Agricola Totale, che Superficie Agricola Utilizzata, hanno subito 

una complessiva riduzione. 

 A livello locale prevalgono le aziende agricole con  forme di conduzione diretta, che gestiscono limitate 

estensioni terriere, con promozione d nuove produzioni (es. piccoli frutti) e nuove  forme di gestione; 

restano molto attuali i problemi relativi alla distribuzione commerciale, che limitano quantitativamente 

le produzioni, e che devono spronare a pensare vie commerciali alternative, anche legate alla 

frequentazione turistica, per rendere più efficiente la vendita in loco dei prodotti. 

Per quanto riguarda l’allevamento, la tabella (ISTAT, 2010) riporta la situazione del numero di capi 

complessivi presenti nel territorio della Comunità Montana; rispetto all’anno 2000 si denota un 

importante decremento dei capi bovini allevati, mentre sembra si vada progressivamente affermando 

un “allevamento minore”, molto supportato dagli hobbisti e dai pensionati, che ha determinato un buon 

incremento del numero di capi equini ed ovi-caprini presenti sul territorio.  

 

Anno 2010 2000 differenza 2010 2000 differenza 2010 2000 differenza

Anno 2010 2000 differenza 2010 2000 differenza 2010 2000 differenza

313 5405 3428 1977

4985 -1546

Bovini - n. Equini n. Ovini e Caprini n.

2700 3488 -788 605 292

-640 3439490 375 115 5489 6129

Superficie agricola totale (SAT) Superficie agricola utilizzata (SAU)Aziende - n.

 
 

Terziario e commercio 

Il terziario risulta poco sviluppato sul territorio della Comunità Montana che si appoggia per tale 

settore quasi totalmente a Lecco; nel contempo, il comparto commerciale si trova in condizioni migliori. 

Negli anni compresi fra 1991 e 1996 un calo generalizzato ha colpito in questo comparto non solo la 

Comunità, ma anche i contesti regionale e provinciale, sia per quanto riguarda il numero di unità locali 

che per il numero di addetti.  
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6. AREE PROTETTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI 

 

6.1. IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 

Il Sistema delle Aree Protette Lombarde è stato istituito con la legge regionale n. 86 del 1983 e 

comprende 26 parchi regionali, 22 parchi di interesse sovracomunale, 58 riserve naturali e 25 

monumenti naturali. Questo sistema copre oltre 450.000 ettari di territorio della Lombardia e 

rappresenta un patrimonio inestimabile di ricchezze naturali, storiche e culturali da tutelare. 

A livello nazionale il sistema delle aree protette è stato istituito dalla “legge quadro sulle aree 

protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 che riconosce l’importanza della conservazione della natura 

richiamandosi ai principi costituzionali della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione). Con questa 

legge è stato introdotto un nuovo modo di considerare la natura e il suo valore universale e umano 

sottolineando l’importanza che gli ambienti naturali hanno per la vita delle comunità che vi abitano. 

L’art 1 infatti sottolinea come la gestione di queste aree deve essere attuata “al fine di garantire e di 

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del 

paese”. 

Il sistema delle aree protette deve perseguire queste finalità (art. 3): 

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 

geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici 

e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;  

- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 

integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali;  

- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;  

- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

 
Nel mese di febbraio 2005, con L.R. 02 marzo 2005, n.11 è stato istituito il Parco Regionale della 

Grigna Settentrionale, così come previsto nella Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 (Piano 

generale delle aree protette lombarde). Dopo essere stato proposto e individuato su di una superficie 

molto estesa (14000 ha), ha subito una brusca interruzione del suo percorso, forse per mancanza di 

consensi. Un rinnovato interesse delle amministrazioni locali e il riconoscimento di alcuni siti di 
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importanza comunitaria, ha consentito nell’autunno 2004 di riavviare il dialogo sull’importanza della 

conservazione dell’area, favorendo il riconoscimento ufficiale del Parco con la già citata legge. Il parco di 

nuova costituzione sarà gestito da un Consorzio di Enti pubblici, costituito dalla Comunità Montana 

Valsassina e dai comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Perledo, Primaluna, Pasturo, Taceno e 

Varenna. 

Più in dettaglio il territorio interessato comprende il massiccio montuoso delle Grigne, di forma 

romboidale, è delimitato verso oriente e settentrione dalla Valsassina (la valle del Pioverna) e verso 

occidente dal Lario (ramo di Lecco). 

L’area montuosa risulta costituita da diverse cime e creste di cui la Grigna settentrionale (2409 m) 

rappresenta la cima più elevata del complesso montuoso. 

Gli interessi che il Parco suscita riguardano l’aspetto geologico per i fenomeni di carsismo e la presenza 

di fossili, l’aspetto faunistico soprattutto per l’ornitofauna e per le numerose specie di chirotteri 

segnalate, l’aspetto floristico per le specie erbacee endemiche (di pietraia, di substrato roccioso e di 

prateria), per le stazioni di larice, fra le più meridionali dell’intero arco alpino e per la ricchezza di specie 

presenti, grazie al notevole sviluppo altitudinale del territorio del Parco. 

 
6.2. SITI NATURA 2000 

 
La rete ecologia europea “Natura 2000”, istituita con la Direttiva 92/42/CEE detta comunemente 

Direttiva Habitat, è costituita da un complesso di Siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia 

animali e vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è 

quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità. 

La Rete è costituita dalle Zone a Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).  

 

6.2.1. Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

I Siti di Importanza Comunitaria sono stati istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire 

in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale o una specie in uno stato di 

conservazione soddisfacente.  

Nel territorio della Comunità Montana si trovano in SIC IT2030001 “Grigna settentrionale” e la ZSC 

IT2030002 “Grigna meridionale”, designata con decreto ministeriale del 30 aprile 2014. 

Il SIC IT2030001 “Grigna settentrionale” si estende su 1.617,00 ha nell'ambito della regione 

biogeografica Alpina. Vi si possono individuare ben 14 habitat differenti di cui 3 sono prioritari, fra cui 

quelli che risultano occupare le maggiori superfici sono le “Formazioni erbose calcicole alpine e 
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subalpine” (cod. 6170) e i “Faggeti dell’Asperulo- Fagetum” (cod. 9130), che occupano rispettivamente il 

32,51% e il 22,38% dell’area complessiva del Sito. 

Nove sono le specie di Uccelli segnalate fra quelle contenute nell'Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE (“Uccelli”), unitamente ad ulteriori dieci specie migratrici abituali. Per quanto concerne 

l'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), sono segnalate tre specie di Mammiferi, una di Anfibi, 

due di Invertebrati, nonché tre specie floristiche. 

L'ente gestore è la Comunità montana Valsassina, Valvarrone Val d'esino e Riviera. 

La ZSC IT2030002 "Grigna Meridionale", che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende 

su 2733 ha e la sua altitudine varia tra 209 m e 2249 m. L'ente gestore del SIC è la Provincia di Lecco che 

ha predisposto il relativo Piano di Gestione. 

Il Sito confina a nord con il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e ricade interamente all'interno 

della ZPS IT2030601 "Grigne". Presenta peculiarità molto simili dal punto morfologico, geologico e del 

valore naturalistico e paesaggistico al SIC confinante. Di particolare rilievo sono le foreste termofile di 

faggio, inquadrabili nell’habitat d’interesse comunitario 9150, presenti in situazioni molto localizzate su 

substrati calcarei, e quelle mesofile riferibili all’Asperulo-Fagetum, discretamente diffuse sul territorio. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2030002 sono 13, di cui 4 prioritari. 

 

6.2.2. Zone di protezione speciale (ZPS) 

Le ZPS sono zone a protezione speciale istituite ai sensi della Direttiva Uccelli al fine di tutelare in 

modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della direttiva stessa.  

All’interno del territorio della Comunità Montana è presente la ZPS IT2030601 “Grigne”. 

La ZPS IT2030601 “Grigne”, che appartiene alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 7161 ha e 

la sua altitudine varia tra 205 m e 2365 m. Il sito insiste su 11 comuni della Provincia di Lecco 

racchiudendo il massiccio della Grigna meridionale o Grignetta e il massiccio della Grigna settentrionale 

o Grignone. 

L'ente gestore del sito è la Provincia di Lecco. 

La ZPS IT2030601 "Grigne” comprende il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e la ZSC IT2030002 

"Grigna Meridionale” ed è parzialmente compreso all'interno del Parco Regionale della Grigna 

Settentrionale. 

La ZPS presenta una grande complessità dal punto di vista morfologico. I versanti sud sono, infatti, 

caratterizzati da alte scarpate calcaree o dolomiche e sono spesso prive di vegetazione mentre i versanti 

nord hanno pendenze minori e sono coperti da boschi di latifoglie e di conifere e da ampie superfici a 
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prateria secondaria o a pascolo. 

Le tipologie forestali più importanti sono le foreste termofile di faggio, inquadrate nell’habitat 

d’interesse comunitario 9150, presenti in situazioni molto localizzate su substrati calcarei, e quelle 

mesofile riferibili all’Asperulo-Fagetum, discretamente diffuse sul territorio. 

 
6.3. RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERITORIALE 

 
6.3.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha, ai sensi della l.r. 12/2005, natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico, si è quindi proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il precedente Piano 

Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la "Convenzione Europea del 

paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale disciplina e indirizza la tutela 

e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le finalità di conservazione 

dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, miglioramento della 

qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio, diffusione della 

consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini. 

Il PTR fornisce indirizzi a livello generale e rimanda ai piani territoriali provinciali la pianificazione 

paesistica. 

 
6.3.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il PTCP è regolamentato dalla L.R. 12/2005 che, con l’art. 15, commi 3 e 4, sottolinea come esso 

debba definire l’assetto idrogeologico del territorio e individuare gli ambiti destinati all’attività agricola 

analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per 

individuare a scala comunale le aree agricole. 

Tale impostazione rafforza il significato del PIF, come piano di settore, permettendogli sia di 

evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre adeguati interventi per la gestione ed il recupero 

dei soprassuoli, sia di contribuire alla definizione degli ambiti destinati all’attività agricola in cui sono 

ricomprese tutte le superfici classificate in una specifica valenza naturalistica o paesaggistica e che, 

pertanto, possono essere soggette a trasformazione d’uso nei limiti previsti dallo stesso PIF. 

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. Il 23 e 24 marzo 2009 è stata approvata dal 

Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del PTCP alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 

una successiva variante di revisione del PTCP è stata approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 

del 9 giugno 2014 
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Nella redazione della presente pianificazione sono stati analizzati e recepiti gli obiettivi del PTCP in 

modo da coordinarsi e allinearsi con la pianificazione territoriale dell’area di cui il presente Piano ne è 

Piano di settore. 

 

6.3.3. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna 

Settentrionale 

La legge regionale n. 86 del 1983 prevede all’art 17 per ogni parco regionale la predisposizione di un 

Piano Territoriale di Coordinamento avente effetto di Piano Territoriale Regionale per le aree 

individuate a parco naturale. 

Nei parchi regionali il Piano di Indirizzo Forestale sostituisce il piano di attuazione di settore boschi 

(art. 48 comma 4 della L.R. 31/2008). 

Il Piano territoriale di coordinamento del Parco è in fase di redazione. 

 
6.3.4. Piani a scala comunale 

Per quanto riguarda i rapporti con i Piani di Gestione del Territorio (PGT) questi devono recepire i 

contenuti del Piano di Indirizzo Forestale. Inoltre la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni 

sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono 

automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti (L.R. 31/2008, art. 48, comma 3). 

Il Piano di Governo del Territorio, che pianifica le trasformazioni del territorio a livello comunale, 

trova origine dall’art. 7 della L.R. 12/2005 che lo definisce come articolato sul “documento di piano”, sul 

“piano dei servizi” e sul “piano delle regole”.  

L’analisi dell’assetto pianificatorio su scala comunale è stata effettuata utilizzando le pianificazioni 

comunali esistenti per quanto concerne l’azzonamento del territorio con l’obiettivo di riconoscere l’entità 

delle trasformazioni previste dalla vigente pianificazione urbanistica per il territorio boscato. 

Questa documentazione è stata integrata e aggiornata con le osservazioni fornite dai Comuni. 

 
6.3.5. Piano cave 

Attualmente lo strumento pianificatorio vigente per le attività di cava in Provincia di Lecco è il 

“Nuovo Piano Cave della Provincia di Lecco” approvato con D.C.R. del 24.10.2015 n. X/903.  

 
6.3.6. Piani di Assestamento Forestale 

I Piani di Assestamento costituiscono il principale strumento di gestione delle foreste: in particolare 

stabiliscono l’organizzazione nello spazio e nel tempo degli interventi da compiere per assicurare la 
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migliore convenienza e continuità nell’erogazione dei beni e servizi che la società umana chiede alle 

foreste stesse. Attraverso l’esame del patrimonio boschivo e la definizione degli interventi da effettuare 

il PAF prevede di creare e mantenere nelle migliori condizioni possibili il soprassuolo boschivo oggetto di 

studio. 

Nel territorio indagato i Piani di Assestamento forestale ricoprono buona parte della superficie agro-

silvo-pastorale indagata come verrà illustrato nei capitoli successivi. 

Nella stesura del Piano sono state recepite e valutate le indicazioni della pianificazione forestale e le 

analisi in essi contenute. 

 
6.3.7. Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

Il Piano Faunistico Venatorio redatto sui fondamenti della L 157/1992 e della L.R. 26/1993 è un piano 

di gestione e tutela della fauna selvatica intervenendo sulla qualità del territorio o con misure dirette 

sulle popolazioni esistenti.  

Si configura come uno strumento di dettaglio di programmazione che pianifica la suddivisione del 

territorio in appropriati istituti, descrive le modalità più idonee per il monitoraggio della fauna selvatica e 

la pianificazione dei prelievi e fornisce gli strumenti per gestire la fauna con l’obiettivo di ottenere sul 

territorio un equilibrio ottimale tra presenza faunistica e caratteristiche ambientali. 

Il PIF si rapporta in modo diretto al Piano Faunistico Venatorio Provinciale, di cui all’art. 14 della L.R. 

26/1993. Tale strumento è finalizzato ad assicurare una pianificazione diretta della componente 

naturalistica del territorio, anche attraverso progetti di riqualificazione dell’ambiente e di ricostruzione 

attiva degli elementi che lo compongono. Ciò al fine di ottenere un aumento quantitativo e qualitativo 

della fauna selvatica o la sua semplice conservazione anche attraverso il miglioramento del territorio e 

misure dirette sulle popolazioni.  

Il Piano faunistico–venatorio della Provincia di Lecco attualmente vigente è stato approvato con D.C.P. 

N. 23 del 1998 e successivamente aggiornato con  D.C.P. n. 58/2001 e n. 65/2003.  

Successivamente è stata redatta una “nuova proposta di Piano”, che non è mai andata in porto, ed è 

stata definitivamente bocciata il 7 ottobre 2014, con Delibera di Consiglio dalla Provincia di Lecco.  
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7. ASPETTI PROCEDURALI: LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Il Piano di Indirizzo Forestale è sottoposto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) così 

come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali 

per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)” – Allegato A, 

punto 4.2 a) e dalla DGR VIII/6420 del 27.12.2007. 

La VAS è una procedura creata per consentire la valutazione degli effetti sull’ambiente generati 

dall’attuazione di piani e programmi e prefigura un “processo sistematico teso a valutare la sostenibilità 

delle azioni proposte al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti ed affrontate 

in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di 

ordine economico e sociale”. 

La sostenibilità ambientale di un piano o programma deve essere valutata non solamente in termini 

di conservazione della natura, mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio ecologico ma anche in 

merito al complesso dei rapporti tra popolazione residente e territorio in termini di sfruttamento e 

disponibilità di risorse. 

Il processo di costruzione del PIF si articola, considerando il ruolo primario che si riconosce nel 

coinvolgimento e nella partecipazione dei soggetti locali, nei processi di condivisione degli obiettivi 

(processi di governance). 

Tra questi momenti di confronto con le amministrazioni locali si possono individuare i seguenti punti 

principali: 

✓ condivisione degli obiettivi del piano ed illustrazione della metodologia di redazione; 

✓ definizione dei contenuti e dei livelli di azione del PIF, anche in riferimento al raccordo tra PIF e 

PTC, oltre agli aspetti vincolanti a livello della pianificazione urbanistica; 

✓ definizione delle modalità di recepimento dei livelli di azione del PIF all’interno degli strumenti 

urbanistici comunali, con attenzione alla perimetrazione delle aree boscate, alla scala comunale 

ed alla trasformabilità dei soprassuoli; 

✓ indicazione da parte dei comuni delle previsioni urbanistiche interessanti aree boscate ai fini 

della valutazione di compatibilità e quindi alla trasformabilità dei soprassuoli; 

✓ indicazione da parte dei Comuni di ulteriori proposte di valorizzazione di aree agro-forestali. 

La VAS è un processo che implica una stretta interazione tra le fasi di elaborazione e stesura del 

piano e le fasi valutative, ossia quelle in cui l’effettiva portata delle informazioni e dei contenuti del 

piano in oggetto vengono analizzate e valutate (processo di valutazione ambientale strategica vero e 

proprio).  
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Queste fasi si riassumono in: 

1) FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE: comprende anche la fase più generale di orientamento e 

impostazione ed è caratterizzata dalla presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con 

continuità durante tutto l’iter di costruzione e approvazione del PIF. I soggetti con competenze e/o 

conoscenze (intesi in senso ampio come istituzioni, organizzazioni specifiche nonché il pubblico) 

costituiscono le basi di conoscenza e partecipazione chiamate a definire lo schema processuale; 

2) FASE DI CONSULTAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE: fase centrale del processo di piano e 

parte integrante dello stesso. Si conclude con l’adozione e l’approvazione del piano stesso previa analisi 

della sostenibilità sulle osservazioni emerse durante le fasi ci consultazione; 

3) FASE DI ATTUAZIONE E GESTIONE: parte integrante del processo di pianificazione accompagnata 

da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati che, qualora si discostino dagli obiettivi di 

sostenibilità che hanno motivato l’approvazione del PIF, può comportare la possibilità/necessità di 

rivedere il piano stesso. 
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8. I SISTEMI FORESTALI 

 
8.1. INQUADRAMENTO DEI SISTEMI FORESTALI A SCALA REGIONALE 

L’ambito territoriale facente capo al territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val 

d’Esino e Riviera è individuato, nell’ambito delle grandi unità di inquadramento proposte dal lavoro sulle 

tipologie forestali regionali: 

✓ dalla regione forestale esalpica (esalpica occidentale interna e esalpica centro-orientale esterna) 

e in piccola parte dalla regione forestale mesalpica; 

✓ dal distretto geobotanico sud orobico, alto ovest Lario, basso Verbano-Ceresio-ovest ed est Lario 

e, in parte minore, Valtellinese. 

Regione forestale 

La parte prevalente del territorio della Comunità Montana è incluso nella regione esalpica, a sua volta 

suddivisa in due subregioni: la parte settentrionale dell’area in esame rientra nella subregione esalpica 

centro-orientale esterna, dove prevalgono i substrati carbonatici e dove l’orizzonte submontano è 

caratterizzato da formazioni a roverella e orno-ostrieti intervallate da pinete a pino silvestre nelle 

situazioni edafiche più sfavorevoli o da acero-frassineti nelle aree di impluvio e su suolo acidificato. Sono 

presenti anche castagneti, su suoli decarbonatati, generalmente negli spazi ecologici degli acero-

frassineti. 

La subregione esalpica occidentale interna ove prevalgono i substrati silicatici. Nel piano submontano 

dominano nettamente i castagneti e i querceti. In quello montano sono frequenti le faggete, mentre 

soprattutto verso i fondovalle prevalgono le formazioni miste di querce e tigli. Infine, nell'orizzonte 

altimontano dominano le faggete, contornate superiormente, talvolta, dai lariceti.  

Al confine nord orientale troviamo una piccola fascia di regione mesalpica su substrati di tipo 

silicatico con presenza nell'orizzonte submontano di castagneti, spesso molto ricchi in frassino e, 

soprattutto nelle esposizioni calde, di querceti dei substrati silicatici. Nell'orizzonte montano e nelle 

esposizioni a sud, su suoli poco evoluti, dominano i betuleti con tratti di pinete di pino silvestre, mentre 

dove i suoli sono più evoluti compaiono gli abieteti che assieme alle peccete caratterizzano le formazioni 

delle esposizioni fresche. Infine, nell'orizzonte altimontano prevalgono nettamente gli abieteti e le 

peccete, che si estendono anche nell'orizzonte subalpino assieme ai lariceti, solo sporadicamente con 

presenza di pino cembro. Frequenti sono anche gli alneti di ontano verde. 
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Regioni forestali 

 
Distretti geobotanici 

L’area oggetto di studio ricade principalmente nel distretto geobotanico sud-orobico e in parte minore 

in quello alto-ovest Lario, basso Verbano-Ceresio-Ovest e est Lario e Valtellinese. 

Si tratta di substrati di natura prevalentemente acida, tranne il basso Verbano-Ceresio-Ovest e est 

Lario che presenta substrati di natura prevalentemente carbonatica con clima prealpino ad impronta 

oceanica, tranne il lembo Valtellinese che presenta un clima di tipo subcontinentale. 

 

 

Distretti geobotanici 
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8.2. I TIPI FORESTALI 

I boschi della Comunità Montana sono riconducibili a diverse tipologie forestali, la cui localizzazione 

topografica si presenta spesso difficoltosa a causa dell’orografia piuttosto articolata e della gradualità 

con cui i tipi si alternano nell’occupare il territorio.  

Le tipologie forestali sono un sistema di interpretazione e di classificazione della variegata realtà 

forestale, basato su un compromesso tra il metodo scientifico e la pratica, tra lo studio floristico-

ecologico e la gestione selvicolturale. Il tipo costituisce l'unità tipologica fondamentale, la quale è 

caratterizzata da un elevato grado di omogeneità, sia sotto l'aspetto floristico, che tecnico-selvicolturale. 

Esso è pertanto individuabile dal punto di vista floristico dalla presenza dell'insieme di specie indicatrici, 

mentre dal punto di vista selvicolturale sulla base di alcune caratteristiche tecnico-gestionali facilmente 

riconoscibili, spesso condizionate dalle caratteristiche stazionali in cui il tipo viene osservato.  

Il primo livello di classificazione è la categoria, che raggruppa le formazioni boscate che hanno in 

comune o la specie dominante o l’area di distribuzione (es. pecceta, faggeta, ecc..). Il livello successivo è 

costituito dal tipo che può essere ulteriormente dettagliato ricorrendo al sottotipo e alla variante, che 

codifica le variazioni non significative riscontrabili nei tipi e nei sottotipi. 

 
Categorie forestali 

Nella tabella successiva vengono elencate le categorie forestali che costituiscono i soprassuoli 

rilevati nel territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per una 

superficie boscata complessiva di pari a 21.852,01 ha. 

