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PREMESSA 
 

Il presente documento è finalizzato alla valutazione di incidenza della variante al Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Gromo in relazione alla presenza sul territorio comunale di 2 Siti Rete 

Natura 2000: il Sito di Importanza Comunitaria denominato “Val Sedornia – Valzurio – Pizzo della 

Presolana” e la Zona di Protezione Speciale denominata “Parco regionale delle Orobie 

bergamasche”. 

 

Tale valutazione viene effettuata mediante la documentazione e le analisi oggi disponibili, senza 

ricorrere ad approfondimenti e indagini ad hoc condotte sul campo. 
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CAPITOLO 1 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di natura preventiva per il quale vige l’obbligo di verifica 

di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della 

Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli 

obiettivi posti di conservazione del sito. 

Tale valutazione viene introdotta dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, comunemente conosciuta 

come “direttiva Habitat”, mediante la quale la Comunità Europea ha inteso perseguire l'obiettivo di 

salvaguardia della biodiversità mediante la tutela degli habitat e delle specie. In tale direttiva sono 

definiti gli elenchi degli habitat naturali e di quelle specie di fauna e flora particolarmente a rischio, 

prioritari per l'attuazione di misure di conservazione.  

La Rete Natura 2000 è composta dai SIC "siti di importanza comunitaria” (definiti dalla direttiva 

Habitat 92/43/CEE) e dalle Zps - "zone di protezione speciale" (definite dalla direttiva Uccelli 

79/409/CEE) all’interno dei quali occorre attuare le misure necessarie per la conservazione degli 

habitat e delle specie ivi presenti. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree della Rete 

Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono avere effetti sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

In Italia, le indicazioni comunitarie vengono recepite dal DPR 357/97, integrato con le modifiche 

apportate dal DM del 20 gennaio 1999 e dal DPR 120/2003. A livello regionale, il testo normativo di 

riferimento per la valutazione di incidenza è quello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 

8 agosto 2003 n. VII/14106. 

In particolare, l’allegato C di tale deliberazione definisce le modalità procedurali per l’applicazione 

della Valutazione d’Incidenza, mentre l’allegato D individua i contenuti minimi dello studio di 

incidenza: 

 elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dai SIC, con evidenziata 

la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano; 

 descrizione qualitativa degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche per le quali i siti 

sono stati designati, evidenziando se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed 

indiretti anche in aree limitrofe; 

 descrizione degli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 

specifici aspetti naturalistici; 

 esposizione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono 

applicare e le modalità di attuazione; 

 descrizione di eventuali misure di compensazione. 
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CAPITOLO 2 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROMO 

 

Premessa 

La variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo ha come obiettivo il riavvio 

della procedura amministrativa necessaria a consentire la realizzazione dell'ambito di 

trasformazione originaria previsto nel PRG (P.E. Zambelli) a cui non è stata data attuazione nei 

tempi previsti dal Piano delle Regole del PGT approvato e che è conseguentemente decaduto. 

Tale riavvio avviene dopo una serie di incontri preliminari e propedeutici tra le parti interessate al 

fine di individuare una soluzione, ampiamente condivisa, per consentire l'espansione territoriale ed 

economica di un'area che permetta una, seppur lenta, ripresa del mercato in un periodo di difficile 

crisi economica. Tale soluzione non può prescindere da un attento riesame delle previsioni 

urbanistiche del P.E. originario, riconfigurando la pianificazione attraverso l’introduzione di elementi 

correttivi migliorativi anche in rapporto a quanto emerso, nel merito delle valutazioni, durante le 

precedenti fasi approvative1. 

La variante proposta, il cui quadro generale è rappresentato nella figura 2.1 e coinvolgente tutti tre 

gli atti del PGT, comprende sinteticamente due diversi interventi: 

 inserimento nel DdP dell’ATR 29 derivante dal ripristino della capacità edificatoria 

dell’originario P.E. Zambelli; 

 costruzione di autorimesse ad uso privato (riferimento in figura 2.2) 

 

 

Figura 2.1 – Inquadramento generale della variante

                                                             
1 Si rimanda al “Protocollo di intesa per la definizione condivisa della problematica urbanistica derivante dalla non tempestiva 
sottoscrizione del Piano esecutivo convenzionato “C5/4.4 Località Boario – Zambelli” per una completa articolazione delle premesse 
urbanistiche e amministrative della variante (allegato). 
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Variante al Documento di Piano 

 

Ripristino della capacità edificatoria dell’area – inserimento ATR 29 (Località Boario Spiazzi) 

Obiettivo: consentire nuovamente l’edificazione su un’area diventata E2 in quanto erano scaduti i 

termini per la sottoscrizione della convenzione (cfr. art. 1.5.1. NTA del PdR) e, al contempo, ridurre 

l’impatto vedutistico, il peso insediativo e il consumo di suolo, rispetto a quanto previsto all’interno 

del PRG. 

 

Caratteristiche dell’ambito/parametri edificatori: 

- superficie territoriale: 2.393 mq; 

- volume edificabile: 2.560 mc; 

- altezza massima costruzioni: 8,20 m; 

- distanza dai confini: 5 m; 

- distanza dal ciglio stradale: 5 m; 

- distanza tra edifici: 10 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), 

- destinazione urbanistica: residenziale. 

 

Costruzione di autorimesse ad uso privato 

Realizzazione nel sottosuolo e anche parzialmente fuori terra e previo permesso di costruire 

convenzionato, di autorimesse al servizio privato. Il progetto edilizio ha ottenuto i pareri preventivi 

favorevoli della Commissione del Paesaggio e della Commissione Edilizia. 

 

 
Figura 2.2 – Autorimesse 
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Variante al Piano delle Regole (art. 7.24) 

 

Si inserisce nell’art. 7.24 la seguente normativa speciale. 

Aree a verde privato con normativa speciale - Normativa speciale 1: Nel sottosuolo di queste 

aree, anche parzialmente fuori terra, in adiacenza all’ambito di verde pubblico, è ammessa la 

possibilità di realizzare strutture connesse al completamento delle autorimesse previste ed 

autorizzabili con permesso di costruire convenzionato come definito all’art. 3.6 (norma speciale 1) 

del Piano dei Servizi, con sistemazione della copertura a giardino. 

