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’eccessivo sfru�amento delle ricchezze naturali da parte dell’uomo, conseguente alle mo-
dalità di sviluppo economico globale, sta me�endo a dura prova la capacità del nostro  
     pianeta di continuare ad assorbire l’inquinamento generato e di fornire risorse sufficienti 

e qualitativamente adeguate.

Per sanare il “debito ecologico” che la nostra società ha accumulato bisogna da subito invertire 
questa tendenza, avviando scelte impegnative ma indispensabili. È quindi necessario intervenire, 
a tu�i i livelli, per limitare gli squilibri generati dall’uso non sostenibile del territorio e ridurre 
i potenziali rischi per la biodiversità. Arrestare la perdita di biodiversità e porre in essere gli 
strumenti adeguati per conservarla ed accrescerla è una delle sfide più impegnative a cui si deve 
far fronte e Regione Lombardia, negli ambiti di competenza, sta da tempo operando per fornire 
un proprio rilevante contributo.

In particolare, fin dal 1995, la Regione sta agendo per realizzare sul proprio territorio una 
parte significativa di una rete continentale denominata Rete Natura 2000, composta da Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), importante strumento 
che l’Unione europea ha individuato a�raverso la Dire�iva Habitat per porre in essere un 
sistema coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica. 

A�ualmente in Regione Lombardia sono presenti 193 SIC, ossia i siti individuati per la 
presenza di tipologie di habitat e di specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario e 
quindi  ritenute meritevoli di una a�enta conservazione e 66 ZPS, ossia i siti individuati in 
quanto importanti luoghi di nidificazione o rifugio per l’avifauna, ai sensi della Dire�iva 79/409/
CEE, per una superficie totale di 372.000 ha, che corrisponde al 15,6 % del territorio regionale. 
L’individuazione di Rete Natura 2000 è avvenuta ricercando un o�imale livello di coerenza con 
il sistema regionale dei Parchi e delle Riserve naturali che a far tempo dai primi anni se�anta 
sono gradualmente  stati istituiti fino ad interessare una significativa porzione del territorio 
lombardo, pari ad oltre il 25%. 

Oggi, circa il 50% dei SIC e delle ZPS è collocato all’interno del sistema delle aree prote�e 
regionali, mentre la rimanente parte, in un contesto come quello lombardo, fra i più densamente 
abitati in Europa, ha trovato la sua prioritaria localizzazione in ambito montano che anche per 
questa ragione merita una particolare a�enzione da parte della società lombarda.

Dando seguito al volume generale, a scala regionale, che ha raccolto e messo a disposizione di 
tu�i i ci�adini lombardi le informazioni fondamentali per conoscere la componente SIC di Rete 
Natura 2000 a�raverso una raccolta organica delle fondamentali informazioni e la proposizione 
di una gradevole veste grafica, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione, optando 
per una maggiore incidenza della componente informatica, dei volumi riguardanti le singole 
provincie lombarde al fine di de�agliare la notevole mole di dati ed immagini disponibili e 
conseguentemente fornire la possibilità di conoscere in modo più approfondito le singole realtà 
del variegato territorio regionale.

Regione Lombardia
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Massimo Ponzoni
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a Regione Lombardia è ricca di aree prote�e e di biodiversità: oltre il 20% del suo terri-
torio  è tutelato so�o forma di parchi e aree prote�e. Tale ricchezza le è valso il ricono-
scimento, da parte dell’UE, di ben 175 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, assieme 

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituiscono i Siti della Rete Natura 2000. Tale siti sono 
dei veri “scrigni” delle ricchezze naturalistiche e ambientali della nostra regione e, in quanto 
tali, vanno valorizzati e tutelati al massimo. Prima ancora però vanno conosciuti, non soltanto 
dagli adde�i ai lavori, ma da tu�i i ci�adini e potenziali fruitori.

A tale scopo la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, su incarico della Regione Lombardia, ha 
realizzato un Atlante dei SIC lombardi articolato in un volume generale che ne descrive habitat 
e specie fondamentali e in 11 volumi, uno per ciascuna provincia lombarda, che descrivono sin-
golarmente i vari SIC, evidenziandone le cara�eristiche salienti e le specificità.

È dunque con grande piacere e soddisfazione che presento questo libro, ringraziando l’autore/
gli autori, ma anche il personale della nostra Fondazione che lavora nel se�ore “Aree prote�e e 
biodiversità” nonché gli esperti che l’hanno revisionato scientificamente.
Sfogliando queste pagine il le�ore è stimolato a tuffarsi nella natura e a visitare personalmente 
luoghi tanto belli e ricchi di Natura: habitat, piante e animali.
Se questo avverrà o se almeno il le�ore comprenderà l’importanza di preservare luoghi tanto 
belli e ricchi di naturalità… avremo raggiunto lo scopo che ci eravamo proposti.

P���������	��

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il Presidente

Paolo Colombani
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Il presente Atlante dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) si rivolge alla comunità residente 
in provincia a partire dall’età scolare , ma anche a tu�i coloro che frequentano ed apprezzano le 
nostre valli. Chi si dedica all’esplorazione sistematica del territorio troverà non pochi spunti per 
meglio conoscerlo, per capirne la fragilità, per orientare di conseguenza i propri comportamenti 
e in conclusione per promuoverne la conservazione per le generazioni a venire.

Si intende inoltre fornire anche ad uso di pubblici amministratori ed operatori economici una 
visione di un certo de�aglio su quelle aree della Provincia di Sondrio che, al momento, sono state 
scelte come più rappresentative, sulle quali la Regione Lombardia, in sintonia con le politiche 
comunitarie, intende concentrare le proprie risorse in tema ambientale, per la conservazione e 
gestione della biodiversità. 

Tu�i dobbiamo prendere coscienza che entrare a far parte della Rete Natura 2000 è più che 
un’etiche�a: è il riconoscimento dell’importanza di un territorio per il patrimonio europeo. 
È la premessa per poter a�uare azioni concertate di conservazione e di sviluppo economico 
sostenibile con il sostegno della Commissione Europea, dello Stato, della Regione Lombardia e 
degli Enti Locali.

L’Atlante dei SIC della Provincia di Sondrio propone singole schede conoscitive per ognuno 
dei 41 SIC oggi in essere, con una immagine tridimensionale della localizzazione del SIC, del 
suo sviluppo e dei relativi confini, accompagnate da una copiosa documentazione fotografica. 
Ogni scheda ricalcherà lo schema del formulario ado�ato nella raccolta ufficiale dei dati di base 
delle aree inizialmente proposte, arricchendone i contenuti, gli elenchi floristici e faunistici, ove 
possibile, con nuove indicazioni fornite da studi recenti od osservazioni personali degli autori. 

Rientra negli obie�ivi europei e della Regione Lombardia puntare su un turismo sostenibile 
e pertanto maggiormente qualificato, rispe�oso e preparato, per cui si è inserito un paragrafo 
relativo a suggerimenti per dei percorsi naturalistici. Quasi sempre questi ricalcano tracciati già 
esistenti, ma in qualche caso si svolgono al di fuori di questi. È chiaro che la presenza umana 
in aree sensibili può avere ripercussioni negative proprio su quelle specie che ogni SIC vuole 
tutelare, ma un’analisi di tali impa�i esula dallo scopo di questa pubblicazione, rientrando 
invece nei compiti precipui degli Enti Gestori, che dovranno a breve formulare per tu�e le aree 
qui considerate specifici piani di gestione, dove il flusso turistico dovrà disciplinarsi in quantità, 
tempi e modi. 

Giovanni C. Scherini, Gilberto Parolo
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Per aver fornito apporti essenziali per la realizzazione del presente Atlante si ringraziano i 
seguenti sogge�i:

Provincia di Sondrio:  Ufficio Parchi e Aree Prote�e (do�. M. Fola�i e do�. M. Ferloni)

Parco Nazionale dello Stelvio: do�. L. Pedro�i e do�. A. Gugia�i

Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi: do�. C. La Ragione

Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola: Geom. P. Poli

Comunità Montane della Provincia di Sondrio

Aziende Faunistico-Venatorie:  - Val Belviso – Barbellino (prof. G. Tosi),   
  - Val Bondone e Malgina (Sig. F. Fendoni)

Gruppo Botanico “G. Massara”: do�. R. Ferranti
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Giovanni Scherini, biologo libero professionista, spe-
cializzato sui Galliformi e, in generale, su fauna ed 
ambiente alpino; fotografo. È stato collaboratore del-
l’Ist. di Zoologia e del  Dipart. di Biologia dell’Univ. 
degli Studi di Milano, dell’Univ. dell’Insubria (Varese), 
nonchè dell’Ist. Naz. della Fauna Selvatica.   
In particolare, per conto della Regione Lombardia ha 
partecipato a numerosi studi e ricerche, tra cui:

• Carta delle Vocazioni Faunistiche (‘80);

• Modello di Valutazione Ambientale per lo Stambecco 
(‘83);

• Consistenze del Gallo forcello sulle Alpi Lombarde 
(‘86);

• Biologia e Gestione della Pernice Bianca (’92-‘98);

• Piano Faunistico-Venatorio Regionale (’98);

• Progetto Strategico Foreste 9.1.6 (2001).  
  

Dr. Giovanni C. Scherini 
Via Stelvio 23 
23100 SONDRIO 
e-mail: scherini@alphacon.eu

Gilberto Parolo, dottore di ricerca in Geobotanica ed 
Ecologia Sperimentale, è assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università 
di Pavia. È impegnato in attività di ricerca nazionali 
ed internazionali nell’ambito dell’ecologia vegetale, 
dell’ecologia del paesaggio e della biologia di conser-
vazione di specie alpine, inclusi gli effetti biologici dei 
cambiamenti climatici. Recentemente ha maturato 
esperienza nella pianificazione a fini gestionali di Siti 
di Importanza Comunitaria e nello sviluppo sostenibile 
del turismo in aree protette.

Dr. Gilberto Parolo, Ph.D.
Dip. di Ecologia del Territorio – Università di Pavia
Via S. Epifanio 14 - 27100 PAVIA
e-mail: gilberto.parolo@unipv.it
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DATI GENERALI
TOPONOMASTICA
Si è cercato di risalire all’origine dei toponimi contenu-
ti nella denominazione dei SIC. Alcuni di questi nomi 
sono indicati nei diversi volumi sui toponimi editi dalla 
Società Storica Valtellinese, ma per la maggioranza il 
valtellinese Ch.mo Prof. Remo Bracchi (Ordinario di 
Glottologia e Linguistica greca e latina dell’Institutum 
Altioris Latinitatis) ne ha fornito la chiave di lettura in 
termini scientifici, con un elevato dettaglio e dovizia di 
riferimenti bibliografici. Dal suo lavoro ben più consi-
stente, gli Autori hanno liberamente sintetizzato i trafi-
letti riportati nelle singole schede.

DATI
Nella prima tabella a sinistra sono condensati dati 
generali del Sito, come superficie, altitudini minime 
e massime, ecc, seguiti da quelli amministrativi e da 
quelli riguardanti la Rete Natura 2000; sulla destra in-
vece vi sono i riferimenti cartografici, quelli dell’Ente 
Gestore, e i principali accessi al Sito. Infine si è riporta-
ta una descrizione dei confini del Sito, tale da consen-
tirne la delimitazione.

ICONOGRAFIA
Per quanto concerne la scelta dell’iconografia del-
l’Atlante, si sono di norma esclusi i paesaggi invernali 
che, per quanto suggestivi, non consentono la visione 
degli habitat e dei particolari della vegetazione; si sono 
inoltre privilegiate le specie vegetali, in quanto le cono-
scenze di quelle animali sono molto più approfondite 
per la maggioranza dei lettori; gli animali appaiono per-
tanto in alcuni box dedicati alle singole specie, ovvero 
quando le foto si riferiscono a esemplari ripresi entro il 
Sito in trattazione.

1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI
1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia - Note di litologia - Note di geomorfo-
logia – Altre particolarità
In questi paragrafi sono riportate delle semplici note di 
inquadramento, in quanto i SIC sono istituti indirizzati 
espressamente alla tutela degli habitat, di flora e ve-
getazione, e della fauna. Chi volesse condurre appro-
fondimenti, troverà sia nella bibliografia del Sito, sia in 
quella generale del volume, le opere più note.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE - HABITAT DI INTE-
RESSE COMUNITARIO

In questo capitolo viene descritto il paesaggio vegetale 
del Sito, ossia la percezione fisionomica della compo-
nente vegetale e la rispettiva eterogeneità a una vi-
sione ampia e generale (piccola scala); non si ha qui, 
tuttavia, la pretesa di penetrare nel complesso mondo 
della scienza del paesaggio che, visto il suo approccio 
multidisciplinare, non vede tuttora una modalità univo-
ca di trattazione scientifica, ma diverse proposte più o 
meno seguite dalle singole figure professionali (sinfito-
sociologi, ecologi del paesaggio, architetti paesaggisti 
ed ingegneri ambientali). 
Tuttavia si è fatto talvolta riferimento alla classificazio-
ne dei paesaggi d’Italia, basata su criteri fitogeografici 
ed ecologici, proposta da S. Pignatti (1994) e ripresa 
da Ferranti et al. (2001) per la provincia di Sondrio, che 
prevede la suddivisione del territorio sondriese in due 
grandi sistemi paesisitici: 1) il sistema paesistico alpi-
co, che si sviluppa su substrati silicei dalle Alpi Cozie 
alle Alpi Retiche, è caratterizzato dall’ampio sviluppo 
di boschi di conifere e latifoglie continentali, praterie al 
di sopra del limite degli alberi e dalla presenza di cime 
elevate, con nevai, spesso ghiacciai e rupi imponenti; 
2) il sistema paesistico delle dolomiti interne, che ritro-
viamo con grandi affinità anche sulle Dolomiti in Tren-
tino, che da noi sostituisce il paesaggio alpico sui sub-
strati carbonatici dell’Alta Valtellina ed è caratterizzato 
da comunità vegetali basifile, ampie falde detritiche e 
imponenti rupi spioventi.
L’unità di base, scelta per la descrizione del paesaggio 
è l’habitat, in accordo con la necessità di trattare le 
comunità vegetali secondo l’approccio della Direttiva 
Habitat. Gli habitat presenti nel SIC sono elencati in 
una tabella, che ne riporta la percentuale di copertura 
rispetto al totale del sito e le valutazioni di rappresen-
tatività e conservazione, tratte dal formulario standard.
Nel caso in cui un habitat abbia un’estensione notevol-
mente ridotta (< 100 m2), si utilizza l’indicazione di ha-
bitat “puntiforme”. Approfondimenti per l’interpretazio-
ne del paesaggio vegetale della provincia di Sondrio 
si possono trovare in Giacomini (1961) e in Ferranti et 
al. (2002).

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura - Zootecnia - Insediamenti e infrastrutture
In questo capitolo vengono considerate le azioni e le 
pressioni che l’uomo esercita sul Sito, analizzando con 
un certo dettaglio le diverse tipologie di uso dell’am-

ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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biente, in grado di influenzare le diverse componenti 
biologiche per le quali il Sito è stato costituito.

2.  SPECIE DI INTERESSE
2A FLORA
Viene descritta la diversità floristica del SIC, riprese 
e discusse le specie di notevole importanza biogeo-
grafica e conservazionistica e si riportano informazioni 
relative al grado di approfondimento delle conoscenze 
sulla flora. Per la nomenclatura e l’interpretazione tas-
sonomica delle specie si è seguito Flora Alpina (Ae-
schimann et al., 2004), ad eccezione di alcuni taxa (es. 
gen. Festuca) per i quali si sono preferite interpretazio-
ni più recenti (Foggi et al., 2008).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUAR-
DIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RI-
GOROSA  
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Si riportano le specie ascritte all’allegato II e IV della 
Direttiva Habitat (DH). Secondo tale Direttiva, le spe-
cie dell’allegato IV includono anche quelle dell’allega-
to II. Per ciascuna specie presente si riporta l’allegato 
della DH a cui è ascritta, la famiglia di appartenenza, il 
nome scientifico e quello italiano; in ultimo, qualora di-
sponibili, vengono fornite informazioni circa il numero 
di popolazioni, di individui per popolazione e sul grado 
di rarità (C: comune; R: rara; V: molto rara). Molto fre-
quentemente viene indicato “nessuna specie presen-
te”, non perché le conoscenze botaniche del SIC siano 
poco approfondite, ma perché poche sono le specie 
della Direttiva Habitat presenti sul territorio provinciale 
e, più in generale, italiano; per questo motivo tale di-
rettiva è ritenuta all’unanimità uno strumento ancora 
incompleto di tutela della flora spontanea.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI 
PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; 
CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E 
RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

Si riportano in questa sezione tutte le altre specie me-
ritevoli di interesse conservazionistico (eccetto quelle 
di interesse gestionale, cfr. 2A.3): specie endemiche 
(secondo Flora Alpina), specie ascritte alle liste ros-
se nazionali (IUCN, solo categorie VU - vulnerabile, 
EN - minacciata, CR - gravemente minacciata), alla 
CITES, alla Convenzione di Berna, alla nuova legge 
regionale 10/2008, specie rare (R) e molto rare (RR) 
per la provincia di Sondrio (secondo Parolo et al., 
2005) e specie ritenute di rilevanza botanica (ril. bot.); 
queste ultime comprendono specie non contemplate 
dagli strumenti conservazionistici prima riportati, ma 
ritenute altrettanto significative per motivi biogeografici 
(popolazioni isolate o al margine di areale) e di rarità 
locale. Gli elenchi riportati nei formulari standard sono 
stati attentamente vagliati sulla base delle più recenti 
conoscenze floristiche; le nuove specie inserite sono 
state contrassegnate con un (!), quelle dubbie con un 
(?) e, nel caso di segnalazioni vecchie o molto discu-
tibili, è stata riportata una nota di discussione in calce 
alla tabella. Specie non afferenti ai requisiti richiesti 

dalle note esplicative alla compilazione del formulario 
standard, e non rientranti nei criteri sopra riportati (ci-
tate quindi erroneamente), sono state stralciate dalla 
tabella. Queste contemplano talvolta specie comuni, 
il cui inserimento in tabella non trova alcuna evidente 
giustificazione, talvolta specie endemiche secondo la 
Flora d’Italia (Pignatti, 1982), ma che, con il migliora-
mento delle conoscenze tassonomiche e biogeografi-
che, hanno cambiato corotipo in Flora Alpina (Aeschi-
mann et al. 2004).

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Si elencano le specie di interesse gestionale ascritte 
all’allegato V della DH e all’art. 6 della LR 10/2008. Di 
queste ultime si sono riportate soltanto le specie “più 
importanti” a questo fine, e la cui raccolta va neces-
sariamente regolamentata per evitare di danneggiare 
fortemente le popolazioni: Achillea erba-rotta subsp. 
moschata, Artemisia genepi, A. umbelliformis, Gen-
tiana lutea ssp. lutea, Arnica montana, Lycopodium 
clavatum ssp. clavatum, Juniperus sabina. Sono sta-
te stralciate altre specie più comuni, presumibilmente 
presenti in tutti i SIC anche se inspiegabilmente segna-
late solo in pochi: Taraxacum officinale, Thymus sp. 
pl., Aconitum napellus ssp. vulgare, Tussilago farfara, 
Peucedanum ostruthium ecc. Per tutte le specie non 
inserite si ricorda, tuttavia, di rispettare le quantità e le 
modalità di raccolta previste dalla LR 10/2008. Nei SIC 
in cui nessuna specie di interesse gestionale venga ri-
portata, ma nei quali se ne auspica la presenza, viene 
riportata la dicitura “nessuna specie indicata”.

2B FAUNA
2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUAR-

DIA DEGLI HABITAT   
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/
CEE]

I SIC sono istituiti in base alle linee fornite dalla DH, 
volte alla tutela di habitat, flora e vegetazione e di tutta 
la fauna eccettuati gli uccelli; questi avevano già avuto 
dal 1979 una propria direttiva, che per la tutela dei loro 
habitat riproduttivi e di sosta durante le migrazioni, e 
delle diverse specie, aveva istituito Zone di Protezione 
Speciale, o, per brevità, ZPS. Dato che in diversi casi 
in provincia di Sondrio si ha una sovrapposizione più 
o meno estesa tra SIC e ZPS, si è creduto opportuno 
dividere la tabella in due sezioni, ciascuna con riferi-
mento alla specifica direttiva. Per ogni specie elencata 
vengono fornite notizie sintetiche utili ad indirizzare le 
osservazioni; per i Galliformi viene indicato il numero 
medio delle nidiate che si presumono presenti in un 
annata riproduttiva normale.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLAR-
MENTE PROTETTE  
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 
– LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

In questa tabella sono elencate in ordine sistematico 
le specie protette dalla DH, dalla legge dello Stato 
sulla fauna omeoterma, nonché quelle segnalate dal-
l’International Union Conservation of Nature (IUCN) 
come CR (minacciate in modo critico, altissimo rischio 
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di estinzione immediato), o EN (minacciate, altissimo 
rischio di estinzione nel prossimo futuro), o VU (vul-
nerabili, alto rischio di estinzione). Anche qui, per le 
specie elencate vengono fornite notizie sintetiche sullo 
stato locale.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE   
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR.II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 
92/43/CEE]

In questa tabella vengono inserite le specie che pos-
sono essere oggetto di prelievo in natura. Per gli Un-
gulati vengono indicati i dati delle consistenze, forniti 
dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio (AP) o dal 
Parco Nazionale dello Stelvio.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
In questa tabella sono elencate le altre specie riportate 
nei formulari e/o riscontrate nei monitoraggi effettuati 
dall’AP nei SIC provinciali.

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIAL-
MENTE PRESENTI

In questa tabella compaiono le specie segnalate in altri 
studi, principalmente per quelli propedeutici alla costi-
tuzione dei parchi regionali delle Orobie Valtellinesi, di 
quello del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Codera, di 
quello di Valdidentro e Livignese. In questo caso la di-
stribuzione delle specie è indicata più in dettaglio, per 
singole vallate o per parte di esse, per fascia vegeta-
zionale, e con un indice di presenza (A=abbondante; 
C=comune; S=scarsa; R=rara).
BOX
Nei box viene dato rilievo ad alcune caratteristiche/pe-
culiarità dell’ambiente naturale del SIC o ad aspetti più 
generali che risultano evidenti nel Sito in oggetto. Le 
trattazioni, che riprendono alcuni dei temi peculiari ed 
attuali degli ambienti alpini, sono espresse in forma il 
più possibile divulgativa e non hanno la presunzione di 
trattare in modo organico l’argomento: tuttavia voglio-
no fornire puntuali spunti al lettore per stimolarlo ad in-
traprendere ulteriori approfondimenti. In colore verde: 
ambiente, flora e vegetazione; colore sabbia: fauna.

3.  ELEMENTI DISTINTIVI
3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
In questo paragrafo vengono indicate le peculiarità del 
Sito, riprendendo e completando quanto riportato nel 
Formulario Standard.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
In questo paragrafo vengono riportate essenzialmen-
te le condizioni di conservazione degli habitat presenti 
nel Sito.

3.3   VULNERABILITÀ
In questo paragrafo vengono esposti, se esistenti, i ri-
schi e le azioni che potrebbero compromettere la qua-
lità del Sito.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

In questo paragrafo si accenna ad altri istituti di tutela 
già esistenti entro il Sito o a misure di salvaguardia 
vigenti.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

In questo paragrafo vengono indicati gli altri nodi della 
Rete Natura 2000 sovrapposti, confinanti o ubicati a 
ragionevole distanza (meno di 10 Km) da quello trat-
tato.

4.  FRUIBILITÀ
SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI
A proposito dei percorsi naturalistici pare opportuno 
fornire alcuni dettagli.
Si tratta di tracciati di esplorazione, di norma effettuabili 
in giornata e nell’area propria di ogni scheda. Eventua-
li collegamenti tra percorsi di aree contigue potranno 
essere riconsiderati da ognuno in base ai propri inte-
ressi.
Per motivi di sicurezza, si avverte il lettore che gli iti-
nerari naturalistici proposti per ogni SIC, non devono 
essere letti similmente a quelli contenuti in guide turi-
stiche o escursionistiche; molti aspetti del paesaggio, 
flora e vegetazione, la fauna in particolare, spesso non 
sono osservabili dai sentieri, ammesso che esistano 
in zona. Le possibilità di compiere un percorso, vanno 
poi sempre relazionate alle condizioni atmosferiche e 
a quelle del suolo, nonché all’attrezzatura e di riflesso 
alle capacità tecniche personali. 
Intenzionalmente si parla di suggerimenti, intenden-
do che tali indicazioni siano idonee durante la buona 
stagione, per persone di media capacità, dotate della 
normale attrezzatura escursionistica di montagna, pre-
feribilmente anche di binocolo, altimetro e carta topo-
grafica almeno in scala 1:50.000. 
Volutamente non si è indicato il tempo di percorrenza: 
un percorso naturalistico deve ispirarsi ad una diver-
sa filosofia e perciò estraneo a questa variabile; non 
esiste una meta da dover necessariamente raggiun-
gere! Ogni persona ha propri tempi, così come cultura, 
interessi, capacità di osservazione. Anche su un insi-
gnificante sperone roccioso troviamo talvolta comunità 
estremamente complesse, con diverse specie di liche-
ni, muschi, piante erbacee e chi sa quant’altro … tanto 
da richiedere ad una persona interessata ore di appro-
fondimento, allo stesso modo di chi trova appagamen-
to nel seguire le attività di un branco di stambecchi, o 
all’alba il rugolo di un forcello. 
Similmente non si accenna all’ora di partenza: anche 
in questo caso si può dire che non ci sono regole! È 
noto però che molti animali selvatici hanno pessime 
abitudini: si alzano prestissimo al mattino, si fanno os-
servare solo al crepuscolo; per non parlare poi di quelli 
notturni!  Pertanto ognuno deve regolarsi in rapporto 
a quello che vuol vedere o sentire, tenendo bene in 
mente che un pernottamento in alta montagna anche 
in estate esige un adeguato equipaggiamento.
Unico dato “quasi” oggettivo è quello relativo al disli-
vello dell’intero percorso. Ognuno potrà quindi fare i 
propri conti in base alle proprie prestazioni.
Si sono privilegiati, quando possibile, percorsi ad anel-
lo, che offrono ovviamente una maggior varietà di am-
bienti e paesaggi.
Ancora volutamente non si sono fornite localizzazioni 
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precise circa la presenza di habitat, entità floristiche o 
faunistiche rare o vulnerabili, la cui osservazione deve 
rimanere frutto del saper vedere, un risultato diretta-
mente correlato alla propria cultura e passione. Per-
tanto, per sapere cosa potenzialmente osservare in 
un SIC, ci si dovrà rifare ai vari elenchi delle specie 
presenti, che sicuramente sono ancora in difetto, indi 
iniziare la propria “ricerca” sul campo. 

5. GESTIONE DEL SIC
Ente Gestore – Realizzazioni – Attività – Progetti - Propo-
ste

Nel capitolo è indicato l’Ente Gestore, gli eventuali 
progetti già realizzati, quelli in corso e quelli in fase di 
previsione.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

BIBLIOGRAFIA GENERALE
Per ogni Sito sono indicati riferimenti specifici, qualora 
esistenti o noti agli Autori; in appendice all’Atlante vie-
ne riportata una bibliografia più generale, articolata per 
grandi settori di interesse.

ABBREVIAZIONI
B.ta = baita d.so = dosso nid.= nidificante sed.= sedentaria, specie che vive e si riproduce   

nella stessa area
Bocch.ta = bocchetta dx.or.= destra orografica O = ovest sver.= svernante, specie presente in inverno
ca.= circa E = est parz.= parziale sx.= sinistra
C.na = cascina irr.= irregolare PEG = Piccola Era Glaciale sx.or.= sinistra orografica 
C.se = case loc.= località P.so = passo UE = Unione Europea
C.ra = casera max.= massimo P.ta = punta V.= valle
CE = Comunità Europea migr.= specie migratrice P.zo = pizzo ZPS = Zona di Protezione Speciale
C.ma = cima min.= minimo reg.= regolare ZSC = Zona Speciale di Conservazione
C.no = corno M.te = monte SIC = Sito di Importanza Comunitaria
dx.= destra N = nord S = sud
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Viera: meglio viêira, anticamente vallis de heijra, dal nome 
dell’insediamento permanente posto nei pressi dello sbocco della 
valle, antico presidio dell’incrocio delle mulattiere provenienti 
dai sei valichi di Forcola, Cassana, Alpisella, Trela, Foscagno, 
Forcellino.

Il centro, probabilmente il primo e più importante nella valle di 
Livigno, decadde in seguito a semplice alpeggio, poi sommerso 
dal Lago di Livigno (De Simoni 1974).

Fopel: da fòpél, ripido pendio erboso. La cima, è spartiacque tra la 
Val Viera e la Val Trenzeira (da trans heijra, cioè al di là del centro 
sopra citato).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Frontespizio: mosaico di Pino mugo sui ghiaioni calcarei in sx.or. della Val Viera. 

Fig. 2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040001.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

17

1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera area, attribuibile all’Austroalpino Superiore, si estende, con 
una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona più settentrionale 
della Provincia, dal Passo Cassana al Passo Zebrù, ed in particolare 
al Sistema Ortles-Quatervals. 

Entro questo blocco di rocce sedimentarie si distinguono varie 
unità: quest’area viene assegnata al sedimentario di Quatervals, 
delimitato a nord dalla “frattura del Gallo” e a sud dalla Linea 
dello Zebrù; peraltro l’unità è a sua volta suddivisa dalla “frattura 
dell’Alpisella”, che si prolunga proprio verso ovest nell’incisione 
della Val Viera.

La Corna Cavalli appartiene invece ad una scaglia del settore 
frontale del Sistema Scarl-Umbrail.

Note di litologia

I substrati fanno parte della grande fascia di rocce calcaree 
sedimentarie mesozoiche: in particolare nella parte settentrionale 
del SIC troviamo calcari di Quatervals del periodo Norico, mentre 
gli af� oramenti de Il Motto sono attribuibili al Liassico.

Note di geomorfologia

Il SIC si sviluppa lungo i due ripidi versanti della Val Viera, che, 
tranne sotto Il Motto, si presentano dirupati, con ampie super� ci 
di detrito � ne alquanto mobile, solo a tratti colonizzato dalla 
vegetazione. Le due linee di cresta sono invece a pro� lo dolce 
e arrotondato, il detrito è più stabile, con esempi di vegetazione 
pioniera da manuale. Nel settore nord-orientale de Il Motto è 
presente un’area con permafrost relitto (Guglielmin 1997).

Altre particolarità

Particolarità di interesse era costituita dalla sorgente sulfurea “S. 
Michele”  (Pozzi & Berbenni,1965) ubicata in dx.or. della Val Viera 
poco a valle della con� uenza con la Val Rossa (v. itin. B).

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Nota dominante del sito è l’elevata naturalità del paesaggio 
vegetale, che si è preservata nella sua espressione spontanea 
grazie all’asprezza dei versanti e alla presenza di un esiguo 

fondovalle ghiaioso in cui divaga in piena libertà il torrente Viera. 
All’imbocco del Sito, il bosco a larice (H 9420) occupa il versante 
destro della valle, mentre sul sinistro si estende la mugheta (H 
4070*), � tta ed intricata, che si sostituisce al bosco di conifere 
penetrando nella valle, in relazione all’inasprirsi delle condizioni 
climatiche. Con il salire in quota, le rupi calcaree (H 8210) 
incrementano il loro impatto visivo, nonostante siano interrotte 
frequentemente da ammassi gravitativi di pietrame (H 8120), con 
i quali si intersecano geoforme carsiche, quali guglie, pinnacoli e 
solchi di erosione idrica. Le praterie basi� le (H 6170) si incontrano 
invece soltanto al di sopra dei 2200 m, tra pietraie e rocce, verso i 
due crinali principali de Il Motto e di Cima di Fopel.

Fig. 3 - Fondovalle della Val Viera nei pressi della sorgente solforosa.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Il parco a larice non è al momento oggetto di tagli: viene gestito 
e sottoposto a saltuaria rimozione di ramaglie e strame dal 
sottobosco, con effetti giudicati negativi in termini ambientali, in 
relazione all’impoverimento di sostanza organica a livello del 
suolo che questa lavorazione comporta. Non si concorda del tutto 
su tale valutazione, in quanto questo ambiente si mantiene tale 
solo se sottoposto a tali pratiche; per la fauna selvatica (Ungulati e 
Galliformi) rappresenta un’indubbia risorsa pabulare.

Zootecnia

La ricorrente presenza di af� oramenti rocciosi lungo le ripide pareti 
che delimitano il SIC e lo scarso spazio disponibile nel fondovalle 
non hanno favorito in Val Viera lo sviluppo di attività agro-pastorali 
di rilievo; nonostante ciò, i pendii erbosi sui � anchi de’ Il Motto 
vengono utilizzati per il pascolo ovino, che sfrutta una super� cie 
stimata complessivamente in circa 16 ettari, con carichi che non 
raggiungono però entità consistenti. Il pascolo è praticato anche 
nel lariceto aperto (parco a larice) che si estende in direzione del 
lago di Livigno.

Insediamenti e infrastrutture

Nella zona perimetrale di bassa quota del Sito sono invece 
segnalate alcune attività antropiche di possibile signi� catività: in 

Fig. 4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040001.

prossimità dello sbocco della Val Viera sul fondovalle principale 
sono infatti presenti un impianto estrattivo che preleva ghiaia dal 
letto del torrente, il principale depuratore comunale e la piazzola 
municipale di stoccaggio temporaneo dei ri� uti. La localizzazione 
marginale dell’area di inserimento di queste strutture assicura effetti 
limitati a carico delle risorse tutelate dal SIC, che al più possono 
risentire, nella fascia posta a ridosso della stessa, di un’incidenza 
più consistente. La strada per la Val Monastero/Val Venosta 
(CH), che segue l’argine sinistro del Lago (arti� ciale) di Livigno 
sino ad entrare in galleria, costituisce un’altra fonte di alterazione 
ambientale sul con� ne del Sito. 

Nonostante in Val Viera non siano presenti infrastrutture turistiche 
o ricettive e la strada carrabile si interrompa all’incirca a quota 
1874 m, si rileva una certa frequentazione dell’area, in rapporto 
all’esistenza di alcuni sentieri che permettono l’accesso sia in 
prossimità del fondovalle, sia attraverso i crinali che delimitano il 
SIC. I tre itinerari escursionistici principali si snodano tutti a partire 
dal Ponte di Viera. Nel periodo invernale è nota la possibilità 
di scalare la cascata di ghiaccio denominata “Candela delle 
meraviglie”, che richiama comunque un limitato numero di alpinisti 
appassionati. Globalmente, la frequentazione dell’area non appare 
incisiva per la conservazione delle risorse naturali tutelate, sia per 
la brevità del periodo favorevole alle attività escursionistiche, sia 
per l’assenza di strutture di supporto.
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Fig.5 - Tipica vegetazione pioniera “a festoni” su suolo calcareo, visibile scendendo da Cima Fopel; di fronte Il Motto, con a dx. l’incisione della Val Rossa,    
lungo la quale corre il confine del Parco Nazionale dello Stelvio.

Fig.6 - Vista di Cima Fopel e della Val Viera dalla sommità della Val Rossa.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora, tipica dei substrati carbonatici, è ricca ed annovera elementi di pregio, quali Polemonium caeruleum e Campanula cenisia.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.7 - Tipico “parco a larice” in dx.or. all’imbocco della Val Viera.
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Il clima di montagna richiede notevoli adattamenti morfologici 
e � siologici nelle piante. Un tipico esempio di tali modi� cazioni 
è rappresentato, negli ambienti alpini e nivali, dai cosiddetti 
“pulvini”, ossia piccoli arbusti nani dal tipico aspetto 
emisferico (cuscinetto), in grado di creare un microcosmo 
quasi autonomo ed indipendente dalle condizioni ambientali 
circostanti. I pulvini sono il risultato di un lungo processo di 
adattamento, che consente loro di sopravvivere in condizioni 
estreme, come quelle che caratterizzano le pareti rocciose e 
le pietraie in alta montagna: temperature generalmente rigide 
con forte escursione termica diurna e stagionale, la carenza 
di suolo e la disponibilità idrica irregolare, l’irradiazione solare 
ultravioletta e l’esposizione al vento con effetto disseccante. 
Le ridotte dimensioni dei pulvini sono da relazionare ad una 
crescita molto lenta, limitata dalla scarsità di nutrienti, che 
provengono in parte dalla disgregazione delle rocce, in parte 
dalla decomposizione delle parti morte della pianta stessa, in un 

Fig.8 - Androsace helvetica, specie a distribuzione Alpino-Pirenaica, forma cuscinetti compatti e quasi sferici; i brevi germogli terminano ciascuno 
con abbondanti fioriture, la cui vistosità è strategica per attrarre i rari insetti impollinatori dell’ambiente alpino.

perfetto sistema di riciclo organico. Il pulvino permette, inoltre, 
di ridurre la super� cie esposta (la forma sferica o semisferica 
è quella con un rapporto super� cie/volume minore), attutendo 
la perdita di acqua e l’assorbimento di radiazione ultravioletta; 
non di rado contribuisce in questo senso anche una � tta peluria, 
generalmente abbondante sulle foglie e sui fusti. L’aderenza 
al suolo, che caratterizza tale habitus, permette alle piante 
di sfruttare meglio il calore accumulato e ri� esso dalle rocce 
durante i periodi più freddi, preservando dal gelo almeno le 
parti generative, in assoluto le più delicate. Caratteristica delle 
piante pulvinate è anche la presenza di un apparato radicale 
piuttosto sviluppato in relazione alla parte epigea, per poter 
penetrare in profondità nelle più piccole fessure delle rocce 
e negli spazi più minuti tra una pietra e l’altra, alla ricerca di 
acqua ed elementi nutritivi. Un tipico esempio di pulvino è 
Androsace helvetica, che cresce sporadicamente sulle rupi 
calcaree del SIC.

I pulvini: un ef� cace adattamento al clima di montagna
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Scazzone: la specie è segnalata presente limitatamente al primo 
tratto del torrente Viera, risalendo dall’invaso di Livigno.
Pernice bianca: il sito offre poche aree idonee alla sua riproduzione, 
circoscritte principalmente ai due crinali di Cima Fopel e de’ Il 
Motto, pertanto la presenza può valutarsi in 1-2 cp.; diversamente 
in inverno è più facile che il Lagopede utilizzi i ripidi versanti in 
sx.or., dove la neve permane per periodi limitati.
Gallo forcello: presente con densità basse soprattutto in dx.or. 
della Val Viera presso l’imbocco, dove al pino mugo e al cembro si 
alterna il lariceto maturo pascolato. Un’arena di canto storica era 
localizzata nei pressi della sorgente sulfurea (2100 m). 
Gipeto: la specie ha fatto la sua ricomparsa come risultato del 
progetto internazionale di reintroduzione condotto su tutto l’arco 
alpino a partire dal 1986. Nelle adiacenze di quest’area si è 
veri� cato nell’anno 2000 il secondo evento riproduttivo per la 
Lombardia, con l’involo di un giovane (FCBV 2000). Nel 2001 la 
coppia ha ripetuto la nidi� cazione, con la schiusa del piccolo il 2 
Aprile, ma con l’interruzione dell’allevamento tra il 6 e l’8 Aprile. 
Secondo il rapporto annuale della FCBV (2001) il fatto è imputabile 

Fig.9 - Gipeto in volo (foto G.F. Scieghi)

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE] 

all’intenso rumore dei lavori di sbancamento svolti in questo periodo 
sulla strada di fondovalle, ovvero al ripetuto disturbo causato da 
una persistente presenza di corvi imperiali. Negli anni successivi la 
riproduzione della coppia ormai esperta non ha subito intoppi e ha 
condotto all’involo comples-sivamente di sei giovani (FCBV 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006; Bassi E. ex verbis 2007-2008), anche 
utilizzando ad anni alterni un nuovo sito di nidi� cazione in dx.or. 
sul M.te Cassa del Ferro.              

Aquila reale: la specie nidi� ca verosimilmente con continuità 
nel sito; la documentazione fotogra� ca a lato si riferisce all’anno 
1977, nel corso del quale il nido, posto in sx.or., era occupato da 
un piccolo. Pare più improbabile che il sito venga oggi utilizzato 
considerato che il Gipeto nidi� ca stabilmente, per quanto al di fuori 
dei con� ni del SIC, solo a circa 2 Km di distanza.

Civetta nana: presente per lo più limitatamente al parco a larice in 
dx.or. della Val Viera. La specie necessita infatti di boschi radi per 
la caccia e di cavità negli alberi per la nidi� cazione. Utile a tal � ne 
la presenza del Picchio rosso maggiore, del Picchio verde e forse 
anche del raro Picchio cenerino.

Fig.10 - Localizzazione di un nido d’Aquila all’imbocco della Val Viera, con tipico cumulo di materiali vegetali.
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Colubro liscio: segnalato sulle Alpi sino ai 2250 m di altitudine 
(Sindaco et al. 2006), è stato osservato in quest’area nel corso 
della campagna di monitoraggio condotta entro i SIC (Gentili et 
al. 2004).

Sparviere: piccolo rapace diurno, è presente nel SIC nel periodo 
riproduttivo, essenzialmente entro la fascia boscata. Si nutre di 
piccoli uccelli, catturati con grande destrezza in volo; nidi� ca in 
genere su alberi, adattando spesso un nido di Scoiattolo.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Gheppio: piccolo Falconiforme abbastanza comune, 
essenzialmente su terreni aperti, anche oltre il limite del 
bosco, nutrendosi principalmente di insetti (cavallette) e piccoli 
mammiferi. 
Gufo reale: non osservato direttamente come nidi� cante, è però 
presente nell’area. “L’Aquila della notte” è certamente elemento di 
grande valore biologico e conservazionistico, espressione di una 
comunità biologica ben diversi� cata e naturale.
Picchio rosso maggiore: la specie è presente in tutte le fasce 
boscate del livignasco, in particolare nei lariceti radi come 
all’imbocco della Val Viera. Da indagare la presenza del Picchio 
cenerino, segnalato nei vicini quadranti dell’Atlante elvetico 
(Schmid et al. 1998).
Pipistrello nano e Serotino di Nilsson: ambedue le specie di 
pipistrelli hanno una larga diffusione in Europa e sono state 
rilevate ovunque nella valle di Livigno, anche ai 2300 m del 
Passo del Foscagno. Sono specie di fessura che utilizzano in 
particolare i tradizionali manufatti in legno per la nidi� cazione e lo 
svernamento.

Fig.11 - Picchio rosso maggiore con l’imbeccata, all’ingresso del nido.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Salmerino alpino - Temolo: segnalati limitatamente al primo tratto 
del torrente Viera. Oggi però vi con� uisce lo scarico del depuratore 
di Livigno, e pertanto queste presenze paiono assai improbabili.

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.

Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: presente nella fascia boscata ed entro la boscaglia di Pino 
mugo, in estate con oltre 50 individui. Il Cervo migra però in autunno 
oltre il con� ne al Ponte del Gallo, per svernare in Engadina.

Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con consistenze 
discrete (ca. 5-10 ind.) in rapporto all’altitudine.

Stambecco: presente, ma con consistenze non elevate (30-
50 ind.), rispetto a quelle che si registrano nel sito adiacente 
(IT2040002).

Camoscio: ben presente soprattutto in sx.or. (90-110 ind.) ed in 
estate più internamente alla valle a monte del con� ne del Sito, in 
Valle del Cantone, con gruppi numerosi anche oltre la trentina di 
capi.
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.12 - A sx. il versante a lago de Il Motto, con la Corna dei Cavalli sullo sfondo; 
l’immagine è ripresa dallo sbocco del Canale Torto sopra il Ponte delle Capre. 

Fig.13 - A dx. Geum reptans alla sommità di C.ma Fopel ed il crinale verso 
P.zo dell’Acqua (3148 m)

Fig.14 - A sx. il crinale che sale a Cima Fopel, delimitando l’imbocco della Val Viera.  Fig.15 - A dx. invece lo stesso crinale in discesa da Cima Fopel.

Fig.16 - Nella mugheta in sx. 
or. della Val Viera troviamo 
tipicamente Epipactis atro-
rubens e (Fig.17) sulle 
rupi calcaree il piccolo ma 
tenace Rhamnus pumila, 
(Ramno spaccasassi) arbusto 
strisciante con frutti simili ad 
un piccolo mirtillo, allorchè 
maturi.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA 

Il Sito si contraddistingue per un’elevata naturalità ambientale, 
che si esprime attraverso numerose comunità vegetali della 
serie basi� la, in diverse forme strutturali, con evidenti variazioni 
in relazione all’altitudine, alla pedologia e alla morfologia del 
substrato.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Nel complesso lo stato di conservazione del sito è ottimo; tuttavia, 
una cava di inerti, sita all’imbocco della Val Viera e il movimento 
dei mezzi pesanti di servizio, crea rumori di una certa rilevanza. 
Da alcuni anni inoltre è entrato in funzione l’inceneritore del 
comprensorio livignasco, collocato anch’esso sull’imbocco della 
vallata; gli effetti delle emissioni non sono al momento visibili, ma 
sarebbe opportuno controllare lo status attuale di specie indicatrici 
come i licheni, per poter poi effettuare un confronto nei tempi a 
venire. 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI 1997)

3.3   VULNERABILITÀ

La presenza del depuratore è l’unico elemento signi� cativo di 

disturbo riscontrato. Sulla cima de Il Motto è stato istallato un 

ripetitore a ri� essione.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è in buona parte compresa entro il Parco Nazionale dello 

Stelvio, cioè in una grande ZPS (IT2040044). 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito si unisce lungo il con� ne occidentale a quello denominato 

Motto di Livigno – Val Saliente (IT2040002), a sua volta con� nante 

al sito Val Federia (IT2040003), a costituire un’area continua di ben 

3.680 Ha, che giunge sino alla testata della Val Federia. Inoltre il 

sito Valle Alpisella (IT2040004) si trova, per quanto al di là del Lago 

di Livigno, a meno di 2 Km in linea d’aria.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Cima del Fopel: [disliv. 1.112 m]  
da Livigno la strada asfaltata verso il Passo del Gallo sino 
al ponte sul torrente di Val Trenzeira. Da qui, a � anco di 
un piccolo albergo, parte un sentiero segnato (percorso 
Kompass 132), che percorre il crinale d’imbocco di detta 
valle sino a giungere in vetta. Al tempo giusto vale la pena 
fare una digressione, percorrendo un tratto del crinale verso 
il Piz dell’Acqua (Fig.13). Da Cima Fopel si discende poi 
l’aereo spartiacque con la Val Viera, con esempi eclatanti di 
vegetazione pioniera basi� la (Fig.15). Nell’ultimo tratto un 
ben conservato mugheto, con soggetti eretti e stadi intermedi, 
sino a giungere al ponte di Val Viera. Il percorso può essere 
compiuto anche in senso inverso.

b]  Motto – Bocch.ta del Cantone – Val Viera: [disliv. 943 m]

il percorso complessivo è abbastanza lungo e si svolge 
in buona parte al di fuori del SIC, interessando l’adiacente 
SIC e altre aree del Parco Nazionale; nei pressi del Ponte 
sulla Val Viera, dietro l’inceneritore si diparte il sentiero per 
Il Motto (percorso Kompass 123), che sale direttamente alla 
cima attraverso un lariceto maturo. Da qui si può percorrere 
il facile crinale tra Val Saliente e Val Viera sino a giungere al 
con� ne del Parco, all’origine di Val Rossa (Fig.6); si salgono 
le roccette, facilitati da catene � sse, e si procede lungo i segni 
passando sotto Corna Cavalli sino alla Bocch.ta del Cantone 
(2751 m). Indi si scende la Val Cantone su sentiero segnato 
(percorso Kompass 122), percorrendo in� ne il sentiero della 
Val Viera (percorso Kompass 124), giungendo in breve 
nei pressi della sorgente sulfurea ben segnalata (Pozzi & 
Berbenni, 1965), e in� ne al Lago di Livigno. 
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore
Comitato di Gestione Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.

Realizzazioni
All’inizio degli anni ’90, in collaborazione, ma su iniziativa del Parco 

Naz. Svizzero, aveva preso avvio un programma di monitoraggio 

dello Stambecco, con cattura e marcatura di alcuni individui 

con targhe auricolari e radiocollari (Ricci 1991, 1994). I risultati 

dell’indagine non sono stati pubblicati.



MOTTO DI LIVIGNO E VAL SALIENTE
SIC IT2040002



28

ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

Fig. 2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040002.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, il crinale dal P.so Cassana alla P.ta Cassana (itinerario c). In primo piano due pulvini di Silene acaulis, dietro gruppi di Papaver aurantiacum.

DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Il Motto: al mót, dosso di pascoli tra Val Saliente e Val Viera.

Saliente: ultimo af� uente di sinistra della Val Federia; dovrebbe 
af� ancarsi anche la dizione saì(gl)iént o saiént in quanto tra gli 
anziani la (gl) è sfuggente (De Simoni 1974). Dal sintagma lat. 
salientes (aquae) “acque cascanti” (Bracchi 1988).
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Fig. 3 - La rara Campanula cenisia  è sicuramente il fiore emblematico di questo SIC (vedi box); trova una larga diffusione sino alle creste entro i calcari 
stratificati, qui oltre P.ta Tropione a circa 3000 m di quota.

1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera area è attribuibile all’Austroalpino Superiore, che si 
estende, con una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona più 
settentrionale della Provincia, dal Passo Cassana al Passo Zebrù, 
ed in particolare al Sistema Ortles-Quatervals. 

Entro questo blocco di rocce sedimentarie si distinguono varie 
unità: quest’area viene assegnata al sedimentario dell’Ortles, 
delimitato a nord dalla “frattura dell’Alpisella”. Solo alle quote 
più alte si individuano lembi di dolomia norica del sistema Scarl-
Umbrail, come la sommità di C.na Cavalli.