 

Categoria 
 

Superficie totale  
(ha) 

% 
 

Abieteti 462,26 2,12 

Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti 1108,60 5,07 

Alneti 775,96 3,55 

Betuleti e Corileti 1744,08 7,98 

Castagneti 4346,52 19,89 

Faggete 8042,90 36,81 

Formazioni antropogene 758,00 3,47 

Formazioni particolari 55,91 0,26 

Lariceti, Larici-cembreti e Cembrete 2076,42 9,50 

Mughete 74,13 0,34 

Orno-ostrieti 1901,13 8,70 
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Categoria 
 

Superficie totale  
(ha) 

% 
 

Piceo-faggeti 104.22 0.48 

Pinete di pino silvestre 17.76 0.08 

Querceti 384.12 1.76 

TOTALE *21.852,01 100,00 
 

* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate (incluso 
le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie forestali e loro suddivisione percentuale 
 

Abieteti: gli Abieteti della Valsassina sono popolamenti tipicamente dominati dall’Abete bianco, con 

solo puntuale e sporadica presenza di Peccio. Alla conifera si affianca frequentemente il Faggio (Abieteto 

dei substrati silicati con Faggio), ed in modo più diffuso il Larice. La fustaia generalmente presenta 

struttura stratificata; disetanea o coetanea per gruppi più o meno ampi. Nei boschi di protezione 

popolamenti più lacunosi; copertura sovente interrotta da canaloni ad Ontano verde ed impluvi marcati 
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e ripidi. Cenosi relativamente stabile (climax) che vede il prevalere dell'Abete bianco. Tendenza dinamica 

verso il bosco misto con Faggio, lungo i bassi versanti vallivi e nelle aree con sufficienti piante porta 

semi. Sono diffusi in ambienti caratterizzati da elevata umidità atmosferica, all’interno delle vallate ad 

una quota media di 1300 m s.l.m. circa. 

Aceri-frassineti ed Aceri-Tiglieti: l’aceri‐tiglieto si colloca lungo i versanti dove è consistente l'apporto 

idrico, in particolare lungo le linee d'impluvio, su ammassi detritici umidi posti alla base dei versanti, 

lungo le forre dei torrenti, oppure lungo i fianchi delle valli; dove, invece, la potenza del suolo tende ad 

aumentare si rileva una maggiore partecipazione del frassino (aceri-frassineto). Frequentemente si sono 

sviluppati come forme di colonizzazione di prati e di castagneti da frutto abbandonati. 

Si tratta di popolamenti molto variabili, per composizione, sviluppo e dinamiche. Possono 

rappresentare formazioni stabili, di basso versante o di forra, ricche particolarmente in Tiglio, con 

Frassino maggiore, Acero di monte, Ontano bianco Rovere e Castagno; nelle stazioni più aride presenza 

di Frassino orniello, Carpino nero, Olmo montano e Betulla; possono costituire aspetti transitori (in forte 

fase dinamica) delle selve castanili abbandonate; qui si presentano come popolamenti misti, in 

prevalenza di Frassino maggiore e Tiglio con significativa presenza di Castagno; mescolanza sempre 

molto varia con possibile intrusioni di conifere alle quote superiori. Spesso rappresentano formazioni di 

colonizzazione (neoformazioni) di aree agricole o prati stabili abbondonati; richiedono terreni freschi, 

ben sviluppati, di discreta fertilità. Evidenziano sviluppo e composizione differente in funzione 

dell’epoca di insediamento e delle condizioni stazionali; popolamenti prevalentemente dominati dal 

Frassino maggiore con buona partecipazione di Tiglio, Pioppo tremulo, Nocciolo, Castagno. 

 

Alneti: l’Alneto di Ontano verde è diffuso nel piano altimontano/subalpino; occupa canaloni, versanti 

rupestri ed esercita un’azione invasiva su pascoli abbandonati (Val Fraina ‐ Val Varrone ‐ Valle del 

Torrente Barconcello ‐ Comune di Premana e Casargo; Valle Biandino Comune di Introbio). Le Alnete di 

Ontano bianco e ontano nero sono formazioni lineari, relitte ed estremamente frammentate, che 

seguono in modo lineare il corso principale dei corsi d’acqua e che colonizzano i bassi versanti; si 

trovano comunemente in situazioni di transizione verso altri tipi. 

L’Alneto di Ontano verde si presenta come un popolamento arbustivo, generalmente puro ma con 

frequente intrusione di diverse latifoglie (Sorbo degli uccellatori, Betulla, Salici, ecc.) e conifere 

(soprattutto Larice). Tale fitocenosi, nel piano altimontano/subalpino, è una in fase di ulteriore 

espansione, soprattutto a carico delle praterie più dislocate, non valorizzate e delle malghe, non 

raggiunte dalle indispensabili infrastrutture di servizio. Agli Alneti di Ontano verde va riconosciuto un 
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importante ruolo nell’azione di colonizzazione e protezione del suolo. Le Alnete di Ontano nero si 

presentano estremamente frammentate e “disturbate”; la specie principale forma associazioni in 

mescolanza con Robinia, Frassino maggiore, Pioppo nero e con partecipazione localizzata di Tiglio e 

Salice bianco. L’ontano bianco edifica popolamenti prossimi ai greti torrentizi con partecipazione di 

Frassino maggiore, Tiglio e Acero di monte. Presenza di Ontano nero. Le Alnete di Ontano nero e bianco 

sono formazioni relativamente stabili, ma legati indissolubilmente ad alti tenori di umidità del suolo. 

In assenza di alterazioni del regime idrico gli Alneti sono da ritenersi stabili e possono evolvere nelle 

zone periferiche dei corsi d’acqua, meno disturbate, in cenosi miste con Frassino e Tiglio. 

 
Betuleti e Corileti: nel territorio in esame i Betuleti sono variamente estesi; risultano diffusi nelle aree 

montane dell’Alta Valsassina, caratterizzati da suoli acidificati; occupano ampie estensioni anche nei 

comuni di Colico e Dorio ed interi versanti della Val de Saas, sopra il paese di Introbio. Per estensione va 

ricordato il Betuleto di Camaggiore e quello a Vercin di Sommafiume, misto a Sorbo degli uccellatori. 

Si tratta di formazioni azonali che gravitano soprattutto in ambiti in passato destinati ad attività 

agropastorali, o percorsi da incendio, colonizzano anche terreni fortemente degradati e/o impoveriti. Le 

cenosi caratterizzate dalla dominanza del nocciolo rappresentano in genere stadi di ricolonizzazione di 

coltivi e pascoli abbandonati. 

Le formazioni pioniere sono costituite da boschetti radi, stabili o a lentissima evoluzione, che 

poggiano su detriti di falda, affioramenti rocciosi, suoli ai primi stadi evolutivi. In queste cenosi alla 

Betulla si possono affiancare Sorbo montano, Sorbo degli uccellatori, Maggiociondolo, Pioppo tremulo, 

Salicone, con rari Larici. I popolamenti secondari, occupano rapidamente, prevalentemente con 

popolamenti pure e coetanei, prati, pascoli e coltivi abbandonati, con locale tendenza ad evolvere ‐ a 

seconda della quota e dell’esposizione ‐ alla Faggeta ed al Lariceto. I Corileti costituiscono una fase 

iniziale della successiva ripresa del bosco a seguito dell’abbandono di prati/coltivi. Edificano formazioni 

miste con Betulla, Pippo tremulo, Ciliegio, Frassino maggiore, in ambienti tipici delle latifoglie mesofile, 

spingendosi volentieri fino agli orizzonti delle Peccete. Si tratta prevalentemente di formazioni 

transitorie. 

 
Castagneti: il Castagno è una specie polivalente, molto diffusa in Valsassina; i Castagneti 

costituiscono senza dubbio la categoria forestale più rappresentata nei versanti con esposizione soliva, 

caratterizzati da suoli acidificati e/o neutri, dell’orizzonte submontano e montano inferiore dei distretti 

fitogeografici mesalpico ed esalpico occidentale (alta e media Valsassina). in presenza di substrati 
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calcicoli e/o nelle esposizioni più ombrose e fresche i castagneti lasciano spazio alle faggete ed alle altre 

formazioni di latifoglie mesofile. 

Spesso si tratta di formazioni di “sostituzione”, diffuse dall’uomo, che grazie alla grande plasticità del 

Castagno, sono andate ad occupare territori originariamente destinate ad altre specie. La diffusione del 

Castagno ha di fatto ridotto i Querceti di Rovere nelle stazioni mesoxeriche ed i boschi di Acero 

montano, Tiglio e Faggio in quelle più fertili. I Castagneti presentano dunque aspetto e dinamiche molto 

variabili in funzione dell’ambito specifico preso in considerazione. Si tratta sempre di boschi cedui, 

spesso trascurati dal punto di vista colturale; possono essere popolamenti quasi puri, anche su ampie 

superfici o con mescolanza variabile, per la presenza significativa di Rovere e Betulla (Castagneto dei 

substrati silicatici dei suoli mesoxerici), Carpino nero (Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli 

mesoxerici e xerici), Tiglio, Frassino maggiore, Faggio (Castagneti dei suoli mesici); locale partecipazione 

di Larice ed Abete rosso, soprattutto nei Castagneti del piano montano. La grande varietà di 

composizione delle selve è spesso accentuata dalla mancata gestione, che favorisce l’arricchimento 

interspecifico dei popolamenti e che contribuisce al loro disordine strutturale (struttura irregolare o 

polistratificata). I Castagneti dei substrati silicati submontani ‐ a causa della cessata gestione ‐ tendono a 

diventare progressivamente boschi misti; le dinamiche in atto determinano una certa regressione del 

Castagno, a livello di presenza all'interno dei soprassuoli (diminuzione della partecipazione nella 

mescolanza). Tuttavia, la chiusura dei popolamenti ‐ a seguito della mancata attività di ceduazione ‐ può 

rallentare l’affermazione di specie invadenti, che invece compaiono prontamente nelle aree percorse dal 

fuoco. Dove il ceduo di Castagno invecchiato è sottoposto, in condizioni non ottimali alla competizione 

interspecifica (Castagneti su silicio della fascia montana/Castagneti dei substrati carbonatici), i polloni 

perdono rapidamente il ruolo preminente all’interno del popolamento. Altre specie (es. Faggio) tendono 

ad avere un ruolo principale. Rinunciando all’intervento di ceduazione, si destinano le ceppaie di 

Castagno a una progressiva scomparsa nell’ambito di una conversione naturale verso boschi di alto fusto 

a dominanza di faggio e/o conifere. I castagneti dei substrati carbonatici xerici e mesoxerici, appaiono 

nel contesto, i più malmessi (secchi, colpiti dal cancro corticale e da altre infezioni); per queste 

formazioni è possibile prevedere un lento e progressivo passaggio agli Orno‐ostrieti e/o alla Faggete 

xeriche. 

 
Faggete: nel distretto fitogeografico Esalpico Centro‐orientale (Valsassina meridionale), in particolare 

sui substrati carbonatici, il faggio è la specie maggiormente rappresentata, dominando in modo 

incontrastato la vegetazione degli orizzonti montano e submontano, nei quali si impone in termini di 
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capacità concorrenziale rispetto tutte le altre specie arboree, originando consorzi puri. anche in 

ambienti Mesalpico ed Esalpico Occidentale (Valsassina Centro‐settentrionale) le Faggete sono ben 

rappresentate, ma lungo i versanti con esposizione soliva, dell’orizzonte submontano e montano 

inferiore, caratterizzati da suoli acidificati e/o neutri, lasciano spazio a formazioni di castagno e rovere 

prevalenti. 

 

Nelle aree altimontane più favorevoli della Valsassina, con condizioni ecologiche livellate, prive di 

eccessi, soprattutto in primavera (periodo in cui la pianta risente dei ritorni di gelo e della siccità), le 

faggete possono addirittura rappresentare la vegetazione del limite superiore del bosco, evidenziando 

tendenze pioniere (pascoli abbandonati, suoli superficiali). tali condizioni si verificano con maggiore 

frequenza nel territorio meridionale della Valsassina, lungo la fascia altimontana dei comuni di Introbio, 

Barzio, Moggio ed Esino Lario (suoli carbonatici). più a nord, la faggeta risale ‐ soprattutto ‐ lungo i 

versanti altimontani dei comuni di Crandola Valsassina e Casargo (suoli silicatici). 

Le Faggete montane e submontane in Valsassina rappresentano la massima espressione forestale; 

cioè cenosi vegetazionale evolute, stabili, meglio adattate alle condizioni eco‐stazionali locali. In 

considerazione dell’ampia diffusione spaziale delle Faggete ‐ fermo restando il governo ceduo, che resta 

nettamente prevalente ‐ si riscontra comunque una significativa variabilità, determinata da specifici 

fattori ambientali ed influenze antropiche. Nell’orizzonte submontano al Faggio si accompagna, nelle 

stazioni termofile, il Carpino nero, l’Orniello, la Rovere, il Castagno ed il Sorbo montano; in ambiente 

mesofilo (condizioni ottimali) sono invece più frequenti le Faggete pure, che possono arricchirsi di 

Latifoglie (Tiglio, Frassino maggiore) ed Abete bianco negli impluvi freschi dell’orizzonte montano. Con 

aspetti pionieri, di transazione verso gli Ornio-ostrieti, le Faggete riescono a colonizzare suoli tipo 

“rendzina” su rocce carbonatiche. Nella Faggeta “silicatica” montana compare spesso il Larice. Nelle 

stazioni meno fertili è frequente la presenza di Betulla, soprattutto a seguito di tagli su cedui invecchiati. 

Sui suoli cristallini, di esposizione soliva, si assiste ad una graduale passaggio dalla Faggeta (orizzonte 

montano/montano superiore) verso il Castagneto (orizzonte montano inferiore/submontano), 

maggiormente favorito dall’uomo, con l’instaurarsi di numerosi aspetti transitori. Questa grande 

ricchezza di composizione ‐ ovviamente ‐ si accompagna ad una grande varietà di aspetti strutturali e 

potenzialità produttive. La struttura dominate è probabilmente quella coetanea o paracoetanea, 

modellata nel tempo dall’uomo, con il governo a ceduo.  

Nelle Faggete altimontane i processi dinamici (sviluppo, insediamento della rinnovazione naturale, 

ecc.) avvengono lentamente. Si tratta di formazioni al limite superiore del loro optimum ecologico che a 
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seconda di variabili locali si differenziano in popolamenti differenti per struttura e composizione. 

Possono presentarsi come boschi dotati di una certa complessità strutturale e capaci di un 

buono/discreto sviluppo, o possono costituire formazioni rade, con portamento irregolare ed estensione 

limitata. Sui substrati carbonatici, nelle fitocenosi più stabili e produttive, al Faggio si associano 

frequentemente le conifere (Abete rosso e Larice), mentre nei boschi più discontinui e stentati, fanno 

compagnia al Faggio, altre latifoglie quali ad esempio Sorbo degli uccellatori, Ontano verde, 

Rododendro, ecc., oltre al Pino mugo. Sui terreni acidofili le Faggete altimontane si sostituiscono spesso, 

salendo di quota, agli Abieteti, ai quali restano in contatto, compenetrandosi ed alternandosi lungo i 

versanti. A vote, anche sui substrati cristallini, le Faggete costituiscono il limite superiore del bosco, 

sostituendosi nello spazio ai boschi di Larice e colonizzano versanti con Betulla ed altre specie arbustive 

pioniere. 

 
Formazioni preforestali: la presenza di formazioni preforestali è legata ad una dinamica evolutiva in 

atto; questi aspetti vegetazionali, in sviluppo verso boschi più strutturati, occupano aree devastate da 

incendi o da altri eventi disastrosi (attacchi estesi di bostrico, ecc.), oppure si riscontrano al limite 

altitudinale superiore di diffusione della vegetazione arborea, come forma di colonizzazione di pascoli 

e/o di aree incolte.  

Essendo formazioni in fase di sviluppo questi boschi si presentano più o meno lacunosi, con struttura 

caratteristicamente irregolare. A seconda della quota e del fattore predisponente la dinamica evolutiva 

(abbandono colturale pascoli di quota, incendio, ecc.), la ricolonizzazione del bosco avviene con tempi e 

con modalità differenti. Nei popolamenti di quota la vegetazione forestali si afferma per gruppi a partire 

dalle localizzazioni più favorevoli alla rinnovazione. Formazioni in progressiva evoluzione verso la 

tipologia forestale corrispondente. 

 
Formazioni particolari: comprendono formazioni di Pioppo tremulo, formazioni di Sorbo degli 

uccellatori e Saliceti di ripa.  

Per quanto riguarda le formazioni di Pioppo tremulo si tratta di comunità a carattere pioniere che 

costituiscono in genere boschi di ridotte dimensioni, al margine di faggete e castagneti, spesso in un 

mosaico che rende difficile la delimitazione delle differenti cenosi. Sono principalmente boschi di 

invasione, frequentemente puri, che prediligono stazioni più umide e colonizzano ambiti maggiormente 

localizzati. I Pioppeti di Pioppo tremulo sono, per funzioni e caratteristiche, boschi tipicamente 
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transitori. La loro tendenza dinamica è quella di venire sostituiti gradatamente dalle tipologie 

ecologicamente coerenti (Castagneto/Faggeta). 

Le formazioni di Sorbo degli uccellatori sono cenosi estremamente localizzate, a carattere 

probabilmente transitorio (comune di Premana ‐ versante sud di Sasso Alto 1.940 m. s.l.m.) si 

accompagnano ai lariceti ed ai betuleti; si sono venuti a formare su versanti valanghivi esposti a Nord, in 

alternanza/sostituzione delle Alnete di Ontano verde/Lariceti primitivi. Possono costituire stadi 

transitori di ricostituzione dei Lariceti/Peccete altimontane. 

Il Saliceto di ripa è costituito da popolamenti arborei a prevalenza di Salice bianco, spesso in 

mescolanza con Pioppi spontanei (Pioppo nero), Robinia, Ontano nero e bianco, Frassino Maggiore e 

Buddleja. Formazione frammentata lungo il corso del Torrente Pioverna dove è presente sul suolo 

grossolano delle rive del corso d’acqua, in presenza di falda idrica più o meno superficiale. Il Saliceto di 

Salice bianco è stabile sotto il profilo evolutivo ma risente del relativo dinamismo fluviale. Questa 

formazione non dovrebbe subire ulteriori arretramenti, se non a seguito di interventi di taglio e/o 

contenimento diretti. 

 
Lariceti, Larici-Cembrete e Cembrete: i Lariceti sono diffusi quasi esclusivamente in Alta Valsassina, 

concentrandosi particolarmente lungo la Val Varrone e sulle dorsali sommitali della Val Marcia. 

Prediligono cioè i suoli acidofili dei distretti forestali Mesalpico ed Esalpico occidentale. Su terreni di 

matrice carbonatica (d. Esalpico centro‐orientale) sono presenti con una certa estensione, unicamente al 

piede della Grigna settentrionale (esposizione NO), nel Comune di Esino Lario. i boschi di larice 

altimontani occupano versanti esposti, dorsali solive; spesso rappresentano la vegetazione forestale 

prossima alle aree di pascolo primario. 

La distribuzione del Larice è quella caratteristica di una specie eliofile, pioniera, di fatto incapace di 

perpetuarsi in consorzi chiusi ed ombrosi. Le sue caratteristiche gli fanno prediligere gli ambienti di alta 

montagna (più aperti ed ariosi), ma gli consentono di vegetare bene anche in ambienti instabili, ovunque 

la competizione che le altre specie risulta attenuata. Il Lariceto tipico di quota delinea formazioni 

prevalentemente luminose e coetaneiformi. Nello strato arboreo al Larice si accompagna talvolta la 

Picea, che resta generalmente subordinata e relegata nel piano dominato. Nelle formazioni altimontane 

della Valsassina risultano frequenti consorzi misti di Larice con Betulla, che colonizzano aree 

abbandonate dalle attività pastorali e/o versanti ripidi ed inospitali. Nella variante montana, il Larice ha 

prevalentemente carattere pioniere; una volta “occupata” la stazione (in caso di frane, incendi, tagliate 

ampie) facilita lo sviluppo di uno strato sottoposto di altre Conifere (Abete rosso e bianco) e/o di 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

80 

Latifoglie (Castagno, Tiglio, ecc.), originando popolamenti stratificati di natura transitoria. Il bosco 

altimontano e subalpino di Larice è stabile, soprattutto se si conservano le caratteristiche della “prateria 

arborata”; nel caso di avanzata del sottobosco di Ericaceae, possibile graduale e lento passaggio verso la 

Pecceta altimontana con Larice. 

Mughete: le Mughete sono formazioni dal carattere marcatamente pioniero, che si affermano in 

stazioni primitive, di roccia e/o ghiaioni. In Valsassina sono diffuse con una certa estensione nei comuni 

di Parlasco e di Primaluna, nella zona delle Grigne, su suoli di natura carbonatica. Lembi di Mugheta si 

riscontrano sugli alti versanti rocciosi del crinale che divide il territorio di Esino Lario da quello di Perledo 

(zona Cainallo) e sulle dorsali a monte dei Piani di Bobbio. 

La Mugheta mesoterma appare come una formazione di colonizzazione, spesso discontinua, 

alternata da picchi rocciosi, radure erbose (Sesleria varia), aree arbustive, avamposti di Faggeta; i nuclei 

di Pineta sono costituiti da un denso intrico, difficilmente penetrabile, costituito dai rami prostrati del 

mugo. Nelle lacune tra una “macchia boscata” e l’altra, può crescere un fitto strato di bassi arbusti di 

Erica (decisamente prevalente) e Rododendro. La Mugheta è una formazione pioniera, espressione di 

una dinamica in atto; tuttavia la successione avviata dalle Mughete (caso della Valsassina) è spesso 

bloccata da condizioni stazionali estreme che di fatto ne rallentano fortemente o ne impediscono 

l’evoluzione. 

 
Ornio-ostrieti: in Valsassina l’estensione territoriale degli Orno‐ostrieti è importante e riguarda 

prevalentemente le stazioni submontane, calde ed esposte, che poggiano su suoli di matrice carbonatica 

(vegetazione prevalente della fascia costiere del lago di Como). gli Orno‐ostrieti sono cenosi tipiche di 

ambiente esalpico, che spesso si trovano a contato e/o competono, nelle porzioni più esposte del 

territorio, con le formazioni submontane termofile di Faggio. 

Le formazioni classificate come Orno‐ostrieti sono quelle nettamente dominate dal Carpino nero, con 

la partecipazione di Roverella/Rovere, Sorbo montano, Pino silvestre, Bagolaro e Faggio (variante in 

tensione con la Faggeta submontana). Gli Orno‐ostrieti entrano spesso in contatto con altre formazioni 

creando facies di transizione non sempre di facile inquadramento e possono rappresentare aspetti 

vegetazionali estremamente vari, condizionati anche da differenti livelli di pressione antropica. Con 

forme pioniere, gli Orno‐ostrieti, colonizzano costoni rocciosi, rupi sterili e sassose; nelle zone di 

impluvio ed accumulo sono in grado invece di dar luogo a formazioni di discreto sviluppo, in tensione 

con boschi di Faggio e più raramente di Rovere e Latifoglie mesofile. Comunemente queste formazioni 

sono state governate a ceduo, con rilascio di matricine, per la produzione di legna da ardere. Parte di 
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esse sono state ancora utilizzate negli ultimi anni, mentre altre, lontane da nuclei abitativi, o in 

condizioni stazionali difficili, sono progressivamente invecchiate. Nello spazio si alternano a mosaico 

popolamenti eterogenei, il cui attuale aspetto (struttura/mescolanza), risulta determinato 

dall’abbinamento di fattori stazionali locali e di differenti criteri di gestione. Sebbene tali boschi non 

siano da considerare formazioni climaciche, frequentemente ai fini pratici si devono constatare scarse 

potenzialità evolutive; ciò vale particolarmente per gli aspetti primitivi, con dinamica praticamente 

bloccata. Per gli Orno‐ostrieti, dotati di buona fertilità potenziale (stazioni di impluvio) si può ipotizzare 

un lento passaggio verso la Faggeta submontana e/o ‐ più difficilmente, verso formazioni di Latifoglie 

mesofile. 