 

Variante al Piano dei Servizi (art. 3.6) 

 

Si inserisce nell’art.3.6 la seguente normativa speciale. 

Aree a verde pubblico con normativa speciale - Normativa speciale 1: Area destinata a verde 

pubblico. Queste aree sono in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà privata. 

Sulle aree attualmente di proprietà Mabas di Bassanelli Mario site in piazza Trento in adiacenza 

all’ambito già di proprietà pubblica, è ammessa la possibilità di realizzare nel sottosuolo o anche 

parzialmente fuori terra e previo permesso di costruire convenzionato, autorimesse al servizio 

privato. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la cessione gratuita, o 

l’asservimento perpetuo all’uso pubblico, dell’area in superficie all’Amministrazione Comunale, per 

minimi 705 mq, mentre il sottosuolo resterà privato. Il progetto edilizio, secondo quanto definito nel 

protocollo d’intesa siglato tra Mabas e Amministrazione Comunale in data 28/11/2013 potrà essere 

presentato in conformità al progetto preliminare che ha già ottenuto i pareri preventivi favorevoli 

della Commissione del Paesaggio e della Commissione Edilizia. In caso contrario sarà facoltà delle 

due commissioni rivalutare la compatibilità della nuova soluzione proposta, ed in particolare 

condurre la verifica che sia garantita la fruibilità pubblica dell’area in superficie. MABAS di 

Bassanelli Mario dovrà realizzare a sua cura e spesa, e garantirne la manutenzione, della muratura 

in pietra con relativa barriera soprastante prescritta dal parere della Commissione del Paesaggio 

sopracitata. Il terreno soprastante le autorimesse da cedere al comune dovrà essere sistemato a 

prato e la sua cessione al comune avverrà a lavori ultimati. Atteso l’interesse pubblico alla 

realizzazione delle autorimesse private, in quanto l’aumento della disponibilità di posti auto anche 

privati determinerà comunque una minore saturazione dell’occupazione dei posti auto pubblici in 

zona, si ammette la possibilità di realizzare nel sottosuolo o parzialmente fuori terra della porzione 

pubblica dell’area in oggetto, parte delle autorimesse private, previa cessione dei relativi diritti 

edificatori di sottosuolo secondo modalità e procedure definite dalla legislazione vigente ed a 

condizione di non compromettere la fruibilità delle aree pubbliche soprastanti. 
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CAPITOLO 3 
CARATTERIZZAZIONE DEI SITI RETE NATURA 2000  

NELL’AMBITO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI GROMO 

 

Il territorio del Comune di Gromo è direttamente interessato dalla presenza di due siti Rete Natura 

2000: il Sito di Importanza Comunitaria “Val Sedornia – Valzurio – Pizzo della Presolana”  e la Zona 

di Protezione Speciale “Parco regionale delle Orobie bergamasche”. (figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 – SIC e ZPS della Provincia di Bergamo interessate dal PGT del Comune di Gromo 

 

Le tabelle nelle pagine seguenti riassumono le principali caratteristiche dei due siti. 
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VALLE SEDORNIA, VALZURIO E PIZZO DELLA PRESOLANA 
 
 

Provincia: Bergamo 
Comune: Oltressenda Alta, Valbondione, Vilminore di Scalve, Gandellino, Gromo, 
Colere, Ardesio, Rovetta, Castione della Presolana, Fino del Monte, Villa d’Ogna, 
Onore, Clusone 
Area: 12.977 ettari 
Regione bio-geografica: Alpina 
Altitudine: 570/2.521 metri sul livello del mare 
Aree Protette: Parco delle Orobie Bergamasche 
Ente gestore: Parco Regionale Orobie Bergamasche 
Codice IT 2060005 

 
 
Inquadramento L'area è localizzata nel più ampio bacino della Valle Seriana, posta sul versante 

geografico di sinistra del fiume Serio. Il perimetro, assai ampio, si tratta del più 
esteso sito di interesse comunitario in provincia di Bergamo, è definito in larga 
misura dal corso del fiume Serio, tra Villa d'Ogna e Valbondione, a ovest e a nord, 
e dai centri abitati che vanno da Rovetta fino a Castione della Presolana a sud, per 
poi risalire verso nord in prossimità del corso del fiume Dezzo, in vicinanza alla Val 
di Scalve. 
 

Habitat  Habitat indicati nelle schede Natura 2000 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
Faggeti calcicoli dell Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
Rocce silicee con vegetazione pioniera 
Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
Foreste acidofile montane e alpine di Picea 
Pavimenti calcarei 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

Habitat non rilevati 

Pavimenti calcarei 
Rocce silicee con vegetazione pioniera 

Nuovi habitat rilevati 
Lande alpine e boreali 
Boscaglie a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi 
Bordure planiziali, montane a alpine di magaforbie igrofile 
Praterie montane da fieno 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
Faggeti del Luzulo-Fagetum 
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tillio-Acerion 
 

Fauna  Inclusa nell’All. I della DIR 79/409/CEE e nell’All. II della DIR 92/43/CEE 
Aquila chrysaetos 
Bonasa bonasia 
Tatrao uiogallus 
Pernis apivorus 
Nuove specie rilevate 

Circus cyaneus 
Lagopus mutus 
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Tetrao tetrix 
Alectoris graeca 
Drycopus martius 
Lanius collurio 
 

Grado di conservazione  Buono 

 
Vulnerabilità e rischi  Cause della vulnerabilità 

1. Impianti sciistici 
2. Frequenza turistica non regolata 
3. Sfruttamento idroelettrico e per uso potabile 
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PARCO REGIONALE DELLE OROBIE BERGAMASCHE 
 