Note di litologia

Sono principalmente costituiti da rocce calcaree sedimentarie 
mesozoiche: principalmente troviamo calcari di età permo-liassica, 
mentre le fasce sommitali sono attribuibili al norico. In particolare 
troviamo:

• la Formazione del Motto, una fascia di calcari e calcari marnosi 
grigio-nerastri che va dal M.te Tropione al Motto, e oltre verso 
Val Alpisella;

• la Formazione di Fraele (Retico), calcari e calcari marnosi grigio 
nerastri in strati di varia potenza, con argilliti grigio-plumbee, in 
una fascia che dal P.zo di Cassana va al M.te Solena;

• la Dolomia di Wetterstein (Ladinico), dolomia grigio-nera in strati 
sottili, con fossili (alghe, Gasteropodi, Lamellibranchi), presente 
tra Pian dei Morti e Val Saliente;

• la Formazione di Val Pila (Anisico), dolomie calcaree grigie o 
nocciola in strati sottili, presenti nel vallone di Cassana.

Tra le fasce si trovano scaglie di scisti cristallini, di Verrucano, di 
arenarie. 

Note di geomorfologia

I Nel piccolo circo a nord di P.ta di Cassana sono presenti morene 
recenti (PEG), nivomorene ed aree con permafrost attivo o, come 
nella bassa Val Saliente, relitto (Guglielmin 1997).
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Fig. 4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040002.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE

 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito tutela comunità vegetali del sistema paesistico dolomitico, 
tipiche quindi dei substrati calcarei. In ambito forestale, la mugheta 
basi� la a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (H 4070*) e il bosco 
a dominanza di larice (H 9420) costituiscono la nota prevalente del 
paesaggio vegetale, interrotti solo raramente da pascoli e praterie 
basi� le (H 6230, H 6170). Sopra i 2200 m, nella fascia extrasilvatica, 
si estendono ancora le praterie basi� le (seslerieti, � rmeti), ma i 
rigori climatici, quali i gelidi venti, la prolungata permanenza della 

neve e la formazione di ghiaccio nel sottosuolo, impediscono 
l’affermazione delle piante arboree. Queste ultime talvolta superano 
i 2300-2400 m, ma con individui contorti ed isolati (krummholtz), la 
cui stessa stentata � sionomia ne richiama la dif� coltà di crescita 
agli estremi delle proprie potenzialità eco� siologiche. Nella 
fascia alpina, salendo in altitudine, il paesaggio vegetale cambia 
bruscamente; acquistano sempre maggiore importanza le comunità 
discontinue dei depositi glaciali e delle pietraie calcaree (H 8120), 
che divengono dominanti, insieme con la stentata vegetazione 
delle rupi (H 8210), nella fascia nivale. 
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Fig. 5- A dx. striscia di detrito stabilizzato dalla prateria alpina, poco a sud del P.so Cassana.

Fig. 6 - Sotto lobi terrosi nei pressi del Rif. Cassana (2601 m). 

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

L’utilizzo dello strame e delle ramaglie del sottobosco costituisce 
una pratica ancora diffusa in tutta l’Alta Valtellina; nonostante non 
vi sia riportata segnalazione nel Formulario Standard del Sito, i 
luminosi lariceti, specialmente nelle vicinanze dei maggenghi e 
delle abitazioni, sono sottoposti a prelievo di materiale di scarto 
del sottobosco, condizione favorevole allo sviluppo delle specie 
arbustive nel sottobosco; le specie fruttifere, come è noto, rivestono 
anche notevole interesse alimentare per la fauna selvatica, 
costituendo pertanto un’alterazione da leggersi in chiave tutto 
sommato positiva dello stato dei luoghi. L’interesse silvicolturale 
per queste fustaie di conifere è oggi modesto.

Zootecnia

Il fondovalle della porzione bassa della Val Federia, che corre 
di poco discosto dal margine inferiore del Sito, ha storicamente 
rivestito un ruolo rilevante nell’economia del Livignese grazie 
all’estensione dei suoi prati; ancora oggi sono diversi i maggenghi 
caricati fra giugno ed ottobre, quasi tutti di proprietà privata e con un 
numero di capi limitati, e le costruzioni rurali anche semplicemente 
utilizzate per il deposito del � eno per il periodo invernale. Fra le 
Malghe ancora attive, da valle a monte, si trovano la Tea Federia 
Campostin, a quota 1900 m appena al di fuori dei limiti del SIC, la 
Tea Federia Rinecc (2000 m), la Tea Posclina (2050 m, di proprietà 
comunale), la Tea Federia (2060) e la Tea Tosce (2100 m). La parte 
più occidentale del Sito, al di sopra dei 2300 m, è pascolata invece 
dal bestiame proveniente dalla Malga Federia, posta a maggior 
quota all’interno del SIC omonimo. 

I pascoli sono utilizzati principalmente da bovini e solo in minor 
parte da caprini, che si spostano fra il fondovalle e le pendici più 
favorevolmente esposte, ove la pendenza è ancora accettabile. Le 
produzioni constano principalmente di prodotti di trasformazione 

del latte bovino, quali burro, ricotta, formaggi semigrassi o grassi 
tipo “Bitto”.

L’attività agricola si con� gura anche attraverso lo sfalcio e la 
letamazione delle aree più propizie e più facilmente gestibili del 
fondovalle, consentendo la conservazione di vaste aree prative. 

Complessivamente, l’in� uenza dell’attività pastorale all’interno del 
SIC non determina effetti particolarmente rilevanti, esercitando 
la propria in� uenza su una porzione marginale e con intensità 
comunque modesta.

Insediamenti e infrastrutture

Le “Tee” sono le tradizionali dimore temporanee che, rimodernate 
e in parte trasformate in piccoli chalet per la vacanza, costellano 
i prati e i pascoli più facilmente raggiungibili delle valli limitrofe 
a Livigno, arricchendo, con particolarissime soluzioni per 
l’adattamento alle rigide temperature, il paesaggio alpino. Lungo 
la carrareccia che percorre e dà l’accesso alla Val Federia, al 
limite inferiore del SIC, queste costruzioni si susseguono l’una 
accanto all’altra, prevalentemente lungo il versante della valle più 
soleggiato, alternate ai � enili, spesso sovrastanti alle stalle per il 
ricovero del bestiame. 

La modesta rete di carrarecce e sentieri per l’escursionismo e la 
pratica della mountain-bike, supportati dalla presenza del Rifugio 
Cassana (2601 m) in prossimità dell’omonimo passo, non è mai 
densamente utilizzata: nonostante il transito di persone sia, 
nei mesi estivi, piuttosto costante, il � usso resta di entità poco 
signi� cative e per lo più incanalato entro le tracce esistenti. La 
mulattiera principale della valle un tempo costituiva nella stagione 
estiva una via di accesso comoda per l’Engadina: permettendo 
un rapido accesso, fu sfruttata in diverse occasioni anche per il 
passaggio di eserciti provenienti da Nord. 
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Campanula cenisia L.

Campanula cenisia è una piccola e graziosa Campanulacea 
endemica delle Alpi occidentali, distribuita dal Tirolo alle Alpi 
Marittime e Provenzali. In provincia di Sondrio, ove la specie 
è prossima al suo limite orientale, è molto rara, con stazioni 
isolate nel livignese e nel bormiese. Predilige le pietraie a 
matrice � ne e le cenge rocciose di cresta, da debolmente a 
marcatamente basiche (calcescisti o calcari), a quote piuttosto 
elevate, dal limite del bosco chiuso � no alla fascia nivale. 
Nel sito Campanula cenisia è presente con una discreta 
consistenza al di sopra dei 2800 m, su pietrame calcareo (H 
8120), da sotto la Punta di Cassana lungo tutto il crinale verso 
P.zo di Cassana e da qui alla P.ta Trompione (Reinalter, 2004). 
Altri siti di crescita in Valtellina, esterni al SIC, si trovano in Valle 
dei Vitelli (Arrigoni, 2004), in Val Cedec (Ferranti, 1997), presso 
la cima di Fopel (Ferranti & Fioletti, 2000), Monte Campaccio 
(tra 2920-2980 m), Fourcla Val Sassa, Piz Serra (2950 m), Piz 
Fier (2850 m), Monte Torraccia 2780 m, Monte Cassa del Ferro 
(3025 m), Valle Bruna (2900-2930 m), Passo di Val Paolaccia 
(tra 2826-2850 m) e Monte Pettini (2648 m) (Reinalter, 2004). 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig. 8 - La campanula del Moncenisio, qui accanto al bianco Cerastium 
latifolium, deve il suo nome specifico al Moncenisio, una cima sul confine 
tra Piemonte e Francia, nei pressi della quale la specie fu probabilmente 
rinvenuta per la prima volta.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Specie rilevanti nel sito e meritevoli di attenzioni conservazionistiche 
sono Dianthus glacialis (Fig.7), Gentiana ciliata e Campanula 
cenisia, che forse qui raggiunge il primato provinciale per 
numerosità di individui.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI 
HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.



33

I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI 

Aquila reale: non individuata come nidi� cante, ma non mancano 
biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo l’anno. 

Gipeto: la specie, di comparsa recente (vedi SIC precedente), 
frequenta quest’area ormai regolarmente. 

Pernice bianca: i biotopi riproduttivi sono di notevole estensione, 
principalmente nell’alta Val Saliente, tra P.zo e P.ta Cassana e sino 
oltre il Passo di Cassana, complessivamente con 3-4 nidiate.

Gallo forcello: presente, ma con densità basse soprattutto 
all’imbocco di Val Saliente e Federia, dove al pino mugo e al 
cembro si alterna il lariceto maturo pascolato, complessivamente 
con 1-2 nidiate. Un’arena di canto storica era localizzata fuori dal 
SIC, di fronte alla chiesetta di Val Federia.

Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di 
caccia: presenta però anche tipici ambienti di nidi� cazione, con 
una relativa abbondanza di pareti frammentate ben esposte, 
soprattutto in sx.or. di Val Saliente.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, ma, come per 
le restanti terre alte livignasche, con densità basse; soprattutto tra 
il P.so e P.ta Cassana in genere 2-3 nidiate venivano osservate.

Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del SIC.

Picchio rosso maggiore: ben presente nel sito entro la fascia 
boscata, con discrete densità. Da accertare se non vi sia anche 
il congenere Picchio cenerino, dato come presente nei quadranti 
vicini elvetici (Schmid et al. 1998).

Gheppio: presente in estate nelle praterie interforestali e sopra il 

limite della vegetazione arborea. Si nutre di insetti e piccoli roditori.

Pipistrello nano: specie presente ovunque nella valle di Livigno, 

dal fondovalle sino oltre i 2000 m di quota. Predilige zone aperte 

alberate, ma anche zone urbane e sotto i lampioni. 

Serotino di Nilsson: specie rara in alta Italia, presente ovunque 

nella valle di Livigno sino oltre i 2000 m; frequenta boschi, prati, 

maggenghi. Tipicamente di fessura, utilizza vecchie baite, 

rivestimenti di legno, cavità di alberi; sverna come i congeneri in 

cantine, grotte cataste di legna.

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.

Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: ben presente, con buone consistenze (ca. 35-45 ind.) 
tranne in inverno, quando solo qualche soggetto si trattiene nella 
valle.

Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
consistenze discrete (ca. 25 ind.) in rapporto all’altitudine elevata.

Stambecco: ben presente ovunque nel sito, con ottime consistenze 
(ca. 150-200 ind.).

Camoscio: ben presente, con consistenze buone (ca. 120-150 
ind.), in rapporto all’elevato numero di stambecchi presente.
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3. ELEMENTI DISTINTIVI

3.1  QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità del sito è ottima per la ridotta antropizzazione, dovuta 
soprattutto alla notevole estensione di suoli iniziali o poco evoluti. 
L’importanza deriva dall’estensione ancora cospicua dell’habitat 
prioritario H 6230* nardeti ricchi di specie, da una elevata variabilità 
di habitat e dalla presenza di numerose specie animali e vegetali 
di interesse conservazionistico. Rilevante è anche l’estensione 
e l’espressione � orista dei ghiaioni calcarei (H 8120), che qui 
permette di osservare stupende � oriture multicolori.

3.2  STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale, ottimale per quanto concerne la Val Saliente. 
Complessivamente, l’in� uenza dell’attività pastorale all’interno del 
SIC non determina effetti particolarmente rilevanti, esercitando 
la propria in� uenza su una porzione marginale e con intensità 
comunque modesta. L’impatto relativo alla residenzialità 
temporanea è ancora modesto e concentrato per lo più nel 
fondovalle durante la stagione estiva ed invernale.

3.3  VULNERABILITÀ

L’unico elemento di possibile impatto è costituito dalla naturale 
tendenza all’instabilità dei versanti. Habitat vulnerabili sono 
le torbiere (H 7140) e il nardeto ricco di specie (H 6230), le cui 

Fig .9 - Un maschio adulto di stambecco si staglia contro cielo, appena sotto P.ta Cassana; sullo sfondo il gruppo del Bernina (itinerario c). 

composizioni � oristiche andrebbero monitorate e salvaguardate 
da interventi degradativi, quali la prolungata stabulazione del 
bestiame.

3.4  STATO DI PROTEZIONE
L’area è parzialmente compresa entro il Parco Nazionale dello 
Stelvio, relativamente all’alta Val Saliente. 

Il divieto di circolazione imposto ai mezzi motorizzati dal Comune 
di Livigno da oltre un decennio sulla strada di Val Federia e sullo 
sterrato che sale verso il Passo Cassana, si è dimostrata ef� cace 
nel limitare la pressione turistica sul sito. 

Altro tipo di protezione concerne il divieto di caccia, istituito dalla 
Provincia di Sondrio, su tutta la sinistra orogra� ca di Val Federia 
a tutte le specie alpine eccetto gli Ungulati, prelevabili in caccia di 
selezione solo con arma a canna rigata.

3.5  POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è compreso 
in parte nel Parco dello Stelvio e si unisce al con� ne occidentale 
a quello denominato Val Federia (IT2040003), e a est a quello 
denominato Val Viera-Cime di Fopel (IT2040001), a costituire 
un’area continua di ben 3.680 Ha, sino alla testata della Val Federia. 
Al sito si sovrappone in parte la ZPS IT2040044 del PNS.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Motto – Bocch.ta del Cantone – Val Saliente: [disliv. 945 m]
il percorso si svolge nella prima parte al di fuori del 
SIC, interessando l’adiacente SIC IT2040001;  
nei pressi del Ponte sulla Val Viera, dietro l’inceneritore si 
diparte il sentiero per Il Motto (percorso Kompass 123), che 
sale direttamente alla cima attraverso un lariceto maturo. Da 
qui si può percorrere il facile crinale tra Val Saliente e Val 
Viera sino a giungere al con� ne del Parco, all’origine di Val 
Rossa; si salgono le roccette, facilitati da catene � sse, e si 
procede lungo i segni passando sotto Corna Cavalli sino alla 
Bocch.ta del Cantone (2751 m). Indi si scende tutta la Val 
Saliente su sentiero segnato (percorso Kompass 122 e 121), 
sino al suo imbocco a Calchera.

b]  Val Saliente – Forcola Tropione: [disliv. 925 m ca.] 
dall’inizio della strada di Val Federia, a Calchera, si segue il 
sentiero segnato della Val Saliente (percorso Kompass 121), 
prendendo quindi a sinistra allorché si giunge al bivio (2400 
m ca.) per la Bocch.te del Cantone. Si risale l’an� teatro de La 
Stretta sino al passo (2782 m), sulla testata della elvetica Val 
Trupchun. 

c] Val Federia – Passo di Cassana

 Lago Cassana – Val Saliente: [disliv. 1.040 m] 
da Livigno la strada di Val Federia sino a quota 2100 m circa, 

dove si diparte sulla destra una strada sterrata che reca 
l’indicazione per il Rifugio Cassana (2601 m, foto a lato di 
Scherini G.C.), dove si può pernottare. Da qui in breve si sale 
al Passo omonimo (2682 m), seguendo il con� ne elvetico in 
direzione della Punta di Cassana. Si raggiungono le prime 
roccette (foto in copertina) e a questo punto conviene 
percorrere la traccia in territorio elvetico che, passando sotto 
la P.ta Cassana circa su quota 2800 m risale poi al valico 
(2896 m), proprio sopra il laghetto sito a quota 2845 m che 
abbiamo indicato come Lago di Cassana (vedi foto). Indi si 
scende tenendo la destra orogr. percorrendo con attenzione 
un sentierino che passa una serie di roccette (vegetazione!) 
per guadagnare poi la grande spianata posta tra gli imbocchi 
di Val Federia e Saliente, e da qui al punto di partenza.

d] Val Federia – Passo di Cassana Passo del Leverone:
 [disliv. 955 m]

 da Livigno la strada di Val Federia sino a quota 2100 m 
circa, dove si diparte sulla destra una strada sterrata che 
reca l’indicazione per il Rifugio (2601 m) ed il P.so Cassana 
(2694 m). Si può percorrere poi la linea di cresta, meglio sul 
versante elvetico tra bellissime � oriture di papavero alpino, 
procedendo verso sud sino al P.so del Leverone (2816 m), per 
discendere la sx.or. di detta valle su tracce di sentiero sino al 
Baitel della Cheseira e da qui sulla strada di fondovalle. 

Fig. 10 - Il Rif. Cassana a 2601 m, poco sotto lo storico passo. La pista è ciclabile e frequentata da un alto numero di bikers in transito da e per l’Engadina.
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Fig. 11 - Un nutrito gruppo di Viola calcarata. 
Fig. 12 - Stelle alpine (Leontopodium alpinum) tra uno stuolo di Pedicularis verticillata.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comitato di Gestione Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.

Realizzazioni

All’inizio degli anni ’90, in collaborazione con il Parco Naz. 
Svizzero, aveva preso avvio, anche in quest’area, un programma 
di monitoraggio dello Stambecco, con cattura e marcaggio di alcuni 
individui con marche auricolari e radiocollari (Ricci 1991, 1994). Al 
momento i risultati dell’indagine non sono stati pubblicati.
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Fig. 13 - In primo piano La Stretta, proprio sotto P.ta Tropione, con l’omonimo valico sulla destra. Sullo sfondo P.ta Cassana (itinerario b). 

Fig. 14 - Ancora Punta Cassana (3007 m) vista dalla cima del P.zo Cassana; sotto il crinale di sfasciumi (2896 m) un piccolo lago senza nome in carta, che per 
comodità indichiamo come Lago Cassana. 



VAL FEDERIA
SIC IT2040003
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DATI GENERALI
TOPONOMASTICA

Federia: forma non corretta usata dall’IGM invece di fédarìa (De 
Simoni 1974). Le acque della importante convalle anticamente 
dividevano la valle di Livigno in due settori: a nord, quelli del Forno, 
a sud, quelli di Livigno. Con la formazione dell’invaso arti� ciale le 
acque delle due vallate si immettono ora nel lago separatamente 

ed il territorio di fondovalle a nord è stato praticamente tutto 
sommerso. Nel toponimo livignasco si prolunga un appellativo 
comune scomparso già in tempo antico, che doveva indicare “un 
recinto o un pascolo destinato alle pecore”, da féda “pecora” che 
sopravvive a Frontale (Sondalo). L’origine più remota è da cogliere 
nel lat. feta “pecora sgravata, che ha � gliato” (Bracchi R. 2006). 

Fig. 2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040003.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Sul frontespizio, spianata detritica al P.so del Leverone (2816 m), sullo sfondo il P.zo Leverone (3052 m) ed il M.te Cotschen (3102 m).
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1.     CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Buona parte dell’area appartiene al fronte del Sistema Languard-
Tonale, l’unità più antica e profonda dell’Austroalpino Superiore: 
smantellata nella media e bassa Valtellina, è ben presente nel 
livignasco e in Val Federia con la formazione della P.ta di Pietra 
Rossa, caratterizzata da micascisti muscovito-cloritici e gneiss 
biotitici � ni.

Note di litologia

La valle Federia si caratterizza in parte per la presenza di rocce 
eruttive intrusive, cioè di rocce magmatiche risalite da zone, 
probabilmente in età cenozoica, quasi al termine dell’orogenesi 
alpina. Con il lento raffreddamento e grande pressione si generano 
rocce cristallizzate in modo uniforme e omogeneo che assumono 
l’aspetto tipico dei graniti por� roidi, come quelli che af� orano sul 
P.zo Leverone e sul M.te Cotschen.

Inoltre sul M.te Campaccio sono presenti rocce por� riche, originatesi 
alla � ne del periodo ercinico in età carbonifero-permiana a causa di 
risalite di magma legate ad un’intensa attività effusiva.

Nella valle del Leverone af� orano anche i Calcari di Valle del 

Monte (Liassico), formazioni grigio-scure o nere, talora con selci, 
alternati a calcareniti ed argilliti in strati sottili. Qui è presente 
anche il “Broccatello”(Liassico?), dolomie grigio-chiare o rossicce, 
con intercalazioni di argilliti rossicce, diffuse anche presso la 
Corna dei Gessi; ovvero la Carniola del M.te Garone, dolomie 
vacuolari grigio-giallastre, con argilliti giallo rossicce e arenarie, 
presenti anche alla Corna dei Gessi e in Valle del Forno, dove in 
destra orogra� ca af� orano pure Arenarie Variegate, grigie, giallo-
verdastre o rosso-violacee.

In� ne alla base delle valli del Forno e Leverone af� ora il Verrucano 
Lombardo (Permiano), conglomerati rosso-verdastri con arenarie 
quarzose violacee.

Note di geomorfologia
L’area senz’altro di maggiore interesse è quella della Corna dei 
Gessi, dove gli af� oramenti calcarei determinano il manifestarsi 
della fenomenologia carsica, con splendide doline, inghiottitoi, 
raccolte d’acqua. Sono presenti anche aree di permafrost con due 
rock glaciers attivi sotto il M.te Campaccio e ampie falde detritiche. 
Nella parte bassa sono evidenti lobi di geli� usso terrosi. Anche tutto 
il versante sinistro orogra� co dal M.te Cotschen al P.zo Leverone è 
probabilmente interessato da permafrost attivo e/o relitto, come ad 
esempio in alta Valle del Forno.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

La Valle Federia ha avuto per secoli una funzione assai importante 
nell’economia di Livigno, per l’ampia estensione dei suoi alpeggi; le 
� sionomie vegetazionali prevalenti sono, infatti, le praterie primarie 
(curvuleti H 6150, seslerieti e � rmeti H 6170) e i pascoli a nardo 
(H 6230*), derivati dai precedenti o per rimozione degli arbusteti 
subalpini e mantenuti da un costante uso pastorale. Al di sopra 
del fondovalle e dei versanti a morfologia dolce, si riscontrano 
comunemente pietraie e depositi glaciali silicei, colonizzati da 

vegetazione discontinua pioniera (H 8110), localizzati per lo più 
sotto i crinali e alla base delle diffuse pareti rocciose; più raramente, 
invece, appaiono comunità detritiche basi� le, in corrispondenza 
dei limitati af� oramenti carbonatici. Tali comunità, anche se poco 
estese, hanno il pregio di innalzare notevolmente la biodiversità 
� oristica e vegetazionale del sito, grazie all’apporto dato dalle 
specie basi� le. Particolare rilevanza naturalistica riveste la zona 
dei Gessi, sotto il Monte Campaccio, che, con l’alternanza di 
dossi, depressioni e doline, immerge l’escursionista in un insolito e 
curioso paesaggio carsico. 

Fig. 3 - Panoramica sull’intera area del SIC, da sotto la Vetta della Blesaccia alla Valle del Forno a dx.
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Fig. 4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040003.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Il SIC si trova già alla quota inferiore al di sopra del limite della 
foresta.

Zootecnia

La Malga Federia rappresenta la principale stazione d’alpeggio 
dell’area del Sito: i suoi pascoli, che si estendono da quota 
2130 sino a 3050 m, coprono su per giù su 127 ettari (8% circa), 
nonostante le aree idonee alla monticazione del bestiame siano di 
gran lunga superiori. Fra la � ne di giugno e la metà di settembre 
l’alpeggio, oggi adeguato allo svolgimento di attività agrituristiche, 
ospita complessivamente quasi 200 bovini, fra tori, vacche lattifere, 
nutrici e manze delle razze bruna, frisona e pezzata rossa, ma 
anche un centinaio di capre ed una decina di suini (UBA totale 
pari a 194,85). Il latte prodotto (complessivamente 22.100 Kg) è in 
parte trasformato per la produzione di formaggi caprini, semigrassi 
(in maggior quantità) e grassi (Bitto). 

Limitatamente alla porzione del Sito prossima alla zona denominata 
“Baitel della Cesira”, lungo il fondovalle principale a quota 2150 
m circa, i pascoli vengono utilizzati anche dalla mandria di Tea 
Federia, che montica una quantità di bovini abbastanza contenuta, 
gestita con pascolo vagante.

L’effetto della gestione agro-pastorale dell’area è giudicato 
positivamente per il mantenimento delle praterie e degli Habitat 
del SIC, in quanto la presenza di carichi adeguati, con modalità 
di pascolamento controllata e a gruppi, come qui pare avvenire, 
può avere il duplice effetto di contenere l’espansione delle specie 
arbustive sulle super� ci aperte e di arricchire il suolo in sostanza 
organica, con un rapido riciclo dei nutrienti. 

Insediamenti e infrastrutture

L’area del SIC comprende la porzione sommitale della Val Federia, 
raggiungibile principalmente attraverso la carrareccia, chiusa 
al traf� co non autorizzato, che risale il fondovalle dell’omonimo 
torrente sino a circa 2350 m di quota. 

Il comprensorio per la pratica dello sci alpino “Carosello 3000”, 
che si sviluppa prevalentemente al margine del SIC, su un’area 
sciabile di poco meno di 200 ha in destra orogra� ca, costituisce 
la principale attrattiva turistica, nonché l’attività antropica di 
maggior signi� catività dell’area, quanto meno nei mesi che vanno 
da novembre a maggio. Oltre alla frequentazione di zone remote 
nel periodo invernale, di per sé delicato per la sopravvivenza 
della fauna selvatica, la presenza di impianti e piste comporta 
svariate conseguenze in termini ambientali, relativamente alla 
compattazione del suolo e alla rimozione della vegetazione 
naturale o seminaturale preesistente, come sottolineato con forza 
nel Formulario Standard, alla captazione delle risorse idriche per 
l’innevamento arti� ciale e all’in� uenza sul reticolo minore, alla 
realizzazione di reti stradali di servizio, nonché di strutture per 
l’accoglienza in quota, quali ristori e rifugi. 

Fra le altre attività che si praticano nel Sito legate alla presenza di 
un buon innevamento, si citano anche lo scialpinismo (classiche 
sono la gita al Monte Cotschen e al Passo Federia) e lo sci 
fuoripista, con presenze ancora abbastanza contenute. 

La pratica dell’escursionismo e della mountain- bike  hanno luogo 
attraverso le strade e i sentieri esistenti; il percorso che raggiunge 
la Casera di Mortarecc è segnalato come facile itinerario ciclabile 
in diverse cartogra� e del settore. 

Fig. 5 - Il sottile strato di neve pone in risalto la variegata morfologia carsica 
dei Gessi, le cui numerose doline hanno spesso un substrato molto sensibile 
al calpestio.

Fig. 6 - Nella foto a dx. è ben visibile, per i depositi di neve in scioglimento, 
una serie di tre doline, sotto la Corna dei Gessi.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora del sito è ricca per la compresenza di substrati silicei, 
predominanti, e di substrati calcarei, che ospitano rispettivamente 
contingenti di specie acido� le e basi� le; rilevanti Carex foetida, 

1 La segnalazione di A. alpina per l’Alta Valtellina rappresenta 
una novità, non essendo mai stata segnalata in precedenza per 
questo territorio; tuttavia, non potendo risalire ad una segnalazione 
� oristica pubblicata, alcuni dubbi permangono sulla sua effettiva 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

specie delle vallette nivali, Saxifraga aphylla, delle pietraie 
calcaree, e Dianthus glacialis, osservabile nel � rmeto. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

presenza nel SIC, sia perché la specie è confondibile con A. 
vulgaris, specie rara presente nel Bormiese e nel Livignasco, 
sia perché è indicata “comune” nel SIC, assunzione dif� cilmente 
veritiera poiché dovrebbe altresì trattarsi di specie molto rara.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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I SALICI NANI: VETUSTI RETAGGI DELLA FLORA ARTICA E BOREALE

Superata la foresta di conifere, spostandosi verso gli arbusteti, le praterie, le pietraie e le rocce degli ambienti alpino e nivale, le piante 
devono far fronte a condizioni ambientali sempre più severe. Per le specie che vivono in alta quota diviene fondamentale riparare i 
germogli e le gemme apicali nella stagione invernale, durante la quale le temperature possono raggiungere i -30° C ed il vento gelido 
assume un effetto disidratante e disseccante senza pari. In seguito all’inasprirsi dei fattori climatici, le piante arboree divengono 
via via più rade � no a scomparire, mentre vengono premiate le specie di piccola-media taglia (arbusti, arbusti nani ed erbe), che 
usufruiscono del riparo offerto dalla copertura nevosa, che costituisce un ottimo coibente termico. Tra queste specie ricordiamo i 
rododendri, varie specie di mirtilli, l’azalea alpina ed i salici nani; questi ultimi, tipici delle regioni artiche e boreali, sulle Alpi devono 
essere considerate un retaggio delle antiche epoche glaciali, durante le quali numerose specie nordiche hanno raggiunto le nostre 
latitudini alla ricerca di condizioni ambientali più permissive. Sui suoli acidi è molto comune Salix herbacea, un piccolo salice dal 
fusto completamente interrato, frequente nelle vallette nivali, ossia nelle aree piane o in contropendenza, dove la neve permane 
lungamente durante l’anno (� no a 8-9 mesi). Negli stessi ambienti, ma preferenziamente sui substrati basici, crescono Salix retusa 
e Salix reticulata, dotati di fusti legnosi striscianti, radicanti e tortuosi, che contribuiscono alla stabilizzazione delle falde detritiche, 
estendendosi con il loro tipico portamento tappezzante. In ambienti di cresta o sui pendii detritici prevalentemente basici e battuti dal 
vento, ove la neve può venire precocemente rimossa, è invece possibile osservare Salix serpillifolia, una came� ta che, nonostante 
le dimensioni veramente esigue, è dotata di straordinarie capacità colonizzatrici. 

Fig. 7 - Salix herbacea , salice tipico delle vallette nivali su silice; lascia 
fuoriuscire dal suolo solo i germogli apicali, che si rinnovano ogni 
anno. 

Fig. 9 - Salix retusa assume spesso un aspetto “a tappeto o a spalliera”, 
aderendo al terreno o a grossi massi in modo da sfruttarne la capacità 
di riscaldarsi rapidamente già con il primo tepore mattutino del sole.

Fig. 10 - Salix serpillifolia, nonostante sia il più piccolo dei salici nani, 
dimostra una singolare tenacia nel colonizzare i detriti calcarei battuti 
dal vento e rimaneggiati dai processi crionivali.

Fig. 8 - Salix reticulata, abita ambienti analoghi ma su suoli calcarei.
Questi salici possono raggiungere età ragguardevoli di alcune decine 
di anni.
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 

[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Gipeto: la specie, di comparsa recente (vedi IT2040001), 
frequenta quest’area ormai regolarmente. 

Aquila reale: non nidi� ca, ma presente lungo il corso dell’anno. 
Più frequente lungo il versante in sx.or., ove la densità di 
marmotte risulta maggiore, in particolare in Valle del Leverone. 

Gallo forcello: annoverato tra le specie, ma da escludere come 
presenza costante, in quanto nel sito non vi sono ambienti 
forestali e scarsi sono quelli arbustivi.

Gufo reale: frequentato dalla specie durante la caccia: un 
soggetto è stato osservato nel 1992 sotto alla Corna dei Gessi 
ai primi di maggio, ma il SIC non presenta i tipici ambienti di 
nidi� cazione, perla scarsità di pareti frammentate esposte a 
sud.

Pernice bianca: l’area presenta biotopi 
ottimali per questa specie: in destra 
orogra� ca, la zona denominata I Gessi 
risulta il miglior habitat riproduttivo, 
verosimilmente in rapporto alla ricchezza 
� oristica determinata dagli af� oramenti 
calcarei e da una morfologia estremamente 
varia. Purtroppo questa zona è interessata 
dalle alterazioni indotte dagli impianti 
sciistici, con impatti connessi alla presenza 
di funi metalliche, allo scavo di alcune strade 
di servizio, al livellamento del terreno sulle 
piste, al ruscellamento sulle stesse ove non 
ancora colonizzate dalla vegetazione. Inoltre 
la facilità di accesso anche estivo con la 
funivia porta nell’area una presenza umana 
per lo più concentrata sullo spartiacque, ma 
che interessa anche i siti limitro�  al Lago dei 
Gessi. 

Quasi l’intera area del SIC al di sopra dei 

2300 m, tra Vetta della Blesaccia e Valle del Forno, era stata 
scelta come area di studio nella ricerca condotta per conto della 
Regione Lombardia dall’Università di Milano, per cui si dispone di 
dati non troppo lontani nel tempo circa la popolazione esistente e 
la sua dinamica (SCHERINI et al. 1996). Di tale indagine si riporta 

una tabellina di sintesi, rimandando a Scherini & Tosi (2003) per 
ulteriori approfondimenti. Da sottolineare per l’area di studio una 
presenza anomala dei Corvidi, gracchi alpini in particolare, ma 
anche cornacchie nere, attratti da resti alimentari che spesso 
anche i turisti offrono inopportunamente.

Fig. 11 - Pernici bianche in riposo a inizio ottobre.

Fig.12 – La Sibbaldia procumbens è una umile rosacea a portamento 
prostrato, ma una delle piante preferite dalla Pernice bianca.
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PIVIERE TORTOLINO

SCHEDA BIOLOGICA    
 
Il piviere tortolino è un uccello di dimensioni 
medio-piccole, per intenderci poco più di un 
merlo, con una lunghezza dal becco alla coda di 
20-23 cm, ma con apertura alare sorprendente, 
57-64 cm; il peso dell’adulto varia tra i 90-140 g, 
quello dell’uovo è di circa 15 g.
Appartiene ai Caradridi, una famiglia che riunisce 
tipici uccelli di ripa come i pivieri, i corrieri, il 
fratino, la pavoncella, il voltapietre, caratterizzata 
da uccelli con ali lunghe e appuntite, coda 
corta e zampe agili, con una struttura quindi da 
provetti volatori e corridori. La livrea è in genere 
apparentemente vistosa, con accostamenti netti 
tra nero e bianco, tra colori chiari e scuri, con un 
tipo di mimetismo de� nito “disruptivo” utilissimo 
peraltro in ambienti poco uniformi, a vegetazione Fig. 13 - Una femmina tra le zolle aperte di curvuleto a 2600 m.

discontinua, in de� nitiva ad alto contrasto.

Il piviere tortolino è comune nel nord Europa in ambienti 
di tundra artica; possiede areali di nidi� cazione disgiunti 
nell’Europa centrale e meridionale dove invece è poco comune, 
se non raro. Negli ambienti favorevoli possono ritrovarsi a 
breve distanza anche diverse coppie o gruppi promiscui. 
Specie chiaramente migratrice, sverna in Medio Oriente e nel 
Nord d’Africa, passando sul nostro territorio alla � ne di Agosto 
ed in Maggio.

All’inizio di Giugno inizia il periodo riproduttivo con la 
deposizione in genere di tre uova in una leggera depressione 
del terreno; la cova, generalmente condotta dal maschio, inizia 
subito alla deposizione del primo uovo e si protrae per 24-28 
giorni, per cui la schiusa dei pullus avviene in giorni successivi, 
contrariamente a quantoaccade nei Galliformi dove è circa 
simultanea. L’ambiente riproduttivo si colloca al limite della

vegetazione, proprio dove la prateria alpina diviene discontinua, 
alternandosi a licheni e a terreno nudo con pietre.

I piccoli sono altamente mimetici, si pensi che dove sono 
cresciuti nel 1994 era presente costantemente una coppia di 
corvi imperiali, che però non è stata in grado di sorprendere 
nemmeno uno dei tre piccoli “livignaschi”. Già nei primi giorni 
di vita dimostrano senza alcun dubbio di essere dei corrieri, 
muovendosi con estrema velocità e destrezza; per quanto 
concerne invece lo sviluppo delle ali, questo è senz’altro più 
lento rispetto ai piccoli di pernice bianca, che frequentano gli 
stessi ambienti: questi a quindici giorni di vita sono in grado di 
spiccare voli per qualche decina di metri, mentre il piccolo piviere 
della foto scattata il 25 Luglio non lo è ancora minimamente. 
Altra caratteristica della specie è quella di ritornare nei luoghi 
della nascita per successive annate riproduttive.

Fig. 14 - Maschio in cova sull’ultimo uovo; due pulcini a breve distanza. Fig.15 - Un nido spartano con l’ultimo uovo non ancora schiuso.

Fig.16 – Primo piano di un pulcino il 11/7/94: da notare il mimetismo
di tipo disruptivo, basato cioè sull’accostamento di tinte decise. Fig.17 – Foto del 25/7; notevolissimo lo sviluppo delle zampe.
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2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE

 [ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del SIC.
Gheppio: ovunque sopra il limite del bosco, nel periodo estivo.
Pipistrello nano: specie presente ovunque nella valle di Livigno 
e nelle convalli.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presente ovunque nel sito, solo nella stagione estiva, o con 
individui in transito.
Stambecco: ben presente ovunque nel sito, con ottime densità 
(almeno 50 ind.) essenzialmente in sx.or.
Camoscio: presente ovunque nel sito, con densità non elevate 
(ca. 10 ind.), per lo più alla testata della valle ed in sx.or.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Marmotta: l’area presenta ovunque biotopi riproduttivi idonei a questa specie, in particolare su tutto il versante sx.or. della valle, dove si 
possono stimare presenti non meno di 250 individui.
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di salvaguardare le risorse naturali individuate. Un’estensione 
degli impianti sciistici già presenti, se non ben piani� cata, 
potrebbe portare ad un ulteriore degradazione della diversità 
biologica. Aumenti del carico pastorale potrebbero determinare la 
banalizzazione del nardeto, abbassandone la valenza foraggera, 
� no all’esclusione delle aree iperpascolate dall’habitat 6230 e 
quindi alla conseguente riduzione di super� cie del SIC attribuibile 
all’habitat prioritario. 
L’area più sensibile è sicuramente quella dei Gessi che dovrebbe 
essere valorizzata con itinerari ben segnati e muniti di cartellonistica 
informativa per i turisti. Massima attenzione dovrebbe essere 
riservata a quella ridotta super� cie sciabile ubicata a nord della 
valle che separa la zona di Carosello 3000 dai Gessi.

3.4  STATO DI PROTEZIONE

Il divieto di circolazione imposto ai mezzi motorizzati dal Comune 
di Livigno da oltre un decennio sia sulla strada di Val Federia, sia 
su quella che sale a Carosello 3000, si è dimostrata ef� cace nel 
limitare l’utilizzo turistico del Sito. L’unico accesso “facile” rimane 
quello della funivia, che però segue orari stabiliti ed è utilizzabile 
tutti i giorni solo per periodi ristretti. 

Altro tipo di protezione concerne il divieto di caccia, istituito dalla 
Provincia di Sondrio, esistente da oltre 10 anni su tutta la sinistra 
orogra� ca a tutte le specie alpine eccetto gli Ungulati, prelevabili in 
caccia di selezione solo con arma a canna rigata.

3.5  POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito si unisce 
lungo il con� ne settentrionale a quello denominato Motto di Livigno 
– Val Saliente (IT2040002), a sua volta con� nante al sito Val Viera 
– Cime di Fopel (IT2040001), a costituire un’area continua di ben 
3.680 Ha, dalla testata della Val Federia al Parco Nazionale dello 
Stelvio.

3. ELEMENTI DISTINTIVI

3.1 QUALITÁ E IMPORTANZA

L’importanza del Sito risiede nell’elevata diversità � oristica, 
giusti� cata dalla coesistenza di substrati calcarei e silicei, e per 
la presenza di numerosi habitat di interesse comunitario, tra 
cui l’habitat prioritario H 6230, che qui raggiunge estensioni 
considerevoli. Anche la fauna è ricca di specie, alcune delle quali 
caratteristiche dell’ambiente alpino e altre di interesse comunitario 
(avifauna). 

La qualità del sito è in parte ridotta dalla presenza, in dx.or., di 
impianti per gli sport invernali. L’area sciabile è stata in parte 
rimaneggiata sia per l’adattamento del suolo alle piste di discesa, 
sia lungo i percorsi dell’ impianti di risalita, sia per le due strade 
utilizzate dai mezzi di servizio. La prima di queste percorre 
sostanzialmente il crinale spartiacque con la valle di Livigno sino 
oltre la cima della Blesaccia, la seconda scende da Carosello 3000 
alla stazione di partenza a 2459 m dell’impianto in Val Federia. 

3.2  STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione di habitat è specie è nel complesso 
ottimo, ad eccezione delle aree destinate allo sci; qui l’inerbimento 
delle piste è parziale e i canali di drenaggio hanno in alcuni casi 
determinato solchi di erosione del terreno. 

3.3   VULNERABILITÀ

È chiaro come la coesistenza di realtà produttive al margine di 
ecosistemi estremamente delicati quali habitat e specie comunitari 
possa determinare una serie di problematiche di rilievo. Occorre 
indubbiamente piani� care in modo oculato lo sviluppo del 
comprensorio, inserendo misure di mitigazione e attenuazione degli 
impatti che tengano in considerazione, tanto in fase di utilizzo che 
in quella di realizzazione e manutenzione delle opere, la necessità 

4. FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Passo di Federia: [disliv. 1.040 m] 
strada di Val Federia sino a C.ra Mortarec (2218 m), seguendo 
poi sentieri che risalgono il torrente sempre in sinistra 
orogra� ca di fronte ai Gessi, ma seguendo le acque sino 
alle origini sotto il Passo (2901 m) a est del M.te Cotschen 
(percorso Kompass 117).

b]  Passo del Leverone: [disliv. 960 m]  
strada di Val Federia sino al Baitel della Cheseira (2149 m), 
poi da qui si sale nei pascoli soprastanti su tracce di sentieri, 
inoltrandosi nella valle laterale del Leverone; oltre i 2500 m 
il percorso diventa intuitivo, seguendo sempre la direzione 
dell’origine delle acque sino al Passo (2816 m). Sul percorso, 
di norma, notevole presenza di marmotte.

c]  Traversata Costaccia – Carosello 3000: [disliv. 940 m] 
da Livigno la strada che sale alla Costaccia, ovvero gli 
impianti che portano direttamente all’albergo Costaccia; da 
qui il percorso è aereo in quanto si segue tendenzialmente 
la linea di cresta ma a volte ci si può affacciare sulla valle 
di Livigno, altre su val Federia. In alcuni tratti la vegetazione 
assume aspetti di vera tundra artica, con tappeti di licheni di 
rara bellezza. Al limite della vegetazione erbacea si osserva il 

tipico ambiente frequentato dal Piviere tortolino. Si sale sino 
in cima a Vetta Blesaccia (2796 m), poi si può seguire un 
tracciato sterrato che porta sino a carosello 3000, scendendo 
poi a valle con l’impianto o lungo la strada sino a Livigno.

d]  Carosello 3000 – Passo di Federia: [disliv. 250 m]  
dalla stazione di arrivo della funivia si scende brevemente 
tenendosi sullo spartiacque della Val Federia sino al laghetto; 
da qui si segue in discesa uno sterrato che porta verso 
sudovest in direzione dei Gessi; oltrepassata una valletta si 
entra in un’area con af� oramenti calcarei che presenta aspetti 
geologici e vegetazionali molto particolari. Ad ognuno la sua 
ricerca! È meglio poi riferirsi al Lago dei Gessi (2658 m), dal 
quale si può puntare verso lo spartiacque con la Valle del 
Monte, a ovest del M.te Campaccio. Qui giunti si segue lo 
stesso verso il con� ne elvetico e al Passo di Federia. 

e] C.ra Mortarec (2218 m) - Lago dei Gessi: [disliv. 800 m] 
strada di Val Federia sino alla malga, poi al di là del torrente 
si prende il sentiero (Kompass n°120) seguendolo sino a 
giungere in prossimità degli impianti di risalita; da qui verso est 
sui terreni carsici dei Gessi sino al Lago (2658 m) e d’intorni. 
A questo punto si potrà procedere sui tracciati descritti per 
l’itinerario precedente.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Attività

È in corso la procedura di assegnazione dell’incarico per la stesura del Piano di Gestione.
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VALLE ALPISELLA
SIC IT2040004
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Alpisella: in dialetto àlpasgèla o più brevemente valpisèla (De 
Simoni 1974), valle in destra orogra� ca dello Spöl, che entra nel 
canal di tòrt (Rio Torto), giungendo poi a Fraele.  Toponimo con 

doppio suf� sso diminutivo -�c-�lla ricavata da alpis “(pascolo di) 

montagna”. Il tentativo di etimologizzazione popolare ha prodotto 

la scissione di Alpi�èla in val Pi�èla (Bracchi 1980). 

Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Frontespizio: l’imbocco di Val Alpisella, alla sommità del lago di S. Giacomo.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040004.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera area attribuibile all’Austroalpino Superiore, che si 
estende, con una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona più 
settentrionale della Provincia, dal Passo Cassana al Passo Zebrù, 
ed in particolare al Sistema Ortles-Quatervals. 

Entro questo blocco di rocce sedimentarie, delimitato a nord dalla 
“frattura del Gallo” e a sud dalla Linea dello Zebrù, si distinguono 
varie unità, qui suddivise dalla “frattura dell’Alpisella”, che percorre 
il fondo della valle omonima: il versante settentrionale viene 
assegnato al sedimentario di Quatervals, mentre il versante 
meridionale al sedimentario dell’Ortles. 

Note di litologia

Troviamo a nord calcari la Formazione del Motto (Liassico), una 
fascia di calcari e calcari marnosi grigio-nerastri che va dal M.te 
Tropione al Motto e che continua oltre in Val Alpisella a C.ma 
Pozzin, M.te Torraccia e M.te Pettìni.

Altre particolarità

È proprio lungo la “frattura dell’Alpisella” che scaturiscono le 
sorgenti del � ume lombardo più importante, quelle dell’Adda, una 
meta tra le più frequentate (v. itin. a).

Fig.4 - La foto documenta la scarsità di precipitazioni di questi ultimi anni, qui 
il 3/8/2005, con la sorgente completamente in secca. Il fiume Adda nasceva 
perciò più a valle. 

Fig.3 - L’imbocco della valle sul versante di Livigno, alla confluenz con la Valle di Pila .
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale è prevalentemente dolomitico, per la quasi 
totalità ad espressione naturale. La disposizione est-ovest della 
Valle Alpisella rappresenta il principale elemento selettivo a carico 
della copertura vegetale. Il contrafforte esposto a S, più soggetto al 
fenomeno della gelifrazione (cicli diurni di gelo-disgelo dell’acqua 
con conseguente frammentazione delle rocce), è caratterizzato da 
versanti più ripidi, che ospitano imponenti falde e coni detritici; qui 
è possibile osservare nell’aspetto tipico l’habitat 8120, che occupa 
oltre il 30 % del SIC. I tratti più stabili delle pietraie, lontani dai 
canaloni di caduta gravitativa di pietrame, sono colonizzati dalla 
mugheta (H 4070) e da praterie basi� le più o meno chiuse (H 

6170). Il versante esposto a N, dotato di maggiore inerzia termica 
ed evidentemente più stabile dal punto di vista geomorfologico, 
ospita comunità vegetali più mature nella serie dinamica, anche 
in relazione alla maggiore dolcezza del versante. Dalla larici-
cembreta (H 9420), che troviamo ai due rispettivi imbocchi della 
Valle Alpisella, si passa all’arbusteto subalpino (H 4060) � no alle 
praterie naturali primarie (H 6150), che occupano buona parte del 
versante sotto il M. Torraccia (2781 m). All’imbocco della Valle 
Alpisella, dal lato della diga di S. Giacomo, si estendono praterie 
basi� le a Sesleria cerulea (Sesleria caerulea) e Carice ferruginea 
(Carex ferruginea), regolarmente sfalciate in tarda estate, 
che ospitano due specie rarissime per la provincia di Sondrio: 
Campanula thyrsoides e Nigritella rubra. 

Fig.5 – Carta degli Habitat del SIC IT2040004.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

L’interesse silvicolturale per le fustaie di conifere (Larice) è oggi 
modesto. Più facile l’accesso dal versante sopra Cancano, ma 
l’utilizzo forestale è regolamentato dal Parco Nazionale dello 
Stelvio.

Zootecnia

La principale stazione di alpeggio della Valle, costituita da due 
strutture di ampie dimensioni di proprietà del Comune di Valdidentro, 
è la Malga Alpisella, che sorge nei pressi dell’omonimo passo e 
interessa con i suoi pascoli circa il 20% dell’intero territorio del SIC, 
con super� ci utilizzate che raggiungono i 2570 m di quota. I capi 
monticati, presenti generalmente in alpe dalla � ne di giugno sino 
alla prima decade di settembre, sono più di 150, prevalentemente 
bovini e qualche suino, per un totale di 146 UBA; il latte prodotto in 
loco, circa 25.000 Kg, viene in larga parte trasformato in formaggio 
grasso tipo “Bitto”, produzione di qualità in quanto certi� cato con la 
sigla D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta). 

All’attività agricola è attribuita indubbiamente la positiva funzione di 
controllo e conservazione delle praterie, nonché una manutenzione 
puntuale del territorio; poiché il carico eccessivo o l’utilizzo improprio 
delle super� ci può, al contrario, determinare effetti negativi sulle 
risorse naturali e gli ecosistemi, è valutata in termini favorevoli 
anche la riduzione del carico di bestiame presente, o una gestione 
più oculata del pascolo che eviti localmente il sovrapascolamento. 

Fig.6 – Il III Lago, in prossimità del P.so di Alpisella; di fronte imponenti ghiaioni calcarei sul versante a meridione, con tipici esempi di vegetazione pioniera.

Insediamenti e infrastrutture

La Val Alpisella, particolarmente attrattiva dal punto di vista 
paesaggistico, connette il fondovalle livignasco con la Valle di 
Fraele, costituendo uno dei principali itinerari escursionistici e di 
mountain-bike dell’area. In riferimento a quest’ultima disciplina, non 
si può non segnalare il transito lungo la principale mulattiera della 
celebre competizione “La Pedaleda”, che ha luogo generalmente 
all’inizio del mese di luglio e coinvolge un elevato numero di 
corridori. 