 
Piceo faggeti: in Valsassina le formazioni che ricadono in questa categoria si collocano in ambiti 

estremamente localizzati. Si trovano concentrate prevalentemente in località Piani di Artavaggio, nei 

comuni di Barzio e Moggio (substrati carbonatici). puntuale presenza di piceo‐faggeti nei settori 

altimontani dei comuni di Introbio, Pasturo (substrati carbonatici) e di Colico (substrati silicatici). Nel 

complesso, ad eccezione probabilmente dei Piceo‐faggeti su substrati silicatici, l’affermazione di questa 

categoria è stata determinata da serie regressive con formazione di Peccete secondarie; in queste 

situazioni il Faggio è probabilmente in fase di riaffermazione. 

Nel contesto in esame i Piceo‐faggeti sono formazioni che generalmente si originano dalla vicinanza 

delle Faggete con Rimboschimenti di Abete rosso. Sono rappresentati da formazioni miste che a seconda 

delle condizioni stazionali possono rivelare una potenziale stabilità, in quanto presentano nel medesimo 

tempo situazioni locali (micro stazionali), ora più favorevoli alla rinnovazione del Peccio, ora a quella del 

Faggio. I processi di evoluzione verso cenosi definitivamente naturali (Faggeta) avvengono sempre in 

modo lento, e possono anche essere del tutto impedite, dato che le nuove generazioni di Abete rosso 

esercitano un’elevata concorrenza nei confronti delle altre specie. 

 
Pinete di Pino silvestre: le Pinete di pino silvestre si possono riscontrare dall’orizzonte basale a quello 

montano, ovunque le condizioni climatiche, stazionali, edafiche, siano tali da allentare la capacità 

concorrenziali delle altre specie. Nel territorio della Valsassina, sono presenti in modo puntuale; si 

riscontrano a monte di località Biosio, nei comuni di Bellano e Perledo, ed occupano brevi dorsali 

boscate che si affacciano sulla Val Varrone (comuni di Sueglio, Tremenico ed Introzzo). 

I boschi di Pino silvestre presenti nella fascia montana della Valsassina, in considerazione dell’esigua 

estensione e dell’importante frammentazione che li caratterizza, non sono assimilabili alle Pinete tipiche 
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(Boschi dominati dal Pino silvestre, che in stato di purezza, con formazione di popolamenti con struttura 

coetanea e/o disetanea per gruppi estesi), ma appaiono come popolamenti a prevalenza di Pino 

silvestre, discontinui, con struttura irregolare (spesso stratificata) e composizione estremamente varia, 

compenetrandosi ed alternandosi nello spazio, alla tipologia forestale maggiormente rappresentata 

negli intorni. A Bellano e Perledo, dove risultano diffuse i Castagneti e gli Orno‐ostrieti, le Pinete 

risultano particolarmente ricche in Castagno, Carpino nero, Rovere; lungo la Val Varrone le Pinete sono 

immerse in una matrice forestale degradata e disordinata che comprende nella sua compagine: Robinia, 

Larice, Castagno, Frassino maggiore ed altre latifoglie accessorie. Nella situazione descritta le Pinete 

compiono senza dubbio una funziona transitoria, in probabile evoluzione in assenza di disturbi verso la 

tipologia forestale ecologicamente coerente all’ambito stazionale. 

 
Querceti: i Querceti di rovere si collocano quasi esclusivamente nelle esposizioni solive della fascia 

submontana e montana, trovandosi a contatto ed “in competizione” con i Castagneti. Risultano diffusi in 

Val Varrone e sui versanti costieri e rocciosi del comune di Dervio. La loro massima espressione si 

riscontra tuttavia nei comuni di Crandola, Cortenova e Primaluna, dove unendosi alle selve castanili, 

modellano numerose varianti e formazioni intermedie, con ampia alternanza della specie dominate. 

I boschi a dominanza di Rovere costituiscono delle formazioni frammentate, sopravvissute alle 

utilizzazioni e all’espansione del Castagno; nel complesso manifestano scarse potenzialità di 

affermazione, in quanto caratterizzati da una dinamica ed uno sviluppo molto lento (vegetano su pendici 

povere ed asciutte) e da un difficile insediamento della rinnovazione naturale. I cedui di Rovere 

presentano un generale disordine colturale (accentuato da prelievi localizzati ma intensi su piccole 

superfici), sono edificati da un unico piano di vegetazione, spesso poco sviluppato e lacunoso, con 

abbondate rigoglio del sottobosco. Le formazioni più promettenti sono quelle miste e le varianti, dove 

Castagno e Faggio entrano diffusamente a far parte della struttura dei Querceti. In questa seconda 

situazioni i Querceti appaiono complessivamente più solidi; qui la Rovere, probabilmente favorita anche 

da migliori condizioni stazionali, è presente con soggetti di buon sviluppo. 

 
Rimboschimenti di conifere: i Rimboschimenti di Conifere sono diffusi in modo puntuale in 

Valsassina, indipendentemente dal distretto forestale, dall’orizzonte vegetazionale e dalla natura del 

substrato. sono rappresentati principalmente da “Peccete secondarie”, in differente stadio di 

evoluzione, ma anche da Lariceti e da vari popolamenti misti. gli impianti artificiali più estesi, sono stati 

realizzati attorno alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, oppure subito nel secondo dopoguerra. vi 
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sono inoltre popolamenti più recenti (quasi sempre di estensione inferiore all’ettaro) piantumati su 

superfici private. i settori territoriali dove l’Abete rosso è in grado di creare cenosi naturali sono sempre 

di limitata estensione; attualmente non sembra ancora ipotizzabile una prossima affermazione delle 

Peccete. 

I Rimboschimenti di Conifere sono formazioni di origine artificiale, in cui il Peccio (Peccete secondari), 

il Larice (Lariceto secondario), od entrambe le specie prevalgono nettamente sulle altre. Vi sono poi altri 

rimboschimenti più localizzati (Pino strobo, Douglasia ecc.), di minor estensione ed interesse. Queste 

formazioni, originariamente rappresentate da popolamenti coetanei e molto densi, attualmente si 

trovano in differente stadio di sviluppo (popolamenti adulti/maturi di 80 anni ‐ popolamenti più recenti 

di 30/40 anni, ancora in stadio di sviluppo) ed in alcuni casi, a seguito di interventi gestionali e/o di 

eventi naturali, presentano una certa differenziazione strutturale. Nelle Peccete secondarie solo oltre i 

30/35 anni di età la rinnovazione naturale inizia ad affermarsi, essendo precedentemente impedita dalla 

densità del piano arboreo; oltre all’Abete rosso si riscontra novellame sparso di Faggio; i Lariceti 

secondarie e/o i popolamenti misti, iniziano a differenziarsi molto prima ed attualmente le strutture 

rilevate sono più frequentemente quelle irregolari o multiplane, che si originano a seguito della lenta 

affermazione di giovani piantine (Frassino maggiore, Betulla, Salicone, Abete rosso, Pioppo tremulo) nel 

piano dominato. A seguito di interventi selvicolturali (più frequentemente) e/o eventi distruttivi anche le 

“Peccete secondarie” possono evidenziare un differente grado di evoluzione strutturale e di 

composizione. Le dinamiche verso le formazioni naturali in equilibrio con le condizioni eco‐stazionali, 

possono avvenire più o meno lentamente. Generalmente risultano rallentate e/o spesso addirittura 

impedite nelle Peccete secondarie, perché ‐ in ambito montano o altimontano ‐ le nuove generazioni di 

Abete rosso esercitano un’elevata concorrenza sulle altre specie; aspetti transitori di questo lento 

passaggio possono essere, ad esempio, i Piceo‐faggeti. Nei rimboschimenti misti e nei Lariceti secondari, 

generalmente la dinamica verso formazioni stabili è invece molto più rapida. 

 
Robinieti misti: la Robinia è diffusa particolarmente nel territorio di riviera (lungo i conoidi, nel 

fondovalle ed in mezza costa, in corrispondenza di prati e coltivi recentemente abbandonati) da Colico a 

Perledo ed in misura minore nel fondovalle e nel basso versante solivo della Valsassina (comuni di 

Taceno, Cortenova, Primaluna, Introbio). nel comprensorio territoriale della comunità montana, queste 

formazioni risultano quasi del tutto assenti su suoli di matrice carbonatica. 

Il Robinieto occupa più volentieri gli spazi abbandonati dall’agricoltura e le aree degradate nei settori 

di potenziale diffusione degli Aceri‐frassineti, dei Querceti/Castagneti. Nello strato arboreo della Robinia 
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possono entrare numerose specie (Frassino maggiore, Aceri, Rovere, Olmi, Ciliegio, Ailano, ecc.) che 

variano anche in funzione dei raggruppamenti vegetazionali che si riscontrano in ambienti limitrofi. Nella 

mescolanza è più rara è la presenza del Castagno, anche se nella realtà della Valsassina formazioni a 

prevalenza di Robinia, possono rappresentare aspetti di occupazione delle selve (ceduazioni intense 

ripetute) e/o dei castagneti estremamente degradati. I boschi di Robinia sono stati sempre governati a 

ceduo in virtù dell’elevata produzione degli assortimenti richiesti: legna da ardere e paleria minuta. 

Questo tipo di governo ne ha favorito la diffusione a discapito delle specie autoctone, meno 

competitive. Negli stadi iniziali di ricolonizzazione la Robinia può essere molto abbondante e formare 

popolamenti alquanto densi. Tale situazione si mantiene per un certo periodo di sviluppo e maturazione 

degli esemplari. In un secondo tempo, gli alberi adulti di Robinia tendono a perdere vigore: i loro semi 

non germinano più o danno plantule deboli, che ‐ essendo eliofile ‐ hanno scarse possibilità di 

affrancarsi e crescere sotto la copertura boschiva. In questo modo le fitocenosi forestali naturali si 

ricostituiscono. Ove, invece, si intervenga mediante tagli selettivi di Robinia o peggio, attraverso la 

ceduazione, queste formazioni si rinnovano vigorosamente. 

 
Tipologie forestali 

Il sistema di classificazione per tipologia forestale si distingue da quello tradizionale di carattere 

fisionomico fondamentalmente basato sulla presenza della specie arborea principale e consente di 

collegare la gestione selvicolturale della foresta alla variabilità di popolamenti e stazioni. 

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie forestali rilevate nel territorio della Comunità 

Montana. 

Per la loro classificazione (categoria, tipologia e numero identificativo) si è fatto riferimento a quanto 

stabilito dalla Regione Lombardia nell’ambito del Progetto strategico “Individuazione e descrizione delle 

tipologie forestali - Regione Lombardia”. 

Nelle schede degli Indirizzi colturali allegate alla presente relazione vengono descritti 

l’inquadramento ecologico (ambito di diffusione), le caratteristiche forestali, le principali problematiche 

colturali e gli indirizzi gestionali di ciascuna tipologia rilevata, in modo da suggerire una corretta gestione 

dei differenti popolamenti forestali presenti sul territorio.  

 

Tipologia forestale 
Superficie 

(ha) % 

Abieteto dei substrati silicatici con faggio 173,83 0,80 

Abieteto dei substrati silicatici tipico 288,43 1,32 
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Tipologia forestale 

Superficie 

(ha) % 

Aceri-frassineto con faggio 234,93 1,08 

Aceri-frassineto con ontano bianco 15,04 0,07 

Aceri-frassineto tipico 477,92 2,19 

Aceri-tiglieto 380,70 1,74 

Alneto di ontano bianco 22,63 0,10 

Alneto di ontano nero tipico 5,73 0,03 

Alneto di ontano verde 747,60 3,42 

Betuleto primitivo 480,95 2,20 

Betuleto secondario 1205,90 5,52 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici 231,24 1,06 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici 203,22 0,93 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici 967,59 4,43 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con tigli 198,16 0,91 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici 1741,75 7,97 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici var. con rovere 877,58 4,02 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici var. con tigli 17,53 0,08 

Castagneto dei substrati silicatici dei suoli xerici 109,44 0,50 

Corileto 57,23 0,26 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici 597,95 2,74 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. con abete rosso 105,52 0,48 

Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. con larice 80,89 0,37 

Faggeta altimontana dei substrati silicatici 274,29 1,26 

Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici 570,80 2,61 

Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 3464,41 15,85 

Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi 880,23 4,03 

Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici 902,67 4,13 

Faggeta primitiva di rupe 526,77 2,41 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici 639,37 2,93 

Formazioni di pioppo tremulo 0,69 0,00 

Formazioni di sorbo degli uccellatori 30,09 0,14 

Lariceto primitivo 487,81 2,23 

Lariceto tipico 1524,28 6,98 

Lariceto tipico var. con abete bianco 34,35 0,16 

Lariceto tipico var. montana 29,97 0,14 

Mugheta mesoterma 74,13 0,34 

Orno-ostrieto primitivo di forra 16,00 0,07 

Orno-ostrieto primitivo di rupe 490,62 2,25 

Orno-ostrieto tipico 861,89 3,94 
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Tipologia forestale 

Superficie 

(ha) % 

Orno-ostrieto tipico var. con faggio 532,62 2,44 

Piceo-faggeto dei substrati carbonatici 98,24 0,45 

Piceo-faggeto dei substrati silicatici 5,98 0,03 

Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana 17,76 0,08 

Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici var. con faggio 52,61 0,24 

Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici 254,55 1,16 

Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con bagolaro 12,87 0,06 

Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici var. con castagno 64,09 0,29 

Rimboschimenti di conifere 360,07 1,65 

Robinieto misto 397,94 1,82 

Saliceto di ripa 25,12 0,11 

TOTALE *21.852,01 100,00 
 

* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate (incluso 
le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 
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8.3. CLASSIFICAZIONE PER ASSETTO GESTIONALE 

La forma di governo più diffusa nel territorio indagato è il ceduo (17.927,20 ha). La grande 

maggioranza dei cedui e costituita da Faggete, Castagneti ed Orno-ostrieti. Nell’ultimo ventennio si è 

decisamente incrementata la gestione attiva delle Faggete, per l’ottenimento di legna da ardere; nelle 

situazioni più favorevoli i boschi di Faggio sono stati avviati all’alto fusto, anche se la “coltivazione” di 

questi boschi è tradizionalmente incentrata sul governo a ceduo. In ambito altimontano la Faggeta 

talvolta assume l’aspetto di ceduo coniferato (ceduo composto) per la presenza di Larice.  

La gestione attiva dei popolamenti di Castagno e Carpino nero, al momento, non è paragonabile a 

quella del Faggio, trattandosi di boschi meno pregiati per l’ottenimento di legna da ardere (Castagneti) e 

più poveri da un punto di vista provvigionale (Orno-ostrieti); per quanto riguarda gli Orno-ostrieti vi sono 

spesso anche difficoltà nell’accedere ai boschi.  

Quest’ultime formazioni sono gestite in modo occasionale o non sono gestite del tutto; questo 

determina la presenza di numerose forme di transizione verso la fustaia per invecchiamento progressivo 

del soprassuolo. Il passaggio ad alto fusto (soggetti nati da seme) avviene tuttavia molto lentamente 

senza intervento antropico, sia per il forte potere rigenerativo delle ceppaie (Castagno, Rovere), perché 

le condizioni stazionali estreme non consentono un effettivo sviluppo dei soprassuoli (Carpino). 

La restante quota di boschi è costituita fustaie (3.020,73 ha) e comprende essenzialmente i 

soprassuoli di conifere (prevalentemente Lariceti), alcune Faggete ed alcune formazioni che per natura e 

localizzazione poco si prestano al governo ceduo. 

Infine troviamo gli arbusteti con una superficie di 904,08 ha costituiti per la maggior parte dagli Alneti 

di ontano verde e in parte minore da Corileti, Saliceto di ripa e Mughete. 

 

 

Governo del bosco Superficie (ha) 

Ceduo 17.927,20 

Fustaia 3.020,73 

Arbusteti 904,08 

 
TOTALE *21.852,01 

 

 
* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate (incluso 
le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 
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Assetto gestionale e suddivisione percentuale 
 

 
8.4. ATTIVITA’ NEL SETTORE FORESTALE 

8.4.1. La proprietà forestale e la pianificazione forestale preesistente 

 
La superficie forestale complessiva del territorio della Comunità Montana è pari a 21.852,01 ha di cui 

10.372,57 ha (47,47 %) di proprietà pubblica. 

 

Proprietà Superficie (ha) 

Pubblica 10.372,57 

Privata 11.367,44 

Foreste di Lombardia 112,00 

 
TOTALE *21.852,01 

 
* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate (incluso 
le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 
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Suddivisione percentuale delle forme di proprietà del territorio boscato della Comunità Montana 
 

La maggior parte dei Comuni ricadenti in Comunità Montana Valsassina Val Varrone, Val d’Esino e 

Riviera sono provvisti di Piano di Assestamento, anche se numerosi sono obsoleti; non risultano 

assestate solo le proprietà silvo-pastorali dei Comuni di Bellano, Pasturo, Perledo e Vestreno, che hanno 

estensioni poco significative e/o scarsamente rilevanti. 

Nell’area ricadente nella Comunità Montana non vi sono proprietà private o consortili assestate. 

La superficie totale assestata si estende complessivamente per 15.566 ha e copre circa il 40% del 

territorio complessivo che fa capo alla Comunità Montana. 

 

Comune/Proprietà Validità 

Barzio Scaduto 

Casargo Vigente 

Cassina Valsassina Vigente 

Colico Vigente 

Cortenova Scaduto 

Crandola Valsassina Scaduto 

Cremeno Scaduto 

Dervio Vigente 

Dorio Vigente 

Esino Lario Scaduto 

Introbio Scaduto 

47,47% 

47,02% 

0,51% 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

90 

Comune/Proprietà Validità 

Introzzo Vigente 

Margno Vigente 

Moggio Vigente 

Morterone Scaduto 

Pagnona Vigente 

Parlasco Vigente 

Premana In scadenza 

Primaluna Scaduto 

Sueglio Vigente 

Taceno Vigente 

Tremenico Vigente 

Varenna Scaduto 

Vendrogno Scaduto 

Vestreno Vigente 

Foreste di Lombardia - Foppabona Vigente 

 

8.4.2. Le attività produttive legate al bosco  

Diverse risultano allo stato attuale le attività produttive legate alla filiera del legno anche se spesso 

costituiscono realtà isolate e quasi sempre di piccole dimensioni.  

In valle la filiera bosco-legno è costituita dalle attività imprenditoriali che si occupano della 

selvicoltura, del trasporto, della lavorazione, della trasformazione e del commercio del legname e dei 

prodotti secondari del bosco. Questo sistema è molto complesso e comprende diversi settori in cui 

operano imprese con caratteristiche organizzative, gestionali, volumi di lavorazione, livelli e strategie di 

sviluppo molto differenti. I settori interessati sono quello agricolo-forestale, quello industriale-artigianale 

e quello energetico. 

La filiera bosco-legno del territorio della Comunità Montana è caratterizzata da un ricco patrimonio 

forestale (oltre 20 mila ettari) che non viene sufficientemente o comunque correttamente sfruttato, in 

quanto le utilizzazioni boschive hanno una scarsa redditività, soprattutto perché legate principalmente 

alla produzione da ardere, per gli elevati costi di esbosco, generalmente legati alla limitata presenza di 

infrastrutture forestali (strade e piste forestali) in alcune aree, e per l’elevata accidentalità del territorio, 

molto spesso del tutto inaccessibile, talvolta soprattutto in alcuni fondovalle (torrenti Varrone, Pioverna). 

Sono oggi presenti diverse piccole imprese boschive, poco più di una dozzina, che partecipano solo 

marginalmente alla filiera del legno, mentre vi sono oggi tre imprese boschive e cinque segherie di 

medie dimensioni che comunque costituiscono il filone portante dell’attività forestale della valle.  Le 
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cinque segherie annualmente lavorano circa 70/80.000 mc. di legname, principalmente conifere, 

secondariamente faggio per la produzione di manici per utensili. Vi sono inoltre meno di una decina di 

piccole falegnamerie, anche queste di ridotta dimensione, sparse sul territorio e che producono infissi, 

mobili. 

Oggi le imprese boschive tagliano circa 10-12.000 mc annui in valle, di cui circa il 75/80% da imprese 

locali, e il restante 20/25% da imprese provenienti da altre aree lombarde. 

Le segherie presenti lavorano legname principalmente proveniente da Svizzera e Germania, 

comunque quasi sempre estero, sia a causa dei prezzi concorrenziali, che per l’elevata qualità del 

prodotto. La dipendenza dall’estero è principalmente legata ad una garanzia di continuità di fornitura e 

ad una miglior standardizzazione dei requisiti commerciali del legname, anche se negli ultimi anni il 

legname di migliore qualità e pezzatura tecnologica si è molto spesso fermato oltralpe, arrivando da noi 

quello di ridotte o elevate dimensioni, e non la pezzatura standard.  Oggi una delle 5 segherie si dedica a 

lavorazioni e trattamenti di legnami di conifera pregiati, con successive esportazioni estere, mentre le 

altre 4 producono sia imballaggi, che carpenteria andante, che manici per utensili, poi venduti in tutta 

Italia. 

Una delle 5 segherie produce anche artigianalmente pellet con gli scarti delle proprie lavorazioni, in 

pratica riutilizzando la propria segatura. Tale produzione però è abbastanza limitata, ovvero pochi 

quintali al giorno.  Inoltre una delle segherie oggi ha praticamente smesso di tagliare legname 

direttamente, ma si rifornisce quasi esclusivamente di legname già segato da altre segherie, limitandosi 

unicamente alla rifinitura del semilavorato. 

 

Le attività selvicolturali 

Per quanto riguarda le attività selvicolturali, dopo un forte regresso registrato dagli inizi degli anni ’60 

del secolo scorso sino alla metà degli anni ’90, negli ultimi 15 anni si è assistito ad un rinnovato interesse 

per l’utilizzo delle risorse forestali presenti sul territorio. 

In particolare si è manifestato un buon interesse per l’utilizzo dei boschi di latifoglie, soprattutto per 

la produzione di legna da ardere, principalmente faggio. 

Contemporaneamente si è passati dalla presenza di un paio di ditte boschive iscritte all’albo 

regionale, alle attuali sedici imprese; la buona richiesta di legname da ardere ha infatti innescato la 

costituzione di nuove imprese forestali – seppure a carattere spesso individuale – che si son dotate negli 

ultimi 6-7 anni di moderne attrezzature per l’esbosco e la lavorazione del legname. 