Provincia: Bergamo 
Comune: Ardesio, Averara, Azzone, Branzi, Camerata cornello, 
Carona, Cassiglio, Cusio, Dossena, Foppolo, Gandellino, Gorno, 
Gromo, Isola di fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' calvi, Olmo al 
brembo, Oltre il colle, Oltressenda alta, Oneta, Ornica, Parre, Piazza 
brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Premolo, Roncobello, Rovetta, San 
Giovanni Bianco, Santa Brigida, Schilpario, Serina, Taleggio, 
Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, 
Vilminore di Scalve 
Area: 6.923ettari 
Regione bio-geografica: Alpina 
Altitudine: 421/3043 metri sul livello del mare 
Aree Protette: Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 
Ente gestore: Parco Regionale Orobie Bergamasche 
Codice IT2060401 
 

Inquadramento L’area è situata nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

 
Habitat  Habitat indicati nelle schede Natura 2000 

Lande alpine e boreali 
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron Hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
Boscaglie subartiche di Salix spp. 
Formazioni erbose boreo-alpine silicee 
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrati siliceo delle 
zone montane (e delle zone submonatne dell’Europa continentale) 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
Praterie montane da fieno 
Torbiere di transizione e instabili 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani) 
Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Ghiacciai permanenti 
Faggeti del Luzulo-Fagetum 
Faggeti dell’ Asperulo-Fagetum 
Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalenthero-Fagion 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
 

Fauna  Inclusa nell’All. I della DIR 79/409/CEE e nell’All. II della DIR 
92/43/CEE 

Pernis apivorus 
Milvus migrans 
Circaetus gallicus 
Circus cyaneus 
Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 
Bonasa bonasia 
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Tetrao urogallus 
Crex crex 
Bubo bubo 
Glaucidium passerinum 
Aegolius funereus 
Caprimulgus europaeus 
Dryocopus martius 
Lullula arborea 
Anthus campestris 
Luscinia svecica 
Sylvia nisoria 
Lanius collurio 
Emberiza hortulana 
Lagopus mutus elveticus 
Tetrao tetrix tetrix 
Alectorix graeca saxatilis 
Rhinolopus ferrumequinum 
Myotis blythii 
Myotis myotis 
Triturus carnifex 
Bombina variagata 
Chondrostoma genei 
Leuciscus souffia 
Barbus plebejus 
Corbitist taenia 
Cottus gobio 
Lycaena dispar 
Lucanus cervus 
Austropotamobius pallipes 
 

Grado di conservazione  Buono 
 

Vulnerabilità  Cause della vulnerabilità 
1. Elevata concentrazione di bacini artificiali connessi alla produzione di 
energia idroelettrica 
2. Presenza di impianti sciistici in espansione 
3. Elevato rischio di incendio per le zone meridionali poste a bassa 
quota 
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La figura 3.2, mostra la localizzazione dei principali habitat comunitari presenti nel SIC Val Sedornia 

– Valzurio – Pizzo della Presolana, individuati con i codice ufficiale loro attribuito. Si tratta di: 

 4060 – Lande alpine e boreali 

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

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

 6210* - Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche 

 6310* - Dehesas con Quercus spp. sempreverde 

 6410 – Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 

 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

 6520 - Praterie montane da fieno 

 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia 

ladani) 

 8120 – Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

 8220 – Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

 9110 – Faggeti del Luzulo-Fagetum 

 9130 – Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

 9150 – Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 

 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

 9410 – Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio- Piceetea) 

 9420 - Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

 
Figura 3.2 – Habitat comunitari dei SIC Val Sedornia, Valzurio e Pizzo della Presolana - Fonte: RL DG 

Qualità dell’Ambiente; in verde scuro Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum; in verde chiaro 
Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche; in marrone Dehesas con Quercus spp. Sempreverde; in 
verde oliva Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 
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Sia il SIC Val Sedornia, Valzurio e Pizzo della Presolana sia la ZPS Parco Regionale Orobie 

Bergamasche sono dotati di Piano di Gestione. 

Il Piano di gestione del SIC Val Sedornia, Val Zurio e Pizzo della Presolana, al quale si rimanda per 

approfondimenti, si compone di due parti: una prima dedicata alla descrizione del Sito e una 

seconda dedicata alla sua pianificazione e gestione. 

Il principale obiettivo di un Piano di Gestione è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali 

degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC, mettendo in atto 

strategie di tutela e gestione anche in presenza di attività umane e tenendo conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità locali. 

Gli obiettivi generali che il Piano si prefigge sono: 

1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali del Sito di Importanza Comunitaria, la tutela 

degli habitat naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento soprattutto alla 

flora e alla fauna elencate negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) dell’Unione Europea; 

2. il mantenimento ed il miglioramento del ruolo del SIC “Val Sedornia, valzurio, Pizzo della 

Presolana” come sito della Rete Natura 2000; 

3. la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell’educazione e della formazione 

ambientale; 

4. rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite all’interno del SIC. 

 

Sulla base di un monitoraggio condotto tra il 2003 e il 2004 sul SIC da parte dell’Università degli 

Studi di Bergamo su incarico della Provincia di Bergamo sono stati individuati i principali fattori di 

minaccia al sito e conseguentemente definiti degli obiettivi prioritari da perseguire durante la vigenza 

del Piano di Gestione. 

Gli obiettivi, ripartiti all’interno di differenti tipologie, consistono in: 

 

a) Attività di monitoraggio: 

1. esecuzione di studi floristico-vegetazionali di dettaglio con l’obiettivo di approfondire le 

conoscenze delle tipologie vegetazionali nel quadro generale del SIC, con particolare riferimento alle 

superfici attualmente non qualificate in termini di habitat; 

2. attività di monitoraggio di dettaglio circa lo stato di consistenza e conservazione delle specie della 

flora e della fauna autoctona; 

3. attività di monitoraggio degli usi antropici del territorio, con particolare riferimento alle attività che 

sottendono prelievi di risorse naturalistiche dell’area; 

4. attività di monitoraggio per la lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose e alle specie 

esotiche invasive, sia animali che vegetali; 
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5. per gli habitat di Linaria tonzigii è da prevedere la designazione di zone speciali di conservazione. 

Per garantire la sopravvivenza della specie, dovrebbe esserne approfondita l’ecologia riproduttiva 

attraverso indagini sperimentali in sito. 

6. attività di verifica dello stato di attività ed eventuale adozione di un programma di monitoraggio dei 

dissesti idrogeologici nell’area del SIC Raccolta degli studi geologici comunali, che dovrebbero 

contenere dati integrativi. Analisi delle possibili interazioni tra dissesti ed habitat. 