Il vecchio tracciato militare che la percorre si riveste di connotati 
storici di rilievo in riferimento al passaggio di eserciti in transito 
verso Sud sin dal lontano Seicento, ma la zona raggiunge il 
massimo signi� cato evocativo per la presenza delle sorgenti del 
� ume Adda, e poiché segna lo spartiacque fra il bacino del Danubio 
e quello del Po. 

Il transito veicolare è interdetto ai non aventi diritto, e la fruizione, 
legata esclusivamente ai periodi climaticamente più favorevoli, si 
mantiene prevalentemente entro i tracciati segnalati, ad esclusione 
della zona pianeggiante in prossimità del passo, ove è più frequente 
lo stazionamento nei prati o sulle rive dei laghetti di piccoli gruppi 
di persone. Nonostante ciò, non sono state riscontrate effettive 
ripercussioni nemmeno sugli ecosistemi più delicati e prossimi 
ai sentieri, sebbene una maggiore informazione in loco circa la 
necessità di preservare dal calpestio le zone umide presenti possa 
risultare utile a contenere la problematica entro termini accettabili.
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2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE; L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt. 

 Orchidea delle Alpi Orientali e dei Carpazi, rarissima per la provincia di Sondrio ove 
è segnalata in pochissime località dell’Alta Valle, in Val Fraele, Valle Alpisella e nel 
livignasco (Reinalter, 2004). N. rubra, tipica delle praterie basi� le a sesleria cerulea e 
carice ferruginea delle fasce subalpina e alpina, è molto meno frequente di N. rhellicani, 
che predilige le praterie acido� tiche e si distingue per la spiga globosa, i � ori di colore 

porpora scuro, il labello non ristretto a sella 
verso la base e la � oritura anticipata di circa 
2 settimane. 

Campanula thyrsoides L. subsp. 
thyrsoides

Nel SIC, in prossimità della popolazione di 
Nigritella rubra, è possibile osservare questa 
particolare campanula, dall’in� orescenza 
così compatta e � tta di � ori da spingere il 
suo primo descrittore, il famoso sistematico 
svedese Linneo, ad inserire questa 
peculiarità nel suo epiteto speci� co. Il sito è di particolare rilevanza botanica, non solo 

per essere una delle due uniche stazioni di crescita di C. thyrsoides note in provincia 

di Sondrio (la seconda è stata recentemente segnalata al Passo Alpisella), ma anche 

per ospitare altre specie non comuni, quali la sopraccitata Nigritella rubra, Hedysarum 

hedysaroides, Pedicularis foliosa e Gentiana lutea.

Fig.7 – Nigritella rubra.

Fig.8 – Campanula thyrsoides.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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Gipeto: la specie, di comparsa recente (vedi SIC IT2040001), 
frequenta quest’area ormai regolarmente, essendo in prossimità 
sia del sito riproduttivo tradizionale lungo le sponde del Lago di 
Livigno, sia del nuovo sito ubicato verso la Val Mora. 

Aquila reale: in quest’area non è nidi� cante, la sua presenza 
è costante lungo tutto il corso dell’anno, un ottimo territorio di 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
 [ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

caccia, anche in relazione all’abbondanza di marmotte, di pernici 
bianche e ungulati selvatici.

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di notevole 
estensione per questa specie, principalmente sul versante esposto 
a settentrione; mancano peraltro dati quantitativi recenti, in passato 
diverse nidiate (3-5, ante 1980) ogni anno.

Gallo forcello: presente, con densità basse soprattutto in 
corrispondenza dei due imbocchi: sopra il lago di Cancano e di 
Livigno, dove al pino mugo si alterna il lariceto. Un’arena di canto 
storica era localizzata sul con� ne, lungo il crinale tra Val Alpisella 
e Val di Pila (2100 m ca., Fig.3); anche in questi ultimi anni 
saltuariamente si è osservato qualche individuo in canto lungo i 
crinali d’imbocco della valle.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, ma con densità 
basse, in rapporto alla elevata altitudine del fondovalle.

Civetta capogrosso: è presente nei lariceti alle due estremità della 
valle, ma maggiormente nell’area di Livigno dove il suo biotopo 
risulta maggiormente esteso.

Salamandra alpina: non è stata confermata nel corso dei 
monitoraggi svolti per conto dell’AP di Sondrio (Gentilli et al. 
2004).

Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del SIC.

Astore: presente ovunque nel sito limitatamente alle fasce boscate 
e solo durante il periodo riproduttivo.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: l’area presenta alcuni biotopi riproduttivi 
di alta quota, suf� cientemente idonei.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con buone densità. 

Cervo: presente ovunque nel sito, maggiormente nell’area di 
Cancano (20-30 ind.), con buone consistenze estivo-autunnali. 

Capriolo: presente entro la fascia boscata, con basse densità.

Stambecco: ben presente soprattutto sul versante meridionale, 
con discrete consistenze (25 ind.).

Camoscio: presente nel sito, con consistenze buone (50 ind. 
censiti).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA 

L’importanza del sito è data dalla elevata diversità di habitat (sono 
qui presenti tutti i termini della successione altitudinale, dal piano 
montano a quello nivale), e dalla presenza di pregevoli specie 
botaniche rare o minacciate.

3.2  STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale; se non nelle vicinanze della strada.

3.3   VULNERABILITÀ

Di tutti gli habitat presenti la torbiera bassa è il solo potenzialmente 
esposto a danni da calpestio sia bovino, sia da parte dei turisti, 
essendo ubicato in prossimità del sentiero principale e del Passo 
Alpisella. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è interamente compresa entro il Parco Nazionale dello 
Stelvio (ZPS IT2040044). 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito non è a contatto diretto con altri SIC, ma è comunque 
inserito tra cinque altri a distanza ravvicinata, da poche centinaia 
di metri (SIC IT2040009), ad un massimo di 3 Km (SIC IT2040001, 
IT2040006, IT2040007, IT2040008). 

Fig.9 - Il Lago di Alpisella appena sotto la malga; sulla dx. sotto il M.te Torraccia, habitat riproduttivi della Pernice bianca. 

Fig.10 - Il versante detritico a bacìo di Val Alpisella, colonizzato da lembi di 
vegetazione pioniera e dal Mugo; è frequentato da stambecchi, camosci e 
coturnici. 
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4. FRUIBILITÀ

        SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Sorgenti dell’Adda [da Cancano]: [disliv. 335 m] 
da Bormio la SS 301 del Foscagno sino a Premadio e da qui 
la strada per i laghi di Cancano; raggiunte le Torri di Fraele 
ed il piccolo Lago delle Scale, si procede oltre mantenendo 
la dex.or. lungo il primo e secondo lago, superando il Rist. S. 
Giacomo, la Val Pettini, per giungere al piazzale di parcheggio 
sito a breve distanza dalla con� uenza dell’Adda nel lago di S. 
Giacomo. Da qui si prende, a pochi metri dal ponte, la strada 
militare dell’Alpisella (S. 128), che risale in dx.or. della valle 
sino al passo di Val Alpisella (2285 m) nei pressi del pittoresco 
laghetto e della omonima malga. Al ritorno si ripercorre la 
medesima strada sino al bivio, segnalato dai cartelli (2228 m), 
che scende in sx.or. sino alle sorgenti dell’Adda. Si continua la 
discesa sempre sullo stesso lato attraversando una splendida 
mugheta in un tappeto continuo di Erica carnea, per giungere a 
breve distanza dal punto di partenza. Naturalmente il percorso 
può limitarsi al raggiungimento del valico e alla osservazione 
dei dintorni, ovvero allargarsi all’esplorazione dei versanti della 
prateria alpina sotto il M.te Torraccia, di particolare ricchezza 
� oristica.

b]  Sorgenti dell’Adda [da Livigno]: [disliv. 680 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio sito a lato della Latteria sociale 
di Livigno in frazione S. Maria, a breve distanza dallo sbocco 
dello Spöl nel lago. Da qui in breve si giunge al Ponte delle 
Capre, da cui inizia la strada militare dell’Alpisella, che sale 
sino al passo omonimo, in prossimità del lago e della malga. 
Si procede oltre, passando le pozze site nella parte sommitale 
della valle, iniziando la discesa verso Cancano. Si giunge ad 

un bivio, segnalato dai cartelli, che scende in sx.or. sino alle 
sorgenti. Nel ritorno si può scendere sullo stesso percorso 
sino a quota 1915 m e poi prendere a sx. la deviazione che 
scende alla con� uenza delle acque tra Val Alpisella e Val Pila. 
Si attraversa il torrente e lo si risale per un tratto in direzione 
di Trepalle sino al ponte in legno, dove si trova il sentiero che 
passa in sx.or. del Canale Torto e che scende, attraverso un 
lariceto pascolato, al Lago di Livigno.

c]  Lago di Cancano – P.so di Alpisella – Lago di 
Livigno: [disliv. 335 m o 495 m in senso opposto] 
ovviamente il tracciato dei due percorsi precedenti può adattarsi 
a divenire una traversata e come tale una tappa di un itinerario 
che preveda su più giorni la visita ad altri SIC del livignasco o 
della Valle di Fraele. 

5. GESTIONE DEL SIC
Ente Gestore

Comitato di Gestione Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.

Realizzazioni

Nel corso del 1992 (maggio-giugno), al centro della Valle di Fraele 
(loc. Prà Grata), fu realizzata una translocazione di stambecchi 
dalla Val Zebrù, al � ne di colmare la discontinuità della popolazione 
tra detta valle ed i nuclei del Saliente, di Val Viera e Trenzeira (Ricci 
1991, 1994). L’operazione aveva interessato 10 individui, di cui 4 
maschi e 6 femmine, e costituì il primo nucleo stabile nelle valli 
di Cancano, contingente poi incrementato da individui provenienti 
sia dalla Valle del Gallo (P.N. Svizzero), sia dalla Valle del Braulio, 
a costituire � nalmente una popolazione ormai senza soluzioni di 
continuità.

Fig.11 - Il ponte sulla strada militare sito a quota 1914 m,  salendo da Livigno. 
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Fig.14 – Dopo le avvisaglie dell’inverno, un giovane di 
marmotta prepara il giaciglio invernale; un ciuffo di 
fieno in più portato nella tana significa più isolamento 
dal suolo e sicuramente anche maggior confort !

Fig.12/13 – Una precoce nevicata settembrina evidenzia le foglie del Rossello alpino (Arctostaphylos alpina), a dx. frammisto ad Empetro.

Fig.15 – Nelle pozze sommitali è presente l’acquatico 
Ranuculus trichophyllus, dai piccoli fiorellini bianchi 
che emergono dall’acqua.



VALLE DELLA FORCOLA
SIC IT2040005
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Forcola: in dialetto fòrcula da forcella (intaglio stretto in una cresta 
montuosa), tratto dell’alta valle dell’Acqua Grande (Valle di Livigno) 
sottostante il Passo della Forcola, cioè sotto la Val Orsera e sino 

all’Alpe Vago. Il passo divide il versante danubiano, a nord, da 
quello padano (svizzero), a sud (De Simoni 1974).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Frontespizio: sopra, una delle pozze in prossimità del cippo n°10 (2520 m) poco sopra il P.so del Fieno (2476 m). Sotto, i tre laghi a quota 2676 m; di fronte il 
M.te Vago (SIC IT2040011). 

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040005.
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1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area è compresa in generale tra la Linea dello Zebrù a nord e 
quella del Tonale a sud, un esteso settore principalmente di rocce 
metamor� che di ricoprimenti austroalpini, dove sono scarse le 
formazioni sedimentarie, se non in limitate porzioni referentesi a 
sedimenti permo-liassici, che af� orano anche in Valle Forcola.  A 
sud della linea dello Zebrù troviamo le “Filladi di Bormio”, rocce 
metamor� che che qui occupano una fascia abbastanza ristretta 
sino allo “scorrimento della Blesaccia” che separa questi strati 
dalle formazioni sottostanti del Sistema Languard-Tonale (Gneiss 
del M.te Canale).  

Note di litologia

Nell’area sono principalmente presenti gneiss occhiadini e 
micascisti muscovitico-epidotici; inoltre al Passo del Fieno (Alp 
La Stretta) sono presenti rocce por� riche, originatesi alla � ne del 
periodo Ercinico in età carbonifero-permiana a causa di risalite di 
magma legate ad un’intensa attività effusiva.

Note di geomorfologia

Sotto Pas dals Lejs è presente un rock glacier attivo, con una 

nivomorena ed un rock glacier inattivo più a valle. Nella zona del 

Passo del Fieno, sono presenti formazioni a cuscinetti erbosi e 

massi aranti. Notevole la presenza di diversi laghi da esarazione 

glaciale disposti in cascata.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

 Nonostante l’esigua estensione e la ridotta escursione altimetrica, 

il SIC tutela comunità vegetali tipicamente alpine, ove dominano 

le praterie primarie acido� tiche (H 6150), per lo più curvuleti e 

festuceti a F. halleri, estese per più della metà della super� cie del 

sito. Interessante anche la rilevante presenza di comunità delle 

vallette nivali o delle pietraie lungamente innevate (H 4080), 

ove è possibile osservare saliceti nani contorti o prostrati, in cui 

abbondano le brio� te e i licheni, e praterie discontinue microterme 

a Luzula alpinopilosa. 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040005.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In considerazione delle caratteristiche morfoclimatiche della zona, 
ne deriva come il Sito non comprenda super� ci boscate, escludendo 
in sostanza la pratica di attività selvicolturali in tutta l’area.

Zootecnia

La pastorizia interessa una super� cie stimata in circa 20 ettari (10 
% del SIC), includendo la presenza di bovini nelle aree pascolabili 
meno acclivi e più facilmente raggiungibili. Dall’alpeggio dell’Alpe 
Vago, esterno al Sito, provengono in particolare limitate mandrie di 
bovini, che utilizzano principalmente le risorse foraggere delle zone 
poste in fregio alla strada principale. Nonostante ciò, la stazione di 
alpeggio più vicina è quella posta in quota, al margine del SIC, già 
in territorio elvetico.
Diffusi sono i segni rilevabili del diminuito carico animale, che 
un tempo raggiungeva consistenze ben superiori all’attuale: 
l’avanzata delle specie tipiche della brughiera alpina su non 
trascurabili porzioni di territorio, prima occupate da pascolo, è 
piuttosto evidente.

Insediamenti e infrastrutture

Il SIC, di dimensioni contenute, si estende al margine del tratto 

terminale della strada che, attraverso il Passo della Forcola (2315 

m), conduce da Livigno nella Valle di Poschiavo (Svizzera). Tale via 

di comunicazione, aperta stagionalmente (normalmente da giugno 

sino a ottobre) e durante le solo ore diurne, è principalmente 

percorsa dal traf� co turistico, che raggiunge consistenze anche 

elevate nei mesi estivi 

Nei pressi del valico della Forcola, ove si concentrano le presenze 

antropiche, è presente un Rifugio alpino (“Divisione Tridentina”, 

ex caserma militare), unica struttura ricettiva posta nel territorio 

italiano, mentre le altre costruzioni che hanno sviluppo in zona 

sono quelle legate al controllo di valico e al ricovero dei militari di 

frontiera. 

L’escursionismo vero e proprio è incanalato lungo la sentieristica 

esistente, limitata dalla presenza di versanti scoscesi e poco 

accessibili: le principali vie di transito sono quelle di collegamento 

fra la Dogana e i “Grandi Laghi” posti in quota, e il sentiero, 

localizzato ai margini del Sito e utilizzato anche dagli amanti della 

mountain-bike, conduce al Passo del Fieno (2465 m) e da qui 

lungo la omonima valle a ricongiungersi con la strada del Bernina. 

Fig.5 - Il versante del SIC prospiciente Valle della Forcola, ripreso dal lato orografico opposto. È visibile a sx. la caserma delle G.F. con il Rif. Tridentina, poi dal 
confine italo-elvetico alla sella del P.so del Fieno (2476 m). Il primo tratto dei due percorsi indicati (§ 4) si svolge lungo questo versante. 
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Nel sito sono presenti le più signi� cative specie acido� le della 
fascia alpica; l’endemica Primula glutinosa rappresenta la specie 
più rilevante.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Genziana punteggiata e genziana di Koch

Il nome del genere Gentiana è dedicato a Gentius, antico re 
dell’Illiria, che ne avrebbe scoperto le numerose proprietà 
medicinali. Per tutelare la raccolta indiscriminata dei � ori e delle 
parti ipogee entrambe queste due genziane, così come le altre 
specie congeneri (es. Gentiana lutea), sono protette in regione 
Lombardia.
La genziana punteggiata (Gentiana punctata) è una vigorosa 
pianta che cresce di preferenza nelle praterie acido� tiche 
subalpine ed alpine (curvuleti e nardeti) e negli arbusteti di 
ericacee tra i 1700 e i 2500 m, solo raramente a quote inferiori 

o superiori; i � ori gialli, � nemente punteggiati di scuro, e le foglie 
opposte la distinguono dal velenoso veratro (Veratrum album), 
che invece ha � ori bianco-verdastri e foglie alterne. La genziana 
di Koch (Gentiana acaulis), più frequente della genziana 
punteggiata con la quale condivide l’ambiente di crescita, è priva 
di un vero e proprio fusto ed ha corolle imbutiformi di colore blu-
violaceo scuro, ornate di macchie olivastre nella parte interna 
della fauce. Molto simile è Gentiana clusii, che predilige i substrati 
calcarei e si distingue per l’assenza delle macchie verde-oliva 
all’interno della corolla e per le lacinie del calice acute.  

Fig.6/7 – Gentiana punctata e Gentiana clusii tipiche rispettivamente della praterie alpine acide e calcaree.
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Gipeto: specie di comparsa recente, frequenta l’area regol.te 
Aquila reale: non individuata come nidi� cante; la sua presenza è 
costante, un ottimo territorio di caccia. 
Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi validi per questa 
specie, principalmente nella parte alta, con presenze signi� cative 
in rapporto all’estensione dell’area, complessiva-mente con 1-2 
nidiate.
Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, durante il 
periodo riproduttivo sino al tardo autunno; in genere entro l’area 
del Sito può trovarsi il territorio di 1-2 coppie.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Colubro liscio: raro e alle quote inferiori del Sito.
Gheppio: presente ovunque sulle praterie alpine, solo in estate.
Pipistrello nano: specie diffusa ovunque nella valle di Livigno, sino 
oltre i 2000 m di quota. Non molto sensibile al freddo in inverno.
Serotino di Nilsson: specie rara in alta Italia, presente ovunque 
nella valle di Livigno, sino oltre i 2000 m.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: elevato il numero di corpi idrici, ma 
l’altitudine elevata limita grandemente le potenzialità riproduttive.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Stambecco: presente ovunque nel sito, con consistenze elevate 
(20-30 individui, ma a volte branchi più numerosi). La colonizzazione 
del sito risale ad oltre un trentennio per espansione della colonia 
elvetica dell’Albris, attraverso la Val del Fieno (Tosi et al. 1986).
Camoscio: presente ovunque nel sito, con pochi soggetti (ca. 
10 ind.), in considerazione soprattutto dell’elevato numero di 
stambecchi presente.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Fig.8 - Femmina adulta di Stambecco, 
con capretto di 4 mesi di età.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Sito di grande interesse naturalistico, sia per l‘espressione degli 
habitat presenti sia per la presenza di numerose specie animali e 
vegetali rare e di specie endemiche alpiche. Presenza di biocenosi 
bene equilibrate e molto diversi� cate, anche per l’abbondanza di 
acque super� ciali che scorrono su pareti rocciose ed in piccole 
forre.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano particolari elementi di disturbo; si sottolinea la 
necessità di contenere le attività di pascolo e l’af� usso turistico 
che insistono sull’area. La presenza antropica massiccia, seppur 
temporanea e localizzata soprattutto nei dintorni del Passo, 
determina situazioni di maggior criticità per le aree limitrofe ai 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1997)

piccoli laghi facilmente accessibili e fruibili dalla frontiera: gli effetti 
peggiori sono quelli riscontrati a causa del calpestio diffuso lungo 
le loro sponde erbose. 

Il rumore che deriva dal transito delle numerose auto attraverso 
il Passo della Forcola, unitamente all’inquinamento atmosferico, 
determina un effetto negativo rilevato su una porzione minimale del 
Sito, sebbene l’intensità con sui si manifesta sia anche elevata.
Il � usso turistico nel SIC è canalizzato invece sui sentieri esistenti; 
più critica la situazione nei luoghi di sosta, come nell’intorno delle 
pozze vicine al con� ne elvetico.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area non gode di alcuna particolare protezione. Peraltro l’accesso 
entro il SIC è canalizzato solo su due sentieri esclusivamente 
pedonali.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito è adiacente a quello ben più esteso denominato Monte 
Vago – Val di Campo – Val Nera (IT2040011).
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Passo della Forcola – Lej Grand – Baitel del 
Grass degli Agnelli: [disliv. 340 m] 
il percorso inizia sul retro del Rif. Tridentina (percorso 
Kompass 103), e procede in direzione di Livigno, prendendo 
gradatamente quota sin quasi a portarsi al P.so del Fieno 
(2476 m), detto anche La Stretta; prima di giungervi ritorna 
verso sud per portarsi sui 2650 m di quota, dove si trovano 
alcuni laghetti tra cui il Lej Grand (2655 m), già in territorio 
elvetico. Al ritorno si può percorrere la stessa strada 
dell’andata, ovvero scendere al Passo del Fieno e continuare 
su sentiero sin sulla strada asfaltata al Baitel del Gras degli 
Agnelli (2099 m), attraversando un’area spesso frequentata 
dagli stambecchi. 

b]  Passo della Forcola – Passo del Fieno – Valle del Monte: 
[disliv. 515 m]

  il percorso, molto più lungo del precedente e per buona parte 
fuori dal SIC, inizia sul retro del Rif. Tridentina (percorso 
Kompass 103), e procede in direzione di Livigno, prendendo 
gradatamente quota sino a portarsi al P.so del Fieno (2476 
m), detto anche La Stretta; da qui si risale il Dos de la Breva 
(percorso Kompass 104) attraversandone il versante di sud-
est sino a valicare lo spartiacque con la Valle del Monte. Si 
scende verso il Lago del Monte (2606 m) e da qui lungo la 
mulattiera sino (percorso Kompass 105) all’Alpe Campaccio, 
sulla strada per Livigno.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.9 – Achillea moschata (Erba iva, Taneda) in fiore 
accanto a sterco bovino, una conferma che il gusto 
amarognolo di questa pianta officinale non è molto gradito 
agli erbivori.

Fig.10  Achillea nana dalle tipiche foglie vellutate, non è 
altrettanto apprezzata dalla farmacopea, poiché meno 
ricca di principi attivi.



VALLACCIA - PIZZO FILONE
SIC IT2040006
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Vallaccia: localmente valècia, ampia vallata che dal passo 
omonimo, sullo spartiacque della Val Viola bormina, scende a 
Trepalle, aprendosi tra il Pizzo Filone  a ovest ed il M.te Foscagno 
a est. Da vallis “valle” con suff. -ac a che in lat. ha valore di 
attinenza e non necessariamente peggiorativo come nel nostro 
derivato -accia (dial. -ècia). Quindi “(località) conformata a valle”. 

Appellativo comune, che riaf� ora anche altrove nel bormiese: es. 
Valecéta monte che sovrasta Bormio a SE (Bracchi 1980).

Pizzo Filone: nome attribuito dall’IGM alla vetta posta alla sommità 
della Vallaccia detta localmente Filón de li Mina, o per taluno M.te 
delle Mine, toponimo ora assegnato ad una cima dello stesso 
crinale poco a sud del M.te della Neve (De Simoni 1974).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.
 
Nel frontespizio un rock glacier  da manuale, quello di Valle della Foppa; a dx. sulla piana, l’osservatorio regionale.

Fig.2 – Immagine 
tridimensionale del 
SIC IT2040006.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO
Note di geologia 
Parte dell’area, sino alla linea che all’incirca congiunge Il Mottolino 
con il M.te Castelletto, appartiene alla formazione delle Filladi di 
Bormio, rocce metamor� che di età precarbonifera, che dovrebbero 
rappresentare lo zoccolo su cui appoggiano le successive coltri 
sedimentarie. A sud di detta linea troviamo il fronte del Sistema 
Languard-Tonale, l’unità più antica e profonda dell’Austroalpino 
Superiore: smantellata nella media e bassa Valtellina, è ben presente 
nel livignasco e su entrambi i versanti della Vallaccia (P.zo Filone, 
M.te delle Mine), con la formazione della P.ta di Pietra Rossa.

Note di litologia
I substrati sono costituiti principalmente da micascisti muscovito-
cloritici e gneiss biotitici o muscovitici � ni. Una bancata di quarziti a 
giacitura circa verticale attraversa la Vallaccia poco a nord del P.zo 
Filone per restringersi sino ad annullarsi verso il M.te Forcellina.

Note di geomorfologia
L’area è di grande interesse geomorfologico, presentando quasi 
tutte le forme tipiche degli ambienti periglaciali. In sx.or. sotto il P.zo 
Filone sono presenti tre rock glaciers attivi ed uno inattivo, come 
sotto il M. Sponda, depositi PEG, torrenti di pietre, lobi di geli� usso, 
debris � ow. Analogamente sul lato destro, nella Valle della Foppa 
sotto il M. Corno, si ha un rock glacier attivo (foto di copertina) 
ed uno inattivo alimentati da diversi coni detritici, una nivomorena, 
torrenti e lobi di pietre, suoli poligonali e cerchi di pietre. Sul M. 
Foscagno creste acute, un rock glacier inattivo e sotto torrenti di 
pietre e lobi terrosi. In sx.or. sulla Costa delle Mine grossi coni 
detritici e nivomorene inattive presso il M.te delle Mine.    

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC è tipicamente extrasilvatico, dominato 
da praterie boreali silicee (H 6150) e da arbusteti subalpini (H 
4060), habitat che da soli ne coprono oltre 3/4 dell’estensione. Tra 
gli elementi di pregio, accanto all’elevato grado di naturalità che 
caratterizza tutto il SIC, citiamo la presenza di praterie montane 
da � eno (H 6520), all’imbocco della Vallaccia, e di torbiere di 
transizione e instabili (H 7140), che si possono osservare in 
modo frammentato lungo tutto il fondovalle. Inoltre, in testata 
della valle, vi sono interessanti pietraie semovibili (rock glaciers) 
e vallette nivali (H 4080), dotate di una considerevole estensione 
ed in ottimo stato di conservazione. Il lungo fondovalle e la dolce 
morfologia dei versanti che contraddistinguono la Vallaccia 
ne fanno una valle particolarmente votata al pascolamento 
bovino; l’ampliamento delle super� ci a pascolo ha provocato, in 
passato, l’abbassamento arti� ciale del limite superiore del bosco, 
attraverso il disboscamento, l’incendio e l’estirpazione degli arbusti 
avviando il cosiddetto processo di dealpinizzazione. Nella fascia 
subalpina, attualmente, l’abbandono del pascolamento favorisce 
la ricolonizzazione da parte del pino cembro, seguito dal larice, dal 
ginepro e dagli arbusti di ericacee, che riconquistano gradualmente 
il loro spazio naturale, sottratto in passato. La montagna alpina 
necessita di una costante presenza antropica per il mantenimento 
della biodiversità paesaggistica, che signi� ca non solo ricchezza in 
specie ed habitat, ma anche ricchezza storica e socio-economica, 
poiché paesaggi percettivamente diversi� cati riscuotono una 
maggiore frequentazione turistica.

Fig.3 - L’imbocco della Vallaccia a Trepalle, con a sx. il M.te Castelletto, ma dominata dal P.zo Filone (3133 m), ben visibile sullo sfondo.
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Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040006.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In considerazione delle caratteristiche morfoclimatiche della zona, 
il Sito non comprende signi� cative super� ci forestali, escludendo in 
sostanza la pratica di attività selvicolturali in tutta l’area. 

Zootecnia

La pratica della pastorizia interessa qui ancora ampie super� ci: 
in particolare, l’allevamento dei bovini fa riferimento alla presenza 
di due alpeggi, l’uno (la Tea Rezz), è posto esternamente al Sito, 
a 2010 m di quota, e sfrutta le super� ci poste all’imbocco della 
Vallaccia, in destra idrogra� ca; l’altro, che ha per struttura principale 
la Malga Vallaccia, del comune di Bormio, si colloca a quota 2164 m 
ed occupa in pratica la restante parte delle aree adatte al pascolo. 
Sono presenti vacche da latte e manze (frisone, brune, pezzate 
rosse), equini e suini, che permettono la produzione, oltre che di 
latte, di burro, formaggio semigrasso e grasso tipo “Bitto”. 

Oltre al pascolo, l’attività agricola si espleta attraverso lo sfalcio e la 
letamazione delle praterie, permettendo la conservazione di Habitat 
di interesse comunitario la cui tutela è strettamente correlata alla 
manutenzione di queste super� ci da parte dell’uomo. 

Insediamenti e infrastrutture

Dal Ponte del Rezz (2021 m), in località Trepalle, si inoltra nella 
Vallaccia una strada, inizialmente asfaltata, che percorre il 
fondovalle servendo dapprima alcuni gruppi di baite (Case Mador 
e Case della Vallaccia), ristrutturate e utilizzate principalmente 
come dimore per i mesi estivi; procedendo si incontra poi la Malga 
principale, posta a 2164 m, e si giunge nei pressi di una stalla a 
quota 2425 m al termine della carrareccia. La fruizione dell’area 
e la pratica dell’escursionismo, soprattutto nella porzione iniziale 
della valle, più dolce, è dunque, nei mesi estivi, alla portata di tutti: 
nonostante gli ampi prati disponibili e il paesaggio decisamente 
accattivante invitino al pic nic anche i visitatori più pigri, la 
frequentazione del territorio del SIC è abbastanza contenuta, non 
costituendo quindi problematiche di rilievo. 

Il tracciato che, per gli escursionisti più appassionati ed i biker 
esperti, prosegue sino al Passo della Vallaccia rientra nel 
tracciato denominato “Sentiero Italia”, collegando quest’area 
con la Val Viola bormina lungo un percorso di discreto sviluppo 
ma elementare nelle dif� coltà; anche in questo caso i transiti 
non sono mai eccessivi, e non sono segnalate sino ad ora 

problematiche a discapito degli habitat e delle specie presenti. 

D’inverno i pendii che digradano dal Monte della Neve, separando 

il SIC dal Comprensorio sciistico del Mottolino, sono utilizzati in 

condizioni di neve assestata per la pratica del fuoripista, mentre il 

Monte delle Mine e la discesa in Val Vallaccia Corta sono itinerari 

noti per la pratica dello scialpinismo. 

Fig.5 - Lastricato glaciale in alta Valle della Foppa, sotto il M.te Forcellina.

Fig.6 - Lobi di un altro rock glacier  sul versante nord del P.zo Filone, ripresi 
dal P.so della Vallaccia (2614 m). 

Fig.7 – Le acque di Valle della Foppa giungono sul fondovalle, pascolo 
privilegiato per i capi da latte.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è tipica dell’ambiente sopraforestale, delle fasce alpica e nivale; il licopodio Diphasiastrum issleri, ma anche la rara Potentilla 
palustris di ambienti torbigeni elevano il pregio botanico del SIC.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC  
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

Diphasiastrum x issleri (Rouy) Holub

Il licopodio di Issler è una piccola pterido� ta simile al licopodio 
alpino (D. alpinum), da cui si distingue per avere � no a 3 strobili 
brevemente peduncolati (solitari e sessili in D. alpinum) e rami 
sterili piuttosto appiattiti (cilindrico-quadrangolari in D. alpinum). Si 

tratta di un ibrido stabilizzato tra D. alpinum e D. complanatum, 

la cui distribuzione sulle Alpi è ancora mal nota e probabilmente 

sottostimata. La presenza di D. issleri nel SIC in prossimità del 

Ponte del Rezz (Reinalter, 2004), costituisce la 4a stazione � nora 

accertata in tutta la provincia di Sondrio.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.8 - Geum reptans, tipica pianta consolidatrice dei detriti silicei. Fig.9 - Doronicum clusii, che condivide lo stesso habitat con Geum reptans, si 
staglia contro un verde tappeto compatto di Salix retusa.
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I rock glaciers: “ghiacciai di pietre” 

I rock glaciers sono corpi detritici costituiti da pietre a spigoli 
vivi, nell’insieme caratterizzati da forma lobata o “linguoide”, 
da numerose strutture di � usso sulla super� cie (lobi ed archi) 
e da � anchi e fronti generalmente molto ripidi. Queste enormi 
colate di pietre, che si incontrano abbastanza frequentemente 
nell’ambiente alpino e nivale, prendono origine dalle falde 
detritiche e dai depositi glaciali dei circhi e dei versanti 
montuosi; normalmente contengono in profondità del 
ghiaccio che si conserva in estate, fondendo lentamente e 
provocandone lo scivolamento verso valle, esattamente come 
accade per i ghiacciai. I rock glaciers possono essere suddivisi 
in base alla loro dinamica in attivi, inattivi e relitti. I rock glaciers 
attivi si muovono verso valle con una velocità impercettibile 
dell’ordine di centimetri l’anno, mentre i ghiacciai inattivi e relitti 
non contengono più ghiaccio al loro interno e, pertanto, non 
� uiscono più verso valle. Esistono, tuttavia, numerose forme 
intermedie tra le forme attive ed inattive.

Nel SIC, il rock glacier di Valle della Foppa è un bellissimo 
esempio di colata di pietre attiva, che � uisce lentamente 
verso valle, alimentata dal detrito di versante del circo glaciale 
soprastante; l’aspetto nudo e solo parzialmente colonizzato 
dalla vegetazione è un ulteriore indicatore del veri� carsi di 
processi periglaciali in profondità. Su substrati così instabili, 
poiché soggetti a sollecitazioni meccaniche esercitate dal 
movimento super� ciale delle pietre, le specie vegetali faticano 
ad affermarsi ed adottano svariate strategie di adattamento, 
che si rispecchiano nella loro forma biologica. Tra queste Geum 
reptans, tipica rosacea delle pietraie d’altitudine, produce 
lunghi stoloni rossastri super� ciali che, in occasione di una 
rottura meccanica, possono dare origine a nuovi individui, cloni 
della pianta madre. Altre, quali Ranunculus glacialis, adottano 
altre strategie, formando cuscinetti forniti di � ttoni e dotati di 
un sistema di radici sottili, che intrappolano ed arrestano il 
movimento di piccoli detriti.

Fig.10 - Pascoli dell’alta Vallaccia bonificati con lo spietramento. I cumuli sono  
una nicchia ecologica, preziosa per micromammiferi, culbianchi e codirossi 
spazzacamini, nonché vantaggiosa, di riflesso, per donnole ed ermellini.

Fig.11 - Valle della Foppa: entro un pulvino della minuscola Saxifraga 
seguieri una solitaria Soldanella pusilla. 

Fig.12 - Una “girandola” perfetta nell’infiorescenza di Pedicularis tuberosa. Fig.13 - Primula latifolia in dx.or. della Vallaccia.
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Gipeto: l’area non presenta biotopi riproduttivi, ma costituisce 
sicuramente un buon territorio di caccia estivo. Abitualmente 
frequentata da giovani ed adulti. 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Aquila reale: manca in quest’area come nidi� cante, in assenza 
biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo la stagione estiva 
ed autunnale, un ottimo territorio di caccia.
Pernice bianca: l’’area presenta in quota biotopi riproduttivi ottimali 
per questa specie, con presenze molto signi� cative su entrambi i 
versanti della vallata, complessivamente con circa 6-7 nidiate
Coturnice: per l’elevata altitudine e per la scarsità di habitat 
rupestri, il SIC non presenta caratteristiche ottimali per questa 
specie; peraltro le zone meno interne possono ospitare durante la 
buona stagione brigate di giovani in fase di crescita.
Piviere tortolino: osservato direttamente in dx.or. (AA.VV. 
2004), dovrebbe trovare habitat idonei ed estesi pure nella 
parte cacuminale dell’opposto versante; mancano al momento 
osservazioni mirate condotte nel periodo riproduttivo.

Fig.14 - Giovane del 2° anno di Gipeto sorvola a bassa quota i pascoli della Vallaccia (27/8/2003).

Salamandra alpina: presenza probabile, ma mai confermata.
Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del Sito.
Gheppio: presente ovunque nel sito, durante il periodo estivo.
Merlo acquaiolo: lungo tutta l’asta torrentizia durante la buona 
stagione. In inverno, in base alla copertura di ghiaccio e neve, 
esegue spostamenti in basso lungo il Canale Torto.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]
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2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: l’area, per quanto sede di una articolata 
rete idrogra� ca, non presenta estesi biotopi riproduttivi idonei a 
questa specie.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con buone densità.
Camoscio: presente ovunque nel sito, ma con pochi soggetti 
(max. 5 ind.).

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’elevata estensione delle praterie, con diversi gradi di 
antropizzazione, è un elemento quali� cante del Sito. Grande 
importanza rivestono gli habitat di alta quota, quali le vallette 
nivali su silice e la presenza di importanti fenomeni periglaciali 
(rock glacier, suoli poligonali suoli striati). Il sito è caratterizzato, 
inoltre, dalla presenza di numerose specie � oristiche e faunistiche, 
la maggior parte delle quali caratteristiche di ambiente alpino, di 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Marmotta: ben presente ovunque nel sito, con buone densità (oltre 200 ind.).

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1997)

cui alcune di interesse comunitario. Interessante la ricostituzione 
spontanea del bosco di cembro, dovuta in parte alla regressione 
del pascolamento. La zona comprende alcune interessanti aree 
di prati da sfalcio, ancora attualmente in uso, che andrebbero 
senz’altro mantenuti per favorire la biodiversità generale nell’area.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del sito è nel complesso ottimo.
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3.3   VULNERABILITÀ

I carichi discreti di bestiame (complessivamente si stimano 180 UBA 
totali) e una gestione non sempre ottimale, sembrano purtroppo 
tradursi in effetti negativi a discapito soprattutto dei delicati habitat 
torbigeni presenti nel fondovalle, ove l’eccessivo calpestio e le 
deiezioni animali possono determinare problematiche anche di 
rilievo alla conservazione delle specie più delicate. 
Per quanto riguarda la fruizione turistica del Sito, non si segnalano 
conseguenze di signi� cativo impatto, in relazione al transito ancora 
piuttosto circoscritto in termini numerici e temporali, con� nato 
perlopiù lungo il sentiero principale di fondovalle. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE
L’area non gode di alcuna particolare protezione. L’accesso entro 
il SIC è canalizzato dapprima lungo la strada sterrata di servizio, 
che sul fondovalle porta a B.ta della Vallaccia (2164 m), poi lungo il 
sentiero sino al P.so della Vallaccia. Detta strada è percorribile solo 
a piedi o in bicicletta.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Questo sito è adiacente a quelli denominati Passi e Monti di 
Foscagno (IT2040007) e Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima 
dei Piazzi (IT2040012), nonché a circa 1 Km da Monte Vago - Val 
di Campo - Val Nera (IT2040011).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Ponte del Rezz - Passo della Vallaccia: [disliv. 595 m] 
il percorso inizia dal posteggio sito presso il ponte, segue la 
strada sterrata sino alla sua � ne, poi mulattiera e sentiero sino 
al Passo (percorso Kompass 129). Il ritorno può effettuarsi 
in diversi modi: 1) sul percorso di andata; 2) al di fuori dei 
sentieri, risalendo il crinale verso il M.te Forcellina sino a quota 
2728 m ed attraversando il versante per portarsi in Valle della 
Foppa, da cui scendere al fondovalle; oppure 3) passando nel 
SIC 12 della Val Viola Bormina, lungo Val Minestra su sentiero 
segnato sino a B.ta del Pastore (2352 m), poi lungo strada 
sterrata sino ad Arnoga. 

b] Passo d’Eira – Monte della Neve – Costa delle Mine: 
[disliv. 600 m ca.]

 il percorso non è segnato e percorre l’aereo spartiacque tra 
la Vallaccia e la valle di Livigno. Si seguono inizialmente i 
tracciati degli impianti di risalita, si aggira poi, mantenendo 
la quota dei 2700 m, il Monte della Neve e il M.te delle Mine 
sul versante verso Livigno ed in� ne si percorre la Costa 
delle Mine, con la possibilità di spaziare visivamente nella 
valle omonima. Giunti ai pianori prima del crinale che sale al 
P.zo Filone si può effettuare la discesa sia lungo il versante 

sin.orogr. della Vallaccia, ma non su sentiero, oppure su 
una traccia che porta nella parte alta di Val delle Mine, 
attraversando la Camana degli Ermellini (si noti il toponimo!) 
e da qui in discesa a Livigno.

c]  Rock glacier di Valle della Foppa: [disliv. 500 m ca.] 
il percorso non è segnato e inizia nel SIC adiacente, poco al di 
sotto del Passo del Foscagno, al secondo tornante scendendo 
dal passo in direzione di Livigno. Su tracce di sentiero si 
sale al Lago dei Dossi (2315 m) e sempre obliquamente in 
direzione del M.te Castelletto, ma pervenendo sul crinale a 
monte dello stesso a circa 2550 m di quota. Si entra ora nel 
SIC traversando il versante dx.or. della Vallaccia e portandosi 
gradatamente verso quota 2700, ma cercando tra nivomorene 
e dirupi il percorso più agevole. Si passa quindi sotto il M.te 
di Foscagno, giungendo in� ne nei pressi del fronte glaciale, 
un esempio da manuale per questa tipologia di fenomeni. 
Aggirando il fronte, ci si porta poi sull’ampio pianoro sul lato 
occidentale dove è collocato l’osservatorio regionale e da 
cui scendere lungo tracce di sentiero sino alla mulattiera di 
fondovalle, che conduce al Ponte del Rezz sulla strada del 
Foscagno. Da qui con poco meno di 4 Km di asfalto ci si riporta 
al punto di partenza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

GUGLIELMIN M. 2003. Observation on permafrost round thermal 
regimes from Antarctica and the Italian Alps, and their relevance to 
global climate change. Global and Planetary Change, 40: 159-167.

REINALTER R., 2004. Zur Flora der Sedimentgebiete im Umkreis 
der Sudrätischen Alpen, Livignasco, Bormiese, Engadin’Ota 
(Schweiz-Italien). Denkschriften der Schweizerischen Akademie 
der Naturwissenschaften, Bd. 105. Birkhäuse, Basel/Boston.

SCHERINI G.C. (1997). Aspetti ambientali del Parco Naturale 
Regionale di Livigno e Valdidentro – Settore Faunistico. Amm. 
Prov. di Sondrio, 155 pp. 
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Foscagno: localmente fósc-chègn (dos de, làach de, munt de, 
pàs de); il valico divide le acque tra il bacino padano dell’Adda 
e quelle danubiane dell’Eno (Inn). Probab. da fósc’ch “fosco, 
oscuro”, lat. fóscus “scuro, nero”, a motivo dell’addensarsi delle 

nubi sul suo giogo (Bracchi ex verbis). Attenzione alla dizione 
Monte di Foscagno attribuita alla cima a ovest del valico (2927 m) 
e Monte Foscagno (3058 m) assegnato al monte sulla testata della 
Vallaccia bormina.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, un tappeto rosso di Arctostaphylos alpina  pare accogliere il visitatore in settembre all’imbocco della Vallaccia bormina.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040007.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Parte dell’area, sino alla linea che all’incirca congiunge il M.te 
Castelletto con il P.so del Foscagno, appartiene alla formazione 
delle Filladi di Bormio, rocce metamor� che di età precarbonifera, 
che dovrebbero rappresentare lo zoccolo su cui appoggiano le 
successive coltri sedimentarie. A sud di detta linea troviamo il 
fronte del Sistema Languard-Tonale, l’unità più antica e profonda 
dell’Austroalpino Superiore: smantellata nella media e bassa 
Valtellina, è ben presente in quest’area, dal M.te Foscagno a 
entrambi i versanti della Vallaccia bormina (dal M.te Corno a Motta 
Grande), con la formazione della P.ta di Pietra Rossa. 

Note di litologia

I litotipi predominanti sono micascisti muscovito-cloritici e gneiss 
biotitici o muscovitici � ni. Tra il M.te Corno, M.te Forcellina e M.te 
Sattaron af� orano anche i Micascisti di Cima Rovaia, micascisti 
nodulari a due miche con granato e staurolite.

Note di geomorfologia

Nel circo della Vallaccia tra il M.te Sattaron, il M.te Forcellina e il 
M.te Corno si trova un importante rock glacier attivo [diversi pozzi 
e stazioni di monitoraggio sono facilmente osservabili sul posto], 
ben alimentato da diverse falde detritiche. Lobi di pietre scendono 

sul versante settentrionale della Motta Grande in aree a probabile 
permafrost relitto; il crinale presenta creste acute. (Pozzi et al. 
1991)

Rock glacier inattivi si trovano sul versante nord del M.te Castelletto 
e sopra il Lago dei Dossi, nonché sul versante orientale del M.te 
Foscagno.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale è alquanto simile a quello del contiguo SIC 
“La Vallaccia-Pizzo Filone”; tuttavia, essendo il sito in oggetto 
attraversato dalla strada statale che collega Livigno con Bormio, 
risente in maggior misura della frequentazione turistica, che si 
concentra nelle aree prative a morfologia dolce, poste in prossimità 
dei graziosi laghetti alpini a valle del Passo di Foscagno. Molto estesi 
nel Sito sono gli arbusteti subalpini di ericacee, afferenti all’habitat 
4060, che qui si esprime soltanto con le comunità acido� tiche, 
estendendosi tuttavia per più di un terzo della super� cie totale del 
sito. Di particolare pregio è il circo glaciale posto sotto il M. Corno, 
un tempo occupato da un esteso ghiacciaio, ora dominato da un 
paesaggio nivale con vegetazione discontinua (H 8110, H 8220), 
in cui spiccano imponenti forme crionivali, quali il rock glacier 
Foscagno, che occupa tutto il fondovalle tra i contrafforti rocciosi 
dei versanti. 

Fig.3/4 - Il rock glacier  sito nell’alta Vallaccia bormina sotto il M.te Corno, ripreso da entrambi i lati della vallata.

Fig.5/6 - Pozzi di rilevamento del permafrost sul rock glacier della Vallaccia e a dx. quadrati di rilevamento della vegetazione.
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Fig.7 – Carta degli Habitat del SIC IT2040007.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In considerazione delle caratteristiche morfoclimatiche della zona, 
il Sito non comprende super� ci forestali, escludendo in sostanza la 
pratica di attività selvicolturali in tutta l’area.

Zootecnia

Il pascolo è praticato su circa il 30% delle super� ci del Sito, � no 
a 2600 m circa di quota, da bovini di razza bruna e frisona. La 
principale stazione d’alpe, posta lungo la strada statale che da 
Trepalle porta al Passo del Foscagno, è la Malga Rocca (2187 
m), di proprietà del Comune di Bormio, caricata generalmente dal 
20 giugno sino alla metà di settembre. In Malga vengono prodotti 
stagionalmente circa 27.000 Kg di latte, parte dei quali sono 
trasformati direttamente in alpeggio nel tipico formaggio grasso 
“Bitto”.   

Insediamenti e infrastrutture

Il Sito è percorso per larga parte dalla strada provinciale n. 301 
che porta a Livigno attraverso il passo del Foscagno, viabilità di 
collegamento principale per il centro turistico dell’Alta Valtellina, e, 
pertanto, traf� cata durante tutto il corso dell’anno anche da mezzi 
pesanti, spesso afferenti sino alla fraz. Trepalle con il solo scopo 
di bene� ciare dei vantaggi economici che la zona extradoganale 

offre sull’acquisto di diversi beni, e in particolare dei carburanti. 
Ciò determina, come ben si può immaginare, effetti negativi legati 
al passaggio dei veicoli (inquinamento dell’aria, rumore..) che si 
rilevano su di una porzione del SIC stimata in circa l’1% del suo 
territorio. L’af� usso turistico all’area, che avviene quasi totalmente 
con mezzi privati, determina la frequentazione a tratti massiccia 
delle zone maggiormente accessibili, quali quelle prossime al 
valico, e in particolare delle aree contermini ai laghetti alpini 
presenti in loc. Angelina. 

La presenza della viabilità in queste impervie vallate ha implicato 
la necessità di costruire imponenti sistemi di difesa, principalmente 
per contrastare la caduta delle masse nevose dai sovrastanti 
versanti: gallerie, terrapieni, stabilizzatori del manto e paravalanghe 
costellano ampi tratti delle pareti più acclivi, creando principalmente 
alterazione del paesaggio, della vegetazione e del de� usso delle 
acque. 

Le strutture abitative sono raggruppate nei pressi del Passo del 
Foscagno, ove, oltre agli edi� ci realizzati per il controllo della 
Guardia di Finanza, sono presenti immobili commerciali, di 
ricovero, ristori e due alberghi (uno di recente costruzione). Come 
si accennava, il maggior apporto è comunque legato al transito 
o alla sosta temporanea delle autovetture, talvolta in coda per i 
controlli legati allo svolgimento delle formalità di valico.

Fig.8 - Il Lago dei Dossi (2315 m), sullo sfondo il versante in dex.or. della Vallaccia bormina con la Motta Grande.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora annovera elementi extrasilvatici, in prevalenza emicripto� te 
e came� te delle praterie, degli arbusteti, delle pietraie e delle 
rocce a chimismo acido. Rilevante la presenza di Carex norvegica 

segnalata da Reinalter (2004), confermata nel recente lavoro di 
Gariboldi et al. (2008).

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.9 – Sempre il M.te Corno (2987 m) dai laghetti del Foscagno.