Le imprese boschive sono per la maggior parte a carattere familiare con un numero di addetti che va 
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da tre a cinque solo in un paio di casi. Solo 2 imprese hanno infatti più di 3 addetti, mentre la maggior 

parte sono singole; va inoltre detto che spesso – soprattutto su lavori di una certa importanza – queste 

imprese si associano temporaneamente. 

All’uopo la Comunità Montana ha finanziato negli ultimi anni diverse attrezzature e macchinari per 

l’esbosco e la prima lavorazione del legname, grazie ad apposite leggi di settore (L.R. 31/08 art. 25 e 26 e 

P.S.R., Gal), favorendo parecchio la meccanizzazione di tali imprese boschive e l’innovazione delle stesse. 

Lo stesso Ente ha inoltre provveduto negli ultimi anni ad organizzare diversi corsi per gli addetti della 

filiera del legno, incentrati principalmente sulla sicurezza nel lavoro in bosco; questi corsi hanno visto 

una buona partecipazione, sia da parte delle imprese boschive, che da parte di imprenditori agricoli che 

operano prevalentemente in bosco. 

Per quanto attiene le attività selvicolturali vere e proprie va rimarcato come spesso lotti boschivi di 

una certa dimensione, soprattutto di conifere, siano stati aggiudicati a ditte esterne al territorio della 

Comunità Montana, in genere imprese della limitrofa Valtellina; tale presenza ha portato 

successivamente i boscaioli locali a una forma spontanea di associazionismo, che ha permesso anche alle 

ditte del territorio di aggiudicarsi lotti di un certo volume. 

Non vanno infine trascurati gli interventi di miglioramento forestale eseguiti negli ultimi 15/20 anni su 

quasi tutto il territorio della Comunità Montana, che hanno visto la presenza sempre maggiore di 

imprese forestali della valle nella realizzazione degli interventi più recenti, segno del raggiungimento di 

una maggiore preparazione e professionalità degli operatori locali. 

Rimane comunque ancora stagnante il mercato legato ad attività selvicolturali indirizzate al taglio di 

legname di pregio, sia per la mancanza di materia prima di una certa qualità che, come già detto, per 

l’eccessiva concorrenza esercitata dai venditori stranieri di legname, che saturano il mercato locale.  A tal 

proposito sarebbe opportuno cercare di valorizzare il legname tagliato, mediante assortimentazioni e 

classificazioni corrette del legname da parte degli operatori del settore, cercando di puntare più alla 

qualità che quantità, soprattutto in termini di remunerazione del prodotto. 

Infatti negli ultimi anni alcune imprese locali hanno manifestato buoni aumenti della produttività, ma 

spesso indirizzando tale incremento alla produzione di cippato, spesso poco remunerato e trasportato 

lontano. 

A tal proposito va comunque segnalata la presenza ormai di almeno una ventina di impianti di piccole 

dimensioni funzionanti appunto a biomasse (cippato), per riscaldamento termico.  Sicuramente sarebbe 

opportuno che qualche impianto di medie dimensioni venisse ancora costruito per ricevere il materiale 

di scarto prodotto dalle imprese boschive locali, che negli ultimi anni ormai lavorano quasi tutte con 
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esbosco a pianta intera con teleferica e successiva cippatura del materiale di risulta e di scarso valore. 

  

I nuovi sbocchi e le nuove potenzialità del settore forestale 

In Lombardia negli ultimi 10 anni si è avuto un notevole impulso del settore legato 

all’approvvigionamento e successivo impiego di biomasse, in teoria sia provenienti dal bosco che da 

scarti di prima lavorazione del legno.  

Un discreto impulso l’ha avuto anche la Valsassina, ove sono nati – come detto - alcuni impianti, 

anche se, differentemente dal resto della Regione, tutti di dimensioni piuttosto piccole. 

Sono infatti state costruite sul territorio regionale diverse strutture funzionanti a biomasse ma 

nessuna dedicata al teleriscaldamento (energia termica) con la produzione elettrica; senza emulare altri 

impianti (esempio Valtellina), che per dimensioni e relativi consumi devono costantemente 

approvvigionarsi di legname di provenienza extraregionale, spesso addirittura estero, senza quasi alcuna 

ricaduta sul settore forestale locale e sull’impiego dei relativi scarti di lavorazione (soprattutto delle 

attività selvicolturali, ed in parte delle segherie), sarebbe comunque opportuno che venissero costruiti 

piccoli impianti di teleriscaldamento, come ad esempio quello pilota realizzato dalla Comunità Montana. 

Nello specifico la Valsassina è ricca di realtà legate alla trasformazione del legno (segherie) e vede 

la presenza di numerose imprese boschive operanti nel comparto forestale, che annualmente ormai 

tagliano parecchio legname; a ciò va correlata la produzione di un circa 25/30% di scarti di lavorazione 

(ramaglie e cimali) normalmente lasciati in bosco o accatastati o bruciati, che potrebbero essere invece 

destinati all’impiego, come biomasse legnose (cippato), per il funzionamento di diversi piccoli impianti 

destinati al riscaldamento di edifici pubblici, strutture ricettive, capannoni, con un notevole beneficio per 

il territorio e per i boschi. 

L’impiego di questi scarti di lavorazione garantirebbe boschi più puliti e minori problemi di pericolo 

di incendio, oltre che ad una riduzione della anidride carbonica in atmosfera. Inoltre permetterebbe di 

risparmiare notevolmente in termini economici sui costi di riscaldamento delle strutture edili, come già 

ormai riscontrato da una ventina d’anni in Austria e Germania e nell’ultimo decennio in Trentino ed Alto 

Adige. In queste “Regioni” la maggior parte degli alberghi ed hotel in montagna risulta essere riscaldato 

a cippato, con risparmi dell’ordine di 3-4 volte rispetto all’impiego di combustibili fossili. 

 

Principali criticità della filiera bosco-legno nella fase di prima lavorazione 

1 - La carenza di una rete infrastrutturale adeguata a servizio dell’attività selvicolturale è un altro 

elemento che contrasta con un’efficiente utilizzo della risorsa legnosa. E’ fondamentale prevedere 

sia uno sviluppo che un riordino della viabilità di servizio al bosco, anche attraverso iter autorizzativi 
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più snelli; quello che manca non è tanto la possibilità di accesso ai soprassuoli ma è la possibilità di 

portare a valle il legname esboscato con modalità e tempistiche economicamente sostenibili. Più si 

sale di quota, lungo i versanti montani, più le strade diventano poco percorribili con autocarri e altri 

importanti mezzi d’esbosco. La manutenzione delle strade esistenti (allargamenti, sistemazione del 

fondo, ecc.) e la possibilità di realizzarne di nuove con progetti finalizzati alla costruzione di piste per 

mezzi di esbosco, sono condizioni di primaria importanza se si vuole concretamente rilanciare la 

filiera bosco-legno in valle. 

2 - La pianificazione di settore è spesso costosa e rigida (piani di assestamento) e lascia poco spazio alle 

valutazioni del progettista; l’entità della ripresa, spesso determinata secondo criteri conservativi, 

molto spesso sarebbe da rivedere anche con maggior precisione e riferimento ai reali accrescimenti 

del bosco. 

3 - Eccessiva frammentazione o polverizzazione delle proprietà private che non consente di sfruttare con 

una selvicoltura razionale i soprassuoli forestali dei medio-bassi versanti. L’incertezza sui confini 

delle proprietà e spesso l’impossibilità di individuare la persona che possiede l’appezzamento, sono i 

principali ostacoli che impediscono di accorpare un lotto sufficientemente esteso da consentire un 

prelievo legnoso conveniente. Oltre a problematiche relative all’inquadramento dei soprassuoli, 

molto spesso ci si scontra con la scarsa propensione a cedere le proprie proprietà a terzi per attività 

di utilizzazione boschiva. La situazione è particolarmente grave in alcuni comuni a lago o in Val 

Varrone, dove le singole proprietà vengono suddivise ormai da più generazioni senza che ci sia un 

gestore effettivo degli appezzamenti. Le aziende agro-forestali di un tempo, accanto al prato e alla 

stalla, avevano storicamente un pezzo di bosco, da cui la stessa azienda ricavava le risorse 

energetiche, la paleria e altri assortimenti legnosi per una gestione conveniente. Attualmente la 

scomparsa di queste piccole realtà agricole ha determinato la cessione dei modelli gestionali di tipo 

famigliare, con grave ripercussioni sull’utilizzo e sullo stato colturale dei popolamenti forestali di 

basso e medio versante. 

 

8.4.3. Viabilità agro-silvo-pastorale 

La Comunità Montana, ai sensi della Circolare Regionale n° 11/2008 e della L.R. 31/2008 art. 59, ha 

predisposto per il proprio territorio il Piano della Viabilità agrosilvopastorale, al fine di razionalizzare le 

nuove infrastrutture e di valorizzare la viabilità esistente. 

Il piano VASP è stato approvato in data 25 settembre 2008 dalla Regione Lombardia con nota in data 

19.12.2008, prot. 26115.  
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8.4.4. I pascoli e le praterie alpine 

Storicamente i pascoli rappresentano strutture di notevole importanza per l’economica zootecnica 

montana, anche per la fondamentale azione di mantenimento e salvaguardia del territorio alpino che da 

sempre hanno svolto. I pascoli alpini, infatti, rivestono importanza primaria per la valenza 

multifunzionale svolta: al giorno d’oggi le strutture d’alpe assumono un valore che non merita di essere 

misurato in termini puramente agricolo – produttivi, ma in base alle multi funzioni svolte dal punto di 

vista sociale ed economico.  

La salvaguardia dei pascoli montani contribuisce alla riduzione dei fenomeni di erosione, del rischio 

d’incendio e garantisce il mantenimento di condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora 

e della fauna selvatica, riducendo la diffusione di associazioni vegetali degradate e consentendo il 

mantenimento di una pluralità di ambienti e habitat differenti. La pratica dell’alpeggio, dunque, 

trascende il solo aspetto produttivo, ed è piuttosto orientata al ruolo svolto in termini di manutenzione 

dell’ambiente, conservazione del paesaggio e valorizzazione turistico - fruitiva. Un ulteriore fattore 

considerevole è il valore culturale e storico che le alpi (o “monti”) rivestono nella conoscenza della storia 

sociale locale: i pascoli sono da sempre, tra gli elementi che del comparto agricolo di montagna, quello 

che, con i propri ritmi stagionali, condiziona la filiera zootecnica montana. L’economia del territorio 

montano, inoltre, beneficia della conservazione degli alpeggi, anche per la rilevanza paesaggistica e 

fruitiva di queste strutture vegetali, che qualificano il territorio alpino.  

La pastorizia mantiene ancor oggi alcuni connotati tipici del suo passato e per questo è generalmente 

considerata un’attività marginale, specie nei territori a maggior vocazione agricola delle aree collinari o di 

pianura, caratterizzate da condizioni di vita spesso non paragonabili al livello raggiunto nella società 

montana odierna. Si riscontra infatti un’apparente incapacità di collocamento della moderna pastorizia, 

ove non si riesca a valorizzare, oltre agli aspetti economici, anche il valore storico, culturale ed 

ambientale dei pascoli. L’abbandono dei maggenghi, o il loro sfruttamento inconsulto, porta 

conseguenze negative sull’ambiente e costituisce una perdita in termini di superfici ad alta 

differenziazione ecologica e di elevata valenza territoriale e paesaggistica. In questa dinamica, tra l’altro, 

anche i terrori di valle verrebbero privati delle funzioni svolte dai pascoli. 

Dal punto di vista vegetazionale, le specie maggiormente rappresentate sono le graminacee, dotate di 

un buon valore nutrizionale e di elevata appetibilità da parte del bestiame, quali: la Festuca Varia, 

Anthoxanthum odoratum, l’Agrostis tenuis (più rara: è delicata e mal sopporta il calpestio), la Poa alpina, 

Phleum alpinum, Anthoxantum Alpinum e Festuca Spp. ed il meno appetito Nardo (Nardus Stricta). 

Sporadicamente sono presenti anche specie a rosetta quale il Taraxacum officinalis e la Crepis Aurea.  
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In associazione alle specie erbacee troviamo anche il Brugo (Calluna Vulgaris), la ginestra e la 

genziana.  

La presenza di pascoli favorisce anche la fauna selvatica: mammiferi, invertebrati e uccelli trovano in 

queste aree un ambiente ottimale per procurarsi cibo e per le fasi di corteggiamento ed accoppiamento. 

Tra le specie più facili da osservare troviamo il cervo, il capriolo, il camoscio, la lepre, la marmotta ed il 

gallo forcello, mentre più rara è la pernice bianca; fra gli uccelli è facile incontrare il Culbianco (Oenanthe 

oenanthe), il Codirossone (Monticola saxatilis), lo Spioncello (Anthus spinoletta) e il Gheppio (Falco 

Tinnuculus). 

 

8.5. ATTITUDINI FUNZIONALI (STIMA DEL VALORE DEL BOSCO) 

L’attitudine funzionale è la predisposizione di un bosco a svolgere, in modo prevalente, una 

particolare funzione o ad offrire un determinato servizio. 

I boschi svolgono molteplici funzioni e servizi all’interno dei territori, della loro economia, del 

paesaggio e dell’ambiente. Queste funzioni sono differenti in relazione alle caratteristiche dell’ambiente 

fisico, allo stadio evolutivo dei popolamenti forestali e alla loro localizzazione e sono condizionate dalle 

caratteristiche del popolamento ma anche dal ruolo che questo svolge nel contesto territoriale, 

paesistico e naturalistico. 

Attraverso l’attitudine funzionale viene evidenziata la funzione prevalente del bosco, tenendo sempre 

in considerazione l’intrinseca multifunzionalità dei popolamenti forestali.  

La determinazione dell’attitudine funzionale inoltre orienta in fase di pianificazione l’attribuzione 

delle destinazioni funzionali e delle regole di gestione selvicolturali ad esse associate. 

Le indagini di campo sono state la base per determinare la funzione dei soprassuoli boscati. Durante 

l’analisi di campagna, oltre alle caratteristiche dei popolamenti forestali, sono stati valutati altri 

parametri come il grado di accessibilità, la presenza di dissesti, la vicinanza ad aree antropizzate e il 

livello di naturalità del bosco. 

Le informazioni raccolte nella fase di campo e la disponibilità delle pianificazioni di settore hanno 

permesso di attribuire le attitudini funzionali a tutto il territorio forestale. 

Per la definizione di ogni singola attitudine funzionale del bosco sono stati analizzati i parametri 

intrinseci ed estrinseci dei soprassuoli che influiscono, o possono influire sull’importanza e 

sull’espletamento di quella determinata funzione. Questo ha portato alla determinazione delle attitudini 

funzionali prevalenti descritte di seguito. 
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8.5.1. Attitudine protettiva 

L’attitudine protettiva è riconosciuta a quei soprassuoli la cui funzione prevalente è quella di 

protezione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di protezione delle risorse idriche sotterranee.  

Per quanto riguarda la funzione di protezione dai dissesti il soprassuolo boscato presenta una doppia 

funzione, quella di proteggere gli insediamenti e le infrastrutture contro i pericoli naturali - 

eteroprotezione – e quella di mantenere l’esistenza stessa del bosco, assicurandone la riproducibilità 

qualora esso si trovi in situazioni precarie (frane, corridoi di valanga, ecc.) o in stazioni in cui i fattori 

ambientali risultano limitanti (pendenza, caratteristiche dei suoli, altimetria, ecc.) - autoprotezione.  

In molti casi i boschi ad attitudine protettiva sono dislocati in corrispondenza di forti pendii, 

caratterizzati dall’alternanza di canaloni, aree valanghive e salti di roccia dove presentano copertura 

discontinua ed appaiono poco strutturati. Le possibilità di evoluzioni delle aree verso aspetti 

vegetazionali più evolute sono fortemente rallentate e pertanto vanno tutelate. 

Nel valutare la funzione protettiva sono stati presi in considerazione i principali parametri che 

possono influire sulla capacità protettiva del bosco e che si riferiscono sia a caratteristiche morfologiche 

(pendenza, presenza di dissesti, ecc..) che alla presenza di infrastrutture. 

Sono state valutate anche le classi di fattibilità geologica ed in particolare modo l’area di fattibilità a 

rischio IV che comprende aree direttamente o indirettamente coinvolte da possibili grandi movimenti 

franosi attivi o quiescenti o aree interessate da fenomeni alluvionali con ingenti movimenti di massa e 

pone dei particolari vincoli sulla realizzazione di opere e infrastrutture. Per quanto riguarda lo stato del 

bosco spesso queste aree negli studi comunali esistenti comprendono la maggior parte del territorio 

boscato inserendo così in aree ad “alta pericolosità/vulnerabilità” anche boschi che da analisi effettuate 

risultano di produzione o con altre funzioni in cui quella protettiva non è prevalente. Non potendo essere 

utilizzato in modo uniforme su tutto il territorio oggetto di studio questo dato è stato oggetto di 

valutazione ma non si è potuto prendere in considerazione come variabile discriminante dell’analisi 

effettuata. 

In considerazione del fatto che la pendenza gioca un ruolo primario nel determinare situazioni di 

instabilità è stato considerato come la variabile principale della nostra analisi. Dalla metodologia 

sviluppata in Svizzera (Eidgenossischen Forstdirektionen, 1993) per la definizione delle foreste di 

protezione diretta, si evidenziano quattro soglie di pendenze principali: 
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< 40 % : pendii in cui non esistono pericoli potenziali particolari; 

40 – 50 % : pendii in cui esiste il pericolo potenziale di frane e colate di fango; 

> 50 % : pendii in cui esiste il pericolo potenziale di valanghe e caduta massi; 

> 120 % 
: pendii in cui non vi è pericolo di distacco valanghe perché la neve non si 

accumula al suolo 

 

Partendo da questi parametri si è proceduto ad un’ulteriore semplificazione in tre classi:  

 

1 assenza di pericolo (< 40%) 

2 possibile pericolo frane, colate di fango (40 – 50 %) 

3 
possibile pericolo frane, colate di fango, caduta massi e valanghe 
(>50%) 

 

Dall’analisi delle pendenze relative al comparto boscato, si ottiene la carta delle superfici forestali 

ripartita in classi di pendenza. Per definire la funzione di protezione sono stati presi in considerazione, 

per la pendenza, i soprassuoli che ricadono nella classe 3. Questo dato è stato messo in relazione con 

altre caratteristiche morfologiche quali le caratteristiche del soprassuolo, la presenza di corsi d’acqua e la 

presenza di dissesti e con il complesso dei fattori estrinseci (presenza di abitati, presenza di viabilità agro-

silvo-pastorale o presenza di altre infrastrutture). 

In base alle elaborazioni sopra esposte si ottiene la carta dell’attitudine protettiva dei soprassuoli 

boscati che viene espressa in base a valori compresi fra 0 (attitudine protettiva scarsa) e 1 (attitudine 

protettiva elevata). 

 

8.5.2. Attitudine naturalistica 

L’attitudine naturalistica è riconosciuta a quei soprassuoli che presentano caratteristiche rispondenti a 

principi di tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio naturale. L’attitudine naturalistica 

viene estesa anche a quei boschi che, pur non rappresentando ecosistemi integri o di particolare valenza 

presentano una particolare collocazione che lo possono rendere favorevole allo sviluppo di habitat 

idonei alla fauna selvatica. 

Per attribuire la funzione naturalistica il territorio della Comunità Montana è stato suddiviso in aree a 

diversa valenza floristica, faunistica e funzionalità eco sistemica prendendo in considerazione i dati di 

seguito descritti: 

✓ Presenza di aree protette (parchi, rete natura 2000) e aree prioritarie per la biodiversità; 
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✓ Tipologia forestale presente nell’area e sua rappresentatività nel territorio; 

✓ Habitat forestali prioritari; 

✓ Elementi naturalistici di pregio che producono un effetto attrattivo per numerosi taxa (torbiere, 

lanche, valichi, ecc); 

✓ Presenza certa di specie inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli e/o nell’All. II della Direttiva 

Habitat; 

✓ Presenza di specie faunistiche comunque rare, localizzate, vulnerabili; 

✓ Presenza di flora endemica 

✓ Presenza accertata ungulati (Cervo) 

✓ Presenza di siti idonei e/o noti per la nidificazione di specie ornitiche incluse nell’All. I della 

Direttiva Uccelli. 

L’elaborazione di questi dati ha portato alla definizione di settori con un grado crescente di valenza 

naturalistica espressa nella carta dell’attitudine naturalistica dei soprassuoli boscati in sei classi: valenza 

sensazionale, eccellente, ottima, buona, discreta e moderata, di seguito descritte: 

- Valenza moderata: 

- fauna, flora e habitat: assenza documentata di specie prioritarie; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità; 

- Valenza discreta: 

- fauna: presenza accertata di specie prioritarie; 

- flora: assenza documentata di specie prioritarie; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità; 

- Valenza buona: 

- fauna, flora e habitat: presenza accertata di specie prioritarie o habitat prioritari; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità; 

- Valenza ottima: 

- fauna: presenza potenziale di specie prioritarie; 

- flora: presenza accertata di specie prioritarie; 

- habitat: presenza di habitat prioritari; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità; 

- Valenza eccellente: 

- fauna e/o flora: presenza accertata di specie prioritarie; 
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- habitat: presenza di habitat prioritari; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità; 

- Valenza sensazionale: 

- fauna: presenza accertata di specie prioritarie nidificanti e/o sedentarie; 

- flora: presenza accertata di specie prioritarie; 

- habitat: presenza di habitat prioritari; 

- protezione: area protetta e/o area prioritaria per la biodiversità. 

 

8.5.3. Attitudine produttiva 

L’attitudine produttiva è riconosciuta a quei popolamenti che evidenziano buone capacità di fornire 

un prodotto legnoso e presentano una buona accessibilità che non ne vincola la gestione. Rientrano 

dunque nella categoria dei boschi produttivi i popolamenti che esprimono una capacità attuale e futura 

di produrre assortimenti legnosi soddisfacenti per qualità e quantità. 

In questi soprassuoli è possibile l’applicazione di una gestione selvicolturale ordinaria che consiste nel 

taglio periodico del soprassuolo, finalizzato al prelievo del legname maturo e alla manutenzione del 

bosco (cure colturali). La gestione selvicolturale contribuisce a rinnovare il bosco e a mantenerlo sano e 

ben strutturato, ricco di essenze, appartenenti a tutte le classi d'età. Si tratta di boschi che possono, o 

potranno, dare legname da opera, legna da ardere, e paleria. 

Le classi di attitudine produttiva sono le seguenti: 

 

Attitudine produttiva Provvigione 

Boschi multifunzionali 0-80 mc/ha 

Boschi a scarsa valenza produttiva 81-120 mc/ha 

Boschi a media valenza produttiva 121-200 mc/ha 

Boschi ad alta valenza produttiva 201-500 mc/ha 

 

 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

101 

PARTE SECONDA – PIANIFICAZIONE 

 

9. DESTINAZIONI SELVICOLTURALI 

La determinazione della destinazione selvicolturali dei boschi è, secondo criteri per la redazione dei 

PIF, finalizzata unicamente a dare indicazioni di gestione selvicolturale che trovano riscontro a livello di 

regolamento attuativo, al fine consentire il miglior mantenimento del bosco. 