 

b) Attività legate alle pratiche pastorali: 

1. monitoraggi e approfondimenti sulle tendenze evolutivo e sullo sviluppo di una maggiore 

conoscenza e caratterizzazione delle risorse pascolive per migliorare la qualità dei prodotti d’alpe 

(potenziale quantitativo e qualitativo); 

2. gestione razionale del pascolo per permettere una maggiore resa del foraggio e una migliore 

alimentazione del bestiame adottando idonei piani di pascolamento; 

3. attività di promozione, sostegno e controllo delle attività gestionali del pascolo e dei prati da 

sfalcio, al fine di garantire nel tempo il mantenimento della funzionalità degli habitat relativi, anche 

attraverso il coinvolgimento diretto degli attori economici locali; 

4. attività di sperimentazione coinvolgendo direttamente i caricatori; 

5. incentivazione di pratiche pastorali a contenuto impatto ambientale, con calibrazione del carico dei 

singoli pascoli, al fine di un più corretto utilizzo della risorsa foraggera; 

6. attuazione di programmi di manutenzione della cotica erbosa sia dal punto di vista strutturale che 

floristico; 

7. salvaguardia dei cespuglieti laddove i pascoli non rivestono più un adeguato interesse economico; 

8. esecuzione di interventi mirati a contrastare l’ampliamento dei cespuglieti da attuarsi nelle aree 

dove il mantenimento del pascolo rappresenta una ragione economica e ambientale; 

9. sperimentazione della pratica dell’incendio controllato (nel passato ampiamente attuata) per il 

mantenimento dell’habitat 6410 (Praterie con Molinia su terreni calcarei) ed eventualmente su 

alcune porzioni dell’habitat 6210*; 

10. mantenimento degli elementi del territorio tipici dell’attività dell’alpeggio: i muri a secco, le pozze 

per l’abbeverata, i sentieri e i sentieri di appoggio, che spesso sono utili per l’incremento dell’habitat 

di micromammiferi, rettili e anfibi. 

 

c) Attività legate alle pratiche agricole di montagna: 

1. gestione razionale del pascolo per permettere una maggiore resa del foraggio e una migliore 

alimentazione del bestiame adottando idonei piani di pascolamento; 

2. incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale, soprattutto quelle legate alla 

fienagione montana, al fine del mantenimento della diversificazione degli habitat all’interno del SIC; 
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3. favorire interventi per permettere di mantenere e migliorare la qualità del cotico erboso e per 

contrastare i processi di invasione di specie arboree ed arbustive (anche attraverso spietramenti, 

decespugliamenti, governo delle acque superficiali e spargimento delle deiezioni animali); 

4. adozione di soluzioni tecniche che possano consentire un risparmio di manodopera (ad esempio, 

mungitura meccanica con carro mobile, uso di recinzioni elettrificate fisse, etc.); 

5. incentivazione di iniziative quali corsi di formazione e aggiornamento, seminari, visite ad aziende 

modello, etc., attraverso la collaborazione con gli istituti di formazione professionale, gli enti di vario 

tipo e le associazioni di categoria, puntando non solo sulla tradizionale caseificazione ma anche ad 

argomenti di estrema attualità come sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, 

informatica; 

6. incentivare lo sfruttamento delle malghe di proprietà comunale anche in periodi diversi da quelli 

dell’alpeggio, organizzando seminari, convegni, corsi, giornate di studio e visite didattiche, previa la 

valutazione della effettiva possibilità di accoglienza da parte delle strutture; 

7. stimolare all’innovazione (incoraggiando l’adozione di tecnologie informatiche), alla 

sperimentazione in collaborazione di Enti pubblici, Università ed Istituti di Ricerca, alla disponibilità 

ad effettuare attività connesse a quella zootecnica, come l’educazione ambientale; 

8. monitorare l’andamento climatico dei pascoli alpini, promuovendo l’installazione di nuove stazioni 

meteorologiche; 

9. mantenimento dei terrazzamenti e dei ciglionamenti attraverso corrette pratiche agricole (sfalci 

periodici per favorire le emiocriptofite a rapida ripresa vegetativa e precoce fruttificazione e 

concimazioni per compensare l’impoverimento del suolo dovuto all’asporto di biomassa); 

10. sperimentare soluzioni gestionali negli ambiti compresi tra zone a solo pascolo e zone a solo 

bosco che prevedano la consociazione nello stesso terreno del pascolo con il bosco, utilizzando 

come specie il larice; 

11. recupero delle produzioni cerealicole un tempo estremamente diffuse nella zona (frumento, 

segale, orzo e granoturco), con lo scopo di riqualificare la tradizione storicoculturale a favore di un 

paesaggio agricolo ormai scomparso; 

12. reintroduzione della frutticoltura lungo i pendii meglio esposti, prediligendo il recupero di varietà 

locali a rischio di estinzione; 

13. favorire l’adozione di convenzioni e accordi fra i gestori delle attività di ristoro (alberghi, ristoranti, 

negozi e supermercati) e gli operatori agricoli, al fine di promuovere la conoscenza e la vendita dei 

prodotti d’alpeggio (degustazioni, ricette della cucina popolare); 

14. incentivazione di progetti opzionali legati all’alpicoltura come per esempio “alpeggio tutto l’anno” 

attraverso l’utilizzo delle baite montane come “strutture turistiche” (piccoli bed e breakfast, punti 

vendita di prodotti dell’alpeggio, luoghi di degustazione di ricette popolari) da utilizzare fuori dal 

momento del monticatura delle bovine, quando, di fatto, tali realtà restano inutilizzate; 
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15. offrire dei pacchetti turistici rivolti a gruppi di poche persone che offrano l’alloggio e la cena tipica 

presso la malga o il rifugio; 

16. sperimentare interventi sui pascoli soggetti ad abbandono con incentivazione di pratiche 

pastorali come per esempio il “pascolo gratis per difendere i monti” (pascoli ceduti gratis utilizzati 

anche da pastori “stranieri”) per il mantenimento del verde, della natura e dei luoghi; 

17. favorire interventi di sistemazione e manutenzione delle baite montane o stalle presenti sul 

territorio. 