Fig.10 – Le bacche dell’Empetrum hermaphroditum (Erica baccifera).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC  
 [ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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L’habitat 4060 annovera comunità di arbusti nani, talvolta 
prostrati, delle fasce alpina e subalpina, in prevalenza 
dominate da Ericacee, frequenti sia sull’arco alpino, sia sulle 
principali catene montuose europee. Sulle Alpi, tali comunità 
si sviluppano sui substrati silicei generalmente nell’ambito 
dei boschi subalpini di conifere oppure al di sopra di questi, 
� no al contatto con le praterie primarie, dalle quali vengono 
gradualmente sostituiti salendo in altitudine. Nella fascia 
extrasilvatica tali consorzi sono generalmente durevoli, mentre 
a quote inferiori derivano spesso dalla rimozione della copertura 
arborea o dalla ricolonizzazione di pascoli abbandonati, pertanto 
sono dinamicamente attivi ed instabili. Tra il limite superiore 
del bosco e le praterie alpine, il rododendreto a rododendro 
ferrugineo (Rhododendretum ferruginei), tipico di substrati 
acidi, dà origine ad estesi popolamenti, spesso discontinui 
per la contrazione cui sono andati incontro per incrementare 
le super� ci pascolabili. Il rododendreto predilige i versanti 
settentrionali ed è in genere è legato ad una buona copertura 
nevosa per tutto il periodo di riposo, senza la quale non ha 
suf� ciente protezione contro il freddo. Sui versanti esposti a 
sud o su suoli poveri il rododendreto a rododendro ferrugineo è 
vicariato dal ginepro-artosta� leto (Junipero-Arctostaphyletum), 
più termo� lo del precedente e dotato di una maggiore 
ampiezza ecologica, spingendosi a quote più basse � no nella 
fascia montana. Il loiseleurieto (Loiseleurio-Cetrarietum) è 
una arbusteto prostrato dominato dalla piccola azalea alpina 
(Loiseleuria procumbens) e da licheni, particolarmente adatto 
ad occupare le stazioni battute con frequenza dal vento, dove 

costituisce popolamenti con densità proporzionale all’intensità 
e alla frequenza delle correnti d’aria anche invernali. Dove 
queste sono relativamente sopportabili anche per le specie delle 
praterie alpine, il loiseleurieto forma popolamenti meno densi 
mescolandosi con la vegetazione erbacea, in genere il curvuleto 
(Loiseleurio-Caricetum curvulae). Le condizioni più rigide sono 
invece indicate dall’abbondanza di licheni dei generi Cetraria, 
Cladonia, Alectoria e Thamnolia. Dove la neve perdura più a 
lungo ed i suoli si mantengono più freschi si sviluppa l’Empetro-
Vaccinieto (Empetro-Vaccinietum gaultherioidis), una comunità 
poco frequente, dominata da Empetrum hermafroditum e da 
Vaccinium gaultherioides. Sia lo Junipero-Arctostaphyletum 
che il Loiseleurio-Cetrarietum tenderebbero in tempi lunghi ad 
evolvere verso il Rhododendretum ferruginei che rappresenta 
la comunità più evoluta ed in equilibrio con il clima; tuttavia le 
condizioni ambientali che determinano lo sviluppo di questi due 
consorzi sono piuttosto selettive e una loro evoluzione verso il 
rododendreto può ritenersi in alcuni casi soltanto potenziale. Le 
brughiere afferenti a questo habitat sono spesso state rimosse 
per favorire l’estensione dei pascoli e non è infrequente, ove le 
attività di pascolo sono diminuite o addirittura assenti, osservare 
l’invasione da parte del rododendro, dei mirtilli e del ginepro 
nano. Elementi � oristici di pregio di questo habitat in provincia 
di Sondrio sono Pyrola minor, Arctostaphylos alpina (presente 
nel SIC presso l’imbocco della Vallaccia bormina in sx.or.) e 
Diphasiastrum x issleri (SIC 06). Sui substrati carbonatici si 
riscontra invece il rododendreto a Rhododendron hirsutum ed 
Erica herbacea.

L’arbusteto nano di ericacee su substrati silicei (Habitat 4060), zona di tensione tra il bosco di conifere e le praterie primarie.  

Fig.11 – Sopra, un fitto tappeto dell’arbusto prostrato Loiseleuria procumbens 
(Azalea alpina) riveste i dossi spazzati dal vento del Passo del Foscagno. 
In primavera appaiono i suoi boccioli rosa, assieme ai delicati fiori della 
Pulsatilla vernalis  e alle fatte invernali della Lepre alpina.

Fig.12 – A dx., nello stesso ambiente la più rara Pyrola minor.
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Gipeto: la specie, di comparsa recente (vedi SIC 1), frequenta 
l’area regolarmente. 

Aquila reale: manca in quest’area come nidi� cante, a causa 
dell’elevata altitudine; la sua presenza è costante lungo tutto 
l’anno, un ottimo territorio di caccia. 

Coturnice: non è presente normalmente entro il periodo 
riproduttivo, ma, solo eventualmente lungo il periodo tardo estivo. 
Frequenta invece stabilmente le aree adiacenti, sul versante sud 
della Motta Grande e del M.te Sattaron.

Pernice bianca: l’’area presenta biotopi riproduttivi ottimali per 
questa specie, con presenze molto signi-� cative in rapporto 
all’estensione dell’area. Buona parte del SIC ricade entro un’area 
in cui la specie è monitorata da anni, con censimenti primaverili 
sulle coppie all’inizio della riproduzione e tardo-estivi sulle nidiate, 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

condotti dal Comitato di Gestione del Com-prensorio Alpino di 
Caccia dell’Alta Valle in collabora-zione con il Servizio Faunistico 
e gli Agenti di Vigilan-za dell’Amministrazione Provinciale. Nel 
diagramma viene riportata la serie storica dei dati rilevati su 
una super� cie di 1100 ha ca., distinguendo per ogni anna-ta i 
dati primaverili, nelle colonne a sx., da quelli tardo-estivi, a dx.; 
dai valori grezzi si possono poi fare con-siderazioni su diversi 
parametri, come densità, rappo-rto tra femmine e maschi in 
primavera, rapporto tra coppie e numero di nidiate, numero di 
giovani per covata, ecc..

Salamandra alpina: la presenza non è mai stata confermata.
Colubro liscio: potenzialmente presente solo al margine 
inferiore.
Gheppio: presente, con densità normali, durante il periodo estivo.
Pipistrello nano e Serotino di Nilsson: specie di pipistrelli con 
larga diffusione in Europa; rilevate ovunque nella valle di Livigno, 
proprio anche ai 2300 m del Passo del Foscagno. Specie di 
fessura, utilizzano i manufatti in legno per la nidi� cazione e lo 
svernamento.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con consistenze 
discrete (ca. 30-35 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
Tipico ambiente alpino, caratterizzato da elevata qualità 
ambientale e dalla presenza di numerosi habitat di importanza 
comunitaria: interessante la concomitanza seriale di vegetazione 
interrante, dalle acque correnti alla prateria climax. Si segnala 
anche la presenza di habitat caratteristici degli orizzonti alto-alpini 
e nivali, quali le vallette nivali su silice (Salicetalia herbaceae) e 
di numerose forme periglaciali, particolarmente sviluppate e di 
grande signi� cato ambientale (non solo geomorfologico).

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
Decisamente buono in generale, con l’eccezione delle aree 
soprastanti il valico, dove si rileva una serie nutrita di ripetitori 
per le telecomunicazioni con relative antenne, e dei dintorni dei 
due laghetti glaciali siti vicino alla statale, le cui rive subiscono un 
notevole calpestio.

3.3   VULNERABILITÀ
Nei riguardi della componente vegetale il disturbo antropico nei 
pressi dei laghetti del Passo del Foscagno, seppur localizzato, si 
manifesta ad opera del calpestio e dello schiacciamento prolungato 
della cotica erbosa, favorendo le specie più resistenti a tale stress 
meccanico e danneggiando quelle più sensibili; un ulteriore 
elemento di minaccia è la raccolta di specie protette (of� cinali) o 
rare, cui può incorrere più o meno volontariamente il turista. Tali 
attività andrebbero regolamentate per una corretta salvaguardia 
dell’integrità degli ambienti naturali.

Il pascolo, controllato e organizzato in gruppi, coinvolge 
accidentalmente anche aree torbose ed umide, di elevato interesse 
conservazionistico: per tale motivo si segnala la necessità di 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1997)

meglio tutelare le zone più sensibili, che il calpestio eccessivo o 
la presenza di deiezioni animali in massiccia quantità possono 
alterare in modo signi� cativo. 

La presenza di un piccolo invaso per la pesca sportiva si inserisce 
senza problematiche di rilievo nell’area, mentre più cospicuo sulle 
comunità vegetali, e in particolare su quelle igro� le, quali gli Habitat 
di torbiera, è l’effetto delle captazioni idriche e dei drenaggi, in 
parte realizzati per l’approvvigionamento idropotabile comunale: il 
prelievo è considerato responsabile del prosciugamento di terreni 
un tempo inondati, che hanno di conseguenza mutato la propria 
composizione in specie. 

Allontanandosi di poco dalle aree più prossime alla strada, la 
presenza antropica diventa sempre più rara e sporadica; scarna è 
di fatto la rete sentieristica che ha sviluppo nel Sito e poche anche 
le mete scialpinistiche, limitate principalmente ad itinerari in Val 
Vallaccia Corta (o bormina).  

3.4   STATO DI PROTEZIONE
La Vallaccia bormina e il versante contiguo sino al M.te di Foscagno 
costituisce un’area a regolamentazione speciale, dove è consentita 
solo la caccia di selezione agli ungulati, con arma a canna rigata; 
pertanto tutte le restanti specie alpine sono vietate. 

Non esistono entro il SIC sentieri segnati, per cui la frequentazione 
turistica si limita quasi interamente ai laghetti sottostanti il valico. 
Tracce di sentiero portano al Lago dei Dossi.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Questo sito è adiacente a quello denominato Vallaccia – P.zo 
Filone (IT2040006); verso est corre a breve distanza il con� ne del 
Parco Nazionale dello Stelvio (ZPS IT2040044).
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Passo del Foscagno – Lago Nero: [disliv. 455 m] 
il percorso (S. 131) inizia sul retro degli edi� ci doganali del 
passo e percorre la parte del SIC sito sul versante occidentale 
del M.te Rocca. Dapprima pianeggiante, si alza poi per 
giungere sul crinale a quota 2640 m ca., già al di fuori dei 
con� ni dell’istituto. Si consiglia però di compiere almeno il 
breve tratto di discesa che porta sino al Lago Nero (2552 m) 
o anche allargare l’escursione agli altri due laghetti del circo 
compreso tra il M.te Rocca e Dosso Resaccio.

b] Vallaccia bormina: [disliv. 540 m] 
il percorso può iniziare dal parcheggio a lato del sovrappasso 
della SS.301 del Foscagno sul torrente Vallaccia a quota 2160 
m ca., o dal parcheggio nei pressi del Lago del Foscagno. 
Nel primo caso si risale la valle su tracce di sentiero, 
costeggiando il torrente, nel secondo si attraversano i pascoli 
salendo obliquamente verso sud per portarsi sul crinale che 
delimita l’imbocco della Vallaccia; proprio sul crinale si trova 
un sentiero che si congiunge poco avanti con il primo. Si 
giunge così all’origine del torrente a 2350 m ca., sotto il fronte 
di una prima morena che dovrebbe segnare la parte terminale 
del rock-glacier. Salendo oltre si possono osservare vari pozzi 
per le misurazioni delle variazioni del permafrost e super� ci 
di rilevamento della dinamica delle specie vegetali. Per una 

osservazione completa dell’area risalire sino a quota 2700 m, 
in andata magari mantenendosi più sotto il M.te Corno, per 
poi spostarsi e scendere sull’altro lato sotto il M.te Foscagno.

c] Lago dei Dossi – M.te Castelletto: [disliv. 230 m] 
il percorso non è segnato e inizia poco al di sotto del Passo 
del Foscagno, al secondo tornante scendendo dal passo in 
direzione di Livigno. Su tracce di sentiero si sale al Lago dei 
Dossi (2315 m) e sempre obliquamente in direzione del M.te 
Castelletto, ma pervenendo sul crinale a monte dello stesso a 
circa 2550 m di quota.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Attività

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

In Vallaccia Corta, ove i fenomeni periglaciali sono rilevanti, 
sono in corso da decenni studi e ricerche per approfondire la 
conoscenza sul permafrost e sulle forme morfologiche correlate; 
ciò in particolare si espleta attraverso la presenza di stazioni di 
monitoraggio � sse e di campagne di raccolta dati sul terreno.
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CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE
SIC IT2040008
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Plator: pron. platór, nome di una antica frazione di Pedenosso e 
anche dei suoi abitanti, nome alternativo a pedenosseri. Risulta 
infatti da atti notarili che il 1614 gennaio 29, a Bormio fu stipulata 
una Locazione perpetua di Cristoforo de Pradacia fu Giacomo di 
una pezza di prato sita a Pedenosso in località “Platòr” (Bracchi 
R. ex verbis).

Scale: il nome del monte si riferisce all’aspro tratto dell’antica 

Strada Imperiale o d’Alemagna sottostante le Torri di Fraele, 
dove, per superare l’elevata pendenza con le salmerie, erano 
state predisposte serie di gradini, in� ggendo dei travi nella 
roccia e ricoprendoli con zolle di terra (Urangia-Tazzoli 1932). 
Tali traverse in legno potevano essere rimosse in caso di attacco 
nemico, rendendo il passaggio impraticabile agli animali da soma. 
Indicativo in tal senso è il toponimo col quale si nominava il baratro 
sottostante “il Burrone dei morti”.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio: le Torri di Fraele, antichi punti strategici a guardia della storica via commerciale, oggi punto di contatto tra i due settori del SIC, quello del Monte 
delle Scale e quello delle Cime di Plator. Sotto, panoramica dal Lago delle Scale (a sx.) alle Cime di Platòr, alla diga di S.Giacomo, dal M.te Solena.

Fig.3 – Immagine tridimensionale      
del SIC IT2040008.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera area è attribuibile all’Austroalpino Superiore, che si 
estende, con una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona più 
settentrionale della Provincia, dal Passo Cassana al Passo Zebrù, 
ed in particolare al Sistema Ortles-Quatervals. 

Il sedimentario delimitato a nord della “frattura dell’Alpisella” è 
rappresentato per lo più dal Norico (dolomia di Prà Grata e calcare 
di Quatervals), che costituisce interamente sia le Cime di Plator, 
sia il M.te delle Scale.

Note di litologia

Sia le Cime di Plator, sia il Monte delle Scale sono costituiti 
principalmente da Dolomia Principale, formazioni diverse di età 
Norica di dolomia cristallina grigio bruna o nerastra, prive di fossili, 
in strati di spessore vario. 

1.2 PAESAGGIO VEGETALE  
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

La mugheta basi� la (H 4070*), insediata su imponenti conoidi 
detritiche, costituisce indubbiamente l’elemento dominante di 

prima percezione nel paesaggio dolomitico del SIC, coprendone 
quasi la metà della super� cie. La formazione a pino mugo (Pinus 
mugo ssp. mugo), fortemente intricata � no a divenire dif� cilmente 
penetrabile, ammanta alla base i contrafforti dei due “isolotti” 
montuosi carbonatici delle Cime di Plator e del Monte delle Scale, 
separati da una verdeggiante valle sospesa, in cui giace il lago 
delle Scale e che porta verso le grandi dighe della Valle di Fraele. 
Nella fascia subalpina inferiore, sulle pietraie termo� le nell’ambito 
della mugheta e, esternamente al SIC, della pineta a pino silvestre, 
si riscontra l’habitat 8130, contraddistinto dalla graminacea 
Achnatherum calamagrostis, dominante, accompagnata da 
Vincetoxicum hirundinaria, Rumex scutatus, Silene vulgaris subsp. 
glareosa, Petasites paradoxus.
Le praterie basi� le rompono solo a tratti la monotonia della 
mugheta, costituendo ottimi e ricchi pascoli per il bestiame. Più in 
altitudine, pietraie (H 8120) e rocce calcaree (H 8210) dominano 
il paesaggio; su di esse è possibile osservare comunità vegetali 
discontinue, costituite di specie adattate a vivere in condizioni 
particolarmente dif� cili, che affondano le loro lunghe radici nelle 
fessure delle rocce e delle pietraie in cerca di esigue quantità di 
acqua ed elementi minerali.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040008.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In considerazione delle caratteristiche morfoclimatiche della zona, 
il Sito non comprende signi� cative super� ci forestali, escludendo in 
sostanza la pratica di attività selvicolturali in tutta l’area.

Zootecnia

Le super� ci adatte alla pratica delle attività agropastorali sono 
estremamente contenute nel Sito, principalmente a causa 
dell’acclività e dalla rocciosità dei versanti; le principali aree 
utilizzate a pascolo si collocano in zone facilmente accessibili, 
quale quella occupata della Malga Scala, nell’area compresa fra 
il Lago omonimo e quello di Cancano. Si tratta di una stazione 
d’alpeggio monticata nei mesi di luglio e agosto con un carico di 26 
U.B.A., costituito da vacche e manze di razza bruna. La principale 
produzione è quella di formaggio, per lo più di tipo semigrasso, 
oltre al latte. Le zone pascolate sono comprese fra i 1950 e i 2000 
m di quota, e ricadono nel SIC per una porzione estremamente 
limitata, corrispondente a circa una trentina di ettari. 

La pastorizia è praticata anche lungo i versanti rivolti verso la 
Valdidentro, nell’area del Monte Trela, solo in parte ricadente nel 
Sito. Queste super� ci hanno produttività limitata e coinvolgono i capi 
monticati della Malga Plator e dalla Malga Vezzola, in particolare 
ovini e caprini che si spingono più agevolmente anche su pendii 
ripidi e meglio sfruttano i pascoli magri di quota, ricavandone 
comunque nutrimento. Entrambe le stazioni d’alpeggio sono poste 
esternamente al Sito e hanno carichi e produzioni (latte, burro, 
formaggio semigrasso) piuttosto limitati.  

Insediamenti e infrastrutture

L’accesso al SIC è garantito dalla presenza di una strada 
carrozzabile che da Premadio, con una serie di tornanti, conduce 
all’imponente sistema di dighe di Cancano, solo in minima parte 
ricadenti entro i con� ni del Sito; pur essendo aperta al transito, la 
carrareccia non è interessata da elevati carichi veicolari, se non nei 
week-end estivi più affollati, ove si raggiungono alcune migliaia di 
visitatori al giorno. 

Sebbene rivisitato a inizio secolo per motivi bellici, questo 
tracciato ripercorre quello della storica “via imperiale di Alemagna” 
che risale almeno al XII secolo, lungo la quale troneggiano, in 
posizione estremamente panoramica, le note “Torri di Fraele” del 
XIV secolo.

(1) Sulla base delle descrizioni riportate nel manuale UE (2007), ed in accordo con l’interpretazione di Lasen (2006) per il 
Trentino, i detriti calcarei mobili dell’Europa centrale dominati da Achnatherum calamagrostis sarebbero meglio aderenti 
all’habitat prioritario 8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna; l’habitat 8130 annovera invece 
comunità di climi mediterranei ed atlantici, realtà lontane dal territorio alpino.

I percorsi escursionistici che si sviluppano all’interno del Sito 
raggiungono principalmente le cime più signi� cative (Monte 
delle Scale, Cime di Plator, Monte Trela) e ricalcano in parte il 
sistema viabilistico creato durante la Grande Guerra, della quale 
permangono altre diffuse testimonianze sul territorio, quali forti, 
gallerie, ecc.. 

Al di fuori delle aree più prossime alla strada ed ai laghi, la 
presenza antropica è di modesta intensità, pur se pressoché 
costante durante l’arco dell’anno. Oltre alla frequentazione 
dei cantieri e delle strutture connessi agli impianti idroelettrici, 
diverse sono le possibilità di fruizione che attirano appassionati 
dell’ambiente montano lungo tutto il corso dell’anno. Il Sito offre 
ambienti ideali per l’arrampicata sportiva, lo scialpinismo, i voli con 
parapendio, l’escursionismo esperto, la mountain-bike e addirittura 
la speleologia, entro le grotte carsiche denominate “Bocche 
d’Adda”; la presenza di un laghetto di proprietà privata e delle 
dighe garantiscono la possibilità di effettuare la pesca sportiva. 

L’ospitalità in quota è garantita dalla presenza di alcuni alberghi e 
rifugi posti sulla piana dei laghi, nonché di ristori, aperti per lo più 
durante la stagione estiva. 

Oltre al sistema di dighe, l’acqua è prelevata all’interno del così 
detto “canyon di Fraele” per alimentare l’acquedotto del comune 
di Bormio, ma anche per garantire il funzionamento del noto 
complesso termale dei “Bagni Vecchi” (1435 m), posto sulla 
strada statale per il Passo Stelvio, in un’ambientazione davvero 
suggestiva attorno a cui si sviluppa una serie di sentieri che 
attraversano habitat altrettanto peculiari. A fondovalle, all’esterno 
del Sito, sono presenti altre strutture di questo tipo (“Bagni Nuovi”, 
le piscine di Bormio); alcune polle di acqua calda inutilizzate dal 
sistema industriale vengono a formare, poco lontane dalla s.p. 
301, delle pozze non regolamentate di intenso richiamo turistico; 
nella stessa zona era attivo anche un impianto di estrazione di 
sabbia e ghiaie.  

Il sistema termale, di recente rammodernato, ha origini antichissime 
e costituisce un’attrattiva turistica di notevole importanza per la 
località di villeggiatura. 

La presenza di impianti idroelettrici determina, come è lecito 
attendersi, oltre a modi� che al paesaggio e all’idrologia dei 
luoghi, anche la presenza di elettrodotti, che costituiscono un 
ostacolo alla piena fruizione dell’ambiente, oltre che un reale 
pericolo per l’avifauna del Sito, date le note problematiche relative 
a fenomeni letali legati alla collisione contro i cavi sospesi, quali 
l’elettrocuzione. 
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Fig.6 - La forra dell’Adda alla confluenza con il Braulio, sotto Boscopiano. A sx., entro il SIC, 
il versante dolomitico del M.te delle Scale; a dx., a breve distanza, scende il confine del SIC 
IT20040010. 

Fig.7 – L’antica chiesa di S. Martino (XV sec.). Il Sic comprende anche parte del Parco dei 
Bagni in sx.or. della valle. 

Fig.8 – Sbocco della Valle del Braulio. La forra è frequentata da Camoscio, Gufo reale, 
Picchio muraiolo.

Fig.5 – Versante meridionale delle Cime di Platòr viste dal Dosso Le Pone; ben visibile la linea orizzontale della ex decauville, lungo cui corre il confine inferiore 
del SIC, e la linea obliqua che sale verso sinistra, indica invece il limite tra la zona dolomitica e quella cristallina. 
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE];

Cypripedium calceolus L.
Protezione Direttiva Habitat [All. II; IV]; Legge Regionale 10/2008, CITES, Convenzione di Berna, IUCN VU, sp. R
Riconoscimento Pianta molto vistosa, con fusti robusti, pubescenti, alti fi no a 60 cm; foglie caulinari ellittiche, abbraccianti alla base il fusto, con nervature 

evidenti. Fiori in numero da 1 a 2 (raramente 3), alla cui base si estende una brattea grande di aspetto fogliaceo; sepali bruno-violacei, il 
mediano ovato-lanceolato, i laterali fusi insieme, simili al mediano e di uguale lunghezza; tepali interni da bruno a verdognoli, lunghi circa 4 
cm; labello giallo oro, lungo 3-4 cm a forma di “pantofola” e privo di sperone.

Corotipo Euroasiatica
Habitat ed esigenze 
ecologiche

Vive nei boschi di latifoglie (principalmente faggete) o di conifere, ma anche negli arbusteti subalpini, tra 500 a 2200 m; è esclusiva dei suoli 
basici, derivati da substrati calcarei, a pH neutro o leggermente basico.

Biologia Il genere Cypripedium è caratterizzato dalla presenza nel fi ore di due antere fertili, un carattere ancestrale perso durante la successiva 
evoluzione delle Orchidacee, che presentano una sola antera. È inoltre una specie micotrofi ca, poiché lo sviluppo del seme e della plantula 
necessitano di un’associazione simbiontica con funghi presenti allo stato libero nel suolo (micorrizia).

Riproduzione Fiorisce da maggio a giugno. Ha impollinazione entomofi la, attuata attirando gli insetti all’interno del labello, ove rimangono intrappolati; 
questi, cercando furiosamente una via d’uscita, urtano inavvertitamente contro i pollinari che, agganciandosi all’insetto, verranno depositati 
sullo stigma del prossimo individuo visitato.

Conservazione Data la peculiare bellezza dei fi ori, la specie è stata oggetto di raccolta indiscriminata che l’ha portata ad essere ovunque piuttosto rara; la sua 
conservazione è legata sostanzialmente al mantenimento dell’habitat e al divieto assoluto di raccolta. Da tutelare con particolare attenzione 
le popolazioni numericamente inferiori ai 100 individui, potenzialmente soggette ad inincrocio.

Distribuzione in 
provincia di Sondrio

Presente con poche stazioni in alta Valtellina, nel bormiese e recentemente anche nel livignasco (Ferranti & Fioletti, 2000), esclusivamente su 
suoli calcarei, in boschi di pino silvestre, abete rosso puri o misti a larice e cembro, fi no alla mugheta ed ai consorzi arbustivi extraforestali.

Fig.9/10 -  Un gruppo di Cypripedium  tra erica e pino mugo. A dx. particolare dello splendido labello.
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2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC  
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

Crepis pygmaea L.

Piccola asteracea microterma, che vive nei ghiaioni calcarei, 
ove sviluppa lunghi fusti sotterranei rampanti con cui si ancora 
saldamente al substrato. In provincia di Sondrio è rara e a 
distribuzione localizzata nel Bormiese e nel Livignasco. Le 
pietraie non ancora ben stabilizzate rappresentano ambienti molto 
dif� coltosi per la vita dei vegetali. Un adattamento vincente in questi 
ambienti estremi, presente in Crepis pygmea ma anche in Geum 
reptans, consiste nel disporre di lunghi fusti prostrati o sotterranei 
che, in caso di frammentazione meccanica dovuta ai movimenti del 
substrato, consentono di dare origine a nuovi individui. 

Fig.11 – Crepis pygmaea.

Nell’habitat prioritario 4070* la specie � sionomicamente 
dominante è Pinus mugo Turra, il cui portamento prostrato 
dà origine a formazioni monoplane, intricate con sottobosco 
ridotto � no a macchie aperte tra le quali riescono ad inserirsi 
specie arbustive ed erbacee prevalentemente calci� le; manca 
uno strato arboreo vero e proprio. Il sottobosco, costituito 
prevalentemente da arbusti nani di Ericaceae e da sporadiche 
specie erbacee, raggiunge i 20-40 cm di altezza e coperture 
piuttosto basse (20-40%), inversamente proporzionali al grado 
di copertura delle chiome del mugo. Tra le specie arbustive 
si riscontrano comunemente Rhododendron hirsutum, Erica 
herbacea, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Sorbus 
chamaespilus, Rubus saxatilis. Nello strato erbaceo troviamo 
To� eldia calyculata, Orthilia seconda, Lycopodium annotinum, 
Lonicera caerulea, Soldanella alpina, Carex ferruginea, 
Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, accompagnate 
in varia misura da specie basi� le tipiche dei seslerieti. 

La mugheta è uno degli aggruppamenti più comuni delle Alpi 
orientali, ove raggiunge anche notevoli estensioni essendo 
l’unica formazione vegetale in grado di stabilirsi sugli imponenti 
macereti e sui pendii sassosi che tipicamente si formano, per 

caduta gravitativa, alla base delle pareti rocciose calcaree. Il 
mugo, infatti, è particolarmente resistente all’azione meccanica 
esercitata dalle slavine, grazie all’elasticità dei rami e del 
fusto.

Le boscaglie a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum, 
ascrivibili all’associazione Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo 
(Erico-Pinion mugo) (sin. Mugo-Rhododendretum hirsuti Br.-Bl. 
1939), costituiscono sulle Alpi un tipo di vegetazione durevole 
della fascia boreale tra i (1500) 1800 e i 2000 (2200) m di 
altitudine, su suolo calcareo primitivo, in stazioni lungamente 
innevate. Nel distretto endalpico si riscontra particolarmente 
sui pendii esposti a Nord, contrariamente al Erico carnae-
Pinetum prostratae che, per il suo carattere più spiccatamente 
xero-termo� lo, predilige i pendii esposti a meridione. Le pinete 
a Pinus uncinata Miller, che prediligono localmente substrati 
stabilizzati e suoli più profondi, andrebbero riferite invece 
all’habitat 9430.

Tra gli elementi di pregio botanico sono da annoverare orchidee 
quali Cypripedium calceolus (All. II Dir. Habitat) , Goodyera 
repens, Epipactis atrorubens, ed altre specie poco frequenti in 
provincia di Sondrio quali Pyrola clorantha.

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

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.
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Fig.12/13 – Rododendro irsuto tra i mughi del M.te delle Scale. A dx. la particolare pelosità delle 
foglie, che contraddistingue questa specie e la differenzia dal Rododendro ferrugineo.

Gli stadi che precedono il Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo 
sono costituiti da comunità erbacee ascrivibili al Petasitetum 
paradoxi, al Caricetum � rmae ed al Seslerio-Caricetum 
sempervirentis, il cui incremento di copertura al suolo e la 
progressione dinamica verso la mugheta sono in diretta 
relazione con la diminuzione degli apporti gravitativi di pietrame 
dai versanti. Nel complesso le mughete sono generalmente 
caratterizzate da uno scarso dinamismo interno che riguarda 
più lo strato erbaceo che quello arbustivo.

L’associazione Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo è stata 
segnalata per l’alta Valtellina ove è presente nel Livignasco, in 

Valle di Fraele, sul Vallecetta e in Valle del Braulio.

Le mughete rivestono un ruolo primario nella protezione 
dei suoli poco evoluti, nonché un interessante signi� cato 
naturalistico, come sopra riportato. L’interferenza antropica 
su questo habitat è pressoché nulla, tranne nei casi in cui 
la copertura forestale sia stata rimossa per la formazione di 
pascoli per il bestiame bovino. In questi casi, all’abbandono 
della pratica selvicolturale si assiste ad un lento ripristino della 
mugheta attraverso la progressiva introduzione delle specie 
caratteristiche.

Fig.14/15/16 - 3 specie tipiche della mugheta, da sx. Monotropa hypophegea  (pianta parassita, priva di clorofilla), Polygala chamaebuxus  e Pyrola rotundifolia.
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Gipeto: anche questa specie, di comparsa recente, frequenta 

quest’area ormai regolarmente in rapporto alla vicinanza con il 

primo sito di nidi� cazione in Italia entro il SIC 10 (IT2040010). 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei sia sul Monte delle Scale, sia soprat-
tutto sulle Cime di Plator; la sua presenza è costante lungo il corso 
dell’anno, disponendo nelle vicinanze ottimi territori di caccia. 

Gufo reale: è sempre stato presente come nidi� cante sul 
Monte delle Scale, in particolare nella forra del Braulio. L’area 
infatti presenta tipici ambienti di nidi� cazione, con una relativa 
abbondanza di pareti frammentate ben esposte.

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di scarsa 
estensione, principalmente nella parte alta del M.te delle Scale.

Gallo forcello: presente, ma con densità medio-basse soprattutto sui 
versanti settentrionali a Pino mugo sia del M.te delle Scale, sia delle 
Cime di Plator. Un’arena di canto storica era localizzata sul Monte delle 
Scale in prossimità dei fortini della I guerra mondiale (Ferrarola).

Apollo: osservata qui recentemente.
Salamandra alpina: la sua presenza non è mai stata confermata.
Colubro liscio: potenzialmente presente solo al margine inferiore 
del Sito, più in alto la sua presenza è improbabile.

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 m.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

 2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
 [ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: oltre al Lago delle Scale e annessi, 
pochi sono i corpi idrici idonei disponibili. 
Lepre alpina: presente ovunque con ottime densità.
Cervo: ben presente in ogni stagione; non facile una quanti� ca-
zione per spostamenti frequenti, ma non meno di 30 ind.
Capriolo: in probabile riduzione per la presenza del Cervo, ma con 
almeno 10 ind.
Stambecco: solo pochi individui (5) nel Sito, più frequentemente 
in inverno-primavera. 
Camoscio: specie in incremento, ma al momento ancora con 
basse consistenze (10-15 ind.).

Fig.17 - Una lucertola (Podarcis muralis) si riscalda al sole; oltre la testa la 
vecchia pelle la ricopre ancora, ma è questione di giorni e sarà tutta “nuova”.

Fig.18 – Estrema omocromia di una cavalletta (Ortotteri: Oedipoda germanica) 
su macigni dolomitici nei pressi dei Bagni Vecchi.
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI 

Fig.19 – Un’altra pianta dei detriti calcarei: la piccola Valeriana supina  
proprio alla croce del M.te delle Scale a 2492 m.

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI (SCHERINI, 1997)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’ambiente più peculiare del sito è sicuramente la mugheta, che 
è rappresentata da ben tre tipologie (Erico-Pinetum montanae, 
Rhododendro hirsuti-Pinetum montanae e Sorbo chamaemespili-
Pinetum mugo). È particolarmente interessante, inoltre, la 
successione altitudinale dall’Erico-Pinetum sylvestris, al momento 
escluso dal sito, verso l’Erico-Pinetum montanae. Nelle immediate 
vicinanze del sito sono state riscontrate estese mughete erette a 
Pinus uncinata, di sicuro pregio data la loro rarità in Lombardia. 
Ben rappresentati e ben conservati sono anche gli habitat rupicoli, 
con relativa abbondanza di specie rare. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo complessivamente, in particolare nella boscaglia di Pino 
mugo, negli habitat delle rupi e delle pietraie e nelle praterie 
primarie.

3.3   VULNERABILITÀ

Il sito attualmente non presenta signi� cativi elementi di disturbo 
diffusi; la scarsità di sentieri e l’impenetrabilità delle mughete hanno 
permesso la conservazione ottimale del sito. L’af� usso turistico 

non va, tuttavia, incrementato ulteriormente e sarebbe opportuno 
controllare i � ussi e limitare, anche solo nelle fasi stagionali più 
delicate, l’accesso a determinate aree, come già avviene per 
l’utilizzo di alcune pareti attrezzate per l’arrampicata per tutelare la 
nidi� cazione dell’Aquila reale. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è interamente compresa entro il Parco Nazionale dello 
Stelvio. 

Se sarà applicato il ventilato divieto di circolazione lungo le 
strade intorno agli invasi arti� ciali di Cancano, fermando i mezzi 
motorizzati non di servizio al posteggio in prossimità del Lago delle 
Scale, certamente ne risulterà avvantaggiata quantomeno l’area 
delle Cime di Plator.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito, si trova a breve distanza da quello denominato Valle 
Alpisella (IT2040004), a meridione da quello denominato Valle di 
Fraele (IT2040009), a ovest di quello di Valle del Braulio – Cresta 
di Reit (IT2040010).

Fig.20 - Immagine della tradizionale festa del 15 Agosto sul M.te delle Scale.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello del M.te delle Scale: [disliv. 560 m]  
il percorso ha inizio nei pressi delle torri, con evidenti 
indicazioni a cura del P.N. Stelvio; si snoda sui tornanti di 
una strada militare attraverso una boscaglia di Pino mugo, 
sino al limite della prateria alpina. Inizia poi la parte rupestre 
molto più esposta (attenzione lungo il sentiero a non muovere 
sassi per non colpire altre persone in posizione più bassa), 

con esempi eclatanti di vegetazione rupicola, sino a giungere 
alla grande caserma poco sotto la vetta. Si attraversa il 
tunnel sotto la cima per uscire sul versante prospiciente i 
Laghi di Cancano; un breve tratto di sentiero porta da qui al 
monumento degli alpini. Seguendo le indicazioni si discende 
ora il versante settentrionale, attraverso una prateria ad alta 
diversità � oristica, rientrando poi nel mugheto sino alle rive 
del Lago delle Scale.
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b]   Ponte sull’Adda – Lago delle Scale: [disliv. 800 m]  
dal piazzale presso il ponte sull’Adda a quota 1300, nel vallone 
del Braulio, si diparte un sentiero segnato con paline del P.N. 
Stelvio (percorso Kompass 57), che prende quota sul versante 
di fronte ai Bagni Vecchi. Raggiunto il livello degli 1500 m il 
tracciato entra nella selvaggia Valle del Braulio, risalendola 
sino a quota 2100 circa, congiungendosi al sentiero del 
percorso precedente. Nell’ultimo tratto si possono osservare 
vestigia di trincee e accantonamenti della I Guerra Mondiale.

c] Valle Péttini 
– Vezzola o variante: [disliv. 400 m o 640 m]  
questo percorso riguarda l’area delle Cime di Plator; il 
relativo con� ne corre, come visto, sulla strada che giunge a 
Cancano e che costeggia poi il Lago sino alla Valle Péttini. 
L’unico itinerario pedonale agevole, passa fuori dal SIC, ma 
non per questo meno interessante; si risale la Valle Péttini 
tra mugheti con � oriture (giugno) di rododendro irsuto per 
raggiungere Casine di Trela (2170 m). Poi si piega verso sud 
est puntando a Bocche di Trela (2349 m), da cui si discende 
sino alla Piana di Vezzola e in� ne sullo sterrato sino a quota 

1800 m circa per giungere sulla ex decauville che riporta al 
penultimo tornante della strada per Cancano. 
La variante è più diretta, ma non su percorso segnato: da 
Bocche di Trela si sale ancora puntando al valico (2590 m) in 
sinistra del M.te Trela; si discende poi direttamente tenendo 
il crinale erboso che delimita il vallone alla base della parete 
rocciosa delle Cime di Plator, per giungere a C. Plator (2082 
m) e in� ne sulla ex decauville.

d] Il Parco dei Bagni: un ristretto lembo del SIC si estende sulla 
sx.or. della Valle del Braulio nella proprietà privata del Parco 
dei Bagni; si possono percorrere gli itinerari segnati, partendo 
dalla sbarra in prossimità del piazzale del Grand Hotel Bagni 
Nuovi. Interessante la presenza di alcune specie vegetali in 
relazione alle particolari condizioni microclimatiche del sito, 
dove scaturiscono e scorrono alcune sorgenti termali: tra le più 
note il Capelvenere, il Fico, la Pervinca e la più spettacolare 
Scarpetta di Venere. Il parco ed i circostanti dirupi sono 
frequentati da numerosi uccelli tra cui il variopinto Picchio 
muraiolo e il Gufo reale, ma anche mammiferi come Scoiattoli, 
Caprioli, Cervi e Camosci.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comitato di Gestione Lombardo del 
Parco Nazionale dello Stelvio.

Realizzazioni

La proprietà del Lago delle Scale aveva 
fatto svolgere una ricerca sullo stato della 
qualità delle acque del Lago delle Scale 
(Negri 1998) al � ne di impostare una 
gestione della fauna ittica maggiormente 
improntata a criteri naturalistici e di 
conservazione.

Proposte

Pare importante per questo Sito e per 
la connessa importante fruizione turi-
stica, che il Parco dei Bagni, malgrado 
sia interamente di proprietà privata, 
possa bene� ciare di una appropriata 
Piani� cazione Naturalistica, adeguata 
a conservarne le peculiarità faunistiche 
e vegetazionali, con lo sviluppo delle 
funzioni didattiche e incentivando il 
recupero dei settori degradati.
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VALLE DI FRAELE
SIC IT2040009
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Fraele: in dialetto frèl; già dal 1287 si cita la chiesa Sancti Iacobi di 

Frel de Burmio  (Pergamena Arch. Comunale Bormio), poi nel ‘500 

prevale il toponimo di ferraelle o ferel. L’esistenza di forni per una 

prima cottura del ferro � n da tempo antico e l’insistente trascrizione 
ferraelle dei documenti fanno pensare a un derivato da f rrum, an-
che se riesce dif� cile precisare il segmento � nale della formazione 
(Bracchi 1995), risultante forse dalla combinazione di un dimin. in 
- llu aggiunto a un aggettivazione verbale f rr tum.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, conca di sovraescavazione glaciale in alta Val Cancano, a quota 2700 m; in primo piano pulvini di Silene acaulis.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040009.
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1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera area attribuibile all’Austroalpino Superiore, che si estende, 
con una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona più setten-
trionale della Provincia, dal Passo Cassana al Passo Zebrù, ed in 
particolare al Sistema Ortles-Quatervals. 

Entro questo blocco di rocce sedimentarie si distinguono varie 
unità; quest’area viene assegnata al sedimentario di Quatervals, 
delimitato a nord dalla “frattura del Gallo” e a sud dalla “frattura 
dell’Alpisella”, che si prolunga verso est nell’incisione della Valle 
di Fraele.

Note di litologia

La Dolomia Principale, formazioni diverse di età norica di dolomia 
cristallina grigio bruna o nerastra, prive di fossili, in strati di spes-
sore vario, costituisce il nucleo principale, in particolare sul M.te 
Cornaccia e Sumbraida. Presente anche la Formazione di Fraele 
(Retico), calcari e calcari marnosi grigio nerastri in strati di varia 
potenza, con argilliti grigio-plumbee, in una fascia che af� ora sul 
M.te Solena.

Note di geomorfologia

La Valle di Fraele è caratterizzata da morfogenesi carsica (Pozzi et 
al. 1991). Al termine dell’ultima glaciazione la valle risultava pen-
sile sulla conca di Bormio alla quale si raccordava con un vistoso 
gradino che doveva trovarsi sopra Boscopiano. 

Numerose cavità emisferiche (marmitte) si trovano in sx.or. a varie 
quote a valle della diga di Cancano, testimoniando le fasi di appro-
fondimento del solco vallivo. Forme analoghe sono presenti anche in 
prossimità del letto attuale, spesso alla base di piccoli salti di roccia.

Gli spartiacque sono delineati da creste af� late, i cui versanti sono 
incisi da diversi circhi glaciali, più ampi in sx.or. (Pozzi et al. 1991). 
Il più rappresentativo sembra quello presente in alta Val Cancano, 
interessato da una estesa copertura detritica sino sulle creste deter-
minata dall’intensa gelifrazione e caratterizzato da una vistosa so-
glia verso valle alla quota di circa 2700 m. Proprio qui sono presenti 
anche forme carsiche come doline a imbuto e inghiottitoi.

Uno scorrimento di detrito interessa il versante di Parete Alta in 
prossimità dello sbocco della Val Cancano nel lago.

Di dimensioni considerevoli il conoide della Val Paolaccia, che 
sbarra la valle, costituendo lo spartiacque tra la Valle di Fraele e 
l’Acqua del Gallo. Altri conoidi più piccoli si trovano soprattutto in 
dx.or. allo sbocco di Valle della Casina e di  Val Cancano.

Fig.3 – Il greto di Val Paolaccia e l’estesa foresta di Pino mugo eretto al Passo di Fraele, sede delle ricerche su Lepre alpina e Scoiattolo (§ 5).
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Il paesaggio vegetale del SIC rispecchia gli aspri caratteri tipici del 
sistema paesistico delle dolomiti interne, con versanti scoscesi co-
lonizzati dalla mugheta (H 4070*), balze rocciose ed ampie distese 
detritiche biancheggianti, frequentemente nude, non colonizzate 
da vegetazione. Nonostante la bassa eterogeneità del paesag-
gio vegetale, dovuta alla presenza di soli cinque habitat, il sito è 
connotato da un elevato grado di naturalità, come conseguenza 
di una bassa interferenza antropica. Due sono gli habitat prioritari 
presenti, la mugheta (H 4070*), intricata boscaglia che si insedia 
sulle pietraie più acclivi consolidandone il substrato, e la pineta a 

Pino uncinato (H 9430*), che localmente predilige le stazioni ad 
inclinazione più dolce e suoli più profondi e maturi. Al di sopra di tali 
formazioni arboree ed alto-arbustive, che ammantano di un inten-
so verde cupo il lato SW del SIC proteso verso le dighe di Cancano 
e di S. Giacomo, il paesaggio diventa lunare: pietraie (H 8120) e 
rupi spioventi (H 8210) disegnano i tratti dell’ambiente nivale, qua 
e là interrotto da lembi di prateria alpina basi� la.
Nelle pietraie e sulle rupi la vegetazione fatica ad affermarsi, com-
plici le condizioni microclimatiche estreme, che consentono solo 
alle specie più adattate di esplodere in magni� che ed inaspettate 
� oriture rosa, bianche, gialle e blu, dando vita all’apparente nuda 
e fredda pietra.

1.3 AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

In considerazione delle caratteristiche morfoclimatiche della zona, 
il Sito non comprende signi� cative super� ci forestali di interesse 
commerciale, escludendo in sostanza la pratica di attività colturali 
in tutta l’area.

Zootecnia

Le ampie bastionate rocciose che contraddistinguono questo Sito 

rendono piuttosto marginali le utilizzazioni del suolo in campo agri-

colo o pastorale: le super� ci improduttive sono piuttosto estese e, 

solo agli estremi con� ni occidentali ed orientali dell’area è praticato 

il pascolo. Si tratta di capi (ovini, caprini e bovini) provenienti dalle 

vicine Malga Alpisella e Malga Pedenolo, che sfruttano marginal-

mente le zone più pianeggianti poste al termine del lago di Fraele, 

o quelle più idonee lungo le pendici del Monte Solena. Non si tratta 

di carichi consistenti e la loro presenza non sembra in alcun modo 

in� uenzare la � ora, la fauna e gli habitat tutelati dal SIC. 

 Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT204009.
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Insediamenti e infrastrutture

L’unica carrareccia percorribile segna il con� ne del Sito nella por-
zione a minor quota, ed è per lo più utilizzata dagli automezzi di 
servizio agli Impianti idroelettrici. Lungo di essa sono presenti un 
rifugio e alcune aree attrezzate per il pic nic. 

Gli accessi alle zone più remote sono invece scoraggiati dall’as-
senza di una sentieristica particolarmente adeguata all’escursio-
nismo e di pareti interessanti in termini alpinistici. La ripidità dei 
versanti, la loro esposizione e la frequenza con la quale le masse 
nevose possono scivolare dall’alto non rende allettante quest’area 

nemmeno per la pratica di attività invernali; l’unico itinerario scialpi-
nistico degno di nota nella zona è quello che si snoda fra il Rifugio 
Solena (2008 m) e il Monte Cornaccia; neppure questo è partico-
larmente fruito, se non eventualmente nella stagione primaverile. 

Tutto ciò fa sì che la presenza umana sia riscontrabile solo in modo 
sporadico nel SIC e che, di conseguenza, questa possa esercita-
re la sua in� uenza per lo più nelle sulle sue super� ci marginali, 
ove la pressione può però essere considerevole, in relazione allo 
svolgimento di attività di gestione dei bacini di raccolta delle acque 
per la produzione di energia, dell’estrazione di sabbie e ghiaie, del 
passaggio di mezzi a motore e di pedoni. 

Fig.5/6 - Vegetazione pioniera “a festoni” sui suoli calcarei in alta quota 
del M.te Solena: le specie dominanti possono essere Festuca quadriflora  o 
Carex firma.

Fig.7 – Ranunculus parnassiifolius subsp. heterocarpus.

Fig.8 – Un gruppo di stelle alpine (Leontopodium alpinum).
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Leontopodium alpinum Cass

La Stella alpina, o Edelweiss, è da sempre considerata la re-
gina della � ora alpina, simbolo della bellezza e della capacità 
delle piante di crescere in ambienti climaticamente estremi. 
Nella cultura popolare, ricevere in dono una stella alpina ave-
va un profondo signi� cato affettivo, poiché voleva dire che co-
lui che l’aveva raccolta aveva s� dato, per la persona amata, 
pericolose rupi inaccessibili, rischiando la sua stessa vita. La 
Stella alpina è in realtà una pianta proveniente da zone calde 
e aride, come è dimostrato dal suo stesso aspetto; la densa 
peluria non serve certo per ripararla dal freddo, ma piuttosto 
per proteggerla dall’eccessiva traspirazione, carattere che 
condivide con numerose specie di climi aridissimi. È giunta 
sulle Alpi in epoca piuttosto recente, probabilmente durante le 
glaciazioni quaternarie (tra 80 e 700 mila anni fa), provenendo 
dagli altopiani desertici dell’Asia centrale, ove sono attualmen-
te presenti circa 30 specie afferenti al genere Leontopodium. 
La Stella alpina cresce sulle Alpi non in luoghi irraggiungibili 
così come riportato dalla tradizione, bensì nelle praterie basi� -
le (seslerio-sempervireti) della fascia subalpina ed alpina, solo 
raramente sulle cenge delle rupi o su pietrisco calcareo; in pro-
vincia di Sondrio è relativamente rara, poiché, essendo esclu-
siva dei substrati carbonatici, è possibile riscontrarla soltanto 
nel Parco Nazionale dello Stelvio, in alta Val S. Giacomo (Pian 
dei Cavalli e Andossi) e in altri piccoli af� oramenti carbonatici 
delle Alpi Orobie e della Val Malenco. Trattandosi di una pianta 
frequentemente raccolta dai turisti, misure di conservazione 
sono state adottate da tempo in Svizzera, Austria e Germania, 

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è estremamente interessante ed annovera numerosi elementi basi� li di notevole pregio botanico.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

mentre in Italia solo a partire dagli anni ’60, � no alla sua iscri-
zione nel 1992 alla lista rossa italiana; attualmente, in provincia 
di Sondrio, ne è vietata la raccolta in senso assoluto.

Ranunculus parnassifolius L. subsp. heterocarpus P. 
Küpfer

Piccolo ranuncolo delle pietraie e degli sfasciumi calcarei, di-
stribuito sulle Alpi dai 1800 ai 2800 m e sui Pirenei. Il nome del 
genere è probabilmente da relazionare alla parola “rana”, visto 
che numerosi ranuncoli vivono nell’acqua o in prossimità di 
essa. L’epiteto speci� co è invece da attribuire alla somiglianza 
delle foglie, piccole ed insolitamente intere per un ranuncolo, 
con quelle della Parnassia palustris. In provincia di Sondrio è 
possibile osservarlo in Alta Valtellina, sempre su substrato cal-
careo, ove è sporadico e localizzato.

Viola pinnata L. 

Il nome del genere Viola deriva forse dal greco ion (= violetto), 
trasformato in violam nel latino classico e in viola nel latino 
volgare; pinnata deriva dal latino pennatum, per la tipica forma 
delle foglie profondamente palmato-partite, che contraddistin-
guono bene questa specie dalle altre presenti in provincia di 
Sondrio. È tipica degli sfasciumi e delle pietraie calcaree delle 
fasce montana e subalpina (localmente da 1300 a 2300 m). In 
provincia di Sondrio è una specie non comune, presente sui 
substrati calcarei del Bormiese e del Livignasco, sempre con 
distribuzione localizzata e sporadica. È possibile osservare V. 
pinnata nel SIC in prossimità del suo limite meridionale verso 
l’imbocco della Valle Forcola.
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Fig.9 - La Viola pinnata, un altro miracolo  dei ghiaioni calcarei!