La destinazione selvicolturale attribuita ai soprassuoli forestali oggetto di studio deriva dall’analisi 

dell’attitudine funzionale, illustrata nel par. 8.7, prescindendo dalla tipologia forestale. 

L’attribuzione delle destinazioni selvicolturali, assumendo un significato prettamente gestionale, ha 

tenuto conto dell’esigenza di definire, per quanto possibile, superfici estese afferenti alla medesima 

destinazione. 

Indipendentemente dalla diversa destinazione scelta per i differenti popolamenti forestali, è insito il 

principio della sostenibilità: “i boschi dovranno essere coltivati e trattati con criteri volti ad assicurare alle 

generazioni future dei soprassuoli il più possibile caratterizzati da diversità ecologica, struttura forestale 

con valenza produttiva ed ambientale”. 

 
Le destinazioni prevalenti, riconosciute ai boschi della Comunità Montana, sono essenzialmente 

quattro: 

✓ Protezione; 

✓ Naturalistica; 

✓ Multifunzionale; 

✓ Produzione. 

 
9.1. DESTINAZIONE PROTETTIVA 

La funzione protettiva è stata assegnata ai popolamenti che possiedono sia una funzione 

eteroprotettiva che autoprotettiva. Il bosco di protezione comprende tutte le formazioni forestali in 

grado di difendere da un danno potenziale riconosciuto e generato da un pericolo naturale esistente o di 

ridurre i rischi ad esso associati. Si è cercato di attribuire in modo prioritario la destinazione protettiva a 

tutti i popolamenti che esercitano specifiche funzioni relative alla difesa degli insediamenti e delle 

infrastrutture, o che hanno un ruolo nel controllo dei processi morfogenetici (protezione da valanghe, 

caduta di masse solide, colate detritiche di versante e franamenti, processi legati agli alvei, ecc.). 

Secondariamente la funzione protettiva ha interessato i soprassuoli discontinui di quota per i quali la 
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destinazione naturalistica non ha ruolo principale.  

Il bosco svolge un importante ruolo di protezione anche nei riguardi delle acque sotterranee. Infatti il 

suolo boschivo filtra e immagazzina le acque meteoriche che dal punto di vista qualitativo si presentano 

incontaminate da sostanze chimiche, organiche e altri inquinanti di origine antropica. 

Adottando una selvicoltura naturalistica l’economia forestale fornisce un contributo significativo alla 

salvaguardia dell’elevata qualità delle acque sotterranee. 

Le aree interessate da sorgenti, visto l’importante funzione di protezione delle acque potabili situate 

nel bosco, non possono essere oggetto di trasformazione. 

 
9.2. DESTINAZIONE NATURALISTICA 

La destinazione naturalistica è stata assegnata ai soprassuoli che offrono un beneficio ecologico 

inteso nei suoi aspetti di tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio naturale caratterizzati 

da riconosciute valenze faunistiche, ambientali e di funzionalità eco sistemica. L’attribuzione di una 

superficie forestale a questa destinazione ha tenuto conto di numerosi fattori come: l’isolamento 

geografico, la morfologia del territorio, la struttura del popolamento arboreo e la presenza accertata o 

potenziale di siti di nidificazione di specie di uccelli prioritarie ai sensi della Dir. CEE 79/409/CEE.  

 
9.3. DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE 

La destinazione multifunzionale è stata assegnata ai popolamenti in cui non vi è il netto prevalere di 

un’attitudine funzionale in cui risulta possibile l’applicazione di una gestione selvicolturale ordinaria non 

gravata da particolari limitazioni. Nel presente piano è stata attribuita a boschi generalmente presenti 

nell’orizzonte altimontano, prossimi alle praterie di quota, ma comprendono anche formazioni montane 

come peccete e aceri-frassineti. 

 
9.4. DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

La destinazione produttiva è stata attribuita ai popolamenti che esprimono una capacità attuale e 

futura di produrre assortimenti legnosi soddisfacenti per qualità e quantità. La gestione forestale di 

questi soprassuoli deve massimizzare la produttività dei boschi, con prospettive di medio e lungo 

periodo, applicando gestione sostenibile che assicuri la capacità di rinnovazione e la tutela della diversità 

biologica. 

Anche nel territorio della Comunità Montana, come in tutto il territorio provinciale, solo una piccola 

quota dell’accrescimento legnoso annuo viene effettivamente utilizzato. Di conseguenza la provvigione 

legnosa continua ad aumentare, dando luogo a boschi sempre più vecchi, fitti e scuri. La tendenza 
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evolutiva in atto, oltre a ridurre le potenzialità produttive delle foreste e le dinamiche che le 

caratterizzano, determina un progressivo peggioramento dell’intrinseca multifunzionalità dei 

popolamenti forestali. 

 

Di seguito sono riportate le suddivisioni fra le differenti destinazioni selvicolturali all’interno del 

territorio boscato della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: 

 

Destinazione 
Superficie  

(ha) % 

Protezione 5529.82 25,31 

Naturalistica 2743.67 12,55 

Multifunzionale 6804.26 31,14 

Produzione 6774.26 31,00 

Totale *21.852,01 100,00 

 
* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate (incluso 
le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 

 

 

 

Destinazioni selvicolturali nel territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera e loro distribuzione percentuale 
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10. OBIETTIVI DI PIANO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 
10.1. OBIETTIVI DI PIANO 

 

Gli obiettivi individuati nella presente pianificazione possono essere ricondotti ai seguenti 

macrobiettivi: 

− Gestione attiva dei popolamenti forestali (Indirizzi  colturali - Azioni di piano); 

− Sostegno alla filiera bosco-legno (Azioni speciali di piano); 

− Difesa del suolo (Azioni speciali di piano); 

− Conservazione del patrimonio naturale (Azioni speciali di piano); 

− Fruizione delle aree boscate (Azioni speciali di piano). 

 

La gestione attiva dei popolamenti, che costituisce senza dubbio uno degli interesse primari del Piano 

di Indirizzo Forestale, deve essere attuata recependo le indicazioni (“Azioni di piano”) degli “Indirizzi 

selvicolturali”, che vengono riproposte dettagliatamente nelle schede e nella cartografia allegata (Tavola 

14). 

 
Le “Azioni speciali di piano”, sono relative ad interventi specifici, volti ad affrontare le urgenze del 

territorio (sostegno alla filiera bosco-legno - difesa del suolo - conservazione del patrimonio naturale - 

fruizione delle aree boscate); sono anch’esse funzionali ad una corretta gestione delle superfici boscate, 

ma possono ricadere sull’intera componente territoriale e paesaggistica del comprensorio indagato, 

interessando anche ambiti non strettamente forestali. 

Con le “Azioni speciali di piano”, ogni macroobbiettivo viene affrontato nella suo complessità, 

restituendo una serie di interventi (“Azioni speciali di piano”), ciascuno dei quali contribuisce al completo 

raggiungimento del macrobbiettivo inziale.  

Come gli “Indirizzi colturali”, anche le “Azioni speciali di piano”, vengono proposte sotto forma di 

schede tecniche allegate al piano stesso. 

 

10.1.1. Sostegno della filiera bosco legno  

 

Complesso di azioni finalizzato a valorizzare le potenzialità produttive di ogni singolo comparto 

forestale locale e di tutte le multifunzionalità del bosco, in considerazione che la gestione attiva del 

territorio è lo strumento più efficace per: la prevenzione dal disseto, la salvaguardia e conservazione 

della biodiversità e degli habitat naturali, la mitigazione del cambiamento climatico, la tutela del 
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paesaggio e più in generale del patrimonio culturale identitario locale e - non da ultimo - contribuisce 

alla reale valorizzazione socio-economica del territorio.  

 

Apertura nuovi tratti VASP ed adeguamento della rete VASP esistente 

Le strade silvo-pastorali sono infrastrutture che permettono il presidio del territorio e lo svolgimento 

di attività economiche connesse anche alla conservazione dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico. La 

consapevolezza dell’importante funzione - non solo economica  - svolta dai percorsi agro-silvo-pastorali 

si rivela soprattutto nel momento in cui gli stessi non sono sufficienti o vengono a mancare; in queste 

situazioni si accelera il degrado del territorio in quanto non viene più garantito il presidio umano.  

In carenza o assenza di viabilità, vengono a mancare i necessari presupposti per poter eseguire, con 

sufficienti livelli di razionalità ed economicità, gli interventi selvicolturali (ovvero tagli di 

maturità/rinnovazione e tagli intercalari) richiesti per la gestione attiva dei popolamenti. La presenza di 

una rete viabile sufficientemente sviluppata costituisce una condizione irrinunciabile per la pratica di una 

selvicoltura basata su interventi di gestione razionale.  

Questa azione di piano, ribandendo i concetti già espressi nel Piano VASP della Comunità Montana, è 

volta a sottolineare, un’altra volta, la necessità di: realizzare nuova viabilità forestale per servire i boschi 

(produttivi/protettivi) ricadenti nei territori forestali/pastorali più difficilmente accessibili; valorizzare e 

mantenere. con adeguamenti e manutenzioni. i tratti esistenti al fine di consentire il transito ad idonei 

mezzi forestali adibiti all’esbosco ed all’alienazione del materiale legnoso esboscato. 

 
Implementazione e promozione dell’uso delle biomasse legnose a fini energetici 

Favorire la diffusione di impianti di piccole o medie dimensioni funzionanti a cippato, gestiti 

direttamente da imprese boschive con “contratti di calore” e/o fornitura; ciò permetterebbe alle stesse 

Ditte boschive di avere un ulteriore margine di guadagno sulle proprie lavorazioni e di valorizzare uno 

scarto altrimenti destinato a rimanere in bosco. Opportuni bandi di finanziamento previsti dal P.S.R 

2007-2013 e altri che spesso vengono aperti per la realizzazione di tali impianti, dovrebbero essere 

maggiormente divulgati ai Comuni e ai privati, coinvolgendo direttamente le imprese boschive o le 

aziende agricole che intendono sviluppare maggiormente o dedicarsi ex-novo a tale settore. A differenza 

dei grossi impianti di teleriscaldamento esistenti che si approvvigionano di biomasse quasi sempre 

provenienti da risorse forestali di territori forestali non locali, la presenza di impianti di potenza inferiore 

a 1,0 Mw a scopi energetici per uso familiare o plurifamiliare, avrebbe un ruolo attivo nella gestione dei 

boschi. Recentemente in altre Regioni confinanti si sono valutati i costi di produzione diretta della 
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biomassa che potrebbe rendersi facilmente disponibile per fini energetici dai cantieri forestali. Dalla 

media dei dati raccolti si è stimato che il costo unitario di lavorazione per ottenere cippato risulta essere 

compreso tra € 49-58/mst. Si tratta quindi di costi rilevanti che non rendono per ora conveniente il 

recupero del legname, nelle condizioni medie, per il solo impiego diretto come biomassa. E’ invece 

risultato sempre conveniente in termini economici l’impiego di biomasse recuperate e cippate sotto le 

linee di esbosco, presso i piazzali di arrivo delle teleferiche. Generalmente i costi di lavorazione si 

riducono anche solo ad un terzo, e l’incidenza dei costi di trasporto è maggiore rispetto a quelli, che di 

cippatura del materiale concentrato presso i piazzali. A tal proposito sarebbe pertanto opportuno 

prevedere in futuro di lavorare ed esboscare in bosco le piante intere, per avere sui piazzali i rami e i 

cimali da utilizzarsi come biomassa. Ciò implica che in futuro alcune imprese locali dovranno dotarsi oltre 

che di moderni cippatori anche di processori e torrette per l’esbosco. Infatti l’esbosco di legname a 

singoli tronchi, con il taglio in bosco di cimali e ramaglie (come avviene ancora oggi nella maggior parte 

dei cantieri forestali), rende del tutto inutile il pensare di rendere conveniente tale filiera. Altra possibilità 

consiste nel favorire la gestione forestale di proprietà private per il recupero della biomassa, mediate 

“contratti per legna” con i quali i proprietari, concedono l’utilizzo dei propri soprassuoli alle imprese 

boschive in cambio di una certa quantità di legna esboscata. Il vantaggio per aree fortemente 

frammentate e non servite da strade è dato dalla possibilità di gestire boschi abbandonati, grazie alla 

professionalità delle Imprese boschive e all’istallazione di adeguate infrastrutture di esbosco (blonden e 

torrette d’esbosco). 

 
Recupero delle aree boscate marginali (private) 

Gran parte del territorio forestato della Comunità Montana comprende estensioni private, 

principalmente governate a ceduo; si tratta di una grande risorsa, spesso poco o per nulla gestita. I 

motivi della mancata gestione sono riconducibili alla frammentazione delle proprietà, alla mancata 

“presa in possesso” del bene (spesso succede che i proprietari non solo non sono a conoscenza di dove si 

trova il loro bosco, ma non sanno neanche di averlo), alla scarsa conoscenza delle opportunità esistenti e 

alla difficoltà di interazione con eventuali soggetti interessati. 

Una gestione promossa e coordinata, con il coinvolgimento di  Amministrazioni locali e privati 

proprietari potrebbe condurre a recuperare superfici significative. Ciò - oltre ad avere ricadute positive 

sul territorio submontano/montano di versante - porterebbe e a rendere l’intervento economicamente 

sostenibile ed ad attivare forme di gestione strettamente connesse con le realtà locali (es. “filiere corte” 

bosco-legno-energia). 
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Attività di informazione per l’attuazione degli indirizzi colturali del PIF 

Le informazioni e le procedure d’azione che sono state descritte nel presente Piano di Indirizzo 

forestale devono essere “portate” ai proprietari dei boschi ed alle collettività locali (organizzazione di 

incontri informativi, predisposizione di depliant e di idonei supporti telematici inerenti la selvicoltura, 

ecc.), altrimenti viene a mancare gran parte dell’utilità dello strumento di pianificazione. Gli indirizzi e le 

azioni descritte nelle schede tecniche sono volte a favorire una corretta gestione forestale e del territorio 

montano; per essere comprese ed accettate dalla gente comune vanno spiegate e motivate. Inoltre la 

necessità di informare (amministratori, cittadinanza, turisti, stakeholder, ecc.) delle attività selvicolturali 

in corso e delle modalità di gestione dei boschi, è di fondamentale importanza anche per limitare il clima 

di diffidenza che riguarda, in generale, le attività di utilizzazione forestale.   

 
Azioni per la valorizzazione del "legname di pregio" 

La valorizzazione del legname è sicuramente un aspetto fondamentale per il settore forestale di 

ciascun Paese. Produrre e vendere legname di pregio costituisce contemporaneamente il presupposto e 

l’obiettivo della selvicoltura dei boschi a prevalente funzione produttiva. 

La mancata conoscenza dell’opportunità offerta dall’ottenimento e dalla vendita di legname di pregio, 

oltre a deprezzare il valore intrinseco dei boschi, rende meno interessante per i proprietari impegnarsi 

nella gestione attiva dei soprassuoli. La scarsità d’informazioni va risolta, al fine di incrementare gli 

interessi pubblici e privati verso il settore forestale. 

Questa azione si pone l’obbiettivo di informare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nella filiera 

bosco-legno sulla possibilità di ottenere legname di pregio e sull’opportunità di valorizzarlo in modo 

efficace (organizzazione di eventi, attivazione di boschi sperimentali, ecc.).  

 
Certificazione dei boschi assestati 

Una crescente sensibilità ambientale, che richiede produzioni compatibili con il mantenimento di un 

sufficiente livello di tutela e conservazione delle risorse, ha determinato una forte implementazione di 

richieste di legname, prodotti derivati dal legno e prodotti secondari ottenibili dai boschi (funghi, piccoli 

frutti, miele, ecc.) che abbiano una certificazione di sostenibilità. In futuro essere preparati ad offrire 

materie e produzioni con un “marchio” (PEFC - FSC), riconosciuto a livello internazionale, è 

indispensabile per poter ampliare le possibilità di avere un ruolo primario nel mercato del legno e dei 

prodotti forestali. La certificazione forestale, costituisce anche un potente ed efficace strumento di 

marketing, volto alla fidelizzazione dei clienti esistenti e all’acquisizione di nuovi. 
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Anche questa azione si pone l’obbiettivo di informare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nella 

filiera bosco-legno sull’opportunità di certificare i boschi ed il complesso di soggetti di filiera coinvolti 

nelle produzioni forestali (organizzazione di eventi, convegni, incontri, ecc.); sulla possibilità di creare 

“filiere corte” d’eccellenza in grado di valorizzare al massimo le risorse boschive per l’ottenimento di 

prodotti certificati (proprietà  forestale - impresa boschiva - imprese di trasformazione (falegnamerie, 

mobilifici, ecc.). 

 
Implementazione delle attività di monitoraggio, pianificazione e gestione forestale con la 

tecnologia Lidar 

Per il mondo forestale costituisce una necessità, oltre che una grande opportunità, approcciarsi alle 

potenzialità offerte da nuovi orizzonti tecnologici. La tecnologia LiDAR, ancora in fase di 

perfezionamento, ma decisamente già adottata dal mondo forestale, anche italiano (in Trentino Alto 

Adige ed in Friuli Venezia Giulia è già da alcuni anni che i piani di assestamento vengono redatti con il 

supporto delle immagini LiDAR che permette di dimezzare circa il numero di rilievi da effettuare in 

campo), appare nell’orizzonte della pianificazione territoriale, lo strumento più innovativo, in grado di 

apportare contenuti sostanziali di grande accuratezza e precisione I dati LiDAR costituiscono un 

importante strumento di conoscenza delle componenti fisiche e biologiche del territorio e possono 

essere utilizzati, non solo nel settore forestale, ma per differenti campi di applicazione (processi di 

dissesto geo-idrologico, identificazione della rete idrografica secondaria, incendi boschi, pianificazione 

della viabilità forestale, ecc.). 

Questa azione intende segnalare l’opportunità offerta dalla tecnologia Lidar e incentivare l’approccio 

a questa frontiera innovativa del mondo forestale, promuovendone la conoscenza, mediante 

l’organizzazione di corsi rivolti, in primis - ma non solo - ai tecnici del settore. 

 
10.1.2. Difesa del suolo 

Il ruolo del bosco nella difesa del suolo è ben noto; i boschi impediscono la formazione di valanghe, 

frenano e arrestano la caduta di massi, smorzano il deflusso delle acque di piena e l’erosione del terreno. 

Le radici degli alberi trattengono il terreno, lo drenano e ne rallentano lo scivolamento. Il bosco produce 

una serie azioni di contrasto ai pericoli naturali che consentono di vivere nelle zone montane, di lavorarci 

e di utilizzare le vie di comunicazione. 

Le azioni, di seguito brevemente illustrate, ed approfondite nelle schede di piano, sono volte ad 

affrontare situazioni ordinarie (cura dei soprassuoli di protezione e gestione dei boschi con finalità anti 
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incendio), ulteriormente analizzate, nei riguardi della cura dei soprassuoli protezione, nel seguente 

Capitolo 11.2.3 (Indirizzi per i boschi a destinazione etero protettiva); inoltre affrontano contesti di 

emergenza, volte a risolvere situazioni di rischio, causate dalla presenza di fattori destabilizzanti (boschi 

degradati, recupero del legname flottante/pericolante).   

 
Interventi su boschi degradati (fattori biotici ‐ abiotici) 

Nelle aree fortemente antropizzate il verificarsi di fenomeni naturali che avvengono in bosco “fuori 

controllo”, può costituire un problema, ed avere importanti ricadute sul territorio e sulla sicurezza della 

collettività. Il deperimento dei boschi, determinato da cause biotiche, gli incendi, gli schianti dei 

soprassuoli, causano uno serie di conseguenze sull’assetto e sulla stabilità del territorio con conseguenze 

spesso gravi. Agire in modo tempestivo e - laddove possibile - intervenire con azioni preventive, per 

ridurre le cause di deperimento/distruzione dei soprassuoli, assume nel contesto, un ruolo fondamentale 

volto a garantire la conservazione del suolo, la prevenzione dei dissesti e l’efficiente funzionalità degli 

ecosistemi forestali.  

Tale azione è volta al recupero di soprassuoli non gestiti (collasso colturale) o gestiti in modo 

irrazionale, alla manutenzione di formazioni danneggiate dall’azione di eventi naturali, al ripristino dei 

soprassuoli parzialmente o totale distrutti a seguito del verificarsi dell’azione di fattori biotici. Allo stesso 

modo s’intendono agevolare azioni finalizzate ad aumentare la stabilità strutturale, dei popolamenti “a 

rischio” o dalle importanti, e riconosciute, caratteristiche etero protettive (es .cure colturali per arricchire 

la mescolanza dei popolamenti e/o volti ad accelerare i processi dinamici di rinnovazione, ecc.).   

 
Cure colturali nei soprassuoli di protezione 

L’efficacia del bosco nel prevenire il dissesto idro-geologico non dipende esclusivamente dallo stato 

colturale del popolamento forestale, ma è condizionata dal tipo di vegetazione, dal suo stadio evolutivo 

e dalle caratteristiche stazionali del sito. L’azione di un soprassuolo forestale maturo di conifere lungo un 

versante fortemente inclinato e franoso, è molto differente rispetto quella esercitata da un popolamento 

di ontano verde nello stesso ambiente. Nel primo caso la presenza del bosco è un fattore destabilizzante, 

nel secondo può avere effetto contrario, contribuendo al consolidamento del suolo (azione dell’apparato 

radicale) oltre ad alleggerire il versante allontanando le acque immagazzinate nel terreno, grazie al 

processo dell’evapotraspirazione. Allo stesso modo l’efficacia protettiva di un bosco adulto d’alto fusto, in 

stazioni soggette a caduta massi, è maggiore rispetto a un popolamento in via di sviluppo. L’azione del 

bosco nei confronti di un dissesto potenziale è inoltre molto difficile da determinare. La decisione se, e 
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con quali criteri intervenire in un bosco di protezione, deve essere valutata di volta in volta in funzione: 

della natura del pericolo, del tipo di bosco e del ruolo che svolge nel contesto esaminato. Certamente la 

mancata gestione dei popolamenti è causa del cattivo stato dei soprassuoli forestali (rovesciamento delle 

ceppaie nei cedui, schianti nelle fustaie, ecc.) che a sua volta può essere causa dell’innesco di eventi 

potenzialmente a rischio di dissesto idrogeologico. La gestione dei popolamenti promossa dal presente 

piano, favorisce cure a carico dei soprassuoli protettivi, finalizzate alla riduzione dei pericoli naturali, in 

situazioni di riconosciuta efficacia dell’azione del bosco (laddove il bosco può impedire o ridurre l’azione 

dei pericoli naturali su persone o beni materiali) e di reale disordine colturale. 

 
Gestione degli alvei boscati (recupero del legname flottante/pericolante) 

In passato la gestione dei soprassuoli dei territori montani era un’attività più diffusa e capillare; ai 

torrenti veniva riconosciuta un’utilità, in quanto fonte di acqua per l’irrigazione, per il funzionamento di 

mulini, ecc.; per questi motivi erano soggetti a regolare manutenzione. Attualmente, a causa della 

mancanza di un presidio diffuso, prevale uno stato di abbandono generalizzato, che determina 

franamenti dei versanti e favorisce l’accumulo di materiale legnoso pericolante in alveo. Il legname in 

alveo nei torrenti alpini ha gravi conseguenze: può essere causa di problemi idraulici, in quanto crea 

delle ostruzioni, determina erosioni localizzate e aumenta la scabrezza delle sponde. 