 

d) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi: 

1. mantenimento ed eventuale riqualificazione della funzionalità degli habitat boschivi, con 

particolare riferimento alla presenza dell’habitat 9150 (Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del 

Cephalanthero-Fagion) previa esecuzione di studi floristico-vegetazionali e forestali di dettaglio 

aventi il compito di formulare il quadro attuale dell’habitat, formulare ipotesi di ripristino e/o 

miglioramento forestale e garantirne il corretto mantenimento e/o l’evoluzione in chiave naturalistica; 

2. periodizzazione dei turni di taglio in caso di mantenimento del governo del bosco a ceduo in modo 

tale che non si inneschino fenomeni di degrado strutturale e floristico del bosco o di dissesto 

idrogeologico; 

3. incentivazione di pratiche forestali legate alla conservazione dei boschi autoctoni e alla 

conversione dei boschi in alto fusto, con lo scopo di incrementare la qualità degli habitat nel SIC; 

4. attività finalizzata al miglioramento della composizione floristica-strutturale dei soprassuoli 

forestali; 

5. riconversione progressiva delle peccete da impianti forestali (laddove non vi sia un particolare 

interesse economico) verso forme di vegetazione forestale potenziale; 

6. mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia invertebrati che vertebrati; 

7. favorire interventi selvicolturali finalizzati alla rinnovazione spontanea delle specie forestali 

autoctone; 

8. mantenimento di radure, atte a favorire la diversità ambientale, anche in relazione alle esigenze 

della fauna; 

9. favorire interventi selvicolturali finalizzati allo sviluppo del sottobosco, atti a favorire la 

conservazione e l’incremento di specie faunistiche. 

 

e) Attività di gestione della fauna: 

1. favorire la presenza delle specie ornitiche prioritarie (Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli”) mediante: 

- la conversione dei boschi cedui in alto fusto, prestando attenzione al mantenimento delle eventuali 

radure presenti all’interno di essi e alla conservazione degli alberi più alti; 

- il mantenimento e la creazione di zone ecotonali; 
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- il mantenimento dei prati polifiti permanenti; 

- azioni volte ad indirizzare la dinamica vegetazionale verso forme compatibili con la presenza delle 

specie; 

- la conservazione di necromassa durante i tagli dei boschi maturi 

- la destinazione di colture a perdere per gli animali selvatici, nei versanti più favorevoli; 

- il monitoraggio dello status delle popolazioni ornitiche svernanti, con particolare riguardo alle 

seguenti specie: albanella reale e smeriglio; 

- azioni mirate a favorire la presenza delle principali specie preda dell’aquila reale; 

- l’eventuale individuazione di oasi di protezione nelle aree ad elevato valore faunistico; 

- la predisposizione di specifiche azioni volte al controllo delle azioni antropiche potenzialmente 

turbative delle specie ornitiche; 

2. favorire la presenza delle specie anfibie prioritarie (Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”) mediante:  

- monitoraggio delle specie presenti in particolare salamandra nera – Salamandra atra;  

- potenziamento dei siti riproduttivi di Triturus carnifex. 

 

f) Attività didattiche e di divulgazione ambientale: 

1. approntamento di percorsi guidati di approfondimento sugli aspetti naturalistici e ambientali del 

SIC e sulla politica Comunitaria di salvaguardia della biodiversità; 

2. interventi dimostrativi di rinaturalizzazione di habitat degradati e/o parzialmente degradati; 

3. organizzare corsi di formazione di personale per visite guidate sui luoghi del lavoro tradizionale 

(mulini, calchere, aie carbonili, miniere, forni fusori, etc); 

4. predisposizione di lezioni didattiche tenute dagli alpeggiatori o ex alpeggiatori oltre che la 

creazione di centri per l’educazione ambientale (coinvolgendo anche le scuole) per rivalutare i luoghi 

dell’alpicoltura. 

 

g) Altre attività: 

1. predisposizione di misure di pianificazione antincendio che comprendano un adeguato sistema di 

accessi e di viabilità; 

2. azioni volte alla salvaguardia delle valenze paesaggistiche, intese sia in termini naturali che in 

termini culturali ed estetici; 

3. recupero delle abbeverate e delle pozze di alpeggio presso le zone adoperate ancora per il 

pascolo, soprattutto nei versanti meridionale del SIC e nella Valzurio. 

4. mantenimento degli elementi del territorio (muri a secco, pozze per l’abbeverata, sentieri, 

mulattiere, cisterne, fontane, etc); 
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5. riqualificazione degli itinerari legati ai luoghi storici, culturali e architettonici; 6. valorizzazione dei 

sentieri legati alle attività svolte dall’uomo nel tempo (aie carbonili, forni fusori, miniere, calchere, 

mulini); 

7. organizzazione di giornate di studio e visite didattiche sul territorio con sosta presso i rifugi e gli 

stessi alpeggi; 

8. istituire un sito Internet specifico per gli alpeggi da tenere aggiornato con le iniziative in corso; 

9. eseguire degli studi sui possibili fruitori delle numerose attività scientifiche, culturali, sportive e 

ricreative che possono essere proposte nel SIC (bambini, escursionisti esperti, famiglie, studenti, 

turisti, tecnici) magari attraverso la predisposizione di questionari per osservare le richieste effettive; 

10. potenziare le iniziative svolte al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e 

sociale delle popolazioni; 

11. potenziare le manifestazioni fieristiche locali, sagre e feste, in quanto rappresentano un 

importante canale di vendita dei prodotti locali, permettono di esibire la cucina locale attraverso le 

attività di ristorazione, permettono di effettuare laboratori didattici per bambini e sono in generale un 

motivo per accrescere il senso di appartenenza alla comunità; 

12. eseguire ricerche per ricostruire i tipi di essenze utilizzati per la lavorazione e conservazione 

(affumicatura) dei prodotti alimentari nonché riscoprirne le tecniche di produzione; 

13. rilancio delle attività dell’artigianato tradizionale. 