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]  

Nessuna specie presente.

Fig.10 - Salix reticulata  è in grado di crescere anche in condizioni edafo-climatiche estreme, quali le strette fessure delle rupi calcaree;  i “frutti” rossi della 
foto sono in realtà delle galle, ossia vere e proprie camere di incubazione di insetti, prodotte dalla pianta in risposta alla deposizione delle uova nel tessuto 
della pagina fogliare.     

Fig.11/12 - Le rare Chamorchis alpina   e Saxifraga hostii  ssp. rhaetica  in Val Cancano.
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Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo tutto 
il corso dell’anno, un discreto territorio di caccia. 
Gipeto: la specie, di comparsa recente (vedi IT2040010), frequen-
ta quest’area ormai regolarmente. 
Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di scarsa esten-
sione, principalmente nell’alta Val Paolaccia e Cancano.
Gallo forcello: presente, ma con densità molto basse soprattutto 
all’imbocco delle due valli sopra citate. Nessuna arena è storica-
mente nota.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Colubro liscio: presente probabilmente con basse densità nella 
fascia della mugheta. 

Lepre alpina: presente in densità elevate (vedi § 5). 
Cervo: ben presente nel sito con anche 40-50 individui; in inverno 
spostamenti verso la Valle del Gallo o abbassandosi a Boscopia-
no. 
Capriolo: presente, ma con densità basse, verosimilmente risen-
tendo della competizione alimentare del cervo.
Stambecco: presente, con densità discrete soprattutto in Val Can-
cano; si stimano ca.  10-20 individui.
Camoscio: presente, con buone consistenze, soprattutto in Val 
Cancano; si stimano ca.  130-150 individui.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Fig.13 – Gruppetto (7) di femmine e giovani nella stessa conca vista nella copertina (Val Cancano).



109

I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
Sito importante per la notevole estensione di habitat naturali; mol-
to interessante la presenza di foreste di Pinus uncinata, afferenti 
al non comune habitat prioritario 9430*. Elevata è la ricchezza di 
specie botaniche e faunistiche; a questo proposito si segnala la 
coesistenza delle due specie di Rododendri (Rhododendron ferru-
gineum, R. hirsutum) con il proprio ibrido (R. intermedium). 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Molto buono in generale, se si eccettuano le aree circostanti la 
strada lungo i laghi.

3.3   VULNERABILITÀ
Non si segnalano particolari elementi di disturbo, eccetto quelli 
connessi alla viabilità che contorna il sito. Si ritiene utile, al � ne di 
una adeguata conservazione del Sito, informare e sensibilizzare 
i turisti nelle aree di maggior fruizione, attraverso la realizzazio-
ne di cartellonistica informativa inerente regole comportamentali 
eco-compatibili. La fruizione antropica è tuttavia ancora modesta e 
circoscritta ai dintorni dei bacini arti� ciali.

3.4   STATO DI PROTEZIONE DEL SITO
L’area è interamente compresa entro il Parco Nazionale dello 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.14 - Il Cervo (Cervus elaphus) è ben presente in Val Fraele. Dopo la metà di settembre i suoi bramiti echeggiano lungo tutta la valle, ma è raro cogliere i maschi 
adulti allo scoperto nelle ore diurne. (foto G.F. Scieghi).

Stelvio (ZPS IT20940044). In rapporto alle possibilità di accesso 
e allo sviluppo della boscaglia di Pino mugo transitabile a fatica, il 
sito risulta di fatto abbastanza protetto da una facile penetrazione 
antropica.

3.5 POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito è molto vicino ad altri tre SIC, a quello denominato 
Valle Alpisella a est (IT2040004), a meridione a quello denominato 
Cime di Plator– Monte delle Scale (IT2040008),  a ovest quello di 
Valle Braulio – Creste di Reit (IT2040010).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Val Paolaccia – Passo di Val Paolaccia: [disliv. 880 m]

 da Bormio la SS 301 del Foscagno sino a Premadio e da qui 
la strada per i laghi di Cancano; raggiunte le Torri di Fraele 
ed il piccolo Lago delle Scale, si procede oltre mantenendo la 
dx.or. lungo il primo lago; giunti alla diga del Lago di S. Gia-
como conviene, se le strade su entrambe le rive sono tran-
sitabili, attraversare la diga  e risalire sino all’inizio del lago 
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di S. Giacomo. Il percorso inizia alla chiesa di S. Giacomo di 
Fraele, con numerose tracce di sentiero, che, attraversando 
verso est la foresta di Pino mugo eretto, si dirigono verso il 
greto di Val Paolaccia; entrati nella valle si seguono ancora 
tracce di sentiero, che risale sino al Passo (2825 m), ma sen-
za segnaletica alcuna. Necessario un buon binocolo!

b]  Val Cancano – Bocch.ta di Val Cancano: [disliv. 865 m]
 il percorso, ora segnato con paline del P.N. Stelvio, inizia in 

prossimità del ristorante-albergo (Rist. Solena) sito appena so-
pra la prima diga (da Cancano, piazzale AEM, bisogna quindi 
scendere subito verso il lago e attraversare la valle sulla stessa 
diga); passando nel mugheto il sentiero entra nella valle, dove 
si osservano perfetti esempi di prateria a festoni. Si risalgono 
pascoli disseminati di Stelle alpine, poi ripide morene, e rag-
giunta la quota dei 2700 m il percorso piega a nord-ovest sino 
alla Bocch.ta di Val Cancano (2813 m). In condizioni favorevoli 
è possibile tentare l’attraversamento in territorio elvetico e por-
tarsi al P.so di Val Paolaccia, facendo ritorno sul percorso pre-
cedente. Altra alternativa, una volta giunti ai 2700 m, consiste 
nel salire, piegando a nord-est alla Bocch.ta Cancano (2808 
m), poi discendere sul grande pianoro che porta sin sotto il M.te 
Sumbraida, ritornando sul percorso di andata, con una discesa 
nel vallone sottostante detto monte.

c] Monte Solena: [disliv. 880 m] 
il percorso parte dalla ex Caserma degli Alpini al Grasso di 
Solena, raggiungibile dal Rist. Solena [it. b]  su breve tratto di 
sterrato; il sentiero segnato si diparte dal pascolo alle spalle 
dell’edi� cio e sale il crinale lungo il quale corre il con� ne del 
SIC e che delimita l’imbocco di Valle Forcola. Si procede sul 
sentiero sin sotto il M.te Solena a quota 2600 m ca.. Nel ritor-
no si può ripercorrere la stessa via, ovvero, fuori da ogni trac-
ciato e con maggiori dif� coltà, due alternative: 1) entrare in 
quota in Valle della Forcola sino al vallone sottostante il M.te 
Sumbraida e salire sotto i pinnacoli tra il M.te Solena e Sum-
braida, scendendo poi sempre sulla dx.or. di detto vallone, 
sino a giungere sulla strada di valle Forcola e di qui al punto 
di partenza; 2) scendere il sentiero fatto in salita sino a quota 
2535 m ca. e traversare su tracce di sentiero verso nord-ovest 
in direzione di Val Cancano, congiungendosi all’itinerario b].

5. GESTIONE DEL SIC

Realizzazioni
Progetto Stambecco: nel corso del 1992 (maggio-giugno), al cen-
tro della Valle di Fraele (loc. Prà Grata), è stata realizzata una 
translocazione di stambecchi dalla Val Zebrù, al � ne di colmare 
la discontinuità della popolazione tra detta valle ed i nuclei del Sa-
liente, di Val Viera e Trenzeira (Ricci 1991, 1994). L’operazione ha 
interessato 10 individui, di cui 4 maschi e 6 femmine, e ha costi-
tuito il primo nucleo stabile nelle valli di Cancano, contingente poi 
incrementato da individui provenienti sia dalla Valle del Gallo (P.N. 

Svizzero), sia dalla Valle del Braulio, a costituire � nalmente una 
popolazione ormai senza soluzioni di continuità.

Nella mugheta del SIC adiacente il Passo di Fraele, a partire dal 
2001 e sino al 2006, è stato condotto un “Progetto di ricerca sul-
l’ecologia dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) in foresta di 
pino mugo (Pinus mugo) del Parco Nazionale dello Stelvio”. 

Questo studio (Wauters et al. 2007) ha permesso di approfondire le 
conoscenze riguardanti l’ecologia della specie in questo ambiente, 
in merito al quale non esistevano dati precedenti. Dai dati raccolti 
emerge innanzitutto che il pino mugo è una conifera selezionata 
positivamente dalla specie, e che quindi la mugheta è un ambiente 
che consente l’insediamento di popolazioni stabili di scoiattolo.

Inoltre, un risultato interessante è quello riguardante la densità di 
popolazione, la quale si rivela essere molto bassa se confrontata 
con dati rilevati in altre tipologie forestali sia a latifoglie, sia a coni-
fere. L’analisi sull’uso dello spazio, conferma poi come le estensio-
ni degli home-range nell’area di studio siano elevate in rapporto a 
quanto mediamente osservato in altri boschi di conifere. E’ tuttavia 
vero che i valori di densità ed estensione osservati durante lo stu-
dio, potrebbero rappresentare la norma in questo ambiente, ed es-
sere dovuti semplicemente alle basse risorse energetiche offerte 
dalla mugheta.

Attività in corso

Progetto di ricerca sull’ecologia dello scoiattolo comune: in rappor-
to ai risultati ottenuti risultava di indubbio interesse proseguire le 
indagini sulla dinamica della popolazione di scoiattolo europeo per 
un ulteriore approfondimento dei processi demogra� ci in foresta di 
pino mugo (Pinus mugo), utili per l’elaborazione di una strategia di 
protezione e conservazione della stessa.

Pertanto, sempre per l’area sita in località S.Giacomo di Fraele, 
per il periodo 2007-2008 si è inteso:

• proseguire il monitoraggio con hair-tube, per stimare la den-
sità di popolazione di scoiattolo comune in foresta di pino 
mugo;

• effettuare ulteriori sessioni di cattura-marcatura-ricattura (du-
rante la primavera, l’estate e l’autunno del 2007), per acquisi-
re ulteriori informazioni sulla dinamica di popolazione e sulla 
genetica dello scoiattolo comune;

• continuare il monitoraggio degli animali attualmente dotati di 
radiocollare e degli esemplari adulti catturati durante le nuove 
sessioni di trappolaggio, per approfondire gli aspetti relati-
vi all’uso dello spazio e dei ritmi di attività mediante radio-
tracking; 

• proseguire lo studio sulla disponibilità di semi di pino mugo 
come risorsa tro� ca a lungo termine per lo scoiattolo comu-
ne;

• procedere ad analisi quali-quantitative sui semi di pino mugo 
per valutarne il contenuto calorico.
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Progetto di studio sulla Lepre bianca

La lepre bianca (Lepus timidus) è una specie a distribuzione 
artico-alpina, presente sia nelle regioni nord europee, sia nelle 
catene montuose dell’Europa meridionale, con la presenza di 
una tipica disgiunzione dell’areale. Tale peculiarità distributiva è 
conseguenza dei fenomeni glaciali del quaternario. Attualmente 
le popolazioni di lepre bianca appaiono in lento ma generalizza-
to declino in molte zone dell’areale alpino. Mentre la specie vie-
ne assiduamente studiata nelle regioni del nord Europa, il ruolo 
ecologico della lepre bianca in ambiente alpino rimane tuttora 
poco indagato e approfondito, con due soli studi effettuati nel 
Canton Ticino (Svizzera) e nel Parco Naturale Adamello-Bren-
ta. Per sopperire alla quasi totale mancanza di informazioni ha 
avuto inizio, nel 2005, un progetto di ricerca entro il Parco Na-
zionale dello Stelvio. Il progetto si propone, nell’arco della sua 
durata, di approfondire le conoscenze sulla specie attraverso 
indagini sull’autoecologia e sulle preferenze ambientali, al � ne 
di identi� care idonee strategie di gestione e conservazione; si 
propone inoltre la de� nizione di protocolli speditivi di monito-
raggio della presenza e dell’abbondanza della specie, nonché 
l’elaborazione di modelli in grado di predirne la distribuzione 
sull’intero arco alpino, individuando l’area di studio come impor-
tante “caso di studio” di interesse più generale. 

Nei due anni di attività sono state messe a punto le tecniche 
di cattura, incrementando lo sforzo di cattura ed il numero de-
gli individui di lepre bianca monitorati. I dati raccolti mediante il 
monitoraggio, effettuato con la tecnica del radiotracking, degli 
animali provvisti di radiocollare, hanno permesso di indagare 
l’uso dello spazio e le preferenze ambientali della specie og-
getto di studio. 

L’home range medio per i maschi è risultato essere 50 ha, men-
tre per le femmine di 39 ha; i giovani mostrano la tendenza ad 
avere home range più grandi (51 ha) rispetto agli adulti (40 ha). 
L’home range annuale medio risulta essere più piccolo rispetto 
alle dimensioni degli spazi vitali riportate per la specie nei paesi 
nord europei. Questo è probabilmente legato al fatto che in Eu-
ropa del nord le risorse alimentari sono distribuite su aree più 
estese rispetto all’ambiente alpino, in cui la presenza di habitat 
adatti alla lepre bianca appare circoscritta ad ambienti maggior-
mente ristretti. In questo senso la foresta di pino mugo a S. 
Giacomo di Fraele fornisce alle lepri, non solo risorse alimen-
tari anche durante l’inverno ma anche siti di rifugio e riparo dai 
predatori durante tutto l’anno. Tale habitat appare inoltre molto 
omogeneo e costante e questa caratteristica, probabilmen-
te, avvantaggia un comportamento spaziale caratterizzato da 
maggior stanzialità e da movimenti esploratori al di fuori degli 
home range piuttosto rari e sporadici. Gli home range calcolati 
su base stagionale risultano essere stazionari e non mostrano 
differenze signi� cative statisticamente. 

Nel corso dei prossimi anni si procederà ad una valutazione 
della produttività primaria dell’area frequentata dagli individui 
indagati in termini di stima quantitativa e qualitativa del materia-
le vegetale, utilizzabile come risorsa tro� ca dalla lepre bianca, 
prodotto durante un’intera stagione vegetativa. La presenza nel 
campione attuale di un consistente numero di soggetti giovani, 
permetterà inoltre di approfondire gli aspetti legati ai fenomeni di 
dispersione ed effettuare una valutazione comparativa dell’uso 
dello spazio e del comportamento dei due sessi, in particolare 
durante il periodo riproduttivo.

Fig.15 – Lepre alpina in abito invernale, all’accovo (Foto G.F. Scieghi).
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SCHEDA BIOLOGICA

Morfologia: la taglia è inferiore a quella della lepre grigia, si-
mile nei due sessi, forse leggermente superiore nel maschio; 
gli adulti hanno un peso medio di 2,4 Kg; di solito i pesi sono 
compresi tra i 2,1 Kg e 2,7 Kg, qualche soggetto può arrivare 
ai 3 Kg.

In inverno, da Dicembre ad Aprile, è quasi completamen-
te bianca; rimangono nere le estremità delle orecchie e uno 
stretto cerchio attorno agli occhi. Un esame più approfondito 
rivelerà qualche altro pelo colorato sparso qua e là. In Aprile 
nella pelliccia bianca cominciano ad apparire peli colorati grigi, 
beige, bruni. La muta si svolge per un lasso di tempo piuttosto 
lungo e si completa in Giugno. L’abito estivo rimane stabile di 
norma sino alla � ne di Settembre allorchè inizia la muta autun-
nale. Le vibrisse sono una ventina, bianche o nere. La pelliccia 
invernale è molto folta, possedendo un numero di peli di giarra 
triplo rispetto a quella estiva. I peli di giarra sono lunghi una 
trentina di mm e hanno solo l’apice colorato, quelli di borra 
sono lunghi 15-20 mm, di colore grigiastro.

Gli incisivi superiori sono due paia (Duplicidentati), il primo 
situato anteriormente e costituito da denti robusti a crescita 
continua, rivestito completamente da smalto; il secondo paio è 
posteriore e si tratta di due dentini molto piccoli.

Nell’apparato digerente notevolissimo è lo sviluppo dell’inte-
stino ceco, lungo oltre mezzo metro con un diametro di circa 
4 cm, senz’altro in rapporto alla dieta ricca in � bra: come per i 
Tetraonidi è probabilmente l’organo in cui avviene la digestione 
della cellulosa. Tra le particolarità anatomiche e comportamen-
tali si deve ricordare la scatofagia, cioè l’abitudine di ingerire 
le proprie feci. La Lepre, analogamente ai Tetraonidi, emette 
due tipi di sterco, quello intestinale a tutti noto, di forma tondeg-
giante, e quello cecale, di forma più allungata, molle, ricoperto 
di muco. Solo quest’ultimo viene ingoiato senza masticazione, 
probabilmente si tratta di assorbire i prodotti della sintesi bat-
terica cecale, come vitamine del gruppo B, acidi grassi, o idrati 
di carbonio.

Le fatte sono arrotondate e di maggiori dimensioni rispetto a 
quelle della lepre grigia, soprattutto in inverno, misurano 10÷15 
mm di diametro; di colore bruno chiaro con visibili residui � bro-
si, più verdastre in estate, si trovano di solito sparse qua e là.

Ambiente Biologico: la lepre variabile può abitare sia le 
foreste dell’orizzonte subalpino, sia le quote più elevate del-
l’orizzonte nivale, oltre i 3000 m di altitudine. Alcuni soggetti 
vivono costantemente entro tali limiti, altri, la maggior parte, si 
spostano nella fo resta solo durante l’inverno rimanendo per il 
resto dell’anno sulle praterie alpine e sulle rupi. Non predilige 
nessun luogo in particolare anche se nelle varie stagioni è più 
facile incontrarla o notarne il passaggio dove la pastura sia più 
fresca, con la presenza di germogli, bottoni � orali, spighette 
immature.

Comportamento: la lepre bianca non scava tane, ma come 
la lepre comune adatta un giaciglio per trascorrervi la maggior 
parte del giorno; spesso questo si trova sotto sassi più o meno 
grossi, con possibilità di uscita in varie direzioni. In inverno nel 
bosco si cela sotto i rami bassi di un abete o anche di un on-

tano o di un mugo, sicura del suo mimetismo perfetto; talvolta 
scava nella neve una corta galleria. L’accovo viene raggiunto 
accortamente eseguendo alcuni salti, non sempre viene usato 
nei giorni successivi.

La visione è poco dettagliata, udito e odorato sono invece 
sensibilissimi, per cui nel proprio ambiente si difende in modo 
egregio. 

Durante la buona stagione l’attività diurna è pressoché nulla, di 
solito si allontana dal suo giaciglio solo se disturbata da qual-
che nemico. Diversamente in inverno, specialmente con neve 
fre sca, occorrendo molto tempo per eseguire gli spostamenti 
necessari a reperire una suf� ciente quantità di alimento, è più 
facile osservarla in movimento o anche stesa al sole. Al crepu-
scolo inizia le sue lunghe peregrinazioni che la portano spesso 
a quote inferiori anche di mille metri, eseguendo di volta in vol-
ta brevi soste alternate a piccoli spostamenti. Solo alle prime 
luci essa cerca il luogo adatto al riposo diurno.

Le tracce appaiono simili a quelle della lepre comune, sulla 
neve si distinguono abbastanza facilmente per la grande su-
per� cie di appoggio del piede posteriore che funziona come 
una racchetta da neve, rendendo l’incedere meno faticoso e 
più rapido. Le dita sono molto lunghe, rivestite di folto pelo, 
vengono divaricate al massimo solo su neve farinosa.

L’andatura caratteristica è a salti più o meno lunghi, da 50 cm 
a oltre 2 metri, tracce di passi singoli si  trovano sui luoghi di 
pastura. Data la lunghezza degli arti posteriori risulta facilitata 
la corsa in salita.

Quando si vede perduta emette belamenti come la lepre co-
mune.

Riproduzione: la vita sociale e familiare è inesistente, anche 
il rapporto di coppia è fugace. La maturazione sessuale avvie-
ne nell’anno successivo alla nascita, i calori sopravvengono 
normalmente due volte all’anno; un primo periodo cade in Mar-
zo-Aprile, cui segue una sgravata in Maggio, prima quindicina 
di Giugno, composta da due a cinque piccoli, di norma tre; il 
secondo parto può aversi in Agosto, primi di  Settembre, rara-
mente più tardi, anch’esso con numero di piccoli analogo. È 
possibile che anche in natura la femmina venga fecondata pri-
ma di partorire (superfetazione) e che la gestazione, di 50÷52 
giorni, ne risulti abbrevviata.

I leprotti nascono già ben sviluppati, hanno un peso superiore 
ai cento grammi e sono comparativamente più maturi ed indi-
pendenti di quelli della lepre grigia. Il loro colore è grigiastro. 
Lo sviluppo è abbastanza rapido sia perchè il latte è probabil-
mente molto ricco, sia perchè mediamente il numero dei piccoli 
allevati è ridotto. All’età di quindici giorni inizia lo svezzamen-
to, che si completa al mese di vita, con un peso di circa 500 
grammi.

Verso gli altri animali selvatici che non gli recano danno mostra 
l’indifferenza più completa; tra i Mammiferi la Volpe è senz’altro 
il maggior predatore seguita dai Mustelidi (Martora ed Ermel-
lino); l’aquila riesce talvolta a scoprirla nel covo diurno, come 
pure l’astore, ma è probabilmente il gufo reale l’avversario più 
temibile; lo sparviere, il nibbio e il corvo imperiale possono pre-
dare solo sui giovani.



VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI REIT
SIC IT2040010



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

114

DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Braulio: in dial. Bràulio. Dalla falsa segmentazione in mons 
Bra(u)lii di un termine originariamente unico (Nombraglio, in dial. 
Nombràgl, Ombràgl, Ombrài, in Val Monastero Umbràil). E questo 
dalla concrezione della preposizione di moto a luogo in con l’ap-
pellativo mbrac lum usato nel senso speci� co di “riparo contro il 
sole; tettoia di frasche, rifugio di fortuna”. Nel nostro caso potrebbe 

essersi trattato più facilmente, in origine, di un “capanno di pastori 
o di cacciatori” (Bracchi ex verbis).

Reit: in dial. la Réit, talvolta inteso e scritto per tradizione come 
l’Aréit. Negli Statuti civili bormini del‘300: ad faciendum canales 
in monte de Lareyto. Dal latino lar ctum “bosco di larici”, come 
confermano le antiche gra� e e l’esteso lariceto che riveste l’intero 
versante del monte (Bracchi 1982).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, le infinite forme di erosione lungo la cresta di P.zo Umbrail (3031 m); in secondo piano il M.te Braulio (2980 m).

 Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040010.
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1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La sezione strutturale tettonica del territorio evidenzia una unità 
costituita da formazioni sedimentarie austroalpine di dolomia no-
rica (Scaglia dello Stelvio) sopra la quale troviamo lo “scorrimento 
di Trafoi-Prato” costituito da scaglie cristalline che emergono sullo 
Scorluzzo, M.te Braulio, Pedenolo. Dalle Platigliole continua anco-
ra la formazione sedimentaria con di nuovo la dolomia norica del 
M.te Cristallo, che ricorre ancora sulla Cresta di Reit.

Note di litologia

Le masse cristalline dello Scorluzzo, M.te Braulio, Pedenolo sono 
costituite da � lladi, gneiss minuti ed occhiadini, corrispondenti a 
quelli della bassa Val Grosina.

La Cresta di Reit è costituita principalmente da Dolomia Principale, 
formazioni diverse di età norica di dolomia cristallina grigio bruna o 
nerastra, prive di fossili, in strati di spessore vario. Presente anche 
la Formazione di Fraele (Retico), calcari e calcari marnosi grigio 

nerastri in strati di varia potenza, con argilliti grigio-plumbee, in una 
fascia che dalle Platigliole dello Stelvio va alla Valle dei Vitelli .

Note di geomorfologia

I substrati calcarei offrono una serie molto varia di forme prodot-
te unitamente dall’esarazione glaciale, dall’azione chimica e � si-
ca delle acque meteoriche, dall’opera del gelo. Gli effetti, spesso 
spettacolari, sono visibili in tutto il territorio; in questo senso un 
condensato di tutta la fenomenologia carsica è facilmente osser-
vabile percorrendo le ondulazioni delle Platigliole.

Altre particolarità

LE SORGENTI CARSICHE: ne esistono parecchie, distribuite soprattutto 
sulla parte calcarea del territorio; la prima da segnalare è quella 
in dx.or. di Valle Braulio sotto le Corne di Radisca a quota 2329 
m, osservabile da lontano dalla SS.38 una volta risaliti i 4 tornanti 
sopra la I Cantoniera, ovvero da breve distanza lungo il percorso e]; 
la seconda di grande portata è denominata “Il Fontanone”, che con-
voglia nel torrente Braulio buona parte delle acque che � ltrano dagli 
altopiani delle Platigliole e della Glandadura (Pozzi et al. 1991).

Fig.3 - Spettacolare foro nella dolomia norica sotto P.ta Crapinellin nelle 
vicinanze del M.te Cristallo. 

Fig.4 - Le grandi pareti di dolomia norica delle Corne di Pedenolo e delle 
Corne di Radisca, primo sito riproduttivo del Gipeto.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

È uno dei SIC decisamente più belli e ricchi di diversità biologica, 
che si trova concentrata nel territorio del Parco Nazionale dello 
Stelvio, tra la conca di Bormio e il Passo dello Stelvio. Il paesaggio 
vegetale assume una variabilità biologica sorprendente (17 habi-
tat, di cui 3 prioritari), data dal notevole dislivello altitudinale (1770 
m) e dall’alternanza di substrati carbonatici e silicei, caratterizza-
ti da peculiari corteggi � oristici. Salendo da Bormio, la valle del 
torrente Braulio, che solca al centro il SIC, è inizialmente brulla 
ed angusta, con la Cima di Reit e il Monte Braulio che spiccano 

Fig.5 – Carta degli Habitat
del SIC IT2040010.

per imponenza, tra pinete a pino silvestre e mughete (H 4070*); 
passato l’imbocco per la Valle dei Vitelli, il paesaggio si addolcisce 
nell’indimenticabile vallone verde che porta al Passo dello Stelvio, 
ove dominano verdi ed estesi pascoli a Festuca halleri e a Carex 
curvula (H 6150), localmente modi� cati in nardeti dal pascolamen-
to del bestiame (H 6230*). L’ambiente nivale, contraddistinto da 
rocce e nude pietraie, è un comune aspetto delle alte quote del 
SIC; dal P.zo Scorluzzo, osservando verso sud, è ben visibile il 
contrafforte glaciale della Cresta di Reit e Monte Cristallo, con le 
rispettive lingue glaciali, che anno dopo anno inesorabilmente si 
ritirano, in un processo che appare oramai inarrestabile, lasciando 
ampi spazi disponibili per la colonizzazione vegetale.
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1.3   Ambiente umano

Selvicoltura

Il Sito interessa super� ci boscate poco estese, principalmente di 
conifere, con prevalenza del Pino silvestre. 

Zootecnia

L’attività di pascolo è condotta su circa il 20% della super� cie del-
l’intero Sito e, sebbene anche qui sia in netto calo in termini nume-
rici, il suo positivo effetto sulla conservazione delle praterie è ben 
evidente: laddove la diminuzione del carico di bestiame è più netta 
rispetto ai decenni scorsi, fa la sua comparsa in modo inequivo-
cabile l’arbusteto, come accade soprattutto a quote più basse, su 
vaste porzioni dei versanti alpini.

La limitata stagione vegetativa e la contenuta produttività di que-
sti territori, che si sviluppano a quote anche molto elevate, han 
fatto sì che tradizionalmente il pascolo seguisse regole estrema-
mente precise, al � ne di sfruttare in modo adeguato le risorse fo-
raggere, senza pregiudicarne l’utilizzo nelle successive stagioni. 
Chiaramente ciò ha permesso di conservare in modo adeguato le 
praterie, che non denunciano nel Sito situazioni critiche legate in 
particolare al sovrapascolamento.

Il bestiame, che oggi è condotto su queste ampie praterie, fa princi-
palmente riferimento a due alpeggi di grosse dimensioni, la Malga 
Stelvio, posta all’interno del SIC, e la Malga Pedenolo, con sede 
nei pressi dei laghi di Cancano. Quest’ultima utilizza le super� ci più 
occidentali dell’istituto di tutela, ove ospita bovini, ovini e caprini al  
pascolo, dalla � ne di giugno alla metà di settembre. 

La principale per super� ci occupate è la Malga Stelvio, che ha ter-

Fig.6 - Vista dei valichi di S. Maria e dello Stelvio dai trinceramenti posti sul confine elvetico; al centro il M.te Scorluzzo (3094 m) e le Rese di Scorluzzo.

ritori alpeggiabili totalmente ricadenti nel Sito, estesi dai 1550 m 
sino ai 3000 m di quota; vacche da latte e manze in ugual propor-
zione determinano un valore di circa 199 UBA bovini, a cui si deve 
aggiunge la presenza di una decina di capre della razza Grigia Al-
pina. La permanenza in alpeggio, analogamente a quanto accade 
nell’area limitrofa, è normalmente di circa 87 giorni,  dal 25 giugno 
sino al 20 settembre.

Le produzioni dell’intero territorio variano da quella del formaggio 
grasso, realizzato con la procedura tipica del “Bitto”, che trova am-
pio spazio nella gestione della Malga Pedenolo, a ricotta, burro e 
formaggi semigrassi, realizzati in prevalenza nella Malga Stelvio.

Insediamenti e infrastrutture

La frequentazione antropica di questo ampio Sito non è di cer-
to marginale, vista la possibilità di usufruire di una molteplicità di 
strutture e di praticarvi svariate attività, coronate da paesaggi fra i 
più suggestivi dell’intera Alta Valtellina.

Innanzitutto, la Strada statale n. 38 per il Passo dello Stelvio at-
traversa interamente il SIC con i suoi trentasei tornanti: si tratta 
di un’arteria, fra le più alte in Europa, principalmente di interesse 
turistico, aperta tipicamente al di fuori del periodo invernale a col-
legamento dell’Alta Valtellina con la Val Venosta. Il traf� co è anche 
abbastanza consistente nei mesi estivi: oltre a vetture e camper, 
frequente è il passaggio delle motociclette e di ciclisti: la fama della 
carrareccia è infatti consacrata per gli amanti delle due ruote, tanto 
che appuntamenti quali raduni e competizioni di livello internazio-
nale si ripetono qui da decenni.

Il disturbo legato specialmente al rumore e l’inquinamento atmo-
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sferico che tutto ciò comporta è localmente elevato, ma la sua 
in� uenza è ipotizzabile solo a carico delle aree più prossime e 
soprattutto in un periodo dell’anno abbastanza circoscritto, quale 
quello estivo. 

Oltre a questa infrastruttura principale, le altre strade e le mulattiere 
presenti sono per lo più lasciti delle campagne militari qui condotte 
durante la Prima Guerra mondiale, delle quali ancora è possibile 
rinvenire reperti, manufatti, trincee, in parte esposti al Museo “Carlo 
Donegani”, allestito al Passo dello Stelvio. Interdette al transito vei-
colare, insieme ad una buona rete di sentieri, esse rappresentano 
vie escursionistiche e ciclistiche piuttosto note, che attraversano 
valli e raggiungono cime e passi. L’utilizzo della mountain-bike, le-
gato al solo periodo estivo, è poi favorito dalla presenza di percorsi 
di rilievo e fama oramai internazionale, in quanto di connessione 
fra il versante nordalpino e quello meridionale (itinerari denominati 
“Transalp”). Il transito che ne deriva non è comunque mai massic-
cio e resta circoscritto lungo i sentieri. Nemmeno le presenze di 
pedoni sono eccessivamente rilevanti: i maggiori assembramenti 
sono quelli in vicinanza al Passo e in zone prossime alla strada 
principale, lungo la quale si trovano anche diversi ristori. 

In prossimità del valico, oramai al margine del Sito, si incontrano 
i primi alberghi, tutti di dimensioni notevoli, che ospitano sciatori 
giunti da diverse parti del mondo per praticare lo sci estivo grazie 
alla presenza degli impianti di risalita, che si snodano più in quota, 
lungo i ghiacciai del Livrio, della Geister e della Nagler, con piste di 
lunghezza complessiva pari a 20 Km. È tracciato anche un anello 
per la pratica dello sci da fondo di 16 Km, e, lungo le cime sovra-
stanti, è facile incontrare alpinisti e scialpinisti, quando le condizio-
ni climatiche e del manto nevoso lo permettono. La frequentazione 
del comprensorio è legata anche alla presenza di squadre di atleti 
di varie nazionalità che svolgono allenamenti in quota, in vista delle 

stagioni agonistiche invernali. Nota è anche la possibilità di pratica-
re lo sci fuoripista lungo la Valle dei Vitelli, che si snoda all’interno 
del SIC. Proprio a carico di questa bella e selvaggia vallata è sorta, 
non molto tempo fa, un’animata discussione circa l’opportunità di 
estendere gli impianti per la pratica dello sci alpino. È chiaro come 
la frequentazione antropica di ecosistemi così delicati, e soprattut-
to la necessità di realizzare i percorsi per il passaggio degli sciatori, 
nonché la costruzione di infrastrutture varie e la loro manutenzione 
possano arrecare impatti signi� cativi quanto più l’area sciabile si 
estenda e venga a compenetrarsi nel SIC. Ci si auspica pertanto 
che le scelte vengano vagliate attentamente, con tutte le possibili 
implicazioni che queste potrebbero determinare a carico di specie 
ed Habitat di interesse comunitario, in equilibrio fragile date le quo-
te elevate e le limitanti condizioni climatiche.

L’alterazione del regime idrico originario riguarda poi anche la pre-
senza di impianti di derivazione per la produzione idroelettrica: par-
te dell’acqua del torrente principale viene ad esempio convogliata 
nel sistema complesso di tunnel e gallerie poste intorno a Can-
cano, per poi essere anche utilizzata per alimentare l’acquedotto 
comunale di Bormio nei pressi della Bocca d’Adda. Gli impatti che 
ciò determina sono ovviamente a carico delle componenti della 
fauna ittica e di quella macrobentonica dei corsi d’acqua, dei quali 
viene a modi� carsi la struttura e la dimensione dell’alveo bagnato, 
si interrompe la continuità del corso.

A � ni idroelettrici, parte dell’acqua del torrente principale viene con-
vogliata nel sistema complesso di tunnel e gallerie poste intorno a 
Cancano, per poi essere anche utilizzata per alimentare l’acque-
dotto comunale di Bormio nei pressi della Bocca d’Adda. Legato a 
quest’ultimo fenomeno, e non di minor rischio per le componenti 
naturali, la presenza di imponenti elettrodotti. 

Fig.8 – Vistose pieghe negli strati di dolomia sotto Campo dei Fiori.

Fig.7 – A sx. il bellissimo Polemonium coeruleum. Fig.9 – Tra le rocce delle Platigliole, un gruppo di Pritzelago alpina.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Accanto ad una eterogenea ricchezza di comunità vegetali è da 
evidenziare la presenza di preziosità botaniche quali Cypripedium 
calceolus, Gentiana orbicularis e Campanula cenisia, recentemen-
te osservata in Valle dei Vitelli (Arrigoni, 2004). Sempre in questa 
valle è possibile osservare stupende � oriture di Camedrio alpino 

in giugno-luglio, ma anche il raro Ranunculus hybridus. Alle Plati-
gliole il contatto tra rocce silicee e calcaree permette di osservare 
le specie tipiche di questi due substrati in stretto contatto, in parti-
colare, numerose specie afferenti al genere Saxifraga, che si può 
considerare l’emblema del SIC.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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(?) Botrychium matricariifolium: la segnalazione è datata e meriterebbe una riconferma in tempi recenti. Il Fiori (1943) riportò una segnala-
zione del barone von Hausmann della � ne dell’800 per la Valle del Braulio, della quale il Levier (1900), che ha ricercato per oltre un decennio 
questa felce nella stazione indicata, ritiene possa essere stata confusa con forme teratologiche di Botrychium lunaria (cfr. Bonalberti et al., 
1995).

Le sassifraghe: piccole ma tenaci abitanti di pietraie e rupi

Le sassifraghe vivono generalmente su substrati litoidi (rocce, 
pietraie), dai quali in passato si credeva estraessero le sostan-
ze nutritive sminuzzando le pietre circostanti; da qui deriva il 
loro nome (saxifr gus, composto di s xum ‘sasso’ e -fr gus con-
nesso con frangere ‘rompere’). Nel SIC questo genere è ben 
rappresentato sia da specie basi� le sia da specie acido� le. Tra 
le prime ricordiamo Saxifraga aphylla, il cui epiteto speci� co 
ricorda l’apparente assenza di petali nel � ore, che invece sono 
molto piccoli e di colore biancastro; si può osservare alle Pla-
tigliole insieme a Papaver aurantiacum. S. caesia e S. opposi-
tifolia sono comuni sulle pietraie e sulle rupi calcaree, mentre 
più rare sono S. hostii ssp. rhaetica (Val Cancano) e S. vandellii 
(Campo dei Fiori, Baitello di Radisca - Corne di Radisca). Tra 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

le specie acido� le sono presenti S. bryoides, S. exarata ssp. 
exarata e S. aizoides, tutte molto comuni, le prime due amanti 
delle pietraie e delle rupi assolate (M. Scorluzzo), la terza tipica 
di ambienti umidi, in prossimità di sorgenti, ruscelli e piccoli 
torrenti.

RANUNCULUS HYBRIDUS BIRIA

Piccolo ranuncolo a distribuzione E-Alpina/Illirica, tipico delle 
praterie a sesleria e carice sempreverde (H 6170), di cui sono 
note con certezza due sole località in provincia di Sondrio, mol-
to prossime tra loro ed interne al SIC in oggetto: Valle dei Vitelli 
da 2200 a 2400 m e Bocca del Braulio-Spondalunga a 2130 m. 
R. hybridus è segnalato anche in Val Zebrù (SIC IT2040013), 
tuttavia questa indicazione merita approfondimenti.

Fig.10 – Pulvino di Saxifraga vandellii. Fig.11 – Il Ranunculus hybridus  dalle tipiche foglie tridentate.
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Erebia medusa: farfalla con ali marrone, con vari ocelli con pupilla 
bianca; presente sull’arco alpino e nell’artico, vive sulle festuche.

Euphydryas aurinia: farfalla con ali a fondo fulvo e tacche rossa-
stre; presente in tutta Europa, vive su Plantago e Scabiosa.

Aquila reale: mancano in quest’area segnalazioni recenti di ni-
di� cazione, ma in passato erano utilizzate le rupi delle Corne di 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Radisca; la sua presenza è comunque costante lungo la stagione 
estiva ed autunnale, un ottimo territorio di caccia. 

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi ottimali per 
questa specie, con presenze signi� cative su entrambi i versanti 
dello Scorluzzo. Pure ottimali gli ambienti sotto Cresta di Reit.

Gallo forcello: non insistono arene di canto storicamente note; non 
se ne esclude nella fascia boscata e nella boscaglia di Pino mugo.

Coturnice alpina: per l’elevata altitudine il SIC non presenta carat-
teristiche ideali per questa specie, se non nella parte iniziale; pe-
raltro le zone in destra orogra� ca di Valle Braulio possono ospitare 
durante la buona stagione coppie di riproduttori e brigate di giovani 
in fase di crescita.

Gufo reale: il versante dex.or. della valle presenta caratteristiche 
ottimali, quantomeno inizialmente; viene però normalmente prefe-
rito dalla specie il contiguo versante del M.te delle Scale, sito ad 
altitudini inferiori e quindi con condizioni più favorevoli nel momen-
to della cova (marzo-aprile).

Gipeto, Avvoltoio degli agnelli Gypaetus barbatus 

Si tratta di un uccello di grande mole, 5-7 Kg di peso ed apertu-
ra alare mediamente di 2,7 metri. Il nome italiano è espressione 
della credenza popolare che attribuiva al Gipeto la predazione 
degli agnelli. In realtà ben dif� cilmente ciò può accadere, se 
mai più probabile è che siano recuperate dall’uccello le pla-
cente di ungulati selvatici e domestici. L’altro nome italiano e 
quello scienti� co derivano dal greco: gups = avvoltoio, aetos 
= aquila.

Questa specie era da considerarsi estinta, malgrado la Valle 
del Braulio presentasse biotopi riproduttivi ottimali e tutto il ter-
ritorio del sito rappresentasse sicuramente un buon territorio di 
caccia estivo. Oggi � nalmente quest’area, e più in generale tut-
to il bormiese, è abitualmente frequentata da giovani ed adulti. 
Ma come si è realizzato tutto ciò?

Storia di un progetto

Fino agli ultimi decenni del 1800 la specie era ancora diffusa 
pressoché lungo tutto l’arco alpino, sugli Appennini, in Sarde-
gna e Sicilia, anche se era evidente una forte contrazione del-
l’areale di presenza, che ai primi del 1900 era già localizzato 
ad alcune aree circoscritte. Nelle Alpi Occidentali, ultimo ba-
luardo sulle Alpi, l’ultima riproduzione accertata risale al 1910 
(Mingozzi & Esteve 1997), ma la specie sopravvisse qui alla 
persecuzione umana per altri 15-20 anni, mentre in Svizzera e 
Austria le ultime nidi� cazioni risalgono al 1880.

Proposte per la reintroduzione della specie sono state formula-
te da tempo, ma è solo nel 1978 che prende avvio un progetto 
organico sotto l’egida dell’IUCN (Unione Internaz. per la Con-
servazione della Natura) e del WWF, con la collaborazione di 
esperti di tutti gli stati dell’arco alpino. 

Attualmente il progetto è � nanziato dalla Società Zoologica 
di Francoforte e dal WWF, attraverso un’apposita fondazione 
(Foundation for the Conservatione of the Bearded Vulture) 
che:

• coordina l’allevamento della specie in cattività in diversi 
 zoo europei, (una quindicina)

• decide quali, dove e come rilasciare i giovani prodotti in
 allevamento, 

• coordina il controllo continuo della distribuzione e degli
 eventi riproduttivi in natura della specie, 
• pubblica i risultati ottenuti.

I primi gipeti sono stati reimmessi in natura nel 1986 sugli Alti 
Tauri (Austria), dal 1987 in Alta Savoia, in Engadina dal 1991, 
e sulle Alpi Marittime dal 1994. 

La tecnica di rilascio consiste dapprima nel reperire e predi-
sporre cavità rocciose simili a quelle utilizzate dalla specie, nel-
l’introdurvi due giovani nati in cattività e di età prossima ai 100 
giorni, nel nutrirli sul nido sino al naturale involo, che avviene 
circa dopo 2-3 settimane. All’inizio essi frequentano i dintorni 
del nido, dove per un mese viene fatto trovare alimento, poi 
gradatamente ampliano il proprio areale allontanandosi anche 
di centinaia di chilometri. 

Lungo i primi due anni la presenza di ogni individuo rilasciato 
può essere attestata grazie alla depigmentazione codi� cata di 
alcune penne remiganti e/o delle timoniere, che vengono poi 
perse durante la muta successiva. I due sessi non sono distin-
guibili a distanza e i giovani assumono una colorazione del piu-
maggio diversa in funzione dell’età; solo con il raggiungimento 
della maturità sessuale, dopo il sesto anno di età il piumaggio 
diviene de� nitivo.
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Storia recente 
Le Corne di Radisca hanno visto nel 1998 
il secondo evento riproduttivo in natura di 
tutto l’arco alpino, il primo si era invece 
veri� cato in Alta Savoia l’anno preceden-
te: un bel successo per il progetto di rein-
troduzione di questa specie!. La coppia 
era anche qui stata osservata con con-
tinuità già nel ’97, tanto che il personale 
del Parco aveva predisposto per l’inverno 
successivo delle carcasse di ungulati sel-
vatici nella zona dell’Alpe Solaz. 

Alla � ne del 1998 anche l’area di Livi-
gno ha iniziato ad essere frequentata 
da un’altra coppia, che ha poi allestito il 
nido e iniziato l’incubazione; questa fase 
è stata però interrotta a inizio Marzo ‘99, 

forse a causa di un osservatore sconosciuto, le cui tracce sulla 
neve sono state osservate a meno di 300 m dal nido. Anche la 
coppia in Valle Braulio non ha condotto a termine la riprodu-
zione; il piccolo è stato travolto sul nido dalla caduta di neve 
fradicia lungo la parete.

Miglior fortuna ha avuto la stagione riproduttiva del 2000, du-
rante la quale sia la coppia qui residente, sia quella di Livigno, 
hanno prodotto un giovane gipeto, osservati in volo alla � ne di 
Luglio.

Nel 2001 ancora esito positivo per la coppia in Valle Braulio, 
mentre per quella di Livigno la schiusa è avvenuta regolarmen-
te, ma l’allevamento del piccolo si è interrotto dopo pochi giorni; 
possibili cause possono attribuirsi al rumore dei mezzi mecca-
nici per i lavori condotti sulla strada in riva al lago, ovvero per 

l’interferenza dell’Aquila e/o dei corvi imperiali. 

Nel corso del 2002  non solo le due coppie di Valle del Braulio 
e Livigno hanno prodotto un giovane, ma per la prima volta è 
entrata in fase riproduttiva un’altra coppia ormai stabilmente re-
sidente in Val Zebrù. Tre giovani gipeti sono quindi entrati a far 
parte del contingente dell’arco alpino.

Nel 2003 solo la coppia di Livigno ha ultimato l’allevamento del 
piccolo, mentre per le altre due vi è stato un insuccesso; nel 
2004 tutte le tre coppie hanno concluso la riproduzione con 
successo. Così è stato negli ultimi anni sino al 2008 tutto è pro-
ceduto per il meglio, con l’insediamento di un’altra coppia sul 
M.te Serraglio vicino al con� ne italiano, portando ad oltre 20 il 
totale dei giovani involati dal settore bormino del Parco Nazio-
nale dello Stelvio.

Fig.12 - Giovane Gipeto del 2° anno in un momento di riposo a terra.

Fig.13 - Grosso branco di stambecchi maschi “in villeggiatura” proprio sotto la cima delle Corne di Radisca; di fronte le Creste di Reit.
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Apollo: presente in estate su tutte le praterie alpine.
Colubro liscio: potenzialmente presente al margine inferiore del 
Sito.
Orecchione bruno: presente essenzialmente alle altitudini infe-
riori nell’area boscata e nella boscaglia di Pino mugo.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: 
Lepre alpina: presente ovunque con buone densità.
Cervo: presente negli spazi aperti di prateria interforestale, nei bo-
schi di Pino silvestre e nel Pino mugo (oltre 50 ind.).
Capriolo: presente essenzialmente nell’area boscata e negli spazi 
aperti di prateria interforestale, con 10-15 soggetti.
Stambecco: ben presente su ambo i lati della valle, con 350 ind. 
equamente ripartiti. 
Camoscio: presente con buone consistenze sia in dx. (30 ind.), 
sia in sx.or. (70 ind.).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.14 - Anche per questo Aracnide l’omocromia con le dolomie è un fattore di sopravvivenza.

Fig.15 – Due maschi sub-adulti sopra le Caserme della Glandadura.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità del sito è molto buona, in quanto il pascolamento è stato 
condotto secondo regole precise, dettate dalla brevità del perio-
do vegetativo e dalla ridotta produzione foraggiera. L’esistenza di 
approfonditi studi vegetazionali e geomorfologici, che risalgono a 
circa 50 anni addietro, permette ora di valutare i cambiamenti ve-
ri� catisi nel tempo.

Il sito è da considerarsi di rilevante importanza per gli obiettivi di 
conservazione previsti dalla Direttiva Habitat, per la presenza di tre 
habitat prioritari (cod. 4070*, 7240*, 6230*). La presenza di specie 
faunistiche rare quali Aquila chrysaetos e Gypaetus barbatus, au-
menta oltremodo il valore naturalistico del sito.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è da considerare complessivamente ot-
timo; tuttavia, la notevole fruizione turistica di alcune aree del sito 
comportano modi� cazioni ed alterazioni locali di alcuni habitat. 

3.3   VULNERABILITÀ

Il sito è attraversato dalla S.S. 38 “dello Stelvio” con un impatto da 
traf� co veicolare prevalentemente estivo. Lo sviluppo turistico, allo 
stato attuale, non sembra compromettere o minacciare seriamente 
la conservazione delle risorse del Sito, probabilmente vista la mar-
ginalità del comprensorio rispetto all’area dell’Istituto. La presenza 
di insediamenti per lo sci estivo è localizzata, tuttavia, l’eventuale 
estensione degli impianti può interessare le coperture vegetali ed 
i suoli di altitudine, notoriamente fragili. Questi eventi sono stati 
� nora controllati dalla normativa del Parco Nazionale. Maggiore 
è l’in� uenza sugli ecosistemi legata all’utilizzo delle strutture al-
berghiere, oltre al traf� co veicolare, di cui si è già discusso: gli 
scarichi fognari non depurati avevano infatti alterato le condizioni 
originarie del torrente Braulio, a valle del Passo; l’adeguamento 

dell’esistente depuratore dovrebbe aver arrestato l’inquinamento 
di tipo organico, determinando la possibilità di ripristino degli ecosi-
stemi interessati ed evitando, come accaduto in passato, lo scarico 
diretto di parte dei re� ui nel corso d’acqua. Rilevante il disturbo 
causato dai mezzi meccanici di servizio che risalgono lo sterrato 
sopra il valico, passando al P.so delle Platigliole. Ri� uti, vetri, latti-
ne sono presenti lungo il tracciato e in qualche caso lungo gli itine-
rari segnati. Questi interessano ormai buona parte del territorio ed 
alcuni sopportano un transito estivo rilevante, con allontanamento 
della fauna selvatica. L’alterazione del regime idrico, dovuto alla 
presenza di impianti idroelettrici, determina impatti a carico delle 
componenti ittica e macro-bentonica dei corsi d’acqua, dei quali 
viene a modi� carsi la struttura e la dimensione dell’alveo bagnato, 
interrompendone la continuità. 
I cavi sospesi, oltre a in� uire negativamente sulla percezione del 
paesaggio, costituiscono un grave problema per la conservazione 
dell’avifauna, in quanto possono veri� carsi decessi legati alla colli-
sione e alla folgorazione, fenomeno che trova maggior riscontro a 
discapito di alcune specie più vulnerabili per le caratteristiche del 
volo; chiaramente questa tipologia di impatto, che è stata indivi-
duata circa sul 2% dell’area del SIC, può essere del tutto eliminata 
procedendo all’interramento delle linee aeree, a costi comunque 
elevati, probabilmente anche in termini ambientali.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è interamente compresa nel Parco Nazionale dello Stelvio. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito è adiacente a quelli denominati Val Zebrù (IT2040013) 
e Monte delle Scale (IT2040008), nonché a poco più di 1 Km da 
quello di Valle di Fraele (IT2040009).