L’accumulo di legname flottante all’interno dei corpi idrici può provocare danni a causa della perdita 

di efficienza delle opere idroelettriche e di derivazione dei canali. Il legname movimentato può inoltre 

intasare le luci dei ponti, aumentando notevolmente la spinta idrostatica sulle pile, fino a causare il 

cedimento della struttura. Nei collettori alpini il materiale fluitato può ridurre la funzionalità idraulica 

delle opere di trattenuta.  

In generale, la gestione del territorio ha influssi rilevanti sulla presenza di materiale legnoso in alveo, 

sia direttamente (tagli selvicolturali, pulizie degli alvei), che indirettamente, per gli effetti che determina 

sulla stabilità del suolo (frane ed erosioni spondali). Per i motivi appena esposti la cura del bosco, che 

riguarda la regimazione idrica è fondamentale, e - laddove necessario - va combinata con misure 

tecniche per il consolidamento delle sponde, al fine di evitare frane e smottamenti. 

 
Prevenzione degli incendi boschivi 

La gestione selvicolturale attiva è sicuramente uno degli strumenti più efficaci di prevenzione dagli 

incendi boschivi. Gli interventi forestali contribuiscono a modificare i popolamenti, conferendo ai 

soprassuoli modelli strutturali caratterizzati da minori densità ed una maggiore variabilità spaziale. Con 
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le utilizzazioni e con le cure colturali ai soprassuoli, si provvede inoltre a ridurre la biomassa e la 

necromassa dei popolamenti, così da limitare il potenziale di innesco. Il nuovo orientamento dei lavori in 

bosco, reso possibile dall’ampliamento della filiera bosco-legno che comporta l’utilizzo della pianta intera 

per la produzione di cippato con gli scarti di prima lavorazione, esalta l’azione della selvicoltura come 

mezzo di prevenzione dagli incendi boschivi.  

La gestione selvicolturale attiva è sicuramente positiva anche per la prevenzione di altri danni da 

natura abiotica o danni di natura biotica. In questo caso si rendono necessarie azioni volte a ringiovanire 

il soprassuolo ed ad allontanare la matrice forestale senescente e/o seccagginosa che si può accumulare 

in bosco a seguito del verificarsi di eventi naturali improvvisi quali, schianti, attacchi massici di parassiti, 

o successivamente alla mancata gestione dei popolamenti forestali.  

 
10.1.3. Conservazione del patrimonio naturale 

Sono iniziative volte a valorizzare l’assetto naturalistico dei boschi presenti sul territorio pianificato 

attraverso interventi di valorizzazione e mantenimento di un maggiore grado di naturalità e la tutela 

della biodiversità anche in riferimento alla conservazione degli habitat forestali interessati dalle specie 

faunistiche di interesse comunitario. 

 
Conservazione e ripristino delle praterie montane da fieno e dei pascoli  

Negli ultimi anni si è assistito in generale a un graduale abbandono delle praterie montane da fieno e 

dei pascoli con conseguente diminuzione del valore estetico del paesaggio, per la scomparsa e/o la 

riduzione degli spazi aperti, e perdita di biodiversità. Il mantenimento dei prati da sfalcio e dei pascoli 

(obiettivo strategico di piano) è indissolubilmente legato all’attività agricola (sfalcio e pascolamento) che 

ne impedisce il processo di naturalizzazione che porterebbe alla riduzione di questi habitat a favore della 

vegetazione naturale (cespuglieti, boschi, ecc.). 

Il mantenimento di questi particolari ambienti è di vitale importanza anche in quanto habitat 

caratteristici per due specie di avifauna incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. 

Le praterie montane da fieno costituiscono l’ambiente riproduttivo e di caccia dell’Averla piccola 

qualora assicurino la presenza simultanea di aree aperte, coperte da vegetazione erbacea, 

preferibilmente bassa e rada e regolarmente pascolate soprattutto da bovini, nonché di cespugli o piccoli 

alberi che la specie utilizza come posatoi per la caccia, mentre macchie di cespugli, siepi o singoli grossi 

cespugli spinosi isolati (ad esempio rosa canina e biancospino) sono utilizzati per la nidificazione. 

I pascoli alpini sono invece frequentati dalla coturnice, soprattutto nel periodo precedente 
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all’alpeggio, per questo motivo è importante assicurare il mantenimento e l’incremento di una rete di 

pascoli e alpeggi, disposti in successione verticale, liberando quelli invasi dalle ontanete e dalle brughiere 

alpine che tendono a ricolonizzarli, soprattutto nelle zone dove sono noti siti riproduttivi della specie. 

 
Interventi sulle reti ecologiche  

L’insieme dei collegamenti tra i versanti boscati e tra le aree di interesse naturale della zona 

costituiscono la “struttura fondamentale” della rete ecologica, che è indispensabile per mantenere un 

legame tra i diversi ambiti del territorio; la rete ecologica, individuata anche dalla pianificazione 

sovralocale, consente il mantenimento di una certa connettività tra gli habitat, essenziale per il 

movimento delle specie faunistiche. 

L’azione proposta si pone l’obbiettivo di favorire la conservazioni di questo sistema di connettività, 

conservando e migliorando le residue aree boscate di fondovalle, in particolare quelle naturali (boschi 

igrofili relitti di Ontano nero); laddove possibile (incolti o appezzamenti non sfruttati) vanno inoltre 

incentivati interventi di eventuale espansione dei boschi planiziali o ripariali. 

 
Interventi sugli habitat forestali di interesse naturalistico e faunistico  

Gli ecosistemi forestali presenti nel territorio indagato costituiscono preziosi serbatoi di biodiversità, 

in termini sia di specie (diverse delle quali ad alta priorità di conservazione), sia di genotipi, che di 

interrelazioni e processi ecologici. Tuttavia, poiché da decenni nei boschi della Valsassina cresce più 

massa legnosa di quella che viene tagliata, questi sono diventati più fitti e più bui, compromettendo la 

sopravvivenza di numerosi organismi altrimenti tipici di questi ambienti. Ne consegue che, in generale, 

una gestione razionale del bosco, è da considerarsi uno degli strumenti più efficaci anche in un’ottica di 

tutela della biodiversità, proprio perché il creare una discontinuità, seppur temporanea, nella copertura 

arborea riporta ad un ambiente climacico prezioso ed indispensabile per la sopravvivenza di talune 

specie. Anche - e non solo - per questo motivo è necessario incentivare la coltivazione dei boschi sia 

pubblici che privati, facendo leva soprattutto sulle azioni programmate dal Piano di Indirizzo con il 

macrobbiettivo “sostegno alla filiera bosco-legno”.  

 
Recupero dei Castagneti da frutto  

Attualmente i Castagneti da frutto sono formazioni circoscritte e frammentate che solo 

occasionalmente vengono gestite, così da rispecchiare “in toto” l’insieme dei valori (naturalistico, 

paesaggistico, didattico - fruitivo) che li caratterizzano. La coltivazione del Castagneto da frutto, pur 

essendo storicamente finalizzata alla produzione, è indissolubilmente legata al territorio ed è una 
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tradizione perfettamente integrata nel contesto ambientale del paesaggio montano della Valsassina, 

della Val Varrone ed - in particolare della Riviera orientale del Lario. Stimolare il recupero della cultura 

del Castagno significa contribuire a proteggere i versanti nei confronti del dissesto idrogeologico; la 

gestione del Castagneto comporta infatti la cura del territorio e delle piccole strutture e infrastrutture 

legate alla sua gestione. La tutela di queste formazioni, oltre ad assolvere molteplici funzioni, 

contribuisce certamente al mantenimento di biodiversità del paesaggio. 

Il recupero e la valorizzazione delle antiche selve castanili deve comportare inizialmente una fase 

conoscitiva, (censimento dei Castagneti da frutto sufficientemente estesi e ancora discretamente 

conservati), a partire dalla quale, successivamente, si può intervenire con un programma di 

finanziamento mirato. Nel programmare attività di recupero, sostenute economicamente, è necessario 

coinvolgere il proprietario, non solo con l’impegno a mantenere la coltura, ma anche con un’adeguata 

formazione professionale, relativa eventualmente anche alla conservazione e trasformazione del 

prodotto. 

 
10.1.4. Fruizione delle aree boscate 

Mantenimento e valorizzazione degli itinerari escursionistici  

In un momento storico in cui il turismo spesso costituisce la principale risorsa economica di numerosi 

territori montani, pare opportuno investire tempo ed energie anche a favore della fruibilità e 

dell’accessibilità dei boschi.  

La convenienza di operare per mantenere e valorizzare gli elementi tradizionali del paesaggio, quali 

sono i sentieri ed i percorsi montani, può contribuire a diversificare l’economica delle aree rurali, 

rivitalizzando territori altrimenti non più competitivi. Le opportunità di sviluppo che derivano dalla 

necessità di rispondere ad una domanda turistica, che si orienta sempre di più verso forme di fruizione 

meno “massive” e più attente ai valori della natura, della cultura locale, dell’enogastronomia, devono 

forzatamente prevedere il recupero funzionale delle vie d’accesso ai boschi, ai maggenghi, ai pascoli 

alpini ed ai rifugi montani.  

Il miglioramento della fruibilità del patrimonio ambientale, mediante il recupero e la valorizzazione di 

antichi percorsi, l’apertura di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari o mediante la 

creazione di tracciati tematici, può costituire un valido strumento per rendere più interessante e 

appetibile il territorio montano.  

Sono numerose le azioni che possono contribuire ad implementare l’interesse per gli itinerari in aree 

montane: interventi strutturali a favore della ricezione, creazione di punti informativi, strutturazione di 
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una rete divulgativa (siti internet dedicati, percorsi G.P.S. da scaricare, software specifici), ecc. 

 
Valorizzazione paesaggistica del bosco in aree turistiche ed attrezzate 

Il turismo in bosco nelle aree naturali è un'attività sostenibile, poiché non intacca le risorse di cui il 

territorio dispone, consistendo essenzialmente nel godimento dei suoi beni naturali (aria, acque, bosco, 

ecc.), ed anzi può rappresentare un valido incentivo alla tutela dell'ambiente. L’arricchimento dell’offerta 

turistica e la promozione di attività connesse alla didattica forestale e ambientale, al giorno d’oggi, 

spesso costituiscono un’esigenza per i territori montani marginali e svantaggiati. La convenienza di 

operare con iniziative rispettose, volte allo sfruttamento del potenziale di fruizione delle risorse naturali 

(boschi), può contribuire a diversificare l’economica delle aree rurali, rivitalizzando territori altrimenti 

non più competitivi. Le occasione di sviluppo offerte da: parchi avventura, percorsi naturali, ciclovie, bike 

park, ippovie, aree boscate destinate alle orienteering, allo softair, alla fruizione didattica, ecc. devono 

essere prese in considerazione e - laddove possibile - pianificate ed incentivate. 

 
10.1.5. Gestione diretta dei popolamenti forestali (indirizzi selvicolturali) 

I criteri di indirizzo, promossi per la gestione dei soprassuoli forestali, hanno come scopo principale la 

conservazione della foresta e dei suoi spazi naturali. Incentivano l’utilizzo e la manutenzione dei boschi e 

sono essenzialmente mirati al recupero delle risorse forestali e alla valorizzazione della loro componente 

dinamica.  

Le attività selvicolturali che verranno avviate seguendo le indicazioni dei modelli colturali (indirizzi 

selvicolturali) sono sempre orientate a valorizzare la dinamica naturale dei popolamenti forestali e ad 

accelerare i processi evolutivi del bosco, per garantirne la vitalità e la continuità nel tempo. 

 
10.1.6. Valorizzazione della funzione di stoccaggio del carbonio a lungo termine da 

parte del bosco - obbiettivo derivato dalla gestione attiva dei soprassuoli 

(indirizzi selvicolturali ed azioni di piano) 

Le piante assorbono l’anidride carbonica dall’aria e depositano il carbonio da esso ricavato nella loro 

biomassa. I boschi sono un importante serbatoio di carbonio che viene immagazzinato sia nella loro 

massa vegetale che nel suolo. La capacità di riserva di carbonio svolta dal bosco è legata allo sviluppo del 

bosco stesso e non è illimitata. Infatti solo in condizioni di accrescimento sufficiente la foresta può 

assorbire più anidride carbonica dall’atmosfera di quanta poi ne posa liberare quando si decompongono 

o bruciano. Con l’invecchiamento degli alberi anche l’effetto di assorbimento esercitato dal bosco viene 

attenuato. La morte degli alberi e l’azione di calamità naturali, incendi di bosco o danni di origine biotica 
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liberano nell’atmosfera l’anidride carbonica precedentemente fissata nella materia organica. 

Il Protocollo di Kyoto prescrive sia di tenere conto delle attività di afforestazione che di deforestazione 

per stilare un bilancio delle emissioni e degli assorbimenti di biossido di carbonio.  

Attualmente le utilizzazioni forestali nel Parco delle Orobie sono inferiori all’accrescimento del bosco, 

così da costituire un potenziale di assorbimento di carbonio significativo. 

Visto che la capacità di assorbimento del carbonio dei boschi non è a lungo termine, l’utilizzo del 

legno invece può influenzare positivamente le emissioni del biossido di carbonio in quanto il legno 

utilizzato come combustibile fornisce una valida alternativa ai combustibili fossili e impiegato come 

materiale da costruzione riduce le emissioni di anidride carbonica che verrebbero generate utilizzando 

prodotti a base di metallo o di cemento.  

Come riportato in uno studio dell’Ufficio Federale dell’Ambiente Svizzero UFAM (Serbatoi di carbonio 

nell’economia forestale) un metro cubo di legname da energia evita, infatti, l’emissione di 0,6 tonnellate 

di CO2 prodotto dalla combustione di vettori fossili, mentre lo stesso volume di legno impiegato quale 

materiale da costruzione ha un potenziale di emissioni evitate pari a 1 tonnellata di CO2  

L’impiego di legname prodotto da un’economia forestale concepita secondo criteri di gestione 

sostenibile dei boschi, che di per sé sono inesauribili, può pertanto essere considerato come un modo 

per contribuire durevolmente ed efficacemente alla tutela del clima. 

Quindi la valorizzazione e il mantenimento di questa importante funzione del bosco si ottiene con una 

gestione sostenibile delle risorse forestali e l’incentivazione all’utilizzo di legname locale. 

 

MACRO OBIETTIVI AZIONI/OBIETTIVI 

Sostegno della filiera bosco-legno 

Apertura nuovi tratti VASP ed adeguamento della rete 
VASP esistente  

Implementazione e promozione dell’uso delle 
biomasse legnose a fini energetici  

Recupero delle aree boscate marginali (private)  

Attività di informazione per l’attuazione degli indirizzi 
colturali del PIF  

Azioni per la valorizzazione del "legname di pregio"  

Certificazione dei boschi assestati  

Implementazione delle attività di monitoraggio, 
pianificazione e gestione forestale con la tecnologia 
Lidar 
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10.2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale si attua attraverso il regolamento di attuazione e le azioni derivanti dagli 

obiettivi che il piano si è prefisso. 

In particolare il Piano si concretizza attraverso: 

- norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il 

raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata; 

- norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF; 

- azioni di piano suddivise in indirizzi selvicolturali (azioni di gestione ordinaria) e azioni specifiche 

  

MACRO OBIETTIVI AZIONI/OBIETTIVI 

Difesa del suolo  

Interventi su boschi degradati (fattori biotici ‐ abiotici) 

Cure colturali nei soprassuoli di protezione  

Gestione degli alvei boscati (recupero del legname 
flottante/pericolante) 

Conservazione del patrimonio naturale 

Conservazione e ripristino delle praterie montane da 
fieno e dei pascoli  

Interventi sulle reti ecologiche  

Interventi sugli habitat forestali di interesse 
naturalistico e faunistico  

Recupero dei Castagneti da frutto  

Prevenzione degli incendi boschivi 

Fruizione delle aree boscate  

Mantenimento e valorizzazione degli itinerari 
escursionistici 

Valorizzazione paesaggistica del bosco in aree 
turistiche ed attrezzate 

Gestione diretta dei popolamenti 
forestali 

Indirizzi selvicolturali 
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11. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale prevede una gestione attiva dei boschi attraverso linee di gestione 

concrete e realizzabili che siano mirate a migliorare l’efficienza di tutto il comparto forestale nel rispetto 

della conservazione del patrimonio naturale, della tutela della biodiversità e della conservazione dei 

valori paesaggistici. 

La pianificazione forestale, attraverso il mantenimento di boschi capaci di soddisfare le necessità di 

legname e prodotti secondari, persegue l’obiettivo di garantire la sostenibilità del settore forestale. 

In quest’ottica il Piano di Indirizzo Forestale ha il compito di definire i criteri di gestione dei diversi 

popolamenti forestali. 

L’analisi del territorio forestale e delle sue potenzialità a erogare risorsa legnosa e servizi ha portato 

alla redazione della Carta degli indirizzi selvicolturali (Tav. 13) e della carta derivata, Carta delle azioni di 

piano (Tav. 14). 

Queste analisi sono state riportate e approfondite nelle Schede degli indirizzi selvicolturali e nelle 

Schede delle azioni di piano dove sono descritte le linee di gestione da adottare nella cura delle 

differenti formazioni boscate e le azioni da adottare la valorizzazione del comparto forestale e per la 

tutela e conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico. 

Gli indirizzi selvicolturali, parte integrante del PIF, sono da intendere come semplici linee guida per i 

possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali indirizzi non costituiscono 

pertanto prescrizioni “erga omnes” e non integrano né modificano il r.r. 5/2007 salvo per quanto 

disposto ai sensi dell’allegato A alla d.g.r. n. 9/3630 del 13-06-12. 

 

11.1. INDIRIZZI SELVICOLTURALI 

La carta degli indirizzi selvicolturali è stata realizzata a partire dai tematismi delle destinazioni 

colturali e dei tipi forestali attraverso l’analisi dei dati raccolti in campo e di quelli contenuti nei Piani di 

Assestamento Forestale esistenti. 

Per evitare un’eccessiva frammentazione, ove le tipologie forestali prevedevano forme di gestione 

simili queste sono state accorpate in un unico modello colturale. 

Questo lavoro di sintesi ha avuto come risultato finale gli indirizzi selvicolturali di seguito descritti. 
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Indirizzi selvicolturali 
 

Superficie  
(ha) 

% 
 

1 Abieteti  462,26  2,11 

 MULTIFUNZIONALE   22,36  

 NATURALISTICO   71,54  

 PRODUTTIVO   320,15  

 PROTETTIVO   48,21  

2 Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti 1.108,67  5,07 

 MULTIFUNZIONALE   543,01  

 NATURALISTICO   59,36  

 PRODUTTIVO  201,66  

 PROTETTIVO   304,64  

3 Alneti 775,96  3,55 

 MULTIFUNZIONALE   705,15  

 PROTETTIVO   70,81  

4 Betuleti e corileti 1.744,08  7,98 

 MULTIFUNZIONALE   1052,67  

 PROTETTIVO   691,41  

5 Castagneti 4.346,52  19,89 

 MULTIFUNZIONALE   1.768,03  

 NATURALISTICO   263,64  

 PRODUTTIVO  1.112,97  

 PROTETTIVO   1.201,87  

6 Faggete altimontane 1.058,65  4,83 

 MULTIFUNZIONALE   452,11  

 NATURALISTICO   235,49  

 PRODUTTIVO  234,31  

 PROTETTIVO   136,74  

7 Faggete montane e submontane 6.984,42  31,95 

 MULTIFUNZIONALE   895,12  

 NATURALISTICO   973,00  

 PRODUTTIVO  3.835,69  

 PROTETTIVO   1.280,61  

9 Formazioni particolari 55,91  0,26 

 MULTIFUNZIONALE   55,91  

10 Lariceti, Larici-cembreti e cembrete 2.076,42  9,50 

 MULTIFUNZIONALE   731,39  

 NATURALISTICO   220,27  

 PRODUTTIVO  609,08  

 PROTETTIVO   515,68  

11 Mughete 74,13  0,34 

 MULTIFUNZIONALE   74,13  
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Indirizzi selvicolturali 
 

Superficie  
(ha) 

% 
 

12 Orno-ostrieti 1.901,14  8,70 

 MULTIFUNZIONALE   423,21  

 NATURALISTICO   370,21  

 PRODUTTIVO  100,38  

 PROTETTIVO   1.007,64  

13 Piceo-faggeti 104,22  0,48 

 MULTIFUNZIONALE   104,23  

14 Pinete  17,76  0,08 

 MULTIFUNZIONALE   17,76  

15 Querceti 384,12  1,76 

 MULTIFUNZIONALE   148,13  

 NATURALISTICO   57,04  

 PRODUTTIVO  26,50  

 PROTETTIVO   152,45  

16 Rimboschimenti di conifere 360,13  1,65 

 MULTIFUNZIONALE   360,10  

17 Robinieti misti 397,95  1,82 

 MULTIFUNZIONALE   313,84  

 PROTETTIVO  84,11  

  TOTALE *21.852,01   100,00 
 

* superficie boscata effettiva che comprende tutte le superfici effettivamente forestate 
(incluso le radure con superficie inferiore a 2.000 mq). 
 
Per ciascuno degli indirizzi selvicolturali è stata predisposta un’apposita scheda che descrive in modo 

dettagliato i popolamenti, gli ambiti di diffusione e l’evoluzione nel tempo individuando i criteri di 

gestione, la loro priorità e classe di urgenza. 

 
11.2. AZIONI DI PIANO 

Nella carta delle Azioni di piano (Tav. 14) vengono sintetizzati in un unico elaborato grafico i criteri 

d’intervento principali (“Azioni orinarie di piano”) determinati per i diversi “Indirizzi selvicolturali”. 

Le azioni comprendono dunque gli indirizzi gestionali principali (“Azioni ordinarie di piano”)  

restituiti per le differenti destinazioni selvicolturali (protezione, naturalistica, multifunzionale e 

produzione), individuate per i boschi della Comunità Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.  

La definizione di questa cartografia ha portato alla schematizzazione di 14 categorie d’azioni 

ordinarie.  

Le “Azioni speciali di piano” non sono state cartografate in quanto non riproducibili sull’elaborato 

cartografico ma descritte in relazione e nelle schede delle azioni di piano allegate. 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

120 

11.2.1. Azioni ordinarie di piano  
 

Indirizzi per i boschi a destinazione multifunzionale 
 

Abieteto dei substrati silicatici  
Interventi finalizzati ad assecondare l'evoluzione degli 
habitat 

Alneto di O. bianco e O. nero 

Betuleti e Corileti 

Aceri-frassineto/Aceri-tiglieto  Taglio raso matricinato 

Alneto di Ontano verde  
Ripristino habitat seminaturali - Interventi a favore della 
rinnovazione di altre sp. 