 

Dovranno inoltre essere considerate le seguenti azioni, per non subirne gli effetti negativi: 

1. introduzione di essenze non autoctone, che determinano l’inquinamento genetico delle 

popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento a quelle soggette a prelievo; 

2. azioni che comportino modificazioni strutturali del bacino idrografico del SIC, con alterazione del 

regime idrologico dei corsi d’acqua; 

3. scarico in corso d’acqua superficiale di eccessive quantità di azoto e fosforo, derivanti dalle acque 

reflue e agricole. 

 

Il Piano di gestione della ZPS Parco regionale Orobie bergamasche, al quale si rimanda per 

approfondimenti, è datato giugno 2010.  

Esso si compone di otto capitoli dedicati alla definizione del quadro conoscitivo, alla valutazione 

delle valenze naturalistiche, all’identificazione delle minacce presenti e alla definizione delle 

strategie gestionali. Vi è inoltre una appendice dedicata alle Norme tecniche di attuazione. 

L’obiettivo generale del piano di gestione è promuovere il mantenimento della biodiversità presente 

nella zona di protezione speciale (ZPS) “Parco regionale Orobie bergamasche”, individuando gli 

habitat e le specie selvatiche minacciate e vulnerabili nonché individuando tipi di habitat naturali e 

specie prioritari, al fine di favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione, 

tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e locali. 
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L’obiettivo strategico generale del piano è il mantenimento degli ecosistemi di alta quota, mediante 

un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione compatibile delle 

attività di pascolo, del governo dei boschi, delle attività agricole, nonché allo sfruttamento delle 

risorse idriche a fini idroelettrici e alla fruizione escursionistica e venatoria. 

L’obiettivo strategico generale si realizza mediante azioni volte al raggiungimento di obiettivi 

specifici di gestione di seguito sintetizzate: 

 mantenere le aree aperte (prati e praterie) limitando l’avanzamento della fascia arbustiva lungo i 

versanti con interventi mirati e localizzati oltre che mantenendo ed incentivando i sistemi di 

pascolo compatibili con la conservazione del sito; 

 migliorare la struttura e la composizione floristica degli ambienti forestali anche con specifico 

riferimento all’aumento della ricettività faunistica; 

 assicurare il permanere di ambienti di acqua corrente di buona qualità in grado di supportare 

comunità ittiche e di invertebrati complesse; attuare interventi di tutela e gestione attiva delle 

zone umide (torbiere, paludi, stagni…) idonei al mantenimento di habitat di interesse 

naturalistico; 

 garantire e, se possibile, incrementare la presenza di zone ecotonali anche allo scopo di 

consentire elevate e qualificate presenze faunistiche; 

 orientare il turismo sportivo ed escursionistico verso una fruizione sostenibile del sito. 

 

Sulla base delle minacce riscontrate sono state messe a punto una serie di azioni: 

Flora 

FV01 - Manutenzione, qualificazione e regolamentazione dei sentieri. 

FV02 - Progetto di valorizzazione dell’habitat dei boschi di abete bianco. 

FV03 - Studio della variabilità morfologica e genetica della stirpe di pino mugo eretto presente nel 

settore occidentale del Parco e potenzialità di impiego per la protezione del suolo nella sua area 

nativa. 

FV04 - Studio biogeografico ed evoluzione degli organismi a bassa mobilità che caratterizzano 

l’area del Parco. 

FV05 - Studio e monitoraggio della flora endemica stenoecologica. 

FV06 - Censimento dei caratteri ecologici e paleoecologici delle torbiere, delle aree umide e delle 

loro relazioni con le attività antropiche recenti preistoriche. 

FV07 - Regolamentazione per la tutela e gli usi delle torbiere e delle aree umide. 

FV08 - Salvaguardia dei pascoli altomontani e alpini a determinismo antropico. 

FV09 - Studio e monitoraggio delle principali tipologie di vegetazione erbacea di particolare 

rilevanza pastorale (prati e pascoli). 

FV10 - Monitoraggio della flora boreale. 
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FV11 - Piano di monitoraggio per l’acquisizione di informazioni sulle modalità di gestione di impianti 

e piste da sci. 

 

Invertebrati 

IN01 - Realizzazione di una banca dati sulla diversità faunistica. 

IN02 - Studio e monitoraggio della fauna invertebrata. Anfibi e Rettili. 

AR01 - Recupero e gestione pozze. 

AR02 - Reintroduzione del Tritone alpestre – Mesotriton alpestris. 

AR03 - Monitoraggio Salamandra alpina – Salamandra atra. 

AR04 - Monitoraggio lucertola vivipara - Zootoca vivipara. 

AR05 - Monitoraggio degli anfibi e rettili. 

AR06 - Divulgazione su anfibi e rettili del Parco Orobie Bergamasche. 

 

Avifauna 

AV01 - Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di Fagiano di monte – Tetrao 

tetrix. 

AV02 - Interventi di gestione ambientale atti a favorire le popolazioni di Coturnice – Alectoris 

graeca. 

AV03 - Interventi di ripristino e salvaguardia di habitat per la conservazione dell’avifauna di ambienti 

aperti. 

AV04 - Interventi di gestione silvocolturale atti a favorire le specie di avifauna elencate nell’All. I 

della “Direttiva Uccelli”. 

AV05 - Interventi di gestione forestale per la realizzazione di progetti-pilota atti a favorire 

l’insediamento del Gallo cedrone – Tetrao urogallus. 

AV06 - Miglioramento ambientale ad ampio spettro con la messa in sicurezza delle linee elettriche 

per la salvaguardia dell’avifauna. 

AV07 - Recupero ambientale delle aree sciistiche e messa in sicurezza delle linee elettriche e cavi 

degli impianti di risalita. 

AV08 - Interventi di salvaguardia dell’habitat 6520 “Praterie montane da fieno” per la conservazione 

dell’avifauna di ambienti aperti. 

AV09 - Adozione di misure di limitazione per attività legate all’esercizio di impianti sciistici e sport 

invernali. 

AV10 - Adozione di misure di limitazione per la costruzione e l’accesso a strade agro-silvo-pastorali. 

AV11 - Regolamentazione del prelievo di Fagiano di monte e Coturnice. 