Fig.16/17 – Saxifraga aphylla  e la carnivora Pinguicula alpina.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Pedenolo - Pedenoletto: [disliv. 815 m]  
il percorso inizia dal parcheggio attrezzato sito all’imbocco 
della Valle Forcola di Cancano, si inoltra in detta valle sino a 
prendere il tracciato della strada militare che porta a Pedeno-
lo (percorso Kompass n°16). Giunti appena sopra l’alpeggio 
si osservi il sistema di doline in diversi stadi di formazione, 
portandosi verso il ciglio della Valle del Braulio ed incrociando 
la strada militare che conduce al Piano di Pedenoletto  (per-
corso Kompass n°17). Si sale in bocchetta (2790 m) passan-
do tra ruderi di cave di minerali di ferro e postazioni militari. Da 
qui si procede a sinistra ritornando sulla strada militare princi-
pale (percorso Kompass n°16) sino alla Bocch.ta di Pedenolo 
(2704 m) ed in discesa all’alpeggio e al punto di partenza.

b] Pedenolo – Pedenoletto – Valle della Forcola: [disliv. 815 m] 
il percorso ricalca il precedente sino alla Bocch.ta di Pede-
noletto (2790 m), poi devia verso destra (percorso Kompass 
n°15), tagliando il versante sotto il M.te Braulio seguendo il 
sentiero che punta verso la Caserma di Valle della Forcola 
2743 m; qui giunti si discende lungo la strada militare che 
percorre tutta la Valle della Forcola (percorso Kompass n°15) 
tra � oriture di rara bellezza.

c] 3a Cantoniera – Forcola di Rims – Pedenoletto – M.te 
Braulio: [disliv. 765 m]

 il percorso segnato ha inizio a lato del parcheggio della 3a 
Cantoniera e sale il versante dx.or. alla Forcola di Rims (2769 
m) (percorso Kompass n°19). Da qui si scende alla Caserma, 
poi, tagliando il versante sotto il M.te Braulio ci si porta alla 
Bocch.ta di Pedenoletto (2790 m) (percorso Kompass n°15); 
si sale sul crinale sui resti della strada militare che conduce 
dapprima in cima al M.te Braulio (2980 m), poi a quella del 
M.te Radisca (2967 m) per passare al crinale orientale. Si 
discende detto crinale passando accanto ai resti di accanto-
namenti militari e, tenendosi a distanza dei dirupi delle Corne 
del Palone si va ad incrociare il sentiero fatto in andata a circa 
2630 m di quota, che si percorre sino al punto di partenza. 

d] Anello dell’Umbrail: [disliv. 600 m ca.]  
il percorso segnato ha inizio a lato del parcheggio della 3a 
Cantoniera e sale il versante dx.or. alla Forcola di Rims (2769 
m) (percorso Kompass n°19). Da qui si possono compiere 
brevi deviazioni: alla Caserma di Valle Forcola o seguendo 
sul crinale i camminamenti che portano verso P.ta di Rims 
(2936 m). Poco sotto il valico della Forcola di Rims si diparte 
un comodo sentiero che taglia tutto il versante meridionale di 
Piz Umbrail e che conduce in prossimità della postazione di 
frontiera al Giogo di S. Maria. 

e] 3a Cantoniera - Campo dei Fiori - 1a Cantoniera: [disliv. 880 m] 
 il percorso non è facile, alcuni passaggi possono divenire pe-

ricolosi o per presenza di ghiaccio o perché il sentiero può ve-
nir cancellato ogni inverno dalle molte slavine che percorrono 
i numerosi canaloni; la natura mostra qui aspetti veramente 
selvaggi. Il tracciato segnato a cura del P.N. Stelvio (percorso 
Kompass n°18) ha inizio da una piccola piazzola alcune cen-
tinaia di metri prima della 3a Cantoniera, attraversa il versante 
sotto le Corna del Palone, giungendo ai Baitello di Radisca 
e procedendo su scoscesi pendii sovrastati dalle pareti delle 
Corne di Radisca. Prima della Valle di Pedenoletto da osser-

vare la sorgente che scaturisce dalla parete calcarea, poi 
l’attraversamento della valle citata per giungere a Campo dei 
Fiori (2131 m), toponimo già di per sé signi� cativo, da cui si 
discende al ponte sul Braulio, per risalire l’opposto versante 
alla 1a Cantoniera. 

f] P.so Stelvio – P.so Platigliole – M. Scorluzzo – Filo-
ne del Mot – Laghi Scorluzzo: [disliv. 880 m] 
il percorso ha un grande interesse storico oltre che natura-
listico, è segnato per molti tratti, bacheche con testi in ita-
liano e tedesco sono disposte nei punti strategici. Dal Pas-
so dello Stelvio si sale lo sterrato di servizio agli alberghi in 
alta quota, sino al Passo delle Platigliole (2809 m). Da qui 
si suggeriscono due alternative, entrambe di grande interes-
se:  la prima segue il tracciato storico che sale alla cima del 
M.te Scorluzzo (3094 m) e discende i camminamenti lungo 
il Filone del Mot, la seconda discende attraverso l’altopiano 
delle Platigliole, con possibilità di osservare molti esempi 
della fenomenologia carsica, mantenendosi poi sul limite 
netto tra le rocce silicee dello Scorluzzo e quelle calcaree 
dell’altopiano, per cogliere le variazioni della vegetazione; 
giunti al limite della parte pianeggiante si risale il ripido ver-
sante, riportandosi in breve sul Filone del Mot. 
Si percorre questo crinale sino ad una sella dalla quale si 
scende nella conca dello Scorluzzo, puntando ai laghi omo-
nimi; sotto il lago più grande (2608 m), si diparte il sentiero 
segnato che aggira le Rese di Scorluzzo, raggiunge una stra-
da militare e relativi resti di accantonamenti, per passare al 
Laghetto Alto (2602 m) e raggiungere la S.S. 38 al tornante 
sito a quota 2590 m circa.

g] 2a Cantoniera – Cima di Reit: [disliv. 880 m]  
il percorso ha tre inizi alternativi: 1) dal quarto tornante dopo 
la 1a Cantoniera a quota 1775 m circa, procedendo sulla stra-
da militare (percorso Kompass n°5) a I Fortini (2269 m) e at-
traverso la Glandadura sin quasi alle Buse; 2) dal secondo 
tornante dopo le gallerie a quota 1956m (percorso Kompass 
n°4) salendo sin quasi alle Buse, ad incrociare il percorso 
precedente; 3) dal tornante prima della 2a Cantoniera a quota 
2152 m sul sentiero per il P.so dell’Ables sino a quota 2400 
m, ma poi il bivio per Le Buse. Da qui il tracciato (percorso 
Kompass n°6) sale direttamente verso C.ma di Reit, puntan-
do ad un passo (2919 m) che spazia sopra Pian dei Camosci 
e su tutta la conca di Bormio. In discesa si ritorna a Le Buse 
per scegliere poi una diversa alternativa, ovvero dalla Cresta 
di Reit si può completare con una lunga discesa sul versante 
bormiese (percorso Kompass n°6) giungendo alla Croce di 
Reit (2132 m) e in� ne a Prato Vasivo.

h] 2a Cantoniera – P.so dell’Ables – Lago del Mot: [disliv. 880 m]
  il percorso segnato inizia al tornante a quota 2152 m, prima 

della 2a Cantoniera e si inoltra in Valle dei Vitelli giungendo al 
ponte sito a quota 2287 m. Da qui si risale la sx.or. della val-
le attraverso declivi di detrito morenico calcareo accumulati 
dalla Vedretta del Cristallo e giungendo al Passo dell’Ables 
(3010 m; foto a lato). Da qui si può scendere senza tracciato 
alla base del costone di P.ta del Crapinellin e alla bocca della 
Vedretta dei Vitelli, dove si possono osservare esempi di ve-
getazione pioniera calci� la, giungendo al Lago del Mot (2449 
m) e da qui, su sentiero segnato, raggiungere la S.S. 38 in un 
punto poco più alto di quello di partenza.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comitato di Gestione Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.

Realizzazioni

Progetto Life-Natura ’96: [Life-Natura è il programma della Unione 
Europea che � nanzia gli interventi per la salvaguardia dell’ambiente].
Il Progetto, elaborato dal Consorzio del PNS, si pre� ggeva come 
primo obiettivo il recupero ambientale della mugheta della Valle 
del Braulio, percorsa da un incendio nel 1983 che aveva distrutto 
la copertura vegetale del Dosso della Fornace, lasciando il terre-
no nudo ed esposto al dilavamento. Oltre alla boni� ca dei suoli 
e l’impianto di piantine ottenute da semi autoctoni, altri obiettivi 
del progetto hanno puntato alla conservazione di altri due habitat 
prioritari: 

• la torbiera del Piano del Braulio, in prossimità della III Canto-
niera, con il controllo qualitativo degli apporti idrici provenienti 
dagli insediamenti turistici dello Stelvio, con la recinzione del-
l’area per evitare l’eccessivo calpestio e la creazione di un 
itinerario e di un punto di osservazione;

• i nardeti del Piano del Braulio, in prossimità della III Cantoniera 
in dx.or. della vallata e sottostanti al P.zo Umbrail, con l’indivi-
duazione di aree sperimentali dove, in assenza di pascolamen-
to, veri� care l’evoluzione della vegetazione, e dove raccogliere 
le sementi per costituire presso il Giardino Botanico Rezia del 
PNS una banca di germoplasma delle popolazioni locali. 

Fig.18 – Variazioni cromatiche in Papaver aurantiacum al P.so delle Platigliole.

Fig.19 – A dx. il Lago del Mot; sullo sfondo la Vedretta dei Vitelli.

Il progetto ha avuto completa attuazione, conseguendo al contem-
po un incremento dell’eterogeneità ambientale per una maggiore 
stabilità delle reti tro� che cui fanno capo i grandi uccelli predatori, 
come Aquila e Gipeto, entrambi presenti nell’area con siti ripro-
duttivi.

Attività in corso

Dal 2004 ha preso però avvio un programma di monitoraggio in-
centrato su Gipeto e Aquila, ma parallelamente anche su altri ra-
paci diurni e notturni, Gufo reale in particolare. Dopo il terzo anno 
di rilevamenti i diversi aspetti relativi alla distribuzione e alle inte-
razioni tra queste due specie risultano abbastanza completi, e si 
sintetizzano con la presenza prestigiosa a livello internazionale di 
ben 4 coppie nidi� canti di Gipeto, che hanno negli anni condotto 
all’involo di bel 18 giovani (dati 2007). Nel Parco insistono anche 
i territori di 11 coppie di aquile, di cui alcune utilizzano anche aree 
esterne al Parco (Bassi E. ex verbis).
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Vago: localmente vàach, anticamente negli Statuti Bormini erano 
dette “terrae vacuae” i pascoli abbandonati da oltre vent’anni; il 
massiccio forma la catena divisoria tra Val della Forcola e Val di 
Campo.

Campo: da càmp (vàl de, védréta de vàl de, làach de), nome utiliz-
zato anche in Val Poschiavo per designare la vallata oltre il con� ne 
italiano (anche indicato come P.so di Val Mera).

In dial. Camp, dal lat. campus nel suo signi� cato ancora generico 

di “spazio aperto, sgombro di vegetazione boscosa, abbastanza 
pianeggiante”, o in quello più puntuale di “estensione pascoliva 
inter- o superarborea”. Nella toponomastica alpina l’appellativo ap-
pare nella sua forma semplice e in numerosi alterati: camp, cam-
pèl, campelìn, campàc’, campaciòl, campolìn, campón, nel compo-
sto camplónch (Bracchi 1998) e in altre svariate combinazioni. 

Nera: localmente nêira (àcqua del vàl, gràs de vàl, védréta de vàl). 
Dal lat. n gra “nera, oscura”, a motivo della boscosità o della col-
locazione a bacìo. 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, la cascata all’imbocco della Val di Campo.

Fig.2 – Immagine tridimensio-
nale del SIC IT2040011.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Buona parte dell’area appartiene al fronte del Sistema Languard-
Tonale, l’unità più antica e profonda dell’Austroalpino Superiore: 
smantellata nella media e bassa Valtellina, è ben presente nel li-
vignasco e su entrambi i versanti della Val di Campo (Corna di 
Capra, M.te Vago), con la formazione della P.ta di Pietra Rossa e 
di Cima Rovaia.

Una potente bancata di quarziti a giacitura quasi verticale si snoda 
dal M.te Vago alla Corna di Campo, al M.te Val Nera, alla Corna 
di Capra.

Note di litologia

I substrati sono costituiti principalmente da micascisti della forma-
zione della P.ta di Pietra Rossa di tipo muscovitico-cloritici, ma qui 
con eccezionale sviluppo di intercalazioni quarzitiche, come sul 
C.no di Capra, M.te Val Nera, Val di Campo.

Note di geomorfologia

Sul M.te Vago a settentrione (Fronte del Vago) due rock glacier 
attivi ed uno inattivo; altri sul versante di Val di Campo, così come 
verso Val Orsera. Tra la Corna di Capra e il Dosso del Buon Cu-
rato due rock glacier attivi, uno verso nord-est e l’altro verso nord-

ovest; poi falde detritiche attive e torrenti di pietre. Sul versante 
settentrionale del M.te Vago certa la presenza di permafrost in cor-
rispondenza del rock glacier attivo, così come in alta Val di Campo, 
dove si presentano aree di permafrost attivo e relitto.

Sopra il Lago della Valletta depositi PEG, con coni di detrito che si 
alzano verso la Corna di Campo. In alta Val Nera si notano diversi 
cordoni morenici della PEG e creste acute sul M.te di Val Nera.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE  
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Elevata è la naturalità di questo SIC, coperto per più del 90% da 
habitat comunitari. Le praterie boreo-alpine silicee (H 6150), per 
lo più curvuleti, occupano ampie super� ci di versante della Val 
Vago, della Val Nera e della Valle delle Mine; comuni sono anche 
gli arbusteti extrasilvatici (H 4060) e le foreste di larice e cembro 
(H 9420), prevalentemente ubicati lungo il versante esposto a NW 
della Val Forcola. All’imbocco della Val Nera, sulle pendici del ver-
sante destro, è documentata la presenza di colossali individui di 
pino cembro, di età plurisecolare. Spettacolare è la testata della 
Val Nera, i cui ghiacciai (H 8340) si sono ormai fortemente ritirati e 
giacciono arroccati nei circhi glaciali, lasciando ampi spazi attual-
mente colonizzati da comunità discontinue degli ambienti perigla-
ciali (H 8110).

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040011.
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1.3  AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

L’attuale uso del suolo nel Sito è frutto di massicci interventi antro-
pici, volti da una parte a ricavare super� ci da dedicare alla pasto-
rizia, dall’altra ad utilizzare il legname pregiato dei boschi presenti; 
la rimozione della copertura forestale è stata dunque nei tempi 
passati piuttosto consistente, e la ricolonizzazione delle specie 
arboree limitata, oltre che dalle condizioni stazionali, anche dalla 
pressione di pascolo talvolta eccessiva. Se oggi è possibile nuo-
vamente ipotizzare un’espansione dei boschi di larice e cembro, 
grazie in particolare al mutato rapporto dell’uomo con il territorio 
alpino, testimonianze dell’originaria copertura forestale possono 
essere rinvenute solo sul 4% della super� cie del SIC, ove ancora 
permane il bosco di conifere.

Zootecnia

La Malga “Alpe Vago” è posta in prossimità dell’accesso al Sito dal 
fondovalle di Livigno; le circa 147 U.B.A. totali ospitate nei pascoli 
circostanti, che coincidono quasi totalmente con le ampie super� -
ci foraggere del SIC, sono normalmente presenti nell’area dal 20 
luglio sino al 10 di ottobre. La conduzione spesso non ottimale del 
carico, costituito in prevalenza da vacche lattifere della razza bru-
na e pezzata rossa e da manze (brune e meticcie), ha determinato 
lo sviluppo di vegetazione nitro� la, legata all’eccessivo staziona-
mento del bestiame, con ripetuto deposito di deiezioni (i così detti 
“pascoli dei riposi”); chiaramente questo aspetto, che comporta 
l’alterazione e la banalizzazione della composizione � oristica, ri-
guarda le sole aree pianeggianti e accessibili, quali quelle poste 
alle quote inferiori della valle. 

Oltre al bestiame condotto dai gestori della Malga Alpe Vago, la se-
zione nord-orientale del Sito, naturalmente con� nata dalla dorsale 
del “Crap della Tresenda”, è utilizzata anche dai capi provenienti 
dalla Malga Mine, che pascolano nella limitrofa vallata del torrente 
Tresenda. Tali mandrie sono composte oltre che da bovini anche 
da un discreto numero di caprini (circa un centinaio), che restano 
in alpeggio nei soli mesi di luglio ed agosto.

Le produzioni delle due stazioni della zona sono abbondanti e di-

versi� cate, essendo composte da latte bovino, formaggio di tipo 
semigrasso, Bitto, caprino, come pure da burro e ricotta, diretta-
mente acquistabili sul territorio. 

L’elevata pressione di pascolo ha storicamente inciso in modo si-
gni� cativo sul paesaggio e sulla copertura vegetazionale, ampia-
mente modi� cati nei loro aspetti originali: la progressiva riduzione 
dei carichi di pascolamento, in atto oramai da parecchi decenni, 
è dunque complessivamente da intendersi in senso positivo, in 
quanto permette la rinaturalizzazione di aree del SIC penalizzate 
da sovrapascolamento, oltre a dare nuovamente a super� ci disbo-
scate e intensamente pascolate la possibilità di evolversi verso 
formazioni originarie più complesse.

 Insediamenti e infrastrutture

La Valle Vago invita tanto alla comoda passeggiata e al pic-nic 
nella sua porzione iniziale, pianeggiante, percorsa da una comoda 
carrareccia e attrezzata con tavoli e barbecue per la sosta, quanto 
all’escursionismo, all’alpinismo e allo scialpinismo nelle più severe 
cime della Val Nera e Val di Campo. Le opportunità di fruizione 
non mancano, dunque, sebbene sia nettamente più consistente 
il numero di persone che si ferma poco oltre il suo imbocco: nelle 
più serene giornate estive, infatti, lungo il torrente la presenza di 
turisti in sosta è anche elevata, mentre è dif� cile riscontrare fre-
quentazioni signi� cative nelle zone più remote. Qualche alternativa 
escursionistica (o ciclistica) di accesso e percorrenza dei sentieri 
è offerta anche con partenza dalla limitrofa Valle delle Mine, ove è 
presente anche un punto di ristoro.

La traf� cata strada che conduce al Passo della Forcola, di colle-
gamento fra la Valle di Livigno e quella di Poschiavo nell’elvetico 
Cantone Grigioni, si estende di poco al margine del Sito; non si può 
non constatare come, nei mesi di apertura, ossia normalmente da 
giugno a ottobre, il passaggio di veicoli durante le ore diurne sia 
piuttosto signi� cativo e produca senza dubbio inquinamento acu-
stico e atmosferico anche rilevante, quanto meno nelle zone poste 
a breve distanza. Necessita anche la presenza di strutture per lo 
svolgimento dei controlli di valico, quali dogane, ricovero per i mili-
tari ecc.; un’antica caserma è stata, in� ne, trasformata nel Rifugio 
“Divisione Tridentina” posto in prossimità del Passo. 
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è ricca ed interessante, pur non ospitando, allo stato attua-
le delle conoscenze, elementi di particolare rilevanza botanica.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.4 – Tratto iniziale della Valle del Vago.
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Gipeto: non nidi� cante, presente per l’attività di alimentazione.

Aquila: presente regolarmente, anche come nidi� cante.

Pernice bianca: biotopi ottimali, almeno 5 nidiate annuali.

Gallo forcello: un’arena di canto storica è presente all’imbocco 
della Val delle Mine sul Crap de la Tresenda; altri punti di canto non 
stabili si collocano in Valle del Vago, sia in dx. che in sx.or.. Nelle 
aree citate possono ritrovarsi annualmente 2-3 nidiate.

Coturnice: presente essenzialmente alle altitudini inferiori nell’area 
boscata e negli spazi aperti di prateria interforestale, sia negli spazi 
occupati dal bosco rado di Larice e Cembro o Mugo.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Colubro liscio: potenzialmente presente solo al margine inferiore.

Merlo acquaiolo: presente in estate lungo il primo tratto del torren-
te in Valle del Vago e in Valle delle Mine.

Pipistrelli: presente essenzialmente alle altitudini inferiori nell’area 
boscata e negli spazi aperti di prateria interforestale.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Fig.5 – Merlo acquaiolo all’inizio dell’inverno.
2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  [ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]
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Rana rossa di montagna: biotopi riproduttivi di scarsa estensio-
ne, ma dispersi sul territorio.
Lepre alpina: presente ovunque nel Sito, con densità buone.
Cervo: presente ovunque nel Sito dalla primavera alla � ne di Set-
tembre, con ridotte consistenze (10 ind.).
Capriolo: presente nell’area boscata e negli spazi aperti di prateria 

interforestale, anche in inverno, ma con una decina di soggetti.
Stambecco: presente ma ancora con consistenze basse, concen-
trate nelle aree maggiormente rupicole (40 ind.).
Camoscio: presente ovunque nel Sito e in ogni stagione, con 70-
80 soggetti.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI 1997)
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3. ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Generalmente buona la qualità del Sito, anche se esso risulta 
attualmente interessato da fenomeni di sovrapascolamento, con 
presenza di vegetazione nitro� la nelle stazioni di stabulazione, ma 
limitate alle zone di bassa quota. Particolare importanza per la sto-
ria della botanica regionale riveste il Monte Vago, ripetutamente 
studiato dal botanico svizzero Braun-Blanquet. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

La regressione della pastorizia, attualmente in atto, fa preve-
dere la possibilità di un ripristino naturale del sito, attraverso 
processi di riforestazione spontanea, cui purtroppo conse-
guirà, se non contrastata, una generale perdita di diversità 
biologica. La frequentazione antropica si traduce spesso 
purtroppo nell’abbandono di ri� uti, sparsi nelle scarpate e 
nelle zone limitrofe al percorso stradale, che indubbiamente 
costituiscono fonte di peggioramento delle qualità ambientali 
del Sito.

3.3   VULNERABILITÀ

L’utilizzo ricreativo del Sito si limita ad una porzione poco signi� -
cativa dello stesso, stimata in circa l’1% della sua super� cie totale, 
che non sembra determinare allo stato di fatto effettive ripercus-
sioni sugli ecosistemi dell’area. La zona del passo della Forcola, 
peraltro esterna al Sito, registra la più elevata intereferenza antro-
pica, dovuta al notevole traf� co automobilistico.  

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Nel complesso quindi la protezione del sito è buona. L’area non è attra-
versata da strade carrozzabili e i � ussi turistici s’incanalano per lo più 
lungo il sentiero di fondovalle che risale la Valle del Vago e poi la Val di 
Campo. Lungo l’inverno è aperta una pista di fondo che si inoltra nella 
prima valle, ma si tratta di un tratto relativamente frequentato. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito è contiguo con i siti IT2040005 (Valle della Forcola) a ovest 
e con IT2040012 (Val Viola Bormina - Gh. Cima dei Piazzi) a sud-
est. Inoltre dista meno di 5 Km da IT2040003 (Valle Federia) e 
IT2040006 (La Vallaccia – P.zo Filone).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Valle Orsera – Lago e Monte Vago: [dislivello 735 m ca.]
 il percorso inizia dal parcheggio sito al Passo della Valle For-

cola di Livigno (2315 m), e risale gradatamente in direzione 
sud-est (percorso Kompass n°101) la Valle dell’Orsera. Giun-

Fig.6 – Il lago basso della Valletta (2586 m) alla testata della Val di Campo.

ti alla quota dei 2400 m circa si diparte a sinistra il percorso 
(percorso Kompass n°102) che, puntando verso nord, si porta 
sopra il lago del Vago e giunge sul crinale ad una bocchetta 
(2896 m) proprio a sud-ovest del M.te Vago. Da qui è possibile 
mantenendo la cresta salire alla cima.
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b]  Lago della Valletta – Colle di Campo: [dislivello 680 m ca.]
 il percorso inizia dal parcheggio dell’Alpe Vago (percorso 

Kompass n°106), in cima alla Valle di Livigno, segue la strada 
sterrata verso l’alpe e imbocca la Valle del Vago in sx.or. sino 
alla biforcazione tra Val Nera e Val di Campo. Con modesta 
deviazione indicata sul posto è possibile attraversare una pas-
serella e osservare dalla dx.or. la cascata alla con� uenza tra le 
due valli. Si risale ora la Val di Campo seguendo le indicazioni 
e superando la bastionata che divide la valle principale da La 
Valletta. Dalla sommità si gode subito la visione del sottostante 
lago e della Vedretta di Campo sul lato opposto della valle. 
Il percorso diviene ora pianeggiante e procede verso sud al 
Lago della Valletta e al vicino Colle di Campo (o P.so di Val 
Mera, 2672 m). Al ritorno si può scendere puntando sul lago 
più basso, a quota 2592 m  e scendere su tracce di sentiero La 
Valletta sino a ritornare sul fondovalle.

c]  Val Nera: [dislivello 945 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio dell’Alpe Vago (percorso 
Kompass n°107), in cima alla Valle di Livigno, segue la stra-
da sterrata verso l’alpe e imbocca la Valle del Vago in dx.or., 

passando quindi il ponte poco avanti l’alpeggio. Il tracciato si 
mantiene a breve distanza dal torrente e risale la Val Nera sino 
a portarsi sullo spartiacque, affacciandosi sul Ghiacciaio delle 
Mine a quota 2944 m.

d]  Anello del Buon Curato: [dislivello 735 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio dell’Alpe Vago (percorso Kom-
pass n°107), in cima alla Valle di Livigno, segue la strada ster-
rata verso l’alpe e imbocca la Valle del Vago in dx.or., passan-
do quindi il ponte poco avanti l’alpeggio. Il tracciato si mantiene 
a breve distanza dal torrente e risale la Val Nera sino a portarsi 
alla quota dei 2540 m ca.; da qui, su tracce di sentiero, si pro-
cede verso nord ritornando sin sopra l’A. Vago. Sempre nella 
stessa direzione si sale obliquamente puntando al crinale mol-
to dolce che conduce verso il M.te del Buon Curato; superata 
la sommità si scende in Valle delle Mine puntando in direzione 
del Baitel del Grasso degli Agnelli (2192 m) e trovando verso i 
2400 m di quota tracce di sentiero che scendono a tale località. 
Da qui si scende a Tresenda lungo la strada militare (percorso 
Kompass n°109), procedendo poi sulla statale sino al punto di 
partenza.

Fig.7 – Morena terminale della Vedretta di Campo.
Fig.8 –Camosci alla ricerca di alimento.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestio-
ne del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” 
della Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obietti-
vo entro il 2009.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Viola: in dial. Val Viòla, Viòla nome del torrente che la percorre; 
negli Statuti civili bormini si riporta alpis de Albiola. Data la costan-
za di Albiola nei documenti, la spiegazione più probabile è quella 
che si muove dal lat. alv��us “piccola tinozza; avvallamento”, ma 
partendo dal signi� cato più antico di “letto del � ume” (cf. it. alveo). 

Resta più remota la possibilità che ci si debba ricondurre al prelat. 
*alba “� ume (bianco)” (Bracchi ex verbis). 
Piazzi: erroneamente si crede che la cima sia dedicata all’astronomo 
valtellinese Giuseppe Piazzi; in realtà non è così, ciò si deve al termine 
attribuito localmente ai depositi morenici in lieve pendenza presenti sul 
versante sud, detti i plaz. (Gruppo Toponomastico Valdisotto, 2003).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, i due laghi sotto il P.so Viola a quota 2418 m; visibile nell’acqua il tappeto di Sparganium angustifolium.

Fig.2 – Cima de’ Piazzi vista da Vezzola.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La parte più elevata del territorio tra C.ma Saoseo, P.zo Dosdè e 
C.ma Piazzi fa parte dell’elemento sommitale dell’edi� cio tettonico 
della provincia, denominato come Sistema di Scarl-Umbrail; esso 
costituisce un imponente blocco cristallino sovrascorso sulle sot-
tostanti formazioni metamor� che dei Sistemi Languard-Tonale e 
Ortles che costituiscono invece gran parte della sinistra orogra� ca 
della Val Viola.

Note di litologia

I substrati si caratterizzano in parte per la presenza di rocce erut-
tive intrusive, cioè di rocce magmatiche risalite da zone, proba-
bilmente in età cenozoica, quasi al termine dell’orogenesi alpina. 
Con il lento raffreddamento e grande pressione si generano rocce 
cristallizzate in modo uniforme e omogeneo che assumono l’aspet-
to granulare tipico dei graniti, come quelli che af� orano in alta Val 
Viola (P.zo Bianco).

Tra C.ma Saoseo, P.zo Dosdè e C.ma Piazzi, sono costituiti princi-
palmente da Gneiss di Val Grosina, in cui si intercalano micascisti 
a granato e staurolite, rocce nodulari scure, di origine profonda, 
ricche di cristalli dei due minerali citati.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040012.

Note di geomorfologia
La cresta tra P.zo Campaccio e Cima Piazzi si presenta con mor-
fologia a Thor (cresta acuta), come tutte le dorsali principali mai 
sommerse dai ghiacci. Sul versante di SO tra C.ni di Verva – C.no 
Sinigallia sono presenti un rock glacier inattivo, nivomorene e coni 
detritici attivi con ridotte forme di debris � ow. Presso il Lago Nero 
depositi e cordoni morenici PEG.
Entro l’ampio circo glaciale sul versante settentrionale di C.ma 
Piazzi, tra Il Corno e il Corno di San Colombano, sono presenti 
cordoni morenici netti e depositi PEG, coni detritici con debris � ow, 
massi aranti, suoli striati e poligonali.
Nell’area del P.zo di Selva sul versante di Val Viola è presente un 
grosso rock glacier attivo, oltre ad altri inattivi, con nivomorene, 
mentre sul versante di Val Verva, nell’area del Lago omonimo, si 
trovano dei piccoli rock glacier attivi.
Cordoni e depositi morenici PEG sotto le Vedrette di Dosdè e della 
Val Viola, mentre sotto il Passo di Dugorale si trovano piccoli rock 
glacier attivi. Sempre in Val Cantone di Dosdè si trovano alcuni 
debris � ow, lobi di geli� usso e boulder streams.
Sul versante nord del Corno Dosdè si trova un piccolo rock glacier 
attivo, depositi PEG e coni detritici con debris � ow; fenomeni ana-
loghi sul versante sud del P.zo Zembrasca. In alta Val Cantone si 
hanno alcuni rock glacier e nivomorene inattivi, con presenza di 
creste acute (Thor) sul P.zo Con� ne. Un altro rock glacier attivo e 
una nivomorena si trovano nei pressi del Lago di Forbesana.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE  
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Nel SIC è possibile osservare una notevole varietà di paesaggi, in 
relazione alla vastità del territorio tutelato (il 3° per estensione in 
provincia di Sondrio) e all’ampio dislivello altitudinale, pari a circa 
1700 m. L’82% della super� cie è occupata da habitat naturali e 
seminaturali, questi ultimi connessi con la gestione secolare degli 
alpeggi, che ha prodotto un sensibile arricchimento della biodiversità 
generale. In ambito forestale domina il bosco di larice e cembro (H 
9420), interrotto dall’alneta ad ontano verde (H 6430) nei canali 
di valanga, in una piacevole alternanza di � sionomie e colori. Più 
in altitudine, nella fascia extrasilvatica, si estendono gli arbusteti 

ad ericacee e ginepro nano (H 4060) e le praterie acido� tiche sia 
nella loro espressione prevalentemente naturale (H 6150) sia nelle 
formazioni secondarie mantenute dal pascolamento (H 6230*). 
Buona diffusione e valenza naturalistica hanno anche gli ambienti 
rupicoli (H 8220) e le pietraie silicee (H 8110), quali falde detritiche 
e depositi morenici in forma sparsa od ordinati in cordoni, come in 
Val Cantone di Dosdè. Particolare rilevanza hanno anche le ampie 
distese glaciali (H 8340) della Cima Piazzi e della Cima Dosdè, 
stupende dal punto di vista paesaggistico al tramonto, vitali per 
la generosa acqua che forniscono durante tutto l’anno. Merita di 
essere vista anche la cascata a monte di località Caricc, che scorre 
in uno spettacolare “canyon” scavato nella roccia.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040012.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La gestione del patrimonio boschivo dell’area del SIC è in gran 
parte af� data al Consorzio Forestale Alta Valtellina e sottoposta 
ai vincoli e alle previsioni della vigente piani� cazione assesta-
mentale. Le prospettive future e le attività compiute attualmente o 
nel recente passato sembrano garantire pienamente la possibilità 
di conservazione dell’integrità degli habitat forestali presenti e il 
mantenimento della biodiversità complessiva. Il mancato prelievo 
in bosco di alberi vetusti e legno morto costituisce pratica colturale 
eventualmente da incentivare, in quanto utile a un buon numero 
di specie ornitiche nelle fasi di alimentazione e nidi� cazione; per il 
resto, la conduzione del patrimonio sembra assolutamente compa-
tibile con la tutela delle entità di interesse comunitario presenti. 

Zootecnia

Le Malghe presenti entro il SIC sono quattro, e in particolare si indi-
viduano la Malga Val Viola, Dosdè, Verva e Funera. La prima sorge 
a quota 2340 m e gestisce bovini, equini, caprini, ovini e suini per 
un carico complessivo di circa 120 UBA. La presenza in alpeggio è 
normalmente attestata dalla � ne di giugno alla metà di settembre, 
in pascoli che si sviluppano dai 2200 m sino ai 2700 m di quota; le 
produzioni riguardano principalmente burro e formaggio d’alpe di 
tipo semigrasso e grasso. La Malga Dosdè, all’imbocco dell’omo-
nima vallata, viene caricata all’incirca nello stesso periodo con una 
quantità leggermente inferiore di capi, in particolare bovini (per lo 
più vacche da latte) ed equini, su pascoli che raggiungono al più 
i 2430 m. La Malga Verva si trova a 2123 m di quota, in direzione 
della Val Grosina, ed ospita vacche, manze ed ovini per un carico 
complessivo di circa 100 UBA, dal cui latte si produce il presti-
gioso formaggio grasso tipo “Bitto”. Le super� ci utilizzate anche 
in questo caso raggiungono quote considerevoli (2700 m) e sono 
utilizzate dall’ultima settimana di giugno alla prima di settembre. 
In� ne, la Malga Funera, che si distingue per ospitare un elevato 
numero di caprini, oltre a bovini ed ovini. Le stazioni d’alpeggio 
che la compongono sono due e sono collocate a 2000 e 2240 
m, mentre il pascolo, effettuato da luglio alla seconda decade di 
settembre, si estende dai 2000 ai 2600 m di quota; le produzioni 
casearie spaziano dalla ricotta ai formaggi caprini e pecorino, al 
semigrasso d’alpeggio. 

L’esercizio del pascolo in un recente passato avveniva con sistema 
“vagante”, con conseguenti ri� essi negativi sulla qualità del cotico 
erboso, per la formazione di sovraccarichi localizzati e la conse-
guente rarefazione delle specie più appetite dal bestiame, nonchè 
il grande spreco di erba dovuta al calpestio. Inoltre, l’ipersfrutta-
mento delle super� ci più comodamente servite dalla viabilità esi-
stente è da interpretarsi quale reale minaccia per il mantenimento 
di alcuni degli habitat comunitari in uno stato di conservazione 
soddisfacente, e più di tutti risente di una cattiva gestione l’habitat 
prioritario 6230. Attualmente la pastorizia è in forte calo, ma la con-
duzione del bestiame è migliorata e si cerca di attuare un sistema 
turnato e una gestione dell’alpeggio (cotico erboso, sentieristica, 
sgrondo delle acque) più ef� ciente e a minor impatto ambientale, 
anche grazie all’attuazione di pratiche quali lo spietramento, il de-
cespugliamento degli arbusti invasivi (soprattutto rododendri) e lo 
spargimento delle deiezioni.

Per quanto riguarda lo sfalcio delle praterie, presenti alle quote 
inferiori del SIC (all’imbocco della Val Viola), esso avveniva rego-
larmente in passato due volte l’anno, abbinato alla letamazione 
autunnale o primaverile; attualmente queste aree vengono gestite 
non per la produzione di � eno, ma per il mantenimento del prato e 
ultimamente allo sfalcio si sta sostituendo la brucatura da parte di 
greggi ovine, con rapida conversione della composizione � oristica 
da prato a pascolo. 

Insediamenti e infrastrutture

La circolazione dei mezzi motorizzati sulla strada della Val Viola 
è consentita nei mesi di Luglio e Agosto sino al punto di sosta di 
Altumeira e sottostà al pagamento di un pedaggio. Negli altri mesi 
non v’è controllo. 

Il turismo, soprattutto quello estivo, è realtà ben consolidata nel-
l’area, addirittura in crescita negli ultimi anni: la presenza a breve 
distanza dal con� ne del Sito di centri abitati di interesse per la vil-
leggiatura in ambito montano garantisce un bacino d’utenza piut-
tosto considerevole, a cui vanno aggiunte le presenze giornaliere 
di residenti o visitatori provenienti dalle province limitrofe. Svariate 
sono le strutture ricettive disponibili, in primo luogo alberghi, case 
di vacanza e ristori, che spesso costituiscono punto di partenza per 
escursioni e gite in mountain-bike nel SIC. Oltre a quanto offerto 
nelle aree limitrofe, sono poi presenti entro il perimetro del Sito 
abitazioni utilizzate per lo più nei periodi più miti e nei � ne setti-
mana, due campeggi, l’uno in loc. Baita Caricc, che sarà a breve 
trasformato in agriturismo, l’altro appena all’esterno, in loc. Baite 
Paluetta, alcuni noti Rifugi in quota (Viola, Calderoni, Ristoro Altu-
meira, Bivacco Ferrario, Bivacco Cantoni, Bivacco C. Dosdè). Tra 
questi ultimi, il Rifugio Viola è quello che annovera le maggiori pre-
senze; dall’estate 2006 è attivo anche il Rifugio del CAI di Bormio, 
Federico in Dosdé (loc. Dosdé). È stato stimato che attualmente 
sono circa 1000 i pernottamenti che vi vengono effettuati nel corso 
di un anno.

La principale attività ricreativa svolta in Val Viola bormina e nelle 
circostanti aree, come già si evidenzia dal quadro sopra riporta-
to, è il trekking leggero, che viene praticato nei dintorni dei rifugi 
(in particolare Viola e CAI), utilizzati prevalentemente come punti 
di ristoro; la sentieristica è ben sviluppata e costituisce parte di 
raccordo fra itinerari provenienti da vari comprensori, compresa la 
Confederazione Elvetica, o costituisce porzioni di vie di lunga per-
correnza, quali il Sentiero Italia che prosegue in Val Vallaccia. Al-
l’interno di questi circuiti si inserisce la pratica della mountain-bike, 
in espansione, visto ad esempio l’effetto della promozione effettua-
ta con il supporto del progetto Interreg denominato “Alta Rezia”. In 
modo sporadico, si segnala la presenza di attività escursionistica 
a cavallo e di escursioni organizzate dalla Proloco di Valdidentro, 
quali visite a tema. 

I passi e le cime più note hanno da sempre attratto anche numerosi 
alpinisti e scialpinisti (in minor numero), le cui ascensioni rappre-
sentano una tradizione. 

In questo quadro di utilizzo, ancora complessivamente sostenibile, 
bisogna aggiungere le captazioni idriche sui torrenti Viola, Ver-
va, Lia, Cardonè e Minestra, le cui acque sono convogliate nel 
serbatoio di Cancano, i cui effetti sono da ritenersi sicuramente 
negativi. 
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Le indagini di campo, svolte nell’ambito del piano di gestione del 
SIC, hanno confermato l’assenza di specie degli allegati II e IV 
della Direttiva Habitat; il censimento � oristico, sempre realizzato 
nell’ambito del PdG nel periodo 2004-2006 secondo il progetto di 
Cartogra� a Floristica Centroeuropea, ha portato al riconoscimento 
di 432 differenti taxa e all’individuazione di 41 taxa di interesse 

� oristico (Provincia di Sondrio, 2008). Tra queste vale la pena cita-
re: Trientalis europaea, Aquilegia vulgaris, Trichophorum alpinum, 
Sparganium angustifolium, Linnaea borealis, Sempervivum wulfe-
nii e To� eldia pusilla, specie molto rare non solo nel SIC, ma anche 
a livello alpino.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

Nessuna specie presente. 

Fig.5- Gentiana anisodonta, talvolta 
anche con fiori bianchi.

Fig.6/7 – Sparganium angustifolium, 
foglie distese sull’acqua e apice con 
fiori maschili (in alto) e femminili.

Fig.8 – A sx. la rarissima Trientalis 
europaea.  

Fig.9 – A dx. i delicati fiorellini della 
Linnaea borealis.
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2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

144

Trientalis europea L.
Piccola Primulacea a distribuzione Eurosiberiana e Nordamerica-
na, che predilige i boschi freschi di conifere della fascia subalpina, 
ove si può osservare in � ore da giugno a luglio. Nel Nord Italia è 
molto rara e localizzata, essendo un relitto delle passate epoche 
glaciali; in provincia di Sondrio è nota una sola stazione, scoperta 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

nel 1925 da Fenaroli (1925), in Val Viola Bormina a circa 1920 
m, e recentemente riconfermata (Fioletti & Pirola 1995; Provincia 
di Sondrio, 2008; Rossi et al., 2008). Notevole è l’importanza di 
questa stazione, che deve essere conseguentemente tutelata in 
modo rigoroso, monitorandone periodicamente l’andamento de-
mogra� co.

Fig.12 – Arena di canto di Gallo forcello sotto Cima Piazzi, un poco al di fuori del confine del Sito.

Fig.10 – Apollo (Parnassius apollo) la più nota delle farfalle alpine.                         Fig.11 – Rana rossa di montagna.
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Gipeto: presente ormai con regolarità.

Aquila: non sono noti siti di nidi� cazione, ma frequenta il sito nor-
malmente come territorio di caccia.

Francolino di monte: specie riportata nel formulario, ma da rite-
nersi occasionale entro questo Sito.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Pernice bianca: ovunque nel Sito con biotopi riproduttivi ottimali, 
con almeno 10-15 nidiate annue ripartite alla pari sui due versanti 
orogra� ci della Val Viola.

Gallo forcello: due le arene di canto tradizionalmente fre-quen-
tate: la prima sotto l’Alpe Funera, la seconda sopra B.te di Verva; 
ottime aree di nidi� cazione si trovano su entrambi i versanti della 
valle, da B.te Caricci a B.te dell’Orsa, a Verva, da Altumeira a Sta-
gimel, con media di 4-6 nidiate annue.

Gallo cedrone: rare osservazioni, per lo più datate, alle altitudini 
inferiori nell’area boscata.

Coturnice: specie in espansione, presente per lo più in sx.or. della 
Val Viola, con 3-5 nidiate annue. 

Gufo reale: presente nel Sito, ma non nidi� cante.

Civetta capogrosso: presente essenzialmente alle altitudini infe-
riori nell’area boscata e negli spazi aperti di prateria interforestale, 
sia negli spazi occupati dal bosco di Pino silvestre, sia nella bosca-
glia di Pino mugo.

Civetta nana: presente, come la precedente, essenzialmente alle 
altitudini inferiori nell’area boscata e negli spazi aperti di prateria.

Cicogna bianca: specie osservata nel periodo di migrazione, ma 
non con regolarità.

Biancone: specie osservata saltuariamente nel periodo di migra-
zione, non con regolarità.

Colubro liscio: rilevato nella scheda del SIC, ma potenzialmente 
presente solo al suo margine inferiore.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Sparviere: presente nell’area boscata e spazi di prateria nel bo-
sco.

Gheppio: presente negli spazi aperti di prateria interforestale e nel-
la prateria alpina sopra il limite degli alberi, anche oltre i 2400 m.

Pipistrello nano: specie diffusa dal piano sino oltre i 2000 m di 
quota. Predilige ambienti rurali e zone aperte alberate. 

Serotino di Nilsson: specie rara in alta Italia, presente sino oltre i 
2000 m; frequenta boschi, prati, maggenghi.

Salmerino alpino: presente esclusivamente nel Lago Viola, a se-
guito di immissioni arti� ciali (Fusi 2004).
Rana rossa di montagna: ben presente nei numerosi corpi idrici 
di piccole e medie dimensioni del Sito.
Lepre alpina: presente ovunque nel Sito con buone densità.
Cervo: presente con densità crescenti in tutto il Sito; attualmente 
si valuta la presenza di ca. 80-100 individui.
Capriolo: presente nell’area boscata e negli spazi aperti di prateria 
interforestale, con densità in regresso in relazione agli incrementi 
del Cervo; oggi si valutano presenti solo una decina di individui.
Stambecco: presente ancora con consistenze ridotte (20-30 ind.), 
limitate per lo più all’alta Val Viola.
Camoscio: presente ancora con consistenze inferiori alle poten-
zialità (poco oltre 100 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI 1997)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’area riveste una particolare importanza dal punto di vista paesag-
gistico, soprattutto per la presenza dei ghiacciai nella zona della 
cima Piazzi e della Val Dosdè. La qualità complessiva degli habitat 
è buona e le modi� cazioni antropiche secolari hanno prodotto un 
sensibile arricchimento della biodiversità generale. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo in generale. I nardeti della Val Verva, ipersfruttati, sono stati 
esclusi dall’habitat prioritario 6230* perché non ricchi di specie. Le 
praterie montane da � eno e le torbiere mostrano rispettivamente 
i segni della conversione a pascolo e del calpestio da parte dei 
bovini pascolanti.

3.3   VULNERABILITÀ

Le strutture ricettive possono determinare, se non adeguatamente 
dotate di impianti di smaltimento, inquinamento di tipo “biologico” 
ed eutro� zzazione di laghi e torrenti, in conseguenza agli scari-
chi per l’uso di cucine e servizi igienici, che dovrebbero essere 
opportunamente regolamentati. Le auto in transito lungo le strade 
carrabili di accesso, che consentono la penetrazione agevole in 
aree abbastanza remote, costituiscono poi fonte di alterazione del 
clima acustico e della composizione atmosferica: la regolamenta-
zione del transito è chiaramente indispensabile a contenerne l’ef-
fetto negativo, soprattutto nel mese di Maggio durante il periodo di 
canto del Gallo forcello, presente a breve distanza dalla strada già 
a partire da Arnoga.

Anche il turismo cosiddetto “leggero”, se non ben regolamentato, 
può rappresentare una fonte di impatti di vario tipo e di varia natu-

ra, che vanno dal disturbo alla fauna selvatica (schiamazzi, rumore 
del passaggio di mezzi a motore), al prelievo di specie rare per 
scopi ornamentali, più raramente collezionistici o di piante of� cinali 
per usi curativi e/o per la produzione di liquore. Al transito al di fuori 
dei sentieri, al calpestio e all’erosione della cotica erbosa si imputa 
un’altra considerevole fonte di effetti negativi: minore o limitato è 
chiaramente l’effetto del passaggio di escursionisti, biker o cavalli 
su sentieri già tracciati, mentre il passaggio ripetuto o lo stazio-
namento di scarponi, pneumatici o zoccoli su ecosistemi delicati 
non è certo garanzia della loro conservazione. Particolarmente 
frequentata da turisti è la tratta Arnoga-Rifugio Viola-Passo Viola, 
mentre altre parti del Sito, particolarmente pregevoli, rimangono 
quasi inesplorate.