Castagneti  
Governo ceduo matricinato (turno prolungato)  - 
Recupero castagneti da frutto abbandonati 

Faggeta altimontana  

Ceduo matricinato volto a "stratificare" il popolamento Faggeta submontana/montana  

Querceto di rovere  

Lariceto  Tagli volti a favorire la rinnovazione naturale 

Orno-ostrieto  
Ceduazioni su piccole superfici a favore della rinnovazione 
naturale 

Robinieto misto  Governo a ceduo semplice - rinaturalizzazione 
 

 

Indirizzi per i boschi a destinazione naturalistica 
 

Abieteto dei substrati silicatici 
Interventi finalizzati ad assecondare l'evoluzione degli 
habitat 

Aceri-frassineto/Aceri-tiglieto Taglio di singole piante  - tagli di selezione 

Castagneti 
Governo ceduo matricinato (turno prolungato)  - Recupero 
castagneti da frutto abbandonati 

Faggeta submontana/montana 
Ceduo matricinato volto a "stratificare" il popolamento 

Querceto di rovere 

Lariceto Tagli volti a favorire la rinnovazione naturale 

Orno-ostrieto 
Ceduazioni su piccole superfici a favore della rinnovazione 
naturale 

 

 

Indirizzi per i boschi a destinazione produttiva 
 

Abieteto dei substrati silicatici Tagli a scelta per gruppi o con apertura di buche 

Aceri-frassineto/Aceri-tiglieto  

Taglio raso matricinato 
Castagneti 

Orno-ostrieto 

Querceto di rovere 

Faggeta altimontana 
Taglio raso matricinato/Conversione a fustaia 

Faggeta submontana/montana 

Lariceto Tagli a buche 
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Altri interventi 
 

Formazioni particolari 

Cure colturali   Formazione preforestale 

Pineta di pino silvestre 

Piceo-faggeto 
Interventi finalizzati ad assecondare l'evoluzione degli 
habitat 

Rimboschimento di conifere Tagli a buche 

 

11.2.2. Azioni di piano (cure colturali) per i boschi a destinazione protettiva 

Poiché la trattazione dei boschi a destinazione protettiva viene spesso poco considerata nella pratica 

della selvicoltura e del buon governo del bosco, nel capitolo delle azioni di piano del presente P.I.F. si 

vuole approfondire il concetto di “cure colturali” che generalmente ricomprende tutti gli interventi volti 

alla gestione dei boschi di protezione. 

La stesura del presente capitolo viene affrontato seguendo i criteri sviluppati dagli studi dell’Ufficio 

federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP - Svizzera), illustrati nella pubblicazione 

“Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia” – Berna (2005) che ben si adattano anche 

alla nostra realtà forestale. 

Le cure nel bosco di protezione si basano sull’assunto di una relazione diretta tra la riduzione dei 

rischi e lo stato del bosco.  

L’obiettivo delle cure nel bosco di protezione è quello di garantire uno stato del bosco tale da 

consentire l’azione più efficace possibile sul processo dei pericoli, riducendo al minimo il rischio di 

danni. 

È difficile provare, in modo diretto, l’influsso delle cure nel bosco di protezione sulla prevenzione dei 

pericoli naturali, poiché tra l’intervento selvicolturale e gli effetti dello stesso sullo stato del bosco può 

trascorrere parecchio tempo e gli eventi naturali si verificano in modo sporadico e irregolare. 

L’efficacia degli interventi di cura si misura perciò innanzitutto in base agli effetti sullo stato del 

bosco piuttosto che direttamente sui pericoli, tenendo conto anche dell’evoluzione naturale del bosco 

stesso. 

 

I principi fondamentali 

I selvicoltori svizzeri hanno messo a punto sette principi fondamentali (sotto riportati) per affrontare 

in modo razionale la cura dei boschi di protezione:  
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1. Adeguati all’obiettivo di protezione: le cure nei boschi di protezione servono esclusivamente alla 

riduzione dei pericoli naturali; 

2. Nel luogo appropriato: le cure sono effettuate dove il bosco può impedire o ridurre l‘azione dei 

pericoli naturali su persone o beni materiali; 

3. Al momento giusto: le cure sono da eseguire quando è possibile ottenere un effetto ottimale con un 

investimento minimo; 

4. In sintonia con l’ambiente naturale: le cure vanno messe in relazione con le condizioni stazionali. In 

questo modo è possibile sfruttare le forze dell’evoluzione naturale del bosco; 

5. Concreti, trasparenti, coerenti e controllabili: le cure sono stabilite sul posto da specialisti. In questo 

modo si possono considerare le variabilità stazionali su piccola scala. Il processo decisionale si svolge 

sempre nello stesso modo, è documentato e, pertanto, reso trasparente e controllabile. 

6. Efficaci: le cure portano con elevata probabilità al raggiungimento dell’obiettivo. 

7. Obiettivo realizzabile con uno sforzo proporzionato: le cure presentano un rapporto equilibrato tra 

costi e benefici. 

 
Determinazione delle necessità d’intervento 

La determinazione della necessità d’intervento avviene mediante il paragone tra lo stato attuale del 

bosco e il profilo minimo (inteso come stato colturale limite per soddisfare le esigenze di protezione), 

tenendo conto della dinamica naturale dello stesso. Sussiste necessità d’intervento nel caso in cui lo 

stato reale del bosco sia peggiore rispetto al profilo minimo richiesto per un dato pericolo naturale in 

un preciso ambito stazionale, e se per il miglioramento è possibile indicare provvedimenti efficaci e 

proporzionati. 

Non è sufficiente individuare e delimitare i boschi di protezione per garantire l’efficacia della loro 

azione, è necessario approfondire le conoscenze e valutare: 

1 – come il bosco agisce nei confronti dei differenti pericoli naturali (valanghe; frane, fenomeni di 

erosione e colate di fango; caduta sassi; torrenti e piene) 

2 – il profilo minimo del bosco (lo stato colturale limite), in una precisa stazione, necessario per 

soddisfare le esigenze di protezione nei riguardi di uno specifico pericolo naturale. 

La gestione dei boschi di protezione in Svizzera viene affrontata in modo analitico, mediante la 

definizione di una procedura specifica e schematizzata volta a determinare il profilo minimo dei 

soprassuoli in relazione ai differenti pericoli naturali. Le cure colturali alle formazioni di protezione 

vengono programmate quando: lo stato reale del soprassuolo presenta un profilo reale inferiore a 
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quello minimo; in ambiti stazionali soggetti a rischio; dove, con gli interventi selvicolturali, è possibile 

ottenere una riduzione del pericolo con un investimento razionale. 

Di seguito si è cercato di dare indicazioni operative per i boschi della Comunità Montana. 

 
Criteri d’intervento generali – Cure colturali 

In considerazione della grande variabilità tipologica dei boschi di protezione, dei differenti pericoli 

naturali e della mancanza di una procedura analitica d’intervento, le cure colturali nei soprassuoli di 

protezione non possono essere schematizzate con una semplice elencazione, ma devono essere 

affrontate di volta in volta a seconda dei casi. 

Le linee di indirizzo di massima, valide generalmente per tutte le situazioni e per tutti i boschi, 

devono essere rivolte a: 

✓ Favorire le dinamiche naturali del popolamento: la rinnovazione rende possibile la stabilità dei 

boschi in modo durevole e determina la formazione di popolamenti pluristratificati. Nel caso di 

un evento dannoso, in un popolamento a struttura complessa, non sono quasi mai colpiti tutti 

gli alberi. Dopo uno schianto da vento, ad esempio, gli alberi di grande dimensione giacciono al 

suolo, ma quelli di piccole dimensioni e la rinnovazione sopravvivono in gran parte. La presenza 

di rinnovazione sottocopertura fa si che sulle aree danneggiate possa tornare in tempi brevi un 

popolamento con efficacia protettiva; 

✓ Favorire il mantenimento di boschi vari nella mescolanza: differenti specie agiscono in modo 

diverso al verificarsi di eventi distruttivi sia di natura abiotica che biotica. Un elevato grado di 

variabilità nella composizione del soprassuolo, garantisce spesso la sopravvivenza di una o più 

componenti della fitocenosi, e permette una più veloce ricostituzione del bosco.   

✓ Spesso il legno riveste una grande importanza nei boschi di protezione, se è possibile conviene 

sfruttarlo, mantenendolo sul posto in modo mirato per: sfruttare i vantaggi ecologici forniti dal 

legname giacente, in particolare come substrato per la rinnovazione e come spazio vitale 

(abete e peccio si rinnovano molto bene sul legno in decomposizione); sfruttare l’azione 

protettiva svolta dal legname giacente (se ben disposto lungo un pendio soggetto a caduta 

massi i tronchi disposti in modo razionale e la ramaglia al suolo contribuiscono ad 

incrementare la scabrosità superficiale del pendio e frenare i sassi in caduta); ridurre l’impiego 

di tempo e mezzi per la raccolta del legname.  
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Cure colturali - boschi di protezione dalle valanghe 

✓ Modellamento di popolamenti variegati, disetanei e stabili mediante l’adozione di azioni 

selvicolturali mirate: interventi ridotti sempre rivolti a favorire la rinnovazione della picea e 

del larice, tramite irradiazione del suolo con luce laterale; diradamenti nei boschi 

eccessivamente fitti, volti a creare strette fessure (stretti corridoi) nella copertura al fine di 

favorire la penetrazione della luce; 

✓ In caso di taglio mantenere le ceppaie alte almeno un metro da terra;  

✓ Mantenimento del legno morto in bosco: le strutture superficiali create dal legno morto in 

piedi, ceppaie, ceppaie sradicate e tronchi giacenti formano un a fitta e alta struttura che 

fissa efficacemente il manto nevoso; 

✓ Rinnovazione artificiale nelle zone di distacco delle valanghe; con la piantagione è possibile 

prendere un vantaggio di almeno dieci anni rispetto alla rinnovazione naturale. 

 
Cure colturali - boschi di protezione da frane, fenomeni di erosione e colate di fango 

✓ L’effetto di “armatura del terreno” esercitato dagli apparati radicali delle piante e l’influsso 

favorevole del bosco sul regime idrico del suolo sono gli aspetti positivi dei popolamenti 

forestale che insistono in aree soggette a frane. Il peso degli alberi e “l’effetto vela” che si 

crea in caso di vento forte ne costituiscono gli aspetti negativi (esclusivi delle frane 

superficiali); 

✓ Favorire la diffusione delle specie caratterizzate da una radicazione profonda ed espansa, 

che garantiscono una buona armatura del terreno ed una buona capacità di 

immagazzinamento idrico (frassino, quercia, acero, pioppo tremulo, faggio, ontano nero e 

abete bianco); 

✓ Modellare popolamenti disetanei con un ottimo grado di copertura; è probabile che una 

stratificazione del popolamento si presenti in forma equivalente anche a livello della 

radicazione nel terreno. In questo modo è inoltre possibile garantire la rinnovazione in 

modo continuo e, nel caso di danni al popolamento, avere già le basi per un ripristino del 

manto forestale; 

✓ Va evitato il taglio raso esteso, poiché l’azione stabilizzante delle radici morte si esaurisce 

dopo alcuni anni, quando il nuovo popolamento si trova ancora nello stadio giovanile. Gli 

interventi devono essere sempre mirati a garantire la dinamica del bosco, mediante la 

creazione di aperture piccole, ma sufficientemente grandi (almeno 500/1.000 mq) per 
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garantire la rinnovazione;  

✓ Taglio degli alberi grossi minacciati da schianto: gli schianti provocano spesso delle 

spaccature nel suolo, ciò favorisce aumento dell’infiltrazione e alterazione accelerata del 

terreno sottostante; 

✓ L’esbosco del legname deve essere garantito solo se può giungere nell’alveo di un torrente, 

favorendo la formazione di colate di fango con trasporto di legno.  

 
Cure colturali - boschi di protezione da caduta massi 

✓ Mantenimento della massima intensità di copertura compatibile con possibilità di 

rinnovazione del bosco; 

✓ Posizionare il legname giacente in modo corretto lungo il pendio; se il legname giace 

diagonalmente alla linea di caduta, i sassi sono per lo più frenati, nel caso di legname che 

giace perpendicolarmente alla linea di caduta i sassi sono frenati e in parte arrestati. Il 

legname depositato trasversalmente è raccomandabile nel caso che l’oggetto di danni 

potenziali (p. es. una strada) non sia preceduto da una zona d’arresto e di deposito. Prima 

della decomposizione completa dei tronchi, gli accumuli di sassi trattenuti devono essere 

sorvegliati ed eventualmente sistemati, oppure vanno posti dei tronchi nuovi 

immediatamente a valle di quelli marcescenti. Va rivolta particolare attenzione al pericolo 

di caduta a valle del legname, soprattutto nel caso di piante mal ancorate. Il pericolo di 

caduta cresce con l’aumento della pendenza, con la lavorazione del legname (sramatura) e 

con l’azione della neve; 

✓ In caso di taglio mantenere le ceppaie alte almeno un metro da terra; 

✓ Se il materiale di caduta è inferiore a 0,05 mc (diametro 40 cm), gli alberi con diametri a 

partire da 12 cm sono già efficaci nell’azione di intercettamento dei sassi. In questi casi può 

essere vantaggioso lavorare con polloni da ceppaia, poiché questi crescono molto 

rapidamente nello stadio giovanile, raggiungendo in pochi anni il diametro utile per la 

protezione. A questo scopo le ceppaie dovrebbero essere tagliate in basso, con cura e 

precisione, in modo da permettere lo sviluppo di una rinnovazione affrancata.  Si prestano 

al lavoro con i polloni di ceppaia soprattutto le zone con poco spazio tra l’origine della 

caduta dei sassi e il luogo in cui si trova il potenziale dei danni.  
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Cure colturali - boschi di protezione da torrenti e piene torrentizie 

✓ Il bosco agisce sulle caratteristiche, sullo stato del terreno sul regime idrico del suolo.  

✓ Favorire la diffusione delle specie caratterizzate da una radicazione profonda ed espansa, 

che influiscono sulla capacità di immagazzinamento idrico del suolo (frassino, acero, 

pioppo tremulo, faggio, ontano nero e abete bianco), riducendo la probabilità che si formi 

deflusso idrico superficiale e ampliando i tempi di corrivazione. Lungo i versanti torrentizi è 

da assecondare la presenza di latifoglie, che producono una lettiera più facilmente 

decomponibile rispetto alle conifere (gli orizzonti del deposito organico delle conifere 

spesso sono idrorepellenti).  

✓ Modellare popolamenti disetanei con un ottimo grado di copertura; è probabile che una 

stratificazione del popolamento si presenti in forma equivalente anche a livello della 

radicazione nel terreno. In questo modo è inoltre possibile garantire la rinnovazione in 

modo continuo e, nel caso di danni al popolamento, vere già le basi per un ripristino del 

manto forestale; 

✓ All’azione stabilizzatrice del bosco sull’economia idrica nel bacino imbrifero di un torrente 

si contrappongono gli effetti indesiderati degli alberi o del legname nelle adiacenze del 

corso d’acqua. I tronchi che si trovano nelle immediate vicinanze del profilo di piena, 

possono essere trascinati da una piena o da una colata di fango. L’obiettivo selvicolturale 

principale lungo le sponde dei corsi d’acqua consiste nel mantenimento di un bosco 

stabile, affinché nel corso d’acqua non giunga legname che potrebbe formare delle dighe. 

L’intervento più importante è perciò l’eliminazione mirata degli alberi instabili. Dal 

momento che si tratta sovente di luoghi di difficile accesso, al posto dell’esbosco entra in 

considerazione anche il sezionamento in piccoli pezzi, in modo che il legname possa essere 

trasportato dal torrente senza problemi. Con un popolamento stabile, in questi casi, è 

inoltre spesso possibile impedire una destabilizzazione delle scarpate e l’erosione 

superficiale. 

 
11.3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Le attività di gestione previste nelle schede degli indirizzi selvicolturali e nelle azioni di piano sono 

state articolate secondo classi di urgenza e priorità di intervento. 

Le classi di urgenza definiscono le tempistiche di intervento e la loro priorità temporale. Il Piano 

prevede 4 classi di urgenza così individuate: 
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Classe di 
urgenza 

Tipologia Descrizione 

1 Interventi urgenti Interventi da realizzare entro 5 anni 

2 
Interventi mediamente 
urgenti 

Interventi da realizzare entro 10 anni 

3 Interventi non urgenti 
Interventi realizzabili entro il periodo di 
validità del Piano 

4 Interventi facoltativi 
Interventi differibili al successivo periodo di 
validità del Piano 

 
Le priorità di intervento prevedono 3 classi di seguito descritte e saranno utilizzate per: 

- l’attribuzione dei punteggi di priorità in occasione dei bandi di finanziamento pubblico; 

- individuare gli interventi che l’Ente forestale deve eseguire con priorità utilizzando le risorse a 

disposizione o potenzialmente disponibili; 

- individuare eventuali interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. 

Le classi di priorità sono le seguenti: 

 

Classi di priorità Descrizione 

Interventi indispensabili 
Azioni prioritarie la cui attivazione è necessaria per il 
perseguimento degli obiettivi di Piano 

Interventi utili 
Azioni volte a raggiungere una maggiore efficienza nella 
gestione del territorio boscato e per la valorizzazione 
della componente del paesaggio naturale. 

Interventi inopportuni o 
dannosi 

Azioni da evitare  

 

Per ogni scheda dei modelli colturali sono riportate priorità e classe di urgenza degli interventi 

consentiti. Per chiarezza e velocità di consultazione di seguito vengono riassunti gli interventi 

consentiti (sia per le azioni specifiche che per le azioni ordinarie) in base alla destinazione del 

soprassuolo boscato con la rispettiva classe di priorità e di urgenza. Si sottolinea che gli interventi 

consentiti costituiscono gli interventi finanziabili attraverso bandi di finanziamento pubblico. 

 
Azioni di piano speciali 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Apertura nuovi tratti VASP ed adeguamento della rete VASP 
esistente 

Indispensabile 1 

Implementazione e promozione dell’uso delle biomasse legnose 
a fini energetici 

Utile 2 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

128 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Recupero delle aree boscate marginali (private) Utile 2 

Attività di informazione per l’attuazione degli indirizzi colturali 
del PIF 

Utile 4 

Azioni per la valorizzazione del "legname di pregio" Utile 2 

Certificazione dei boschi assestati Utile 3 

Implementazione delle attività di monitoraggio, pianificazione e 
gestione forestale con la tecnologia LiDAR 

Utile 2 

Interventi su boschi degradati (fattori biotici - abiotici) Utile 1 

Cure colturali ai soprassuoli di protezione Indispensabile 1 

Gestione degli alvei boscati (recupero del legname 
flottante/pericolante) 

Indispensabile 1 

Interventi forestali A.I.B. Utile 1 

Conservazione e ripristino delle praterie montane da fieno e dei 
pascoli 

Utile 1 

Interventi sulle reti ecologiche Utile 3 

Interventi sugli habitat forestali di interesse naturalistico e 
faunistico 

Utile 2 

Recupero dei castagneti da frutto Utile 1 

Mantenimento e valorizzazione degli itinerari escursionistici Utile 1 

Valorizzazione del bosco per aree turistiche ed attrezzate Utile 1 

 
Azioni di piano ordinarie (indirizzi selvicolturali) 
 

Indirizzi per i boschi a destinazione naturalistica 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Tagli a scelta per gruppi o con apertura di piccole buche 

(Abieteti) 
Utile 2 

Tagli di selezione finalizzati al mantenimento di radure/ecotoni  

Tagli di singole piante per diversificare il popolamento 

(Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti) 

Utile 3 

Governo ceduo matricinato (turno prolungato) con rilascio 
almeno 250/300 matricine per ettaro, comprese le piante di 
maggiori dimensioni 

 

Recupero castagneti da frutto abbandonati  

(Castagneti) 

Utile 

 

 

 

Utile 

2 

 

 

 

1 

Governo ceduo matricinato con rilascio del 30‐40% della 
provvigione totale, a favore di un’equilibrata seriazione 
diametrica 

(Faggete altimontane) 

Utile 

 

2 
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Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Governo ceduo matricinato con rilascio del 30‐40% della 
provvigione totale, a favore di un’equilibrata seriazione 
diametrica 

(Faggete montane e submontane) 

Utile 

 

2 

 

Tagli a scelta per piccoli gruppi a favore del novellame già 
presente  

 

Apertura di piccole buche o fessure ‐ opportunamente 
distanziate nello spazio ‐ in caso di mancanza di rinnovazione  

(Lariceti, Larici-cembrete e Cembrete) 

Utile 

 

 

Utile 

1 

 

 

2 

Ceduazioni su piccole superfici, con turni allungati, a favore della 
rinnovazione naturale 

(Orno ostrieti) 

Utile 1 

Nelle migliori condizioni stazionali, a carico di popolamenti 
sufficientemente strutturati, conversione a fustaia 

(Querceti) 

Utile 4 

 

Indirizzi per i boschi a destinazione multifunzionale 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Tagli a scelta per gruppi o con apertura di piccole buche 

(Abieteti) 

Utile 2 

Popolamenti recenti ‐ interventi di sfollo/diradamento 

(Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti) 

Utile 3 

Ripristino habitat seminaturali  

 

Cure colturali finalizzate a liberare la rinnovazione di conifera  

 

Trattamento a ceduo semplice  

(Alneti di ontano verde) 

 

Interventi finalizzati al miglioramento dell'habitat 

(Alneti di ontano bianco e nero) 

 

Utile  

 

Utile 

 

Utile 

 

 

Utile  

2 

 

3 

 

3 

 

 

1 

Interventi finalizzati ad assecondare l'evoluzione degli habitat  

 

Taglio raso finalizzato al ripristino di habitat seminaturali  

 

Trattamento a ceduo matricinato nei boschi maturi/evoluti  

(Betuleti e Corileti) 

Utile 

 

Utile 

 

Utile 

2 

 

4 

 

3 
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Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Governo ceduo matricinato (turno prolungato) con rilascio 
almeno 250/300 matricine per ettaro, comprese le piante di 
maggiori dimensioni 

 

Recupero castagneti da frutto abbandonati  

(Castagneti) 

Utile 

 

 

 

Utile 

2 

 

 

 

1 

Cure colturali volte ad assicurare il rafforzamento delle 
matricine meglio conformate e a liberare la rinnovazione da 
seme 

(Faggete altimontane) 

Utile 

 

2 

 

Cure colturali volte ad assicurare il rafforzamento delle 
matricine meglio conformate e a liberare la rinnovazione da 
seme 

(Faggete montane e submontane) 

Utile 

 

2 

 

Diradamenti, sfolli, ripuliture 

 

Interventi di ripristino degli habitat seminaturali 

(Formazioni preforestali) 

Utile 

 

 

Utile 

2 

 

 

4 

Diradamenti (formazioni pioniere Pioppo tremulo) 

 

Tagli di contenimento/eradicazione della Buddleja (S. di ripa) 

(Formazioni particolari) 

Utile 

 

Utile 

4 

 

4 

Tagli a scelta per piccoli gruppi a favore del novellame già 
presente  

 

Apertura di piccole buche o fessure ‐ opportunamente 
distanziate nello spazio ‐ in caso di mancanza di rinnovazione  

 

Scarificazione della cotica erbosa nei Lariceti altimontani in caso 
di assenza di rinnovazione 

(Lariceti, Larici-cembrete e cembrete) 

Utile 

 

 

Utile 

 

 

 

Utile 

1 

 

 

2 

 

 

 

4 

Evoluzione naturale 

(Mughete) 
--- --- 

Ceduazioni su piccole superfici, con turni allungati, a favore della 
rinnovazione naturale 

(Orno ostrieti) 
Utile 1 

Interventi volti alla gestione delle formazioni, a favore delle 
specie climax (differenti a seconda delle potenzialità stazionali) 

(Piceo-faggeti) 

Utile 

 

2 
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Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Taglio a gruppi e/o ad orlo  

 

Diradamenti e cure colturali 

Tagli a buche su piccole superfici 

(Pinete) 

Utile 

 

Utile 

 

Utile 

2 

 

4 

 

4 

Nelle migliori condizioni stazionali, a carico di popolamenti 
sufficientemente strutturati, conversione a fustaia 

(Querceti) 

Utile 4 

Sfolli e diradamenti 

 

Tagli a gruppi o tagli marginali a partire dalle aree in 
rinnovazione  

 

Tagli a buche, a gruppi, a fessure 

 

Taglio raso (popolamenti instabili, deperienti, con estensione 
ridotta) 

(Rimboschimenti di conifere) 

Utile 

 
 

Utile 
 

 

Utile 

 
 

Utile 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Governo a ceduo semplice finalizzato alla produzione di legna da 
ardere  

 

Rinaturalizzazione dei Robinieti misti per invecchiamento  

(Robinieti misti) 

Utile 

 

 

Utile 

2 

 

 

1 

 

Indirizzi per i boschi a destinazione produttiva 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Tagli a scelta per gruppi o con apertura di piccole buche 

 

Taglio di sgombero in presenza di rinnovazione affermata 

(Abieteti) 

Utile 

 

Utile 

2 

 

3 

Taglio raso matricinato: selezione dei soggetti da seme e delle 
matricine più promettenti anche appartenenti a specie differenti 

(Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti) 

Utile 2 

Taglio raso matricinato: selezione dei soggetti da seme e delle 
matricine più promettenti anche appartenenti a specie differenti 

 

Recupero castagneti da frutto abbandonati  

(Castagneti) 

Utile 

 

 

 

Utile 

2 

 

 

 

1 
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Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Taglio raso matricinato con selezione sulle ceppaie dei polloni 
più vigorosi cercando di ricostruire una seriazione diametrica 
rappresentata anche da grossi diametri 
 

Conversione ad alto fusto solo nelle localizzazioni favorevoli 

(Faggete altimontane) 

Utile 

 

 

 

Utile 

 

2 

 

 

 

2 

 

Taglio raso matricinato con selezione sulle ceppaie dei polloni 
più vigorosi cercando di ricostruire una seriazione diametrica 
rappresentata anche da grossi diametri 
 

Conversione ad alto fusto solo nelle localizzazioni favorevoli  
 

Tagli per piccole buche nei cedui di Faggio invecchiati, a favore 
della rinnovazione da seme. 