AV12 - Regolamentazione dell'attività venatoria finalizzata alla riduzione del piombo nella caccia di 

selezione agli Ungulati. 

AV13 - Regolamentazione dell’attività di arrampicata sportiva. 
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AV14 - Regolamentazione dell’accesso alle arene di canto del Fagiano di monte – Tetrao tetrix. 

AV15 - Regolamentazione di edificazione, con divieto sui valichi (compreso eolico). 

AV16 - Regolamentazione dell'uso di fonti di luce e fasci luminosi in alta quota e altre azioni di 

mitigazione da attuarsi presso gli impianti. 

AV17 - Adozione di misure di incentivazione per la preservazione di habitat e specie di avifauna 

degli ambienti aperti. 

AV18 - Incentivazione dello smaltimento in loco delle carcasse di bestiame domestico. 

AV19 - Attivazione di un programma di monitoraggio sui Galliformi alpini e avvio di misure di 

conservazione. 

AV20 - Piano di monitoraggio dei rapaci nidificanti in ambienti rupestri. 

AV21 - Piano di monitoraggio degli Strigiformi forestali. 

AV22 - Piano di monitoraggio della migrazione di avifauna attraverso i valichi alpini. 

AV23 - Sensibilizzazione della popolazione sugli interventi a favore di habitat e avifauna adottati 

nell’ambito del piano di gestione. 

AV24 - Sensibilizzazione della popolazione sulle modalità di svernamento dei Galliformi alpini. 

 

Mammiferi 

MA01 - Studio e monitoraggio dei Grandi Carnivori. 

MA02 - Studio e monitoraggio dei Chirotteri. 

MA03 Studio e monitoraggio dei Micromammiferi (Insettivori e Roditori). 

MA04 - Studio di popolazione Stambecco. 

MA05 - Campagna di sensibilizzazione e educazione sui Grandi Carnivori. 

 

Armatura storico-paesaggistica 

SP01 - Ricerca sull’uso tradizionale della flora spontanea. 

SP02 – Censimento dei Roccoli e del loro ruolo di landmarker e di hot-spot della biodiversità 

specifica e ambientale. 

 

Alla ZPS “Parco regionale Orobie bergamasche” si applicano, al fine di assicurarne un 

soddisfacente stato di conservazione, le misure di conservazione e regolazione delle attività da 

limitare, interdire ovvero da promuovere previste dagli allegati A e C - con riferimento alle tipologie 

“Ambienti aperti alpini”, “Ambienti forestali alpini” e “Valichi montani” - alla DGR n. 8/9275 dell’8 

aprile 2009 e di seguito riassunte. 
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Ad integrazione delle misure contemplate dalla deliberazione di cui sopra, il Piano di gestione 

individua le seguenti ulteriori misure: 

 

A. divieti di: 

- utilizzazione di motoslitte e battipista al di fuori delle strade e delle piste agro-silvopastorali, fatta 

salva l’utilizzazione per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all’attività dei rifugi, 

limitatamente al trasporto dei clienti e all’approvvigionamento delle derrate e dei materiali d’uso 

corrente; 

- attività di moto-cross fuori pista; 

- allestimento di campeggi permanenti, strutturati; 

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 

valenza ecologica; 

- realizzazione di impianti fotovoltaici ed istallazione di pannelli solari che comporti consumo di 

suolo; 

- attrezzatura, salva autorizzazione da parte dell’ente gestore, dei sentieri esistenti nonché 

chiodatura di pareti rocciose ed apertura di nuove palestre di roccia; 

- attività di arrampicata sportiva, escursionismo e volo libero su pareti rocciose interessate, nel 

periodo riproduttivo, dalla presenza di nidi di Aquila reale, Gipeto, 

Gufo reale e Falco pellegrino, fatte salve diverse disposizioni stabilite dall’ente in ragione degli 

effettivi impatti determinati da siffatte attività; 

- realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro-silvopastorali e delle 

piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

la realizzazione di nuove strade agro-silvopastorali e di nuove piste forestali è consentita solo per la 

manutenzione degli habitat la cui conservazione necessita di una adeguata azione antropica, 

indicati in tabella all’articolo 7 della NTA del Piano di Gestione; 

- realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali e di nuove piste forestali ad eccezione di quelle 

strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività antropiche, indicate in tabella all’articolo 7 

della NTA del Piano di Gestione, funzionali alla conservazione degli habitat; 

- rimboschimenti su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere, fatte 

salve le necessità collegate a dissesti di tipo idrogeologico; 
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- realizzazione di impianti artigianali, industriali, polifunzionali, commerciali, ricettivi e residenziali, 

fatte salve le strutture edilizie strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività antropiche, 

indicate in tabella all’articolo 7 della NTA del Piano di Gestione, funzionali alla conservazione degli 

habitat; 

- sorvolo dei velivoli a scopo turistico. Sono fatte salve le esigenze di protezione civile, di soccorso, 

di calamità, di trasporto viveri e materiali per i rifugi, per le malghe e per gli interventi ammessi. Per 

le attività di sorvolo consentite, ad esclusione delle attività legate alle esigenze della protezione 

civile e di soccorso, è necessario richiedere valutazione d’incidenza all’ente gestore; 

 

B. obblighi di: 

- messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di piloni, linee 

elettriche e cavi sospesi esistenti in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e 

Gipeto; 

 

C. attività da favorire: 

- eradicazione di specie ittiche alloctone; 

- rimozione degli impianti tecnologici dismessi, con particolare riferimento agli impianti di risalita, 

impianti a fune ed elettrodotti, ed ai cavi sospesi; 

- informazione e sensibilizzazione della popolazione locale nonché dei maggiori fruitori del territorio 

sulla Rete Natura 2000. 
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CAPITOLO 4 
INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI GENERATI DALLE AZIONI DI 

PIANO 
 

Di seguito vengono individuati i potenziali impatti generati dalle azioni di piano contenute nella 

variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo. L’individuazione e la valutazione 

dei possibili impatti derivanti dalle scelte pianificatorie viene effettuata rispetto alla localizzazione sul 

territorio delle azioni e degli interventi che ne discendono. Laddove possibile e necessario vengono 

indicate eventuali misure di mitigazione e compensazione. 