Tra gli sport invece di maggior impatto si segnala nell’area l’uso del 
“quad” in Val Viola e Val Verva e di motoslitte, che attualmente non 
hanno più il permesso al transito. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il Sito è dotato di piano di gestione dal 2008 (cap. 5), in cui sono 
presenti speci� che norme di attuazione.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo Sito è ben connesso a nord con i siti IT2040007 (Passo 
e Monte di Foscagno) e IT2040011 (Monte Vago – Val di Campo 
– Val Nera); in sx.or. della Val Viola insiste inoltre il sito IT2040008 
(Cime di Plator e Monte delle Scale). Verso levante, in sx.or. del-
l’Adda, a meno di 5 Km di distanza vi è il Parco Nazionale dello 
Stelvio (ZPS IT2040044). Diversamente, verso sud, non esiste 
alcun nodo della Rete se non a circa 20 Km, non considerando la 
piccola torbiera del SIC IT2040037 (Rifugio Falck).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Di seguito vengono proposte solo alcune delle mete accessibili; 
entro un’area così vasta le possibilità di compiere altri itinerari al-
trettanto validi sono numerose. Si è data la preferenza a quelle più 
interessanti dal punto di vista biologico (fauna o � ora) e a quelle 
meno note.

a]  Val Minestra – Passo della Vallaccia: [dislivello 660 m ca.]
 da Bormio, la SS 301 del Foscagno sino al tornante di Arnoga 

(1880 m), da cui si diparte la strada della Val Viola; detta strada 
per circa 3 Km, sino al bivio per la Val Minestra. Lasciata l’auto 
si risale lo sterrato passando per Stagimel (2193 m) ed entran-
do nel SIC. Si supera l’alpeggio di Funera (2238 m), giungen-
do alla B.ta del Pastore (2350 m); seguendo le indicazioni, si 
devia verso nord (percorso Kompass n°129), procedendo sul 
sentiero sino al passo (2611 m), affacciandosi sul SIC Vallaccia 
– P.zo Filone. Al ritorno, escludendo la possibilità di vedere il 
SIC citato, si può scendere di nuovo alla B.ta del Pastore per 
salire 80 m di dislivello sull’opposto versante, per portarsi ad 
un pittoresco laghetto, da cui scendere direttamente all’alpeg-
gio di Funera.

b]  Val Minestra – Colle delle Mine: [dislivello 855 m ca.] 
il percorso si snoda, come il precedente, sino alla B.ta del Pa-

store (2350 m); da qui si procede lungo la valle, seguendo le 
indicazioni sino al passo che porta in Valle delle Mine (2804 
m).  Al ritorno si può scendere di nuovo alla B.ta del Pastore 
per risalire 80 m di dislivello sul versante dx.or., per portarsi ad 
un pittoresco laghetto, da cui scendere direttamente all’alpeg-
gio di Funera.

c]  Lago di Forbesana – Lago Viola: [dislivello 540 m ca.]
 il percorso inizia dal parcheggio della Val Viola, in località Altu-

meira (2125 m). Si procede sullo sterrato per breve tratto sino 
nei pressi del Ristoro, da dove si diparte il sentiero segnato 
per il Lago di Forbesana; in realtà, una volta raggiunto il limite 
del bosco e dell’arbusteto, il sentiero si perde, ma superando 
vari dossi e pianori, si giunge nel piccolo circo sede del lago 
(2667 m).  Da qui, al di fuori da ogni percorso, si procede verso 
sud rimanendo in quota, uscendo dal circo su ampi dossi; si 
scende ora obliquamente sempre verso destra sino a vedere 
e raggiungere sul fondovalle i laghi di Val Viola. Si torna poi al 
punto di partenza sullo sterrato principale.

d]  Passi Dosdè: [dislivello 705/805 m ca.]  
i percorsi iniziano dal parcheggio della Val Viola, in località 
Altumeira (2125 m). Si continua sullo sterrato della Val Vio-
la sino al bivio per A. Dosdè, poi in tale direzione l’alpeggio 



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

149

(2129 m) e, lungo il Sent. Italia, la Val Cantone di Dosdè; 
si risale tutta la valle seguendo i bolli del tracciato sino a 
quota 2400 m, dove si aprono due alternative:  
1] continuare sul sentiero segnato sino al Passo Dosdè (2828 
m), dove è ubicato anche il Rifugio (15 posti, CAI di Bormio), con 
panorama su alta Val d’Avedo e sul Lago Negro (2560 m); in di-
scesa si può optare di restare alti in dx.or., circa sui 2500 m, at-
traversare il versante giungendo al Bivacco Caldarini (2508 m) 
e da qui ritornare sul fondovalle sul percorso principale. 
2] salire direttamente sulla dx. sino al pianoro a nord del C.no 
Dosdè e da qui, volendo, verso un secondo P.so di Dosdè o 
P.so del Corno (2931 m). Scendendo vale la pena giungere 
all’incirca sui 2550 m e percorrere il limite del � anco morenico 
che in sx.or. corre in quota lungo tutta la valle sino al suo im-
bocco nei pressi di alcune pozze. Da qui si ha un’ottima visuale 
sulla Vedretta di Dosdè e relativi cordoni morenici. Si scende 
poi verso il fondovalle sul percorso dell’andata.

e]  Passo di Verva – Lago Nero: [dislivello 630/300 m ca.]
 da Bormio, la SS 301 del Foscagno sino al tornante di Arno-

ga (1880 m), da cui si diparte la strada della Val Viola; detta 
strada per poco più di 1 Km, sino al bivio per la Val Verva (a 
sinistra). Si scende passando da Paluetta al ponte sul torrente 
Viola (1848 m), risalendo in dx.or. sino a B.te di Verva (1970 
m); sino a questo punto, se in buone condizioni, il tragitto è 
possibile con auto normale, più avanti solo con 4x4. Si procede 
ancora sullo sterrato sino al P.so di Verva (2306 m). Dal passo 

si seguono le indicazioni per il Lago Nero – Cima dei Piazzi, 
salendo verso est al Lago Maurignino (2450 m), al Lago Nero 
(2585 m) e al lago senza nome alla base del nevaio che scen-
de dal � anco settentrionale del Sasso Maurigno. Al ritorno vale 
la pena traversare il versante verso NO sotto i Corni di Verva 
e scendere poco più a valle del passo di Verva passando nei 
pressi di un altro laghetto (2238 m), senza perdere la vista di 
pozze e piccole torbiere che si trovano a dx. del torrente � no ai 
2200 m. Si attraversa poi il torrente, tornando sullo sterrato.

f]  Anello del Dosso Penaglia: [dislivello 680 m ca.] 
da Bormio, la SS 301 del Foscagno sino ad Isolaccia; pochi 
metri prima del ponte sul Viola, si prende a sinistra, si costeg-
gia per breve tratto il torrente, salendo poi sulla strada (traf-
� co limitato) per Val Lia e Cardoné sino al parcheggio della 
Madonna di Presedont (1765 m). Da qui la strada per la Val 
Lia (percorso Kompass n°1A), giungendo e passando la mal-
ga/ristorante Borron (2050 m), per inoltrarsi nella valle dove 
la strada diviene sentiero e arrivare al ponticello sul torrente. 
Seguendo le indicazioni si risale il versante sino al valico sul 
Dosso Penaglia (2444 m) e si scende in Val Cardoné (percorso 
Kompass n°1B). Si notano delle nivomorene mentre ci si porta 
verso un residuo di lago glaciale, ormai quasi completamente 
interrato (2355 m). Si passa accanto al Biv. Ferrario (2350 m) 
e in discesa sino alle B.te di Cardoné (1986 m). Da qui si per-
corre lo sterrato che riporta a Presedont.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

Realizzazioni

È stato ultimato da parte dell’Università di Pavia e dall’AP di Son-

Fig.13 – Lago di Forbesana, con vista dal P.zo Dosdè (3280 m), alla Cima Lago di Spalmo (3291 m), alla Cima Viola (3374 m).

drio il Piano di Gestione del Sito, importante perché il documento 
doveva fornire le linee guida anche per affrontare la predisposizio-
ne dei piani di gestione di altri SIC, in particolare quelli dell’Alta Val-
le, che mostrano analoghe problematiche. La piani� cazione è stata 
approvata dal Consiglio Provinciale e dalla Regione Lombardia.



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

150

Attività

Attualmente è in corso, in collaborazione con il comune di Valdi-
dentro, l’esecuzione di un progetto relativo alla sentieristica, con 
interventi diretti di manutenzione della storica strada militare che 
sale al P.so Viola.

Progetti

1- Piano di sviluppo ecoturistico del SIC

Il piano di gestione pilota del SIC aveva messo in evidenza come 
la rete sentieristica e la fruibilità turistica del sito arrecassero diret-
tamente e indirettamente impatti alla componente biologica (� o-
ra, fauna, habitat); si propose quindi la realizzazione di schede di 
azione nell’ottica di limitare ed attenuare gli impatti, in particolare 
attraverso un’azione di monitoraggio e ricerca (MR 12 – Studio del-
le possibilità di sviluppo ecoturistico e della fruibilità del SIC). Tale 
azione si è vista concretizzarsi attraverso il progetto “Interventi sul-
la sentieristica del SIC IT 2040012 – Val Viola Bormina-Ghiacciaio 
di Cima dei Piazzi”, promosso dalla Provincia di Sondrio e dalla 
Regione Lombardia. Nell’ambito di questo progetto l’Università 
di Pavia ha il compito di redigere un piano ecoturistico del Sito, 
corredato di una nuova carta dei sentieri con indicazioni sull’eco-

compatibilità degli stessi. Inoltre, verranno realizzati 3 pannelli in-
formativi, 2 brochure e un sito internet, sempre con la supervisione 
degli stakeholders locali, in primis con l’ente gestore Provincia di 
Sondrio. 

2- Percorso Vegetazionale vegetazionale Val Verva

Realizzato da Fondazione Fojanini, Consorzio Forestale Alta Val-
tellina ed ERSAF, nell’ambito del progetto “Charta Itinerum”, Inter-
reg IIIA Italia-Svizzera,e terminato nel 2007. Sono state valorizzate 
e descritte le principali comunità vegetali del SIC, tramite un per-
corso didattico corredato di 13 pannelli illustrativi. Il percorso parte 
dal parcheggio dove la strada per la Val Verva si congiunge alla 
mulattiera militare (Val Viola), e giunge al Passo Verva, sviluppan-
dosi da quota 1860 m a quota 2300 m. 

3- Cartellonistica, segnaletica e cartogra� e del SIC
Promossa ed organizzata dalla Comunità Montana Alta Valtellina, 
in corso di realizzazione. 

4- Strada dell’acqua
Progetto realizzato da Levissima (SPA), con il patrocinio del Con-
sorzio Turistico Valtellina e con la consulenza scienti� ca dell’Uni-
versità degli Studi di Milano; prevede la realizzazione di depliant e 
cartellonistica per valorizzare il Ghiacciaio Dosdè. 
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Fig.14 – Scultura popolare “ottimistica” alla B.ta del Pastore (2352 m).
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Val Zebrù: localmente anche sébrù o s(i)brù. Inizia dal circo com-
preso tra le Cime dei Forni e la Cima della Miniera e termina a 
li tré crósc (alle Tre Croci). Secondo la leggenda il nome viene 
da un certo Giovanni Zebrusius di Gera Lario, che vi morì dopo 
un isolamento trentennale a seguito di una delusione d’amore nel 
lontano 1208. La presenza di galena argentifera e argento originò 
la credenza popolare di mitiche miniere d’oro, trovate dall’eremita 
(Credaro 1960).

Gran Zebrù: La cima (3851 m), sul con� ne con l’Alto Adige, è la 

seconda vetta del Gruppo dell’Ortles, rinomata per la sua bellezza, 
si trova sopra la zona delle miniere di magnetite o dei cunicoli e 
venne perciò nominata dai tirolesi cunìgglspizze, tradotto poi per 
errore grossolano in König Spitze (Cima del Rè); vecchie guide 
forbasche la chiamavano la cönich, ossia dei cunicoli.

Con� nale: per uso più antico e corretto dovrebbe dirsi cur� nàl (àl 
da, curóna dal, lach da, védrêit da). La cima è la principale della 
catena che divide la Val Zebrù dalla Valle dei Forni. Già dal 1550 il 
torrente viene indicato come Rino [= torrente] del Con� nal. Dall’ag-
gettivo latino conf�n�lis “posto a con� ne” (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, l’ultimo tormentato cembro della Val Zebrù, oltre la B.ta del Pastore a 2200 m di quota.

Fig.2 – Immagine 
tridimensionale del 
SIC IT2040013.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La sezione strutturale tettonica del territorio evidenzia una uni-
tà costituita da formazioni sedimentarie austroalpine di dolomia 
norica (Scaglia dello Stelvio) che si prolungano lungo il versante 
meridionale del M.te Cristallo e verso est alla Cima di Trafoi, al 
M.te Zebrù, al Gran Zebrù e più in basso sin sopra al Passo 
omonimo. 
A sud di tale unità una faglia netta (Linea dello Zebrù) evidenzia 
lo scollamento tra le masse sedimentarie dell’Ortles più rigide, da 
quelle scistose più plastiche  rappresentate dalle Filladi di Bormio. 
Queste sono quindi preponderanti lungo tutta la sinistra orogra� ca 
della valle Zebrù sino alla Cima del M.te Con� nale.

Note di litologia

Il M.te Cristallo e tutta la catena sino al Gran Zebrù è costituito 
principalmente da Dolomia Principale, formazioni diverse ma del 
periodo Norico di dolomia cristallina grigio bruna o nerastra, prive 
di fossili, in strati di spessore anche potenti. Per quanto concerne il 
settore � lladico, questo rappresenta il prodotto derivato da antichi 
sedimenti argillosi metamorfosatisi a profondità ridotta; i compo-
nenti principali sono la sericite, la clorite ed il quarzo e localmente, 
proprio sul M.te Con� nale, il feldspato, che fa assumere alle rocce 
l’aspetto di un vero e proprio gneiss occhiadino.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

L’espressione del paesaggio vegetale è qui spettacolarmente va-
riegata, in relazione alle peculiarità litologiche e orogra� che proprie 
della Val Zebrù. Il versante destro, � no al contatto con la disconti-
nuità tettonica posta a circa 2200 m (Linea dello Zebrù), è formato 
da candide pareti di dolomia (H 8220), dalle quali si dipartono ver-
so valle ampie conoidi detritiche, sulle quali si riscontano habitat 
tipici del sistema paesistico dolomitico: laricete e boschi di pino 
cembro, con sottobosco di mirtilli, rododendro e ginepro nano (H 
9420), la mugheta a rododendro irsuto (H 4070*), più in alto pra-
terie alpine (seslerieti e � rmeti, H 6170) e pietraie basi� le (8120). 
Sul versante sinistro, più dolce ed esposto a N, trova espressione 
il sistema paesistico alpico, in conseguenza dell’avvicendamento 
litologico dei carbonati con substrati silicei afferenti alla formazione 
“Filladi di Bormio”. La larici-cembreta è frequentemente sostituita 
nei canaloni di valanga da formazioni contorte (alnete ad Alnus viri-
dis), o da comunità ad alte erbe, i cosiddetti megaforbieti (H 6430). 
In zona extrasilvatica troviamo invece discrete estensioni di cur-
vuleti e festuceti a Festuca halleri (H 6150), che lasciano spazio, 
salendo in altitudine, alla vegetazione discontinua delle pietraie e 
delle rocce silicee (H 8110, H 8220). Una nota di riguardo merita 
la notevole super� cie del SIC coperta da ghiacciai, pari al 13,5 %, 
distribuiti a semicerchio dalle Cime di Campo (3480 m) al Monte 
Zebrù (3735 m), al Gran Zebrù (3851 m), alle Cime dei Forni e al 
Monte Con� nale (3370 m). 

1.3 AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

L’attuale caratteristica dell’uso del suolo nel Sito è frutto di inter-
venti antropici, volti a mantenere le super� ci prative e pascolive, 
quanto ad utilizzare il legname pregiato dei boschi presenti; la ri-
mozione della copertura forestale è stata dunque nei tempi passati 
piuttosto consistente, e la ricolonizzazione delle specie arboree 

limitata, oltre che dalle condizioni stazionali, anche dalla pressione 
di pascolo.

Oggi sarebbe possibile ipotizzare un’espansione dei boschi di 
larice e cembro, grazie alla ridotta pressione pastorale, ma le 
elevate densità del Cervo limitano il rinnovamento naturale; te-
stimonianze dell’originaria copertura forestale possono essere 
rinvenute solo sul 4% della super� cie del SIC, ove permane il 
bosco di conifere.
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Zootecnia

La principale stazione d’alpeggio della zona si colloca nella por-
zione medio alta della Valle Zebrù, a quota 2150 m, ove ha sede 
presso la Malga “Baita del Pastore”. Raggiungibile attraverso una 
carrareccia sterrata chiusa al traf� co non autorizzato, essa viene 
caricata, generalmente da luglio alla metà di settembre, con una 
modesta quantità di bovini (manze e mucche da latte della razza 
bruna), condotta su super� ci che raggiungono anche i 2650 m di 
quota. Le UBA totali calcolate sono 40 e comprendendo anche un 
piccolo numero di capre e pecore, rispettivamente di razza metic-
cia e bruna. 

Il latte è trasformato in alpeggio principalmente in burro e formag-
gio semigrasso, prodotti venduti anche direttamente in loco.

L’attività pastorale interessa una percentuale del Sito abbastanza 
contenuta, stimata nel 5% della sua super� cie totale, e non sem-
bra avere alcun tipo di in� uenza sulla conservazione delle risorse 
tutelate dal Sito Natura 2000. 

Di maggior peso per il mantenimento degli habitat di prateria e 
delle specie ad essi correlate sono le attività di sfalcio, che pure 
riguardano aree limitate per estensione complessiva, ma la cui ge-
stione svolge un ruolo di segno positivo nel mantenimento degli 
equilibri ecologici del SIC. Nonostante la quota elevata dell’asse 
principale della Val Zebrù, infatti, sussistono lungo le sue sponde 
piccoli appezzamenti di proprietà privata, sfalciati e corredati da 

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040013.

una costruzione per il deposito del � eno, un tempo trasportato a 
valle un po’ per volta, usando, nei mesi invernali, slittoni di legno. 

 Insediamenti e infrastrutture

La strada che attraversa la Val Zebrù è solo uno degli effetti della 
presenza militare in zona, comprendente forti� cazioni, caserme e 
linee difensive, a testimonianza del ruolo che questo territorio ha 
assunto nell’ambito della Prima Guerra Mondiale; presso la Baita 
del Pastore, ove la carrareccia principale ha termine, si individua 
l’antica teleferica a motore che serviva per il rifornimento alle linee 
di combattimento in cresta. 

Oggi, mulattiere e carrarecce, costruite con tutt’altro proposito, 
sono sfruttate per la pratica dell’escursionismo, della mountain-
bike e per l’avvicinamento a pareti alpinistiche e ad itinerari scial-
pinistici che si snodano fra le cime più alte e rinomate della zona. 
Il Rifugio V Alpini, costruito alla � ne dell’Ottocento e utilizzato nella 
Grande Guerra dal comando delle truppe italiane di stanza in Val 
Zebrù, è aperto nel periodo estivo e, con i suoi 60 posti letto, co-
stituisce la principale struttura ricettiva in quota. Diversi altri punti 
d’appoggio per l’escursionista sono garantiti dai ristori posti lungo 
la valle, quelli in località Plaz e Baite di Campo, e da aree attrez-
zate per il pic-nic.

Altre testimonianze dell’uso del territorio nel passato è costituita 
dalle miniere di ferro, sfruttate probabilmente sin dal XII secolo e 
oramai da tempo abbandonate, collocate a quota 2871 alla testata 
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della Val Zebrù, come ricorda la sovrastante Cima della Miniera 
(3402 m).

Per attraversare gli 8 Km di strada carrabile posta lungo il fondovalle, 
in assenza di neve è possibile usufruire del trasporto a pagamento 
effettuato da mezzi fuoristrada, che permettono ai più pigri di spin-
gersi ben oltre le proprie possibilità; questo determina un seppur mi-
nimo traf� co lungo l’altrimenti silenziosa viabilità principale, pur non 
determinando ancora eccessive problematiche ambientali. 

La presenza antropica nell’area, legata in parte alla sua eccezio-
nale valenza paesistica, è concentrata esclusivamente lungo i 
tracciati principali, o a ridosso delle variate costruzioni rurali ristrut-

turate che costellano i prati dall’esposizione più favorevole del SIC. 
Un tempo � enili o ricoveri temporanei, oggi queste costruzioni ti-
piche e particolarmente suggestive vengono spesso riadattate per 
il soggiorno nei mesi estivi, contribuendo a mantenere un aspetto 
caratteristico e suggestivo della vallata e non implicando allo stato 
attuale effetti negativi sull’ambiente circostante.  

Al di fuori dei periodi di fruizione turistica, la presenza dell’uomo di-
venta rara, ed è possibile che questa relativa tranquillità favorisca 
il veri� carsi di episodi di bracconaggio, che pur per entità non mi-
nacciano da vicino le popolazioni di animali selvatici che popolano 
i versanti del SIC.

Fig.5 – Dx.or. della Val Zebrù vista dalla sua testata al P.so Zebrù (3001 m); al centro la vedretta di Campo.

Fig.4 – La Val Zebrù vista dal P.so dell’Ables (3010 m).
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora del SIC è notevolmente ricca ed eterogenea sia di specie 
acido� ie sia di specie basi� le. Ospita elementi di pregio quali Cypri-
pedium calceolus, Primula daonensis, Valeriana supina, Moneses 

uni� ora, Saxifraga vandellii, Linnaea borealis e Dianthus glacialis, 
osservabile sopra Baita del Pastore.

(1) Ranunculus hibridus è noto per la Valle dei Vitelli (SIC 2040010); 
una eventuale sua presenza anche in questo SIC, vista la vici-
nanza, potrebbe essere plausibile. Sarebbe tuttavia interessante, 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

a scopi conservazionistici, conoscere meglio l’ubicazione del sito 
di crescita e lo stato di conservazione della popolazione.

Linnea borealis L. 
In provincia di Sondrio, questa esile piantina, parente dei sam-
buchi e dei caprifogli, è assai rara (Parolo, 2002), e nel bormie-
se, ove raggiunge la sua massima densità di presenze, si può 
osservare nei boschi di conifere. È invece più comune nella tai-

ga boreale, da dove è migrata verso sud durante le glaciazioni 
oloceniche, stabilendosi sulle Alpi come relitto glaciale. Il nome 
del genere fu dedicato a Carl von Linné (ital. Linneo), naturalista 
e � losofo svedese famoso per aver gettato le basi della moder-
na sistematica, introducendo la nomenclatura binomia.
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Gipeto: presente in valle anche con un sito di nidi� cazione.

Aquila reale: la presenza è comunque costante lungo tut-
to l’anno, un ottimo territorio di caccia e sito di nidificazione 
(Fig.6). 

Pernice bianca: la valle presenta biotopi riproduttivi ottimali solo 
verso la testata oltre la B.ta del Pastore.

Gallo forcello: nell’area non insistono arene di canto storicamente 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

note; non se ne esclude la presenza nella fascia boscata e nella 
boscaglia di Pino mugo.

Coturnice: per altitudine il Sito non presenta caratteristiche ideali 
per questa specie, se non in dx.or. al suo inizio.

Civetta nana: il versante dx.or. della valle presenta caratteristiche 
discrete; viene preferito il versante sud della Reit.

Picchio nero: come per la precedente, il sito non è ideale.

Astore: l’area presenta biotopi riproduttivi discreti per questa spe-
cie, in particolare in dx.or. all’imbocco della Val Zebrù.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: poco diffusa per la scarsità di ambienti idonei.
Lepre alpina: presente ovunque con discrete densità.
Cervo: presente con densità importanti (alcune centinaia), per 
quanto variabili nel corso dell’anno. Evidenti i segni di sovrapa-
scolamento sulle Conifere, ormai scomparsi i salici arbustivi e in 
buona parte il Ginepro.
Capriolo: presente essenzialmente nella fascia boscata con alme-
no una ventina di individui.
Camoscio: presente in modo diffuso nel Sito, con l’osservazione 
diretta di oltre 70 soggetti negli ultimi rilevamenti.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Fig.7 – Effetti del sovrapascolamento del Cervo su Pino mugo a Solaz. La 
concentrazione nelle zone di svernamento di centinaia di individui, costitui-
sce indubbiamente un problema che concerne in generale la conservazione 
della biodiversità nel Parco. Nei confronti della vegetazione il consumo del 
poco appetito mugo segnala come siano già compromesse specie più attraen-
ti come i salici arbustivi, i caprifogli, il mirtillo e ridotto all’osso pure il 
ginepro, nonché il rinnovamento dell’abete rosso e del cembro. Tali effetti 
hanno però un risvolto negativo anche su entità faunistiche come i Tetraonidi 
forestali che sono già notoriamente a rischio di conservazione. La riduzione 
drastica dello strato arbustivo, oltre a ridurre le possibilità alimentari, non 
consente più ai Galliformi una sufficiente copertura e li espone a maggiori 
rischi di predazione e quindi ne incrementa la mortalità.
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Stambecco

Questo Bovide, dopo un’assenza di circa 70 anni, è stato rein-
trodotto nel Parco e proprio in Val Zebrù nell’ormai lontano 
1967-68, con 25 soggetti provenienti dalla vicina colonia elveti-
ca di Piz Albris, poco oltre il P.so del Bernina, e con 4 individui 
giunti dal Parco Naz. del Gran Paradiso, per un totale di 14 
maschi e 15 femmine. Nel 1982 (dopo 15 anni) la popolazione 
aveva già raggiunto una consistenza di 220 capi, con un accre-
scimento medio del 15% annuo. Da questo riscontro il Parco 
realizzò, attraverso un programma di catture in Val Zebrù, nu-

merose translocazioni, per costituire nuovi nuclei in Val Canè 
(7 ind. nel ’84), al P.so Gavia (7 ind. nel ’92), in Val del Gallo 
(15 ind. nel ’92), di nuovo in Val Canè (3 ind. nel ’93), in Val di 
Rezzalo (14 ind. nel ’93-94), in Valle dell’Alpe (7 ind. nel ’94).

La storia più recente ha registrato incrementi costanti pari al 
10% annuo (Pedrotti et al. 2006), con una distribuzione sem-
pre più omogenea sul territorio del Settore Lombardo del Parco 
Nazionale dello Stelvio e con consistenze rilevate nel 2007 pari 
a 1232 soggetti (Gugiatti A. ex verbis).

Fig.8 – Gruppo di 
maschi adulti in una 
delle “palestre di 
arrampicata” in Val 
Zebrù.

Fig.9 – A metà luglio 
i piccoli di stambec-
co hanno solo pochi 
giorni di vita; qui in 
un raro parto gemel-
lare rilevato proprio 
sotto il nido d’aquila 
di Fig.6.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità degli habitat è, in genere, molto elevata. Sito di notevole 
interesse per la varietà di habitat, la ricchezza � oristica e faunisti-
ca, relazionabile alla presenza di substrati silicei e calcarei. Rile-
vante anche la valenza paesaggistica. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo, fatta eccezione per gli ambienti a determinismo idrico (tor-
biere e vegetazione riparia dei � umi). La frequenza di eventi valan-
ghivi e franosi contribuisce al mantenimento di nicchie ecologiche 
indispensabili alla conservazione delle abbondanti popolazioni di 
ungulati.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano signi� cativi elementi di disturbo, tranne il traf� co 
veicolare sulla strada di fondovalle.  Le notevoli densità di Stam-

2B.4 ALTRE SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

becco e soprattutto del Cervo hanno un impatto eccessivo sulla 
vegetazione arborea ed arbustiva; nelle aree di sverno i salici, il 
Ginepro e persino il Mugo presentano i segni  di intensa brucatura. 
Anche sul rinnovamento del Cembro e dell’Abete rosso la pressio-
ne è rilevante.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito si trova totalmente incluso nel Parco Nazionale dello Stel-
vio.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il Sito si trova interposto a due analoghi istituti: IT204010 (Valle del 
Braulio – Cresta di Reit) e IT204014 (V. e Gh. Dei Forni - Val Cedec 
– Gran Zebrù – Cevedale), a costituire una grande area senza 
soluzioni di continuità di oltre 133 Km2.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a] Valle Ardof: [dislivello 520 m ca.] 
da Madonna dei Monti � no al tornante a quota 1519 m, dove 
si trovano le indicazioni per Canareglia e Strada dell’Ables; si 
passa detta frazione sino alla porta del PNS a quota 1579 m. 
Parcheggiata l’auto, si sale lungo la strada militare al tornante 
a quota 1872 m, per deviare a dx. per Solaz di Sotto e Solaz 
di Sopra (2035 m); da qui il sentiero (Percorso Kompass 11) 
porta gradatamente ai 2100 m ca. in direzione di Valle Ardof, 
che segna il con� ne del SIC. Si attraversa l’aspra valle scen-
dendo poi a Zebrù di Fuori (1828 m), dove si trova la strada 
di fondovalle della Val Zebrù. Lungo detta strada si scende a 
Tre Croci (1618 m) e da qui seguire le indicazioni per Fantelle 
(1665 m), Cadalberto (1647 m), passando sopra Canareglia, 
per giungere direttamente al punto di partenza. In alternativa 
da Tre Croci si segue la strada sino all’ ingresso del PNS a Ni-
blogo, per seguire poi la strada asfaltata, che porta a Plazzola 
e poi a Canareglia.

b]  Sasso Rotondo: [dislivello 700 m min.] 
da Madonna dei Monti, giungendo sino all’ingresso del PNS 
al parcheggio di Niblogo (1601 m). Lasciata l’auto, o si pro-
cede a piedi o su mezzo a noleggio sino al Ristoro (tel. 0342-
929185) delle B.te di Campo di Mezzo (1964 m), una buona 
base logistica per diverse escursioni in Val Zebrù. Da qui ci 
si porta in dx.or. sul sentiero che risale la mugheta di Val di 

Campo (Percorso Kompass 18) sino a giungere al punto di 
osservazione del PNS a quota 2298 m; da qui il sentiero di-
viene pianeggiante, inoltrandosi in Val Zebrù, passando sopra 
B.ta del Pastore, per congiungersi, dopo aver attraversato la 
Valle Rin Mare, con la strada militare che da B.ta del Pastore 
sale al Rif. V Alpini. Da questo punto si può: a) scendere alla 
B.ta del Pastore e da qui al punto di partenza lungo la strada 
principale; b) affrontare la salita al Rif. V Alpini (2878 m – tel. 
0342-929170), dove si può pernottare; c) portarsi a 2550 sui 
dossi dove passa il sentiero (Percorso Kompass 20) per il P.so 
Zebrù, per l’osservazione dei branchi di stambecco che spesso 
vi soggiornano in estate.

c]  Anello del Forcellino: [dislivello 1.240 m ca.] 
come per il precedente, si raggiunge il Ristoro (tel. 0342-
929185) delle B.te di Campo di Mezzo (1964 m). Da qui si risa-
le il versante sx.or. di Val Zebrù seguendo le indicazioni (Per-
corsi Kompass 13-15-17), alzandosi progressivamente sino a 
quota 2450 m ca., dove si piega verso W  (Percorso Kompass 
15), in direzione del P.so del Forcellino (2777 m). Fuori dal SIC 
ora si scende in direzione di B.te Cavallaro (2186 m, fontana 
scolpita in legno), seguendo poi le indicazioni per B.te di Cam-
po (Percorso Kompass 13). Si rientra nell’area protetta appena 
aggirato il Dosso del Vallon, attraversando una fascia boscata, 
per ricongiungersi a circa quota 2250 m al sentiero percorso 
in andata.  
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comitato di Gestione Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.
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Fig.10 – A sx. in alto, dal confine del Sito in Valle Ardof, aspetti della foresta 
mista di conifere di entrambi i versanti.
Fig.11 – A sx., Val Zebrù vista dalla mugheta di Solaz.

Fig.12 - A sx. in basso, le Cime dei Forni viste dal P.so Zebrù.

Fig.13 – Sopra, all’Alpe di Campo è possibile assistere ancora allo sfalcio 
manuale dei prati.



VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI 
 VAL CEDEC - GRAN ZEBRÚ- CEVEDALE

SIC IT2040014
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Valle dei Forni: il nome della valle, così come quello del ghiac-
ciaio e delle cime, deriva dalla presenza di alcuni forni fusori, attivi 
ancora nel ‘700. Il minerale di Val Zebrù veniva trasportato in gran 
parte a soma ai forni di Premadio, ma in misura minore anche in 
questa valle (Bertolina & Testorelli 1978) attraverso Passo Zebrù, 
probabilmente solo nel breve periodo estivo.

Ghiacciaio dei Forni: localmente védrêit di fórni, grandioso pano-
rama alto-alpino che si poteva ammirare già dall’Albergo dei Forni, 
allorchè sino all’inizio del ‘900 sotto di esso vi giungeva il fronte del 
ghiacciaio. Secondo Antognoli (2001) il ghiacciaio dei Forni ha tale 
denominazione per l’ampia bocca terminale, a forma di forno, che 
lo caratterizzava quando si estendeva � no alla gola sottostante 
l’albergo omonimo. 

Cedec: dial. Cedéch. Sembrerebbe un derivato mediante il suff. 
-éch da un tipo Cedo, attestato già dagli Statuti boschivi bormini. 
Secondo Bertolina & Testorelli (1978) il toponimo corretto dovrebbe 
essere riportato a Cédè, indicando la valle che dal Passo Cevedale 
con� uisce nella Valle dei Forni.

Gran Zebrù: vedi IT2040013.

Cevedale: forma italiana di cévédàl, anticamente zeuedal, impor-
tante cima glaciale (3769 m) spartiacque con la trentina Val di Sole; 
dial. Cevedàl, già dal 1590 si indicavano gli alpeggi della valle con 
i nomi di Pradaz (Pradaccio), Fornazii (Forni) e Cevedà. 
L’Olivieri ha proposto di partire da *cl vit lis “in declivio, declinante, 
scosceso”, ipotesi foneticamente poco probabile. Nel Friuli Ceve-
dâl arativo formato da cinque campi  a forma quasi quadrangolare  
(Bracchi R. ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, un masso (tabula), depositato sul ghiacciaio del Pasquale, giunto ormai “a fine corsa” di fronte al Rif. Pizzini (anno 1992).

Fig.2 – Panoramica a ca. 270° dall’Isola Persa (2805 m): a sx.il Gran Zebrù, poi Valle delle Rosole, le tre colate dei Forni, fino al P.zo Tresero.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area appartiene al settore Nordalpino, comprendendo un grup-
po di sistemi facenti parte dell’Austroalpino Superiore; questo si 
estende, con una demarcazione quasi rettilinea, lungo la zona 
settentrionale della Provincia ed in particolare al Sistema Ortles-
Quatervals. Tale unità può essere intesa anche come digitazione 
frontale del Sistema Languard-Tonale.
La frazione basale del sistema è costituita da una potente forma-
zione scistosa che af� ora da Livigno alla Val Viola, alla Valfurva 

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040014.

(Filladi di Bormio), quindi in particolare da Bormio a P.ta S. Matteo. 
A nord della più volte menzionata Linea dello Zebrù, queste forma-
zioni scistose e � lladiche sono poi ricoperte dalle unità sedimenta-
rie permo-liassiche. 

Note di litologia

I substrati sono principalmente costituiti da � lladi, che rappresen-
tano il prodotto derivato da antichi sedimenti argillosi metamorfo-
satisi a profondità ridotta; i componenti principali sono la sericite, 
la clorite ed il quarzo. Lembi di rocce gneissiche e lenti di an� boliti 
sono presenti specialmente in dx. or. di Val Cedec.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito è altamente rappresentativo del paesaggio nivale e perigla-
ciale. Il Ghiacciaio dei Forni, il maggiore ghiacciaio vallivo italiano, 
è ancora imponente, nonostante l’inesorabile processo di ritiro e di 
riduzione volumetrica che si è veri� cato negli ultimi 150 anni. Oc-
cupa il settore più meridionale del SIC, immergendo il visitatore in 
una maestosa distesa di ghiaccio, che si spinge � no alle creste dei 
monti che lo racchiudono ed alimentano: il P.zo Tresero, la Punta 
S. Matteo, il M. Vioz, la P.ta Taviela, il Palon de La Mare. Nel set-
tore centro-orientale e settentrionale troviamo altri ghiacciai di tutto 
rispetto, che discendono rispettivamente dalle pendici del M. Ce-
vedale e del Gran Zebrù. Attorno ai ghiacciai permanenti (H 8340), 
che coprono ben il 40 % del SIC, troviamo le comunità pioniere dei 
detriti e dei depositi glaciali (H 8110), che stanno gradualmente 

Fig.4 – La solitaria valle del Dosegù, raggiungibile dal P.so Gavia; in primo piano Cerastium uniflorum.

avanzando in quota usufruendo delle super� ci via via liberate dal 
ritiro dei ghiacci. La bassa Valle dei Forni e la Val Cedec � no alla 
Pizzini offrono invece spazio a piccoli lembi di cembreta, agli arbu-
steti extrasilvatici (H 4060) e a verdi praterie alpine (H 6150), ove lo 
sguardo può riposare, dopo aver affrontato i pro� li freddi e taglienti 
degli ambienti nivali. 

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel SIC le formazioni forestali si estendono, con il bosco di cembro 
in purezza, solo al suo margine inferiore e pertanto le attività sel-
vicolturali che vengono praticate interessano più frequentemente 
super� ci poste al suo esterno, ove il taglio su popolamenti di conife-
re è regolamentato direttamente dal Parco Nazionale dello Stelvio.
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Zootecnia

La più importante stazione d’alpeggio per estensione e carico di 
bestiame (209 UBA) è la Malga dei Forni, che sorge a quota 2317 
m. I suoi pascoli si estendono per circa 1.860 ha, sino a 2900 m 
di altitudine e coinvolgono vacche da latte e manze delle razze 
bruna, frisona e meticcia, per la produzione di burro, formaggio 
semigrasso e grasso tipo “Bitto”. 

Nel Sito, è condotto il bestiame della Malga Pradaccio, una qua-
rantina di capi fra vacche (brune) lattifere e manze (brune e metic-
cie) che si spingono, in gruppi controllati, anche a 2600 m. I suoi 
pascoli rientrano pressoché totalmente all’interno del SIC, e, anche 
in questo caso, portano prevalentemente alla produzione di burro e 
formaggio grasso, in parte venduto in loco.

Oltre alla conduzione del bestiame, l’attività agricola nel SIC si 
espleta con lo sfalcio dei prati posti alle quote inferiori, utilizzati 
come riserva di foraggio per i mesi invernali. Questa pratica va 
letta in termini assolutamente positivi, in quanto consente il man-
tenimento della diversità ambientale e, nonostante interessi una 
percentuale limitata dell’Istituto Natura 2000, va tutelata e inco-
raggiata. 

 Insediamenti e infrastrutture

Importante è il ruolo che quest’area riveste nel sistema turistico 
locale: oltre a fornire scenari spettacolari a ridosso delle principali 
località di villeggiatura dell’Alta Valtellina, la sua fruizione non è più 
appannaggio di pochi, in quanto la presenza di rifugi (tre dei quali 
facilmente raggiungibili) e bivacchi in quota, nonché di itinerari di-
versi� cati e di svariata natura consentono ad un pubblico sempre 

Fig.5 – Carta degli Habitat
del SIC IT2040014.

più vasto di spingersi in aree remote in diverse stagioni dell’anno. 
La primavera, ad esempio, è principalmente connessa alla pratica 
dello scialpinismo, che richiama appassionati di varie nazionalità; 
normalmente a partire dalla metà di marzo sino a giugno numerose 
sono le cime raggiungibili con sci ai piedi, ma l’andamento climati-
co delle ultime stagioni sembra garantire sempre più la possibilità 
di raggiungerle anche nei mesi invernali. Il periodo estivo vede 
impegnati escursionisti, alpinisti e appassionati di mountain-bike, 
ma anche semplici amanti del paesaggio montano o delle bellezze 
naturalistiche che giungono � no a qui lungo l’unica strada carrabi-
le. Per facilitare l’accesso ai principali rifugi è stato poi istituito un 
servizio navetta con fuoristrada che partono dall’ampio parcheggio 
posto in località Forni e risalgono le carrarecce chiuse al transi-
to veicolare non autorizzato. Questa pratica, oramai sempre più 
diffusa, è discussa e discutibile, sebbene le conseguenze siano 
rilevabili più a discapito della tranquillità dell’ambiente montano 
che delle effettive componenti ecosistemiche. La strada asfalta-
ta che vi giunge, del resto, è piuttosto traf� cata nei mesi estivi, 
quando notevole è l’af� usso di turisti, soprattutto nei giorni festivi. 
Nel complesso, comunque, l’area appare poco o per nulla turbata 
dall’effetto della fruizione e l’ambiente naturale è pur sempre gran-
dioso e ricco di peculiarità, senza dubbio da conservare con tutti 
gli sforzi necessari.

A mantenere queste caratteristiche ottimali sembra non aver in� ui-
to nemmeno la realizzazione di una captazione idrica: ben eviden-
te è il bacino arti� ciale in prossimità dell’ampio parcheggio ai Forni; 
le acque da qui vengono condotte dapprima nella valle del Braulio 
e poi in quella di Fraele. 
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è ricca, in prevalenza costituita da specie acido� le, ma con 
penetrazioni di specie basi� le in alta Val Cedec, per l’af� oramento 
di calcari e calcescisti sul versante S-SE del Gran Zebrù. Campa-

Fig.6 – Dianthus glacialis  (Garo-
fanino dei ghiacciai) uno tra i più 
bei fiori alpini.

Fig.7 – A sx. Artemisia umbelli-
formis (Genepì femmina).

Fig.8 – A dx. Primula glutinosa 
in Val Cedec.

nula cenisia, Dianthus glacialis e Linnaea borealis sono i principali 
elementi di rilevante pregio botanico.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
 [ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 
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Apollo: presente dal limite inferiore del Sito sin sulla prateria al-
pina.

Colubro liscio: presente al limite inferiore del Sito, ma raro.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Gipeto: frequenta il Sito regolarmente come territorio di caccia.

Aquila reale: mancano segnalazioni di nidi� cazione, un ottimo ter-
ritorio di caccia. 

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi ottimali per 
questa specie, con presenze un tempo molto signi� cative. Sono in 
corso accertamenti delle consistenze.

Coturnice alpina: per l’elevata altitudine il SIC non presentereb-
be caratteristiche ideali per questa specie, ma il versante del M.te 
Con� nale ospita anche in inverno numerosi individui.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: ben presente nelle innumerevoli pozze e 
rivoli presenti nel Sito; una risorsa tro� ca anche per la nobile Aquila.
Lepre alpina: presente con densità ottimali in tutto il sito.
Cervo: presente ovunque con consistenze elevate (2-300 ind. in 
estate).
Capriolo: presente essenzialmente nell’area boscata e negli spazi 
aperti di prateria interforestale, con consistenze ridotte (10 ind. ca.).
Stambecco: assente per il momento dalla Val Cedec e Forni.
Camoscio: ben presente nel Sito, con consistenze rilevate di 110-
120 soggetti.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.9/10 – Un Picchio muraiolo sui massi nei dintorni del Rif. Branca.
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Fig.12 – Maschio di Pernice bianca in Val Pisella, nel periodo nuziale ad inizio giugno.

Fig.11 – Lepre alpina in estate, nel suo habitat di elezione, la brughiera alpina, in sx.or. della Valle dei Forni; da notare l’ampia disponibilità di nascondigli.
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3.   ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito è caratterizzato dalla presenza del maggiore ghiacciaio val-
livo italiano (il Ghiacciaio dei Forni), circondato da estese zone 
periglaciali in condizioni di elevata naturalità e rappresentatività. 
La forte escursione altitudinale favorisce la presenza di numerosi 
habitat, dalle foreste di pino cembro, che qui raggiungono altitudini 
sorprendenti, all’arbusteto extrasilvatico, alle praterie primarie � no 
alle rupi e ai ghiaioni d’alta quota.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo, ad eccezione delle aree umide torbigene. 

3.3   VULNERABILITÀ

Complessivamente l’attività pastorale, che interessa con discreta 
intensità circa il 10% della complessiva super� cie del SIC, non 
sembra avere in� uenze signi� cative sulla conservazione dell’am-
biente, ma, localmente, una cattiva gestione ha portato al peg-
gioramento di ecosistemi vulnerabili, quali in particolare le aree 
torbose, in� uendo negativamente sulla composizione � oristica, 
ma soprattutto determinandone il parziale prosciugamento. In par-
ticolare la zona torbigena sul lato sinistro della Val Cedéc ha subito 
recentemente un pesante intervento di drenaggio, che ne causerà 
a breve il totale prosciugamento. La generale riduzione dei cari-
chi d’alpeggio non ha ancora raggiunto qui entità ed effetti ancora 
considerevoli, sebbene l’ingresso nei pascoli di specie tipiche del-
l’arbusteto ponga in guardia circa le possibili conseguenze a medio 
termine sulla conservazione dei pascoli. La reiterata operazione 
di apertura di tracce per la macchina mungitrice (a discapito delle 
praterie) e il conseguente inverdimento con sementi commerciali, 
causa l’ingresso di specie alloctone o spontanee ma di provenien-

za geogra� ca lontana, che si traduce in un inquinamento genetico 
delle popolazioni locali.

Lo sghiaiamento della diga produce un peggioramento degli 
ecosistemi acquatici posti a valle, con temporanea turbativa del-
l’ambiente di vita per diverse specie di macroinvertebrati e pesci.
Di analogo segno negativo le attività di estrazione di sabbie e 
ghiaie, poste a valle del SIC lungo il torrente Frodolfo, ma in gra-
do di produrre turbative rilevabili su scala di maggiori dimensioni. 
Di elevato impatto sono in� ne tutte le attività antropiche che in-
teressano i ristagni d’acqua nel suolo, prosciugandoli o drenan-
doli: queste pratiche, talvolta collegate al recupero di super� ci 
pastorali, vanno fortemente scoraggiate, pena la scomparsa di 
super� ci torbose e delle delicate comunità vegetali che le carat-
terizzano. 

Gli intensi � ussi turistici sono in genere incanalati su strade ster-
rate e sentieri ben segnati, quindi non sembrano poter arrecare 
impatti ai sistemi naturali.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Lo stato di protezione può considerarsi buono, dal momento che il 
Sito ricade nel Parco Nazionale dello Stelvio. La Vigilanza può in-
tervenire tempestivamente grazie alla rete viaria preclusa ai mezzi 
non autorizzati.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo Sito è adiacente al SIC IT2040013 (Val Zebrù – Gran Ze-
brù – Monte Con� nale), che a sua volta è contiguo con IT2040010 
(Valle del Braulio – Cresta di Reit), costituendo con questi un’area 
unitaria di oltre 133 Km². Si ricorda altresì che tutti questi siti sono 
comunque compresi entro l’intera ZPS IT2040044 del Parco Na-
zionale dello Stelvio.

4.   FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello dei Forni: [dislivello 530 m ca.] 
da Bormio la SS. 300 del Gavia sino a S.ta Caterina, poi la 
strada per l’Albergo dei Forni, sino al grande parcheggio a quo-
ta 2171 m. Da qui lungo lo sterrato ci si porta al Rif. Branca 
(2493 m; Percorso Kompass 26, o meglio sul Percorso Glacio-
logico in sx.or.); da qui si procede verso il Rif. Pizzini (Percorso 
Kompass 27) sino al ponte sul torrente Cedec (2475 m). Da 
questo punto si può ritornare al punto di partenza sullo ster-
rato che scende all’Albergo dei Forni (Percorso Kompass 23), 
ovvero salire al Rif. Pizzini (2706 m) e prendere il sentiero alto 
(Percorso Kompass 21) che ritorna anch’esso all’Albergo dei 
Forni, ma passando per i ruderi delle caserme (2547 m) poste 
all’imbocco delle valle, in posizione panoramica sul Ghiacciaio 
dei Forni.

b]  Anello del Monte dei Forni: [dislivello 930 m ca.] 
come per il precedente, si raggiunge grande parcheggio a quo-
ta 2171 m, poco sotto l’Albergo dei Forni.  Ci si alza sui primi 
tornanti della strada di Val Cedec, seguendo ben presto la va-

riante che sale a B.te dei Forni (Percorso Kompass 21); si pas-
sa ai ruderi delle caserme e ci si inoltra nella valle. Giunti nei 
pressi delle acque del R. Grande si abbandona il sentiero pia-
neggiante che porta al Rif. Pizzini, mantenendosi sui segnavia 
n°21 che portano verso i Passi Zebrù. Poco oltre la quota dei 
2800 m, si giunge ad un crocevia di sentieri, da cui si diparte 
a sinistra quello che ritorna verso sud (Percorso Kompass 22), 
salendo al Monte dei Forni (3038 m), scendendo il Val Pisella 
(laghi 2850 m) e risalendo al Sasso di Manzina (2919 m). Indi, 
sullo stesso itinerario si scende lungo il con� ne del SIC sino a 
giungere sui segnavia del sentiero n°17, che porta alle B.te di 
Pradaccio di Sopra. Un tratto si sentiero pianeggiante riporta a 
B.te dei Forni, da cui al punto di partenza.

c]  Vallombrina: [dislivello 670 m ca.] 
da Bormio la SS. 300 del Gavia sino al Rif. Berni (2540 m). Da 
qui si passa sul versante dx.or. seguendo in Val Dosegù i se-
gnavia n°36, che portano sin sotto la bocca del Gh. di Dosegù 
a quota 2750 m ca. Da questo punto i segnavia piegano verso 
destra risalendo la Vallombrina sino alle trincee sull’omonimo 
passo (3111 m).  
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5.   GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Attività

Nel corso del 2008 ha preso avvio il progetto “Status e conserva-
zione dei Galliformi nel Parco Nazionale dello Stelvio”. I rilevamenti 
continueranno anche nel 2009 e interessano diverse aree campio-

ne anche del settore lombardo del Parco. Il progetto si pre� gge di 
valutare, attraverso monitoraggi, lo status delle singole popolazioni 
di Francolino di monte, Pernice bianca, Gallo cedrone, Gallo forcello 
e Coturnice nell’intero Parco Nazionale, con la messa a punto di 
tecniche ottimali di censimento e la formazione del personale interno 
del Parco e dei Corpi di Vigilanza dei tre settori del Parco. Un area di 
rilevamento per la Pernice bianca ha interessato la Val Cedec.
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Fig.13 – Il Gran Zebrù (3851 m) rappresenta l’ultimo baluardo del Sistema Paesistico delle Dolomiti Interne; scendendo il crinale a dx. si passa subito a substrati 
silicatici. Anche sotto la cima emergono rocce cristalline molto ossidate. 



PALUACCIO DI OGA
SIC IT2040015
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Paluaccio: localmente al paluéc’, torbiera e prati circostanti in una 
conca naturale posta a nord-ovest del Forte Venini (Forte di Oga). 
(Gruppo Toponomastico Valdisotto, 2003).

Oga: antico villaggio affacciato sulla conca bormiese, nel ‘300 noto 
come ogua, forse dal latino opica, “arretrata” inteso come “colloca-
ta sul versante del tramonto”.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, sopra un cumulo di sfagni immerso nei mughi, appare il piccolo Vaccinium microcarpum  nel momento della maturazione dei frutti, in luglio.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040015.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area appartiene al Sistema Ortles-Quatervals. La frazione basale 
del sistema è costituita da una potente formazione scistosa che af-
� ora da Livigno, lungo la Val Viola, alla Valfurva. Queste formazioni 
� lladiche sono poi ricoperte sull’opposto versante della valle dalle 
unità sedimentarie permo-liassiche. Poco a sud invece sul M.te 
Massucco af� ora la fronte del Sistema Languard, con gli scisti di 
Punta di Pietra Rossa.

Note di litologia

Principalmente costituiti principalmente da � lladi, che rappresenta-
no il prodotto derivato da antichi sedimenti argillosi metamorfosa-
tisi a profondità ridotta; i componenti principali sono la sericite, la 
clorite ed il quarzo. Lenti di an� boliti sono pure presenti.

Note di geomorfologia

L’area del Paluaccio durante le glaciazioni costituiva verosimilmen-
te parte del fondovalle sul quale scorreva il ghiacciaio della Val 
Viola. Qui la colata doveva compiere il cambio di direzione per 
prendere la valle dell’Adda con� uendo con la colata proveniente 
dalla Valfurva. Si tratta quindi di un terrazzo da esarazione glaciale 
simile morfologicamente ad altre zone di erosione presenti lungo 
tutta la Valtellina [Paluaccio 1705 m; Pravadina 1553 m (Sondalo); 
Prato Isio 1613 m (Polaggia); Prà Maslin 1635 m (Berbenno)].