(Faggete montane e submontane) 

Utile 

 

 

Utile 

 

 

Utile 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Tagli a buche o a fessura di dimensione mai inferiori a 2.000 mq 

(Lariceti, Larici-cembrete e cembrete) 

Utile 

 

1 

 

Trattamento a ceduo matricinato 

(Orno ostrieti) 
Utile 2 

Trattamento a ceduo matricinato  
 

Interventi a favore della rinnovazione naturale da seme 

(Querceti) 

Utile 

 

Utile 

3 

 

3 

 

Indirizzi per i boschi a destinazione protettiva 

Intervento Priorità Classe di 
urgenza 

Interventi mirati ad incrementare la funzione di protezione  
 

 

Cure colturali (boschi di eteroprotezione)  

 (Abieteti) 

Indispensabile 

 

 

 

Indispensabile 

1 

 

 

 

1 

Miglioramenti colturali nei boschi di protezione 

 (Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti) 
Indispensabile 1 

Libera evoluzione 

(Alneti) 
   

Libera evoluzione 

(Betuleti e Corileti) 
  

Recupero funzionale volto a preservare/incrementare 
l’attitudine protettiva del popolamento 

 (Castagneti) 
Indispensabile 1 
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Intervento Priorità 
Classe di 
urgenza 

Interventi volti a favorire la continuità di copertura, il 
consolidamento strutturale e la permanenza temporale del 
bosco 

  

(Faggete altimontane) 

Indispensabile 1 

Laddove possibile conversione del ceduo a fustaia 

 

Cure colturali volte a conservare la continuità spaziale e 
temporale del popolamento  

 

Interventi volti a favorire la continuità di copertura, il 
consolidamento strutturale e la permanenza temporale del 
bosco 

 (Faggete montane e submontane) 

Utile 

 

 

Utile 

 

 

Indispensabile 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Nei Lariceti del piano montano monospecifici, tagli a buche di 
piccola superficie (inferiori a 1.000 mq)  

 

Nei Lariceti del piano montano in successione interventi a favore 
della rinnovazione di specie climax  

 

All’interno del piano altimontano tagli a buche di piccole 

dimensione 

 (Lariceti, Larici-cembrete e cembrete) 

Utile 

 

 

Utile 

 

 

Utile 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Diradamenti/conversioni (Orno‐ostrieti più fertili)  

 

Interventi localizzati a favore della rinnovazione naturale (Orno 
ostrieti più fertili) 

 (Orno ostrieti) 

Utile 

 

 

 

Utile 

1 

 

 

 

1 

Diradamenti/conversioni (Querceti più fertili)  

 

Interventi localizzati a favore della rinnovazione naturale 

(Querceti) 

Utile 

 

 

Utile 

1 

 

 

1 
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12. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 

 
12.1. TRASFORMAZIONI AMMESSE 

La Tav. 15 Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi individua i boschi suddivisi in: 

1- BOSCHI NON TRASFORMABILI. 

Identificano le aree boscate che non possono essere trasformate. In questi boschi sono realizzabili 

esclusivamente: 

- opere pubbliche non diversamente ubicabili; 

- interventi di sistemazione dei dissesti; 

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della VASP. 

Gli interventi di trasformazione di cui all’art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti nei boschi: 

- ricompresi nelle aree ricadenti in “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico” (importanza 

naturalistica); 

- ricomprese all’interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano 

riconosciuto una fondamentale azione di protezione idrogeologica (importanza protettiva); 

- compresi dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica di fondovalle”; 

- percorsi da incendi a sensi dell’articolo 10 della L. 353/2000; 

- di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell’ambito di iniziative e progetti di 

riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici; 

- compresi nell’elenco dei boschi da seme di cui all’art. 53 della l.r. 31/2008; 

- nelle aree di rispetto delle sorgenti; 

- compresi nei corridoi ecologici di fondovalle; 

- boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione Europea. 

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui al 

paragrafo successivo. 

 

2- BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE SOLO TRASFORMAZIONI SPECIALI 

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non possono essere puntualmente rappresentate 

sulla Tav. 15 “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi” in quanto non definibili 

all’attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di 

rappresentazione cartografica del PIF. 

Si tratta di una declinazione dei boschi non trasformabili in cui sono permesse, oltre alle opere 
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previste per i boschi non trasformabili, esclusivamente le seguenti tipologie di intervento: 

• opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, 

relative alla realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità e delle reti 

tecnologiche; 

• opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento 

di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione di edifici 

e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità, alla creazione di apprestamenti e 

opere per l’approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici, per la 

sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta; 

• viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP; 

• opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con 

funzione antincendio boschivo previste dal Piano AIB della Comunità Montana o da 

quest’ultima autorizzate quali opere AIB. 

Si tratta di trasformazioni realizzabili su tutte le aree boscate indipendentemente dalla funzione 

riconosciuta ai soprassuoli. 

 

3- BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI ORDINARIE 

a) trasformazione ordinarie di natura urbanistica che identificano le aree interessate dalle: 

- attuali previsioni dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP, le previsioni del 

Piano Cave in ordine all’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi e le previsioni di 

livello Provinciale, Regionale e Nazionale, relative a interventi di riordino e riqualificazione 

urbana e territoriale ancorché non cartografate e qualificate come pubbliche; 

- possibili e future previsioni di espansioni urbanistica in ambito forestale per il periodo di 

validità del P.I.F.. Tale superficie ha solo significato di localizzazione di massima infatti sarà 

cura di ogni Comune definire e localizzare le zone trasformabili per motivi urbanistici, in 

relazione al proprio progetto di governo del territorio; 

b) trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica identificano le 

superfici potenzialmente trasformabili per attività legate allo sviluppo di attività agricole (in 

particolare su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a 

seguito del loro abbandono) o per interventi di conservazione o miglioramento della 

biodiversità o del paesaggio. 

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture 



  

 
   

 

 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Relazione generale 

 

136 

agricole, prevalentemente in ambiti di medio e alto versante (es. maggenghi e altre colture), su aree in 

passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono. Tali 

aree, che debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della 

l.r.12/2005. 

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi 

di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul 

territorio (piani di gestione dei SIC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti 

alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la 

percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico. 

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, 

l’apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l’apertura di varchi e spazi per formare ambiti 

con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un diverso azzonamento urbanistico dei 

luoghi che mantengono l’originaria classificazione e disciplina normativa. 

Nella Tav. 15 “Carta delle trasformazioni” vengono anche individuate aree dove è ammissibile la 

trasformazione del bosco esclusivamente per realizzare impianti sportivi e strutture per la fruizione 

(trasformazione per attività sportiva). 

La trasformazione per attività sportiva, rappresentando un cambio di destinazione del suolo per 

“uso polifunzionale”, ricade nella quota di superficie disponibile, prevista per le trasformazioni di tipo 

urbanistico. 

Gli ambiti trasformabili a finalità agricola e naturalistica e paesistica, di cui alla Tav. 15 “Carta delle 

trasformazioni”, hanno solo significato di localizzazione di massima infatti sono più estese rispetto alle 

aree effettivamente trasformabili. 

Di seguito sono riportate le percentuali di bosco in base alle classi di trasformazione: 

TRASFORMAZIONI 
SUPERFICIE  

(ha) 

Trasformazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti 125,18 

Trasformazione per fini urbanistici* 1.202,91 

Trasformazione per attività sportiva* 241,77 

Ambiti di bosco soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale 4.237,27 

Boschi non trasformabili 7.705,97 

Boschi non trasformabili - importanza naturalistica 2.837,85 

Boschi non trasformabili - importanza protettiva 5.465,67 

Boschi non trasformabili - percorsi da incendi 110,53 

**TOTALE 21.927,15 
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*Localizzazione delle aree a potenziale trasformazione per fini urbanistici/attività sportiva contenuta 
nella Tav. 15. Le superfici effettive trasformabili da PIF sono indicate nella tabella seguente. 

 
** Superficie boscata a “norma di legge”, che include tutte le radure “non forestate”, con superficie 

inferiore a 2.000 mq 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi di trasformazioni individuate in cartografia (Tav. 15) e loro suddivisione percentuale 

 

12.2. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE ASSOGGETTABILI A TRASFORMAZIONE 

 

La determinazione delle superfici boscate trasformabili (esatta ed areale), nel periodo di validità del 

P.I.F., è stata definita a seguito di una dettagliata analisi territoriale con uno strumento G.I.S.  

I riferimenti geografici esistenti, che hanno costituito il principale riferimento nell’analisi, sono stati: 

le aree urbanizzate (trasformazione per fini urbanistici); i demani sciabili o le aree turistiche ed 

attrezzate (trasformazioni per attività sportive); i prati, i maggenghi, i coltivi, i pascoli e tutti i settori del 

territorio dove vengono svolte attività produttive legate all’agricoltura ed all’allevamento 

(trasformazione a delimitazione areale). 

Nella determinazione delle aree trasformabili sono stati esclusi i boschi ricadenti nei vincoli 

territoriali esistenti, tutti i soprassuoli con principale destinazione protettiva e destinazione 

naturalistica. 

A partire da tutti i riferimenti geografici esistenti, distribuiti nello spazio, prossimi a formazioni 

boscate realmente trasformabili, sono state create - con l’utilizzo del G.I.S. - degli intorni geometrici 
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circolari con raggio variabile denominati  “aree di espansione potenziale”. 

Successivamente le “aree di espansione potenziale” sono state incrociate con i parametri geografici 

locali al fine di non includere in trasformazioni aree non idonee (pendenza eccessive, ecc.) al cambio 

dell’attuale destinazione del suolo.  

E’ stata infine fatta un’ulteriore analisi puntuale, con lo scopo di eliminare eventuali errori di 

elaborazioni e/o superfici non significative (eccessiva frammentazione). 

 

12.3. DETERMINAZIONE DELLE QUOTA DI TRASFORMAZIONE AMMESSA PER FINI 

URBANISTICI ED ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Per la determinazione della “quota” di superficie boscata ammessa a cambio di destinazione d’uso, 

per fini urbanistici e per attività sportiva (entità di superficie trasformabile all’interno delle aree 

individuate nella Tav. 15 del P.I.F.), nel comprensorio della Comunità Montana, è stato preso come 

riferimento il tasso medio di accrescimento annuo delle aree boschive in Regione Lombardia, che negli 

ultimi tempi si è attestato intorno al 0,25 %. 

L’idea è quella che è possibile destinare al cambio di destinazione d’uso almeno una porzione delle 

nuove estensioni colonizzate dal bosco, così da mantenere inalterato il patrimonio forestale del 

comprensorio.  

In considerazione che una parte - sempre limitata - della quota di superficie trasformabile viene 

assorbita dal cambio di destinazione di tipo areale (per finalità agricola e naturalistica), si stabilisce che 

è possibile destinare alla trasformazione per fini urbanistici e per attività sportiva una quota annua pari 

all’0,15% del territorio boscato complessivo (21.927,66 ha); la superficie - ogni anno - destinata a 

queste trasformazione si attesta dunque intorno ai 32 ha. 

Nel quindicennio di validità del P.I.F. la superficie trasformabile per fini urbanistici e per attività 

sportiva è stata quantificata complessivamente pari a 487,88 ha. 

Tale superficie di 32 ha annui circa e di 487,88 ha complessivi (15 anni), è stata ripartita per ciascun 

Comune, proporzionalmente all’attuale estensione del comparto boscato all’interno di ciascun confine 

amministrativo.    

Per la trasformazione areale non viene definito un limite vincolante, relativamente all’entità della 

superficie da destinare al cambio di destinazione d’uso; sia perché le richieste di trasformazione, per 

tali finalità, risultano sempre molto limitate, ma soprattutto perché il ripristino delle superficie agricole 

ed il miglioramento/conservazione delle praterie secondarie e dei pascoli alpini costituisce un elemento 

di riqualificazione del territorio, ben esplicitato all’interno del P.I.F. 
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12.4. CLASSI DI TRASFORMAZIONE: SUDDIVISIONE TERRITORIALE 

La superficie complessiva di trasformazione relativa a ciascun Comune, come previsto dai criteri per 

la redazione dei P.I.F., è stata ripartita nelle diverse categorie di trasformazione del bosco. 

Di seguito viene riportata per ciascun Comune la suddivisione del territorio boscato in base alle 

classi di trasformazione ordinarie del bosco effettivamente realizzabili, indicando, nella colonna finale, 

il valore di soglia limite massima ammissibile di trasformazione per scopi urbanistici sportivi e/o 

turistico-ricreativi: 

Comune 

Trasformazione 
prevista dagli 

strumenti 
urbanistici vigenti 

(ha) 

Trasformazione per 
fini urbanistici ed 
attività sportiva 

(ha) 

Barzio 2,65 18,39 

Bellano 0,91 6,69 

Casargo 8,05 36,80 

Cassina Valsassina 3,90 4,00 

Colico 3,29 25,23 

Cortenova 0,17 19,62 

Crandola Valsassina 1,74 14,92 

Cremeno 3,84 22,35 

Dervio 9,35 10,67 

Dorio 2,43 18,35 

Esino Lario 6,84 30,55 

Introbio 3,88 24,16 

Introzzo 5,16 6,59 

Margno 14,73 6,38 

Moggio 22,97 22,57 

Monterone -- 22,42 

Pagnona 2,38 10,16 

Parlasco 0,39 4,43 

Pasturo 2,72 24,82 

Perledo 6,08 17,34 

Premana 6,90 49,93 

Primaluna 2,85 33,08 

Sueglio 5,12 8,07 

Taceno 1,14 4,93 

Tremenico 0,21 15,83 

Varenna 4,09 6,09 

Vendrogno 1,08 18,58 

Vestreno 2,31 4,92 

TOTALE 125,18 487,88 
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12.5. OPERE DI COMPENSAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’art. 43 comma 3 della l.r. 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco 

prevedano interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare: 

✓ Sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria 

naturalistica; 

✓ interventi di manutenzione straordinaria a carico della viabilità agro–silvo–pastorale secondo 

le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale; 

✓ Interventi di miglioramento previsti dai piani di assestamento e dal Piano di Indirizzo 

Forestale; 

✓ Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica; 

✓ Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a 

seguito di pubbliche calamità. 

 

Ai sensi del presente PIF sono esonerati dall’obbligo di compensazione, gli interventi attinenti alle 

seguenti categorie di opere: 

✓ Sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria 

naturalistica; 

✓ Interventi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o di 

manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano stesso; 

✓ Interventi presentati da aziende agricole finalizzati all’esercizio dell’attività primaria in 

montagna che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in 

passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 

30 anni) e da destinare all’agricoltura, subordinati all’assunzione dell’impegno a non 

destinare a diversa finalità l’area trasformata per un periodo di vent’anni e che tale 

trasformazione sia oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari - La 

richiesta può essere fatta dal proprietario del terreno oggetto di trasformazione o 

dall’avente titolo purché tale richiesta sia vidimata dal proprietario; 

✓ Il recupero o la realizzazione di sentieristica a servizio di maggenghi e/o alpeggi, 

✓ Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a 

seguito di pubbliche calamità; 

✓ Opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dai piani AIB o autorizzate 
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dalla Comunità Montana; 

✓ Sentieri ed itinerari alpini che rispettino la larghezza massima prevista dalla D.G.R. 

7/14016/2003 (1,20 m.); 

✓ Interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della 

biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica”, se 

realizzati dall’Ente gestore delle aree Natura 2000 e connessi con la conservazione di Rete 

Natura 2000. 

 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti 

ad obblighi di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale definito dalle 

disposizioni normative. Gli interventi sono i seguenti: 

✓ Interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della 

biodiversità, del paesaggio e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna 

selvatica (ad eccezione di quelli promossi dall’Ente gestore delle aree Natura 2000 che sono 

esonerati dagli obblighi di compensazione); 

✓ Interventi di recupero di aree colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) che 

fanno capo a nuclei rurali di medio o alto versante per una superficie massima di 5.000 mq; il 

terreno trasformato dovrà essere utilizzato a fini colturali-paesaggistici (prato, coltivo, ecc.) 

per almeno vent’anni. 

In coerenza con la dgr 8/675/2005 e smi, le piste ciclabili finalizzate alla fruizione ricreativa del bosco 

sono soggette a compensazione di minima entità calcolata, come descritto all’art. 32, attribuendo i 

seguenti valori: 

✓ il costo del soprassuolo è assunto pari a un decimo di quello previsto al cap. 5.2.c della 

suddetta dgr e aggiornato ogni tre anni; 

✓ il costo del suolo è pari ad un decimo del valore agricolo medio del bosco trasformato. 

A tali valori si applica il coefficiente di compensazione determinato all'art. 27 del Regolamento del 

PIF. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 15 “Carta delle trasformazioni e degli interventi 

compensativi” le aree prioritarie e idonee alla realizzazione degli interventi compensativi da realizzare 

a seguito della trasformazione del bosco (albo delle opportunità di compensazione). 
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Tale individuazione non esclude la possibilità che vengano individuati anche altri siti, idonei alla 

realizzazione degli interventi compensativi.  

 

12.6. RAPPORTI DI COMPENSAZIONE 

Il P.I.F. in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi soprassuoli 

forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema 

insediativo dell’area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, attribuisce un diverso “rapporto di 

compensazione” ai boschi, come schematizzato nella matrice seguente. 
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CATEGORIA FORESTALE
1 1 1,2 1,5 1,2 1 1,2 1 1,2 1,2

CLASSE A 1,5 1,5 1,5 1,8 2,3 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8 1,8

CLASSE B 1,2 1,2 1,2 1,4 1,8 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4

CLASSE C 1 1,0 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2  
 
 

CATEGORIA FORESTALE → suddivide tutta la superficie forestale della Comunità Montana 

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in tre classi principali. 

Nella matrice, a ciascuna classe, viene attribuito un valore diverso, 

determinato in funzione della valenza e della diffusione sul 

territorio delle “Categorie Forestali” che vi sono ricomprese. 

 
Classe A  Abieteti, Aceri-Frassineti, Formazioni particolari, Piceo-Faggeti 

 
Classe B Castagneti, Faggeti, Lariceti, Peccete, Querceti 

 
Classe C Formazioni recenti (età inferiore a 30 anni), Alneti di Ontano verde, Betuleti e Corileti, 

Formazioni antropogene, Formazioni preforestali, Orno-Ostrieti, Pinete. 
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Tutte le tipologie forestali non riscontrate nell’elenco delle tre classi della matrice si intendono non 
trasformabili. 

 
CATEGORIA  D’INTERVENTO  →  tutti  gli  interventi  che  possono  determinare  trasformazione  di 

“superficie boscata” sono stati schematizzati in 10 categorie 
funzionali. A ciascuna categoria viene attribuito un valore 
differente determinato sulla base dell’impatto della nuova opera 
realizzata sul territorio. 

 

Uso agricolo Interventi  finalizzati  al  recupero  di  superfici  agricole  
(es.  cambio  di destinazione di suolo forestale per 
impianto piccoli frutti). 

Fabbricati ad uso agricolo Interventi finalizzati alla realizzazione di fabbricati a 
supporto dell’attività agricola (es. cambio di destinazione 
di suolo forestale per realizzazione di una stalla). 

Uso aree estrattive Interventi   previsti   dal   piano   cave  e/o   interventi   per  
ampliamento   o realizzazione di discariche. 

Uso commerciale-produttivo-
industriale 

Interventi per la realizzazione di strutture ad uso 
commerciale – produttivo o industriale e/o di 
infrastrutture annesse (es. realizzazione di un capannone 
e/o realizzazione di un parcheggio a servizio di un 
supermercato). 

Uso polifunzionale Realizzazione di aree attrezzate con funzione ludiche 
ricreative e sportive. 

Uso residenza Interventi per la realizzazione e/o l’ampliamento di 
strutture e/o complessi residenziali. 

Uso servizi pubblici Interventi per la realizzazione di parcheggi, infrastrutture 
di servizio (acquedotti, ecc.), strutture (ospedali, ecc.), 
attrezzature ed impianti tecnologici di interesse comune 
(impianti di depurazione). 

Uso turistico-recettivo Interventi da realizzarsi esclusivamente nelle aree di 
competenza delle strutture alberghiere e ristorative 
(ampliamento strutture, realizzazione nuove aree 
recettive e/o nuove infrastrutture, ecc.) 
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