 

PGT – Documento di Piano 

Le immagini seguenti mostrano la localizzazione dell’AT29 e della Autorimessa rispetto ai Siti Rete 

Natura 2000 più prossimi. 

 

E’ possibile evincere che non ci sono interferenze dirette, essendo i nuovi interventi ad una distanza 

minima di 175 metri dal Sito Rete Natura 2000 più vicino. Per quanto riguarda gli impatti indiretti, il 

tenore degli interventi proposti (destinazione d’uso residenziale, basso carico insediativo, 

inserimento in un ambito già urbanizzato servito da viabilità, ecc.) non fanno ipotizzare criticità di 

rilievo nemmeno in questo caso. 

 

 

 

Figura 4.1 – Aree oggetto di variante e Siti Rete Natura 2000 – scala 1:1000 e 1:5.000 
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Figura 4.2 – Aree oggetto di variante e Siti Rete Natura 2000 – distanze 

 

PGT – Piano delle Regole 

Per quanto concerne il Piano delle Regole, la variazione è talmente limitata e locale che non si 

ravvisano interferenze con i Siti Rete Natura 2000. Si raccomanda comunque particolare attenzione 

nella fase di cantiere soprattutto per la costruzione delle autorimesse. 

 

PGT – Piano dei Servizi 

Per quanto concerne il Piano dei Servizi, la variazione è talmente limitata e locale che non si 

ravvisano interferenze con i Siti Rete Natura 2000. Si raccomanda comunque particolare attenzione 

nella fase di cantiere soprattutto per la costruzione delle autorimesse. 

 

Per quanto concerne in generale eventuali misure di mitigazione/riduzione/compensazione si 

rimanda a quanto contenuto nel Rapporto Ambientale. 
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CAPITOLO 5 
APPROFONDIMENTO INTERVENTI INTERESSANTI LA RETE 

ECOLOGICA REGIONALE 
 

Come richiesto dalla Regione Lombardia, il presente capitolo approfondisce i possibili impatti 

generati dagli interventi contenuti nella variante al PGT di Gromo che ricadono nella Rete Ecologica 

Regionale (RER), con particolare riferimento ai corridoi regionali ad alta antropizzazione e elementi 

di I livello. 

La rete ecologia è l’insieme degli spazi naturali e seminaturali, presenti in un dato contesto, e 

l’insieme di tutti quegli elementi del territorio che ne assicurano la connessione e la continuità, 

consentendo la vita e la diffusione delle specie selvatiche animali e vegetali. La Rete Ecologica 

svolge quindi un importante ruolo di moderatore della biodiversità e rappresenta uno degli indicatori 

dello stato dell’ambiente di un determinato contesto.  Per questi motivi, in presenza di interventi di 

trasformazione del territorio, diventa prioritario garantire la tutela di tutti gli elementi che 

costituiscono la Rete Ecologica; dalle core areas alle stepping stones, senza dimenticare la 

possibilità di creare delle restoration areas2.  

La frammentazione degli ambienti naturali è una delle cause primarie della perdita di biodiversità. 

L’azione antropica ha generato nel tempo una notevole frammentazione del territorio con una 

perdita dell’unità territoriale necessaria a garantire una sufficiente diffusione degli organismi viventi 

ai fini riproduttivi e per le migrazioni. E’ quindi importante potenziare la rete ambientale all’interno di 

un contesto urbano, al fine di realizzare una maggiore connessione e continuità con le aree centrali 

e le aree cuscinetto della Rete Ecologica. 

La documentazione regionale in materia di RER indica alcune regole da seguire negli strumenti di 

pianificazione territoriale a seconda degli elementi della Rete Ecologica Regionale interessati (vedi 

figura di seguito). 

 

                                                             
2 Elementi costituenti una rete ecologica:  
- Core areas o aree centrali o gangli: aree ad alta naturalità in grado di sostenere popolamenti quantitativamente rilevanti e ad elevata 
biodiversità.  
- Buffer zones o zone cuscinetto: settori territoriali contigui alle core areas con funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo 
agli effetti deleteri della matrice antropica.  
 - Ecological corridors o corridoi ecologici: collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra esse e gli altri componenti della rete ecologica.  
- Stepping zones o “pietre da guado”: frammenti ambientali di habitat ottimale (o subottimale) per determinate specie, immersi in una 
matrice paesaggistica antropizzata.  
- Restoration areas o aree di restauro ambientale: quando i suddetti elementi della rete ecologica non sono presenti nel territorio si 
possono realizzare nuove unità para–naturali in grado di completare le lacune della rete. 
Pignatti S., Ecologia vegetale. UTET, Torino, 1996 
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Figura 5.1 – Estratto DGR 8/10962 del 30.12.2009 

 

La figura seguente mostra la sovrapposizione delle aree interessate dagli interventi individuati dalla 

variante al PGT del Comune di Gromo con i diversi elementi della RER, che interessano 

sostanzialmente tutto il territorio comunale non ancora edificato. 

 

 

Figura 5.2 – Aree oggetto di variante e RER– scala 1:1000 e 1:5.000 

verde scuro - elementi di I livello; verde chiaro - elementi di II livello; perimetro verde – corridoio alta antropiz. 
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Nello specifico emerge un interessamento degli elementi di II livello della RER da parte dell’ambito 

dedicato ad ospitare il nuovo AT29 e parzialmente anche con riferimento alle autorimesse. Non 

vengono coinvolti gli elementi di I livello e il corridoio regionale ad alta antropizzazione. 

 

Per quanto concerne in generale eventuali misure di mitigazione/riduzione/compensazione si 

rimanda a quanto contenuto nel Rapporto Ambientale. 
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CAPITOLO 6 
MONITORAGGIO 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei possibili impatti derivanti dalle azioni della variante al piano 

si suggerisce che sia inserito nella più generale fase di monitoraggio del Piano di Governo del 

Territorio prevista dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vedi Rapporto Ambientale – Capitolo 10 

Metodologia e strumenti per il monitoraggio). 

 