Altre particolarità

Nella torbiera è stata attuata, tra il 1920-1930, l’attività estrattiva 
del combustibile; le tracce di quegli sbancamenti sono ancora vi-
sibili in diversi punti.  Al momento pare di notare un progressivo 
avanzamento del Brugo (Calluna vulgaris), forse a causa di varia-
zioni climatiche, ma forse di una diminuzione dell’apporto idrico in 
rapporto alla realizzazione delle soprastanti piste di discesa.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il SIC tutela il piccolo pianoro ove è situata la torbiera del Paluac-
cio, ma anche un intorno precauzionale, coperto dal bosco di co-
nifere a cembro, larice ed abete rosso (H 9420). Come riportato 
in uno scritto della � ne degli anni ’30 dal botanico V. Giacomini, 
la torbiera ha perso molto del suo primigenio splendore, a segui-
to dell’estrazione della torba, particolarmente intensa nella prima 
metà del XX secolo, utilizzata come fonte di combustibile. Tuttavia, 
proprio l’estrazione della torba, anche se non sempre condotta in 
modo oculato, ha consentito la rivitalizzazione periodica della tor-
biera e la conservazione nel tempo di specie adattate a diversi 
livelli di falda acquifera. La parte più interessante della torbiera è 
situata nel settore nord, ove il livello di interramento è ancora mo-
derato; qui è presente l’habitat prioritario “Torbiere alte attive” H 
7110*, di rilevanza internazionale, dominato da colorati sfagni, in 
dossi più o meno rilevati, che provocano nel tempo la crescita in 
spessore della torbiera.
Tale processo di crescita iniziò nel lontano 7500-7600 a.C., quan-
do i ghiacciai vallivi legati all’Ultimo Massimo Glaciale si trovavano 
oramai in fase di ritiro. Gli aspetti torbigeni a Pino mugo rappresen-
tano la fase evoluta delle torbiere alte attive, e sono attribuibili ad 
un altro habitat prioritario (H 91D0*).

Fig.3 – Carta degli Habitat 
del SIC 2040015.



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

174

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel SIC sono presenti vaste super� ci forestali, in particolare 
boschi di larice che occupano più della metà della sua esten-
sione e travalicano abbondantemente i suoi con� ni. Le attività 
selvicolturali praticate non raggiungono mai intensità elevate e, 
anche ove il prelievo del legname è più intenso, non sono attual-
mente rilevabili problematiche a discapito delle risorse tutelate 
nell’ambito del Sito.

Zootecnia

Il Sito è solo marginalmente interessato dalla pratica di attività 
agro-pastorali: a breve distanza dai suoi con� ni, a quota 1400 m, 
si colloca infatti la Malga La Corva, i cui pascoli si estendono an-
che entro i suoi con� ni. Le super� ci alpeggiabili raggiungono quota 
1750 e sono utilizzate per circa tre mesi l’anno, dalla metà di giu-
gno sino alla prima decade di settembre; poiché il numero di bo-
vini conferiti (essenzialmente vacche da latte e manze della razza 
bruna) è estremamente contenuto e non vengono svolte ulteriori 
attività collaterali di rilievo, è evidente come il ruolo dell’agricoltura 

e della pastorizia sia piuttosto marginale e non possa determinare 
particolari effetti sugli habitat e le specie di interesse comunitario 
tutelate dal SIC. 

Insediamenti e infrastrutture

L’area è stata sino ai primi decenni del Novecento sottoposta a 
interventi di drenaggio per la boni� ca e l’estrazione della torba; 
raggiunta la consapevolezza del ruolo ecologico e dell’interesse 
scienti� co che questa tipologia di ambiente assume, è attualmente 
sottoposta a regime di tutela e gestione e da un ventennio circa è 
stata inserita nella “Riserva Naturale del Paluaccio di Oga”, che ne 
impone la visita lungo un percorso regolamentato con passerelle 
in legno sopraelevate. La presenza di questo itinerario guidato ne 
valorizza ulteriormente le peculiarità, favorendo la crescita della 
sensibilità ambientale nei visitatori, ed è pertanto da considerarsi 
in termini positivi. La collocazione dell’area protetta ai margini di 
un sito di interesse storico (il Forte di Oga, testimonianza di origine 
militare), contribuisce ulteriormente ad elevarne il signi� cato sim-
bolico e culturale. La pratica dello scialpino e dello sci di fondo è 
realtà consolidata nelle aree limitrofe.

Fig.4 – Panoramica del Sito puntando in 
direzione ovest; la torbiera rimane sul 
lato destro dell’immagine.

Fig.5 – A sx. il piccolo mondo del Vaccinium 
microcarpum  che emerge sopra gli sfagni. 
Una Lepre alpina è passata di qui durante l’in-
verno e ha lasciato una sua fatta (12-15 mm).

Fig.6 – Sopra, la rosea infiorescenza di 
Andromeda polifolia, un’altra interessante 
ericacea presente al Paluaccio.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora torbigena, di particolare pregio, ricorda quella di Pian 
Gembro (SIC IT2040025), ove sono riscontrabili ambienti ana-
loghi; tra le specie vascolari di maggiore interesse conservazio-
nistico troviamo il piccolo Vaccinium microcarpum, Andromeda 

polifolia, Trichophorum alpinum, Carex pauci� ora e Dactylorhiza 
incarnata, per la quale il Paluaccio rappresenta l’unica stazione 
nota in provincia.

Andromeda polifolia L.

L’Andromeda è una piccola e graziosa ericacea a distribuzione 
circumboreale, che cresce nelle torbiere acide a sfagni, quindi 
in contesti ecologici severi, poiché as� ttici, oligotro�  e con pH 
estremamente acidi. È una pianta suffruticosa, con fusti legnosi 
striscianti e rami eretto-ascendenti, foglie coriacee, strettamente 
lanceolate (1-3 cm), revolute sui margini; i � ori sono penduli, con 
corolla rosea globosa-campanulata, solitari o a piccoli gruppi di 
2-8 in brevi in� orescenze apicali. Sulle Alpi è una specie assai 
rara e sporadica, in conseguenza del fatto che gli ambienti tor-
bigeni in cui essa vive sono stati oggetto in epoche passate di 
opere di boni� ca, drenaggio e asportazione meccanica di torba. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

(1) Non più ritrovata, verosimilmente estinta (Ferranti et al., 2002).

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

In provincia di Sondrio è attualmente osservabile in soli 2 siti di 
crescita: a Pian Gembro (SIC IT 2040025), ove risiede la più 
importante stazione lombarda e al Paluaccio di Oga. 

Vaccinium microcarpum (Rupr.) Schmalh.

V. microcarpum è una minuscola, ma alquanto pregevole erica-
cea, a distribuzione circumboreale, parente dei comuni mirtilli 
(mirtillo nero e rosso); è osservabile negli stessi habitat torbi-
geni a sfagni accanto all’Andromeda a Pian Gembro e al Pa-
luaccio di Oga, ma è anche presente in Val Grosina, sopra Eita 
(SIC IT2040037).
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Francolino di monte: presente negli intorni del Sito con densità 
medio-basse, come in tutto il bormiese.

Gallo forcello: nel Sito non insistono arene di canto a meno di 1 
Km; la sua presenza attualmente sembrerebbe da escludersi se 
non come accidentale.

Gufo reale: da considerarsi raro, potenzialmente presente per le 
attività alimentari.

Civetta nana e capogrosso: gli intorni del Sito rappresentano 
per entrambe le specie un buon ambiente biologico, anche per la 
presenza delle tre specie di Picidi, non riportate nel formula-rio, 
ma riscontrate presenti.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Apollo: si rinviene spesso sulle piante di Cirsium palustre.

Colubro liscio: frequenta i microambienti più caldi e ben esposti, 
poco comune nel Sito.

Astore: presente occasionalmente nel Sito per attività di caccia; 
sensibile alla presenza umana, nidi� ca in aree meno frequentate.

Sparviere: anche per questo piccolo rapace vale quanto detto 
per la specie precedente.

Poiana: senz’altro più frequente delle specie precedenti, in relazio-

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

ne ad una maggior tolleranza verso la presenza dell’uomo.

Orecchione: specie di media taglia, frequenta preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, senz’altro presente a que-
sta quota; ha volo lento e sfarfallato, di solito da 2-7 m di altezza, 
fa lo “spirito santo”, abile nel volo stretto. Colonie estive di piccole 
dimensioni in fessure,cavità di alberi, soffitte, ecc., nascite in 
maggio e involo dei piccoli già in luglio; in inverno per lo più 
solitario, tollerante delle temperature fredde.

Rana rossa di montagna: presente in buon numero nelle residue 
raccolte d’acqua del Sito.

Lepre alpina: rilevata nella scheda del Sito, presenza per lo più 
invernale.

Cervo: presente, ma non stabilmente.

Capriolo: presenza stabile nel Sito e nei suoi intorni.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 

 [ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1997)

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito riveste un’importanza fondamentale nella tutela di ambienti 
torbigeni di tipo intermedio, e localmente con aspetto di torbiera 
alta (habitat prioritario 7110*), che ospitano specie botaniche raris-
sime che richiedono una tutela rigorosa. Il Sito con� na con un’area 
di interesse storico.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Il livello delle acque appare in progressiva diminuzione, forse an-
che a causa di variazioni climatiche di ordine generale. Da veri� -

care se i soprastanti impianti sciistici non abbiano modi� cato gli 
apporti naturali.

3.3   VULNERABILITÀ

Come tutti gli habitat torbigeni, si assiste ad un naturale processo 
di interramento della torbiera, qui più rapido che altrove, trovandosi 
nell’ambito ecologico del bosco chiuso di conifere. Resta inteso 
che qualsiasi intervento che tenda a deviare gli apporti idrici alla 
torbiera o a drenarne le acque, debba essere assolutamente scon-
giurato.
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La coesistenza con attività sportive (impianti da sci) è da moni-
torare periodicamente, per evitare che il passaggio sulle delicate 
super� ci della torbiera possa arrecare danni alle specie più sen-
sibili, in seguito alla compattazione del fondo nevoso o l’utilizzo 
di sostanze e componenti di varia natura nella realizzazione del-
la neve arti� ciale. Il � usso di visitatori della riserva, incanalato su 
un percorso in buona parte su piattaforma, consente di osservare 
specie ed ambienti torbigeni senza arrecare alcun danno. Tuttavia, 
si segnala che qualche diramazione dalla direttrice principale con-
sentirebbe maggiori possibilità di osservazione delle specie carat-
teristiche di questo habitat.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il sito è pressoché coincidente con la riserva naturale Paluaccio 
di Oga.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Questo Sito insiste su ambienti piuttosto rari nel versante meri-
dionale delle Alpi. La distanza da stazioni analoghe risulta quindi 
notevole: Pian Gembro (IT2040025) si trova a ben 36 Km. Torbiere 
di dimensioni più ridotte sono però frequenti anche nella vicina Val 
Viola Bormina (IT2040012). Da sottolineare il fatto che a questo 
Sito sia sovrapposta la ZPS IT2040403.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Paluaccio: all’ingresso di Bormio a S.ta Lucia si prende a sx. 
per Oga, procedendo oltre sulle indicazioni per Forte Venini. Sui 
giunge ad ampio piazzale (1704 m), da cui si può salire al Forte, 

ovvero avviarsi verso l’itinerario segnato che attraversa la torbie-
ra, mantenendosi in gran parte del suo sviluppo su piattaforme di 
legno.  Si consiglia la visita nel mese di Giugno (� oritura) o Agosto 
(frutti), ricordando che le specie più tipiche sono molto piccole e 
poco appariscenti.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Alta Valtellina.

Realizzazioni

A cura della Comunità Montana Alta Valtellina è stato realizzato 
il percorso che compie il periplo della torbiera, in buona parte su 

passerella di legno; la visita alla Riserva è connessa in buona parte 
anche a quella del Forte Venini, sito a breve distanza. Il Forte, nella 
primavera 2004 ha goduto di un importante restauro, sempre a 
cura della Comunità Montana, che l’ha riportato ad una giusta e 
dignitosa luce. Viene tenuto aperto durante l’estate come monu-
mento storico, compreso l’annesso piccolo museo. 
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Fig.7 – Vista dal piano delle batterie 
del Forte Venini o Forte di Oga.



MONTE DI SCERSCEN
GHIACCIAI DI SCERSCEN - MONTE MOTTA

SIC IT2040016
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Scerscen: il nome scèrscen, attribuito al monte, ai due ghiacciai 
(superiore ed inferiore), al vallone sottostante e al torrente che 
a Franscia confluiva con il Còrmor proveniente da Campo 
Moro per formare il Lanterna, deriva probabilmente dal dialetto 
scérsc = cerchio, riferendosi alla ampia cerchia glaciale che si 

apre alla vista salendo dal basso (Picceni et al. 1994).

Motta: da móta, altura rocciosa; se ci si riferisce alla cima di quota 
2336 m poco a sud del Passo di Campolungo, questa risulta al di 
fuori dei con� ni del SIC. Ricalca l’appellativo comune mót, móta  
“altura, dosso, colle, piccola elevazione, rilievo”, da una base 
prelatina *m�tt- “sporgenza, altura” (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, sopra il settore nord del SIC con il Gh.io dello Scerscen Superiore sovrastato dai P.zi Roseg, Bernina e Cresta Aguzza; sul promontorio a dx. il 
Rif. Marinelli. Sotto invece la parte più meridionale, con il Gh.o del P.zo Scalino ed un primo piano d’eccezione: una copiosa fioritura di Armeria alpina.

Fig.3 – Il Lago Muffolè (2067 m) si trova sotto l’Alpe Prabello, ma non ha nome sulla CTR; in autunno però presenta aspetti veramente pittoreschi.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area presenta formazioni del Sistema delle Pennidi, le più antiche 
quelle del Sistema Tambò-Suretta. L’unità Suretta comprende 
infatti le serpentine della Valmalenco così come le an� boliti del 
M.te Sasso Nero e Sasso Moro.

Sopra queste troviamo quelle della Falda Margna, unità del 
Pennidico Superiore composta principalmente da micascisti, che 
appare sul M.te Acquanera, formando la parte basale del P.zo 
Scalino, il medio versante dx.or. di Val Poschiavina, l’Alpe Fellaria, 
la base di Cime Musella, del Sasso d’Entova, del P.zo Malenco e 
Tremogge. 

Ancora sovrapposta troviamo la Falda Sella, separata dalla 
precedente da evidenti strati calcarei; essa appare sul versante 
orientale dello Scalino, al P.zo di Canciano, al Corno delle Ruzze, 
al P.so Con� nale, P.so Gembrè, P.ta Marinelli, Rifugio Marinelli, 
P.zo Sella. 

Nella parte settentrionale del territorio sono presenti rocce 
ascrivibili al primo ciclo eruttivo o periodo ercinico, che si colloca in 
età carbonifero-permiana, con le formazioni granitiche e soprattutto 

Fig.4 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040016.

dioritiche dei P.zi Roseg, Sella, Bernina, Palù e oltre alle C.me di 
Musella e al P.zo Verona. Si tratta della dorsale del Sistema del 
Bernina, che si colloca nel più ampio Austroalpino Inferiore, con il 
Sistema delle Austridi.

Inoltre troviamo rocce del secondo ciclo ciclo eruttivo, che si colloca 
in età mesozoica (Giurassico-Cretaceo); il magma si insinuò entro i 
depositi di sedimentazione formando masse di rocce peridotitiche, 
gabbriche, diabasiche, che la dislocazione alpina ha trasformato 
nelle o� oliti e pietre verdi, che troviamo intercalate nelle formazioni 
pennidiche della Val Malenco.

Note di litologia

I substrati più comuni sono costituiti dalle Serpentine della 
Valmalenco, rocce magnesiache in cui predomina il serpentino, cui 
si associano olivina, granati, an� boli e pirosseni, in qualche caso 
anche con talco e clorite. Questa pietra si presta ad essere tagliata 
e lucidata come pietra di rivestimento di edi� ci o tombe.
A volte hanno grana � ne, tessitura fortemente scistosa, tanto da 
essere utilizzate per coperture tegolari, in altri casi forma compatta, 
ma di tenera clorite (Pietra Ollare) per impieghi nel pentolame 
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(lavècc) e oggetti ornamentali, come in alcune aree della Val 
Brutta. Nella zona inferiore, al margine del SIC si trovano alcune 
cave, anticamente operanti attraverso cunicoli, per l’estrazione di 
talco e dell’amianto presente nelle fratture dei serpentini, oggi a 
cielo aperto per l’utilizzo di quest’ultimi.

Tra il P.so di Canciano e il M.te Acquanera af� orano i tipici 
Micascisti di Chiareggio, muscovitico-biotitici, cloritici o an� bolico-
granatiferi (Falda Margna). Pure di tipo scistoso sono le rocce della 
Falda Sella, che però nella parte sommitale si intercalano a potenti 
masse eruttive.

Le formazioni calcaree della Valmalenco, che costituiscono 
la copertura sedimentaria di età giurassica, sono infatti ben 
rappresentate alla testata della valle del Mallero, da uno strato di 
calcari mesozoici bianchi continuo dal P.zo Tremogge al Sasso 
d’Entova, al Monumento degli Alpini, sino allo Scalino; lenti di 
calcari dolomitici sono poi inserite entro le serpentine e l’amianto 
di Franscia.

Altre particolarità

Nelle formazioni serpentinose della Valmalenco sono stati 
rinvenuti diversi minerali rari: nell’amianto sono talvolta presenti 
granati verdi (demantoidi), nel serpentino l’artinite (carbonato 
di magnesio), la perowskite, ecc. La collezione del prof. Grazioli 
(Comune di Sondrio) può senz’altro costituire in questo settore il 
punto di riferimento.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC ben rappresenta per estensione 
e per stato di conservazione gli ambienti subalpino, alpino e 
nivale; i ghiacciai permanenti (H 8340), un tempo notevolmente 
più voluminosi, dominano ancora per estensione e per impatto 
visivo la fascia nivale, occupando le vallate, i contrafforti rocciosi 
e i grandi circhi cui fanno da corona le più alte vette lombarde 
afferenti al gruppo del Bernina. Gli ambienti periglaciali, freddi, 
nudi ed inospitali offrono piccole nicchie tra le fessure delle 
rocce o nelle pietraie, favorevoli alla crescita di tenaci piante 
microterme, in forma di pulvini o reptanti. Al di sotto degli ambienti 
glaciali e periglaciali non mancano estese praterie (H 6150) e 
arbusteti subalpini (H 4060), a decorare incantevoli luoghi quali 
il Piano di Campagneda-Acquanera, ai piedi del Pizzo Scalino, 
e la Val Poschiavina, con� nante con la vicina Svizzera. Proprio 
a Campagneda, favorite dalla presenza di rocce serpentinitiche, 
sono decisamente interessanti le rocce montonate, dossi derivati 
dall’antica esarazione glaciale, inframmezzati da depressioni e 
avvallamenti che ospitano preziose torbiere (H 7140). I substrati 
calcarei, localizzati per lo più in prossimità del Ghiacciaio di 
Scerscen Inferiore, e qua e là presenti anche in Val Poschiavina e 
sul P.zo Scalino, incrementano la diversità � oristica e � tocenotica 
globale del SIC.

Fig.5 – Carta degli Habitat del SIC IT2040016.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Vaste sono le super� ci boscate sottoposte a taglio per la produzione 
di legname: tali utilizzazioni rientrano in proprietà pubblica, 
sottoposte a piani� cazione forestale, quanto privata, in tal caso su 
lotti e con entità più ridotte. Complessivamente si calcola che circa 
il 10% dell’estensione totale del SIC sia interessato dall’attività 
selvicolturale, senza però che si rilevino effettive conseguenze 
negative sugli ecosistemi o a discapito delle specie più sensibili.

Zootecnia

L’agricoltura e la pastorizia interessano ancora discrete porzioni 
delle super� ci utili presenti nel SIC, sebbene il netto calo dei capi 
monticati determini già sensibili conseguenze in relazione alla 
conservazione di habitat di prateria, nonché ovviamente delle 
specie connesse. Numerose sono le malghe attive nell’area, fra cui 
si annoverano  Felleria, Gembrè, Val Poschiavina, Campagneda, 
Prabello, Campascio di Caspoggio, Largone Inferiore e Superiore, 
Musella, e, solo marginalmente, Acquanera-Cup-Zocca. 

Le dimensioni più ragguardevoli sono quelle della Malga 
Campagneda, i cui terreni si estendono su di una super� cie 
complessiva di circa 535 ettari, di cui 263, coincidenti con i ripidi 
� anchi dei versanti, improduttivi. Il pascolo, che raggiunge i 2400 
m di quota, è effettuato normalmente dalla � ne di giugno sino al 
termine di agosto in prevalenza da bovini (il carico complessivo 
nel 2000 raggiungeva 120 UBA totali), unitamente a un ridotto 
numero di caprini; il bestiame è suddiviso in gruppi regolamentati. 
Il comprensorio è particolarmente vocato all’attività pastorale, 
essendo costituito da vaste estensioni di praterie di buona qualità 
in tutta la sua porzione centrale, mentre di grande interesse 
naturalistico sono le aree umide presenti, delle quali il Piano dei 
Cavalli è quella di dimensioni più notevoli. Le produzioni sono 
variegate e comprendono burro, ricotta, formaggio semi grasso 
(Casera della Valtellina e Bitto) e caprino. Questa situazione tutto 
sommato favorevole è coronata dalla presenza di un Agriturismo e, 
a breve distanza, di un Rifugio alpino.
Contigue alla Malga Campagneda sono Prabello e Campascio di 

Caspoggio. La prima ha pascoli grassi, umidi e magri, che prendono 
il sopravvento salendo in quota, sino ai 2500 m, particolarmente 
adatti all’attività pastorale. Vi stazionano mandrie, vengono 
movimentate ogni due giorni circa, composte da vacche della 
razza bruna ed equini; il formaggio prodotto è di tipo semigrasso, 
ma la materia prima appare non suf� cientemente valorizzata. La 
Malga Campascio di Caspoggio, caricata dalla metà di giugno sino 
a termine agosto, comprende super� ci poste ad altitudini appena 
inferiori, su cui viene condotto un esiguo numero di capi di bovini 
(circa 14 UBA). Il pascolamento avviene allo stato semibrado, con 
il bestiame libero di vagare su ampie aree, sino al momento della 
mungitura, quando viene radunato in mandria.

Discreta importanza riveste invece la Malga Poschiavina, la cui 
super� cie foraggera occupa complessivamente su 138 ettari. Il 
fondovalle dell’area entro cui si estendono i suoi possedimenti 
è particolarmente interessante dal punto di vista ambientale in 
quanto numerosi sono gli specchi d’acqua e i siti umidi conservati. 
Le vacche lattifere della razza bruna (64 nel 2000) costituiscono 
il maggior carico, unitamente alla quindicina di capre della razza 
frisia. La gestione del pascolamento è effettuata in modo controllato, 
con soste di circa una decina di giorni per ciascun lotto utile 
individuato; lo stazionamento in alpe, che avviene generalmente 
nel periodo compreso fra la � ne di giugno e il 20 agosto, permette 
la produzione, fra il resto, di una discreta quantità di Bitto (1900 
Kg, al 2000). 

Spostandoci più a nord, a breve distanza l’una dall’altra, sorgono 
le Malghe Felleria e Gembrè. In questi territori, alle quote inferiori 
si segnala l’alternanza di pascoli pregiati con altri di minore 
valore, sovrastati da versanti ripidi e improduttivi per più di 100 
ettari complessivi. Degne di nota anche in questo caso sono le 
praterie umide di interesse ambientale che si rinvengono nelle 
aree pianeggianti o depresse. Pur contando di un ridotto numero di 
bovini (una trentina circa in totale), entrambe conducono al pascolo 
vagante più di settanta capi ovini e caprini; non essendo operata 
una gestione attiva dei capi, le mandrie risultano allo stato semi-
brado, con gli animali liberi di vagare. Le produzioni sono piuttosto 
esigue e non adeguatamente valorizzate.
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Le alpi Musella e Campascio, poste fra il fondo della Valle di 
Scerscen e il suo versante sinistro idrogra� co, interessano 
complessivamente una super� cie di 100 ettari tra le quote 1850 e i 
2400 m. In particolare, la Malga Campascio è situata lungo la sponda 
sinistra del torrente Lanterna e comprende un’area pascoliva molto 
interessante, mentre più complessa è la con� gurazione orogra� ca 
della prima. La mandria è composta da circa venti di vacche da 
latte, a cui si aggiungono pari quantità di capi improduttivi, una 
quarantina di capre e una decina di equini, per un totale di 44 UBA. 
Le produzioni annoverano 10,5 tonnellate di latte vaccino e 1,5 di 
latte caprino, dai quali si ricavano 500 kg di formaggio Bitto, 600 kg 
di formaggio semi-grasso, oltre a burro e ricotta. I capi al pascolo 
vengono controllati con un sistema che prevede la rotazione, ogni 
tre giorni circa, nei diversi lotti disponibili.

In� ne, Le alpi Largone e Acquanera-Cup-Zocca occupano quasi 
200 ettari tra i 1750 e i 2300 m. Entrambe sono suddivise in due 
stazioni: Largone Inferiore e Largone Superiore per la prima, 
Acquanera e Zocca per la seconda. Nella parte bassa si hanno 
pascoli ampi e di buona qualità, mentre più a monte, i versanti si 
fanno più impervi e ricoperti da boschi di conifere, � no alla stazione 
Largone Superiore, dove tornano a dominare pascoli fertili, arborati 
e cespugliati. Anche l’alpe Acquanera è caratterizzata da vaste aree 
pastorali, specialmente nelle sezioni più basse. Verso la stazione 
Zocca le pendenze si accentuano e i terreni più magri, alla mercè 
di brughiera e boschi. Ecosistemi di torbiera di particolare interesse 
ambientale sono posizionati nelle aree più umide e incassate. Una 
quarantina di vacche da latte, circa altrettanti capi improduttivi e 
una quindicina di equini compongono le 85 UBA caricate.

Insediamenti e infrastrutture

Per quanto concerne le modi� cazioni ambientali apportate da 
interventi antropici, non si possono non menzionare, parlando 
di questo Sito, i pesanti interventi realizzati alla metà del secolo 
scorso per la produzione di energia idroelettrica: le imponenti 
dighe di Campo Moro e Campo Gera, poste rispettivamente a 
quota di 1969 e 2128 m, sfruttano infatti le acque del torrente 
Cormor con volumi di invaso di 10.750.000 e 1.685.000 mc. Le 
opere connesse (strade di accesso, linee elettriche per il trasporto 
dell’energia, canalizzazioni sotterranee per il convogliamento di 

risorse provenienti anche da altri bacini idrogra� ci) de� niscono 
un sistema complesso, che, insieme ad altri impianti di minori 
dimensioni, interessano circa un 2% dell’intero SIC. 

Il settore idroelettrico non è, comunque, l’unico ambito produttivo 
che interessa il Sito: in Val Brutta, a margine dell’area, l’attività 
di escavazione è condotta da lungo tempo, principalmente 
per l’estrazione di talco, amianto e pietra ollare: vista la sua 
collocazione, comunque, è stato calcolato che solamente una 
percentuale estremamente contenuta, pari allo 0,1% del SIC, 
risente effettivamente delle interferenze negative di queste azioni.

Anche il turismo riveste qui un ruolo indubbiamente non secondario, 
data la buona accessibilità di aree suggestive in quota, ma anche 
per la presenza di strutture ricettive nelle aree limitrofe (Campo 
Franscia) e la trasformazione di un discreto numero di edi� ci rurali 
in case per la villeggiatura. Anche i numerosi rifugi e bivacchi 
in quota, unitamente all’ampio sviluppo della rete sentieristica, 
permettono di raggiungere aree remote e di svolgere l’attività 
escursionistica e alpinistica su ghiacciaio, roccia, terreno misto. 
Diverse ascese classiche sul gruppo del Bernina hanno accesso o 
collocamento proprio nel SIC, come pure alcune cime sono molto 
note e frequentate da sci-alpinisti o sci-escursionisti e diverse 
pareti attrezzate per l’arrampicata sportiva; pur costituendo attività 
marginali, la speleologia e il torrentismo trovano spazi (circoscritti) 
nei caratteristici ambienti idonei. L’uso delle motoslitte nel piano di 
Campagneda non è, fortunatamente, attività largamente praticata, 
e si limita per lo più alla via di collegamento del Rifugio Cristina.

Diverse sono anche le manifestazioni sportive che richiamano 
appassionati delle discipline montane: negli ultimi anni la Sky-race 
Lanzada-Poschiavo ottiene un buon successo di partecipanti e 
pubblico, come pure il Rally di Scialpinismo del Pizzo Scalino. 

Per quanto riguarda l’attività alieutica, sono presenti tanto laghi 
arti� ciali per la pratica della pesca sportiva, quanto corsi d’acqua 
ripopolati con immissione stagionale di novellame. La caccia è 
praticata nel Sito secondo le regole del Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale; da sottolinearsi il fatto che l’area individuabile intorno 
al Pizzo Scalino costituisce il punto di ritrovo autunnale di una 
signi� cativa popolazione di Pernice bianca, attualmente protetta in 
virtù della sovrapposizione al Sito di una ZPS.

Fig.6 – Masso levigato dal Gh.io del Fellaria Occidentale. Fig.7 – A dx. il “muso di uno squalo” disegnato dall’azione crioclastica, 
presso il P.so del Confinale (2684 m).
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora del SIC è ricca e annovera specie notevoli quali Aquilegia 
alpina, Carex foetida, C. bicolor, C. � mbriata, Corallorhiza tri� da, 
Gentiana orbicularis, Linnaea borealis, Saussurea discolor e 

To� eldia pusilla. Linnaea borealis è presente con un piccolo 
popolamento isolato, unico, allo stato attuale delle conoscenze, 
per tutta la Val Malenco.

Riscaldamento del clima: effetti sulla � ora alpina 
nell’area della Marinelli
La Valle di Scerscen ha attratto per anni l’attenzione degli 
studiosi, in relazione all’interessante ed esteso ambiente nivale 
e periglaciale, in cui gli effetti antropici sono tutto sommato molto 
limitati. Agli inizi del ‘900, l’area attorno al Rifugio Marinelli era 
un’isola glaciale, ossia uno sperone roccioso che emergeva 
dai Ghiacciai di Scerscen e dalla Vedretta di Caspoggio, che lo 
circondavano completamente su ogni lato. Questa situazione 
ha spinto nel 1949 il Fornaciari a stilare un primo elenco 
� oristico dell’area, seguito dieci anni più tardi da una capillare 
esplorazione del prof. A. Pirola, che venne sintetizzata in una 
monogra� a (Pirola, 1959), nonostante l’isola glaciale si fosse 
già “aperta” verso il basso per l’arretramento della Vedretta di 
Caspoggio. Pirola, accompagnato dalla moglie V. Credaro, 
non si era limitato a studiarne la � ora e la vegetazione, ma, 
come era in uso nel secolo scorso, aveva riportato per gran 
parte delle specie botaniche presenti l’altitudine massima 
raggiunta, utilizzando un altimetro. Questo lavoro, alla stessa 
stregua di altri realizzati per altre isole glaciali delle Alpi, si è 
rivelato un’importante banca dati per impostare un lavoro di 
rivisitazione della � ora, nell’ottica di capire se il riscaldamento 

del clima abbia provocato delle variazioni nella � ora. Così dal 
2003 al 2005, a quasi 50 anni di distanza, l’intera � ora del sito 
(dai 2330 m del Vallone di Scerscen ai 3181 m della Punta 
Marinelli) è stata censita e per molte specie è stata aggiornata 
l’altitudinale massima di ritrovamento. I risultati sono stati 
sorprendenti: il numero di specie è aumentato da 153 a 166 
taxa, in particolare per l’arrivo di 25 nuove specie risalite lungo il 
Vallone di Scerscen; inoltre ben 56 specie sono state osservate 
a quote altitudinali maggiori, da 10 a 430 m al di sopra del loro 
limite storico, mostrando una velocità media di risalita pari a 24 
metri per decade, con una colonizzazione più intensa tra i 2800 
e i 3100 m. Se da un lato temperature dell’aria mediamente 
più elevate possono tradursi, localmente, in effetti positivi, 
favorevoli alla dispersione delle specie vegetali, dall’altra 
possono rappresentare una notevole minaccia soprattutto 
in seguito alla risalita di specie dal basso, che entrerebbero 
in competizione con le specie microterme delle fasce alpica 
e nivale. Mentre le specie microterme nell’area del Bernina 
hanno ancora buone possibilità di espandersi in altitudine, 
viste le quote elevate raggiunte dalle cime, nell’area prealpina 
delle Alpi Orobiche, l’altitudine modesta dei rilievi rappresenta 
un grosso limite alla risalita delle piante tipiche dei climi freddi, 
che risultano maggiormente minacciate di estinzione.

Fig.8/9/10 – Tra le numerose piante interessanti, due fiori azzurri tipici delle rupi silicee: Eritrichium nanum, Phyteuma hedraianthifolium, uno, Viola 
palustris, tipico invece delle torbiere.
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2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

(1) Per A. alpina sono noti 2 siti di crescita: Vallone di Scerscen (Ferranti & Fioletti, 2000) e Alpe Largone (Parolo, 2002).

Fig.11 – L’Alpe Prabello, sotto il P.zo 
Scalino, nei dintorni ambienti riproduttivi 
ideali per Anfibi e Pernici bianche.
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2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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Aquila reale: mancano localizzazioni recenti di nidi� cazione. Il sito 
offre ottimi territori di caccia, frequentati regolarmente.

Francolino: presenza segnalata, ma poco probabile o occasionale 
alle quote inferiori del Sito.

Pernice bianca: trova ancora ambienti riproduttivi ideali nella 
parte alta di tutti i circhi glaciali, ma soprattutto nell’area del P.zo 
Scalino, la cui parete nord costituisce il polo di attrazione autunnale 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

per questa specie. Le consistenze sono oggi più ridotte rispetto 
al passato, stimabili mediamente in 10 nidiate annue, di cui 3-5 
nell’area dello Scalino. 

Gallo forcello: nel Sito sono presenti tre punti di canto 
tradizionalmente frequentati: sopra Musella, sopra Alpe Campascio 
di Caspoggio e in prossimità dell’Alpe Largone Superiore; ottimali 
sono i siti riproduttivi, con mediamente una presenza accertata di 
5-8 nidiate.Coturnice alpina: presente con densità medio basse 
(3-5 nidiate), in quanto dispone poche aree in buona esposizione 
(dx.or.) e con vegetazione arbustiva idonee allo svernamento.

Gufo reale: presente con regolarità, probabilmente nidi� cante. Le 
osservazioni si riferiscono per lo più alla zona del Cengiasco.

Civetta nana: predilige i settori più aperti del bosco, dove può 
cacciare con maggiore successo anche di giorno. Trova però i 
migliori ambienti nell’area della Musella o oltre il con� ne occidentale 
del Sito, alle Alpi Largone.

Civetta capogrosso: presente con densità discrete in tutta la 
fascia delle conifere, ricalca in buona parte la specie precedente.

Picchio rosso mezzano: presente con densità buone in tutta la 
fascia dei boschi di conifere.

Picchio nero: presente con densità non elevate in tutta la fascia 
dei boschi di conifere del Sito.

Piviere tortolino: sono stati osservati a � ne maggio sui versanti 
del M.te Spondascia, durante i monitoraggi svolti nei SIC, alcuni 
individui, probabilmente in migrazione (Pirovano 2004). 

Salamandra alpina: rilevata presente nel Sito nel corso dei 
monitoraggi (Gentilli et al. 2004), si tratta di una specie rara e di 
elevato valore biologico (vedi scheda IT2040028).
Colubro liscio: rilevato nel Sito, ma potenzialmente presente 
solo al suo margine inferiore, in particolare negli intorni di Campo 
Franscia; più in alto la sua presenza è improbabile.
Astore: specie di presenza elusiva, ma comunque scarsa, 
preferisce complessi forestali poco disturbati, rifuggendo da quelli 
troppo � tti, per lo più tra i 1400 ed i 1800 m. 
Sparviere: rapace più frequente e meno esigente rispetto alla 
specie precedente, è presente sino al limite superiore del bosco. 
Gheppio: specie tipica della prateria alpina, lo si trova anche 
all’interno di aree aperte intraforestali. Caccia piccoli roditori e 
anche cavallette.
Orecchioni: specie di media taglia, frequentano preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin 
oltre i 2000 m; hanno volo lento e sfarfallato, di solito da 2-7 m di 
altezza, fa lo “spirito santo”, abile nel volo stretto. 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Moscardino: specie diffusa in tutta Italia, è attiva di notte e 
soprattutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di latifoglie e 
misti con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 m. Si nutre di 
frutta, semi, germogli, ma anche di uova e nidiacei. 

Fig.12 – Accoppiamento di Rana rossa di montagna.
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Trota fario: presente in tutti i corpi idrici per annuali immissioni 
di novellame. Nell’ambito dei futuri piani di gestione, si dovrà 
considerare di mantenere i corpi minori liberi dalla fauna ittica, al 
� ne di mantenere le popolazioni di An� bi.
Salmerino alpino: immesso nel Lago Nero di Campagneda, risulta 
ben acclimatato.
Rana rossa di montagna : il sito presenta ambienti riproduttivi 
ottimali quasi ovunque, in rapporto alla grande estensione di 
torbiere e piccoli corpi idrici. La popolazione di Rana e anche di 
Tritone alpino trovano pertanto una diffusione capillare.
Lepre alpina: nel Sito è specie presente ovunque, con buone 
densità e pertanto ne deriva la consapevolezza di un habitat 
ottimale.
Cervo: presente nel Sito, ma con densità non elevate, prevalen-

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

temente nei pressi della fascia boscata, con 10-15 individui.

Capriolo: presenza limitata per lo più alla fascia boscata e ai prati 
interforestali; nel Sito le potenzialità sono ridotte, ma è presente 
con solo alcune unità.

Stambecco: presente ancora con un limitato numero di individui; 
un primo nucleo (6 ind.), a seguito della reintroduzione operata 
in Val di Mello a partire dal 1984, si era stabilito sul Sasso Moro, 
dove aveva passato il primo inverno, poi si è registrata una lenta 
diffusione verso occidente, con alcuni individui oggi stanziati 
entro l’isola glaciale della Marinelli; complessivamente si valutano 
almeno una quarantina di soggetti.

Camoscio: presente ancora con consistenze inferiori alle 
potenzialità, con una consistenza accertata di almeno 100-120 
individui.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.13 – Maschio 
di Tritone alpino in 
abito nuziale, all’Alpe 
Prabello.
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI 1994)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito trae importanza dalla grandiosità dei sistemi glaciali e dalla 
elevata diversità degli habitat, delle specie � oristiche e faunistiche. 
In particolare è interessante la naturalità delle fasce alpica e nivale, 
ove la � ora e la vegetazione alpina riescono ad esprimersi in modo 
spontaneo e con un ottimo livello di rappresentatività. In questi 
ambienti estremi esistono ricerche, già pubblicate, sulla dinamica 
vegetazionale nel corso di 30 anni su un’area permanente e studi 
più recenti volti alla valutazione di cambiamenti climatici, tramite 

confronto con dati � oristici attuali e storici. In ambito subalpino ed 
alpino inferiore, incrementano la qualità e l’importanza del Sito le 
torbiere di Acquanera e del Piano di Campagneda.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE DEL SITO
Ottimo in generale. 

3.3   VULNERABILITÀ
La presenza delle dighe incide in modo negativo su diversi 
ecosistemi, in particolare quelli torrentizi ed acquatici posti a valle 
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dei bacini di accumulo. Nonostante ciò, l’in� uenza di tali opere resta 
abbastanza circoscritta in termini spaziali, e non compromette la 
sopravvivenza di habitat di elevato valore naturalistico già a breve 
distanza.
La concentrazione delle presenze turistiche è abbastanza limitata 
nelle aree di maggior quota, e non pare comunque in grado di 
indurre impatti sensibili sulle risorse naturalistiche, mentre è 
massiccia in aree escursionistiche tradizionali quali la Piana di 
Campagneda, la Valle di Scerscen, la Val Poschiavina e l’area del 
Rif. Bignami. 

L’allungamento della pista sterrata dall’Alpe Campagneda a 
Prabello, attraverso prati e torbiere, costituisce un notevole rischio 
per un an� bio minacciato come la Salamandra alpina, se ancora 
esistente. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito, unitamente agli altri due istituti adiacenti, forma un’unica 
area di 17.022 Ha, in cui ca. 14.000 Ha estendono la protezione 
anche alla fauna ornitica. Si tratta quindi del nodo di Rete Natura 
2000 di gran lunga più esteso della Regione Lombardia.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Al Sito si sovrappone anzitutto la ZPS IT2040016, che estende la 
protezione alle specie ornitiche, inoltre è adiacente a IT2040021 
(Val di Togno – Pizzo Scalino), anch’esso coincidente con una 
ZPS con lo stesso codice numerico; poi anche con IT2040038 (Val 
Fontana) che completa verso sud-est la protezione di tutti i versanti 
del Pizzo Scalino.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Questo SIC è il più esteso di tutta la Lombardia, per cui gli itinerari 
proposti non hanno la pretesa di coprire esaustivamente il territorio 
dell’istituto. 

a]  Anello del Lago Muffolè: [disliv. 1.040 m] 
dall’ingresso di Sondrio, la strada per la Valmalenco sino alla 
rotonda di Chiesa, poi a dx. per Lanzada, Campofranscia e 
oltre verso Campo Moro. Il percorso inizia dal parcheggio 
sito al tornante sito a 1767 m presso il Rist. Largone.  Si 
continua sulla strada asfaltata risalendo due tornanti, sino 
a trovare le indicazioni per il Rif. Cristina; da qui si segue il 
sentiero (Percorso Kompass E) per breve tratto, circa a quota 
1930 m, trovando delle tracce di sentiero che portano in una 
pittoresca valletta al Sasso dell’Agnello, proprio sotto alla 
cascata delle acque provenienti dall’Alpe Prabello. Sulla dx. 
del pianoro si trova il sentiero che risale in direzione sud il 
versante, giungendo in breve al lago Muffolè (2077 m). Da 
qui si possono seguire le acque dell’immissario e risalire in 
breve a quota 2140 m ca. trovando il sentiero dell’A.V. della 
Valmalenco, che porta in breve al Rif. Cristina, all’A. Prabello. 
Si ripercorre l’Alta Via sino all’Alpe Acquanera (2118 m), poi 
si ritorna sul percorso E scendendo all’A. Largone (2064 
m) e verso la Bocch.ta del Cengiasco, scendendo poi all’A. 
Largone Inferiore e da qui al punto di partenza.

b]  Anello di Campagneda: [disliv. 960 m]  
il percorso inizia dal parcheggio sito a quota 1950 m ca. sulla 
strada per Campo Moro, al bivio dello sterrato che sale all’Alpe 
Campagneda. Si procede su tale percorso salendo oltre il limite 
del bosco sino all’A. Campascio (2076 m), dove un sentiero 
segnato porta all’A. Prabello e al Rif. Cristina (2227 m). Da qui 
un sentiero segnato (Percorso Kompass n°7) porta al Piano 
di Campagneda, nei pressi dei laghi omonimi (2280 m e 2340 
m). Da questo punto il sentiero verso ovest che scende all’A. 
Campagneda (2137 m) e lo sterrato sino al punto di partenza.

c]  Anello del Monte Spondascia: [disliv. 940 m]  

come il precedente, il percorso inizia dal parcheggio sottostante 
la diga di Campo Gera. Si sale alla sommità della diga e si 
costeggia il lago tenendo la dx. (Percorso Kompass n°7) ed 
entrando in Val Poschiavina. Si risale tutta la valle giungendo 
al Passo di Canciano (2464 m) sul con� ne elvetico. Si aggira il 
fondo della valle risalendo verso ovest per breve tratto al P.so 
di Campagneda (2615 m). Sempre sugli stessi segnavia si 
scende ai laghi di Campagneda e all’Alpe omonima, seguendo 
le indicazioni per il Rif. Zoia e da lì alla strada, che si deve 
risalire per portarsi al punto di partenza.

d]  Anello del Monte delle Forbici: [disliv. 250 m]  
il percorso inizia dal parcheggio sotto il Rif. Zoia, da cui 
parte il sentiero per il Rif. Marinelli. Si scende sotto la diga e 
si prende il sentiero alto, che porta sopra A. Musella, al Rif. 
Carate (2637 m) e alla Bocch.ta delle Forbici (2660 m). Giunti 
a questo punto conviene percorrere il vecchio sentiero per il 
Monumento degli Alpini, nelle cui adiacenze af� ora un � lone 
calcareo che determina la presenza di una � ora interessante. 
Si scende lungo il sentiero al piccolo lago sul fondovalle, nei 
cui pressi si trova a sinistra il sentiero che scende la Valle 
Scerscen e che porta al Rif. Mitta all’A. Musella. Da qui ci si 
può portare sul sentiero percorso all’andata, ovvero seguire 
lo sterrato che, con giro più ampio giunge sin sotto la diga di 
Campo Moro, da cui al punto di partenza. 

e] Lago delle Scarolda: [disliv. 800 m]  
il percorso inizia dal parcheggio sotto il Rif. Zoia, da cui parte il 
sentiero per il Rif. Marinelli. Si scende sotto la diga e si prende 
lo sterrato per il Rif. Mitta all’A. Musella (2020 m); da qui il 
sentiero per la Valle dello Scerscen, che si risale sin’oltre il 
Cimitero degli Alpini (2370 m). Si sale ora a sx. sul sentiero che 
porta alla Forcella d’Entova, ma giunti a ca. a 2470 m si devia 
a sx. entrando in un piccolo an� teatro che racchiude il Lago 
della Scarolda  (2458 m). Da qui si può scendere, seguendo 
dapprima le acque dell’emissario, direttamente al fondovalle 
su tracce di sentiero per congiungersi al tracciato principale 
percorso in salita.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore
Provincia di Sondrio.

Attività
È in corso di realizzazione da parte di consulenti il Piano di Gestione dell’area su incarico della Provincia di Sondrio.
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Fig.14 – Cuscinetti erbosi accanto al torrente in Val Poschiavina.

Fig.15 – Il lago sotto la lingua terminale del Gh.io dello Scerscen Inferiore (2570 m). Evidenti gli affioramenti calcarei a seguito del ritiro del ghiacciaio negli 
ultimi decenni; nei pressi è stata scoperta recentemente una interessante grotta di origine idrotermale (Grotta del Veronica).
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Disgrazia: da desgràcia, nome degli ultimi pascoli magri 
inframezzati a detriti sotto il versante nord-ovest del P.zo Ventina, 
a breve distanza dall’A. Sentieri; questi sino all’inizio del ‘900 erano 
sovrastati da un lembo del ghiacciaio, che in estate soprattutto 
scaricava al di sotto seracchi e sassi (desglàcia = disghiaccia). Il 
ghiacciaio ed il monte hanno preso lo stesso nome, erroneamente 
mutato in “disgrazia”. Un’altra interpretazione (Songini, 1997) fa 
risalire il toponimo al nome dei caricatori degli alpeggi di Predarossa 
o della Pioda, i mùnt di Cuai o Guai, e da guai a disgrazia, per i 
tecnici del rilevamento geogra� co, il passo potrebbe essere stato 
breve. (Songini 1997). 

Si racconta che una volta il Creatore avesse donato agli abitanti 
di Berbenno un imponente monte di verdi pascoli: il Pizzo Bello. 

Negli anni successivi l’eccessiva vanità e arroganza degli uomini 
causò la collera di Dio. Adirato, questi bruciò coi fulmini i pascoli e 
ricoprì di ghiaccio le pendici del monte che venne così a chiamarsi 
Disgrazia. Gli abitanti di Berbenno dovettero perciò accontentarsi 
di una cima più modesta per pascolare il loro bestiame: l’attuale 
Pizzo Bello (m 2734).

Sissone: forma italiana derivata dal dial. sisùm, nome attribuito 
alla valle, alla vedretta, al passo ed al monte. Si è ipotizzata una 
variazione di sassone “grande sasso”. Ma sembra poco probabile 
il ritocco di un nome etimologicamente trasparente senza una 
motivazione valida. L’ipotesi meno dispendiosa potrebbe essere 
quella che parte da un derivato da scissus “rotto, spaccato”, 
con l’aggiunta del suf� sso accrescitivo, in riferimento a qualche 
spaccatura (Bracchi R. ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, sopra in primo piano il Lago Pirola (2283 m), poi la parte alta del Gh.io del Ventina, con a dx. il M.te Disgrazia. Sotto, il versante dx.or. di Val 
Sissone, omonima vedretta, con le cime di P.ta Baroni, M.te Sissone, C.ma di Rosso e C.ma Vazzeda; nei canaloni rocciosi in basso nidifica l’Aquila.

Fig.3 – La Valle del 
Ventina ed il M.te 
Disgrazia visti dalla 
Valle del Muretto.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area appartiene in parte al Sistema delle Pennidi ed in particolare 
al Sistema Tambò-Suretta. L’unità Suretta comprende infatti 
le serpentine della Valmalenco così come le an� boliti del M.te 
Disgrazia e del P.zo Cassandra.

Lo spartiacque con la Val Masino appartiene a quel plutone 
granitico, che costituisce l’intero massiccio di quella valle. Al 
margine di questo le rocce privilegiano la presenza del serizzo, più 
antico (33 milioni di anni), rispetto a quella del ghiandone (21-24 
milioni di anni), così dal M.te Sissone al M.te Pioda.

Note di litologia

I substrati più comuni sono costituiti dalle Serpentine della 
Valmalenco, rocce magnesiache in cui predomina il serpentino, 
cui si associano olivina, granati, an� boli e pirosseni, in qualche 
caso anche con talco e clorite. Questa pietra si presta ad essere 
tagliata e lucidata come pietra di rivestimento. A volte la grana è 
� ne, la tessitura fortemente scistosa, tanto da essere utilizzate per 
coperture tegolari. Tra Chiesa e Chiareggio in aree esterne al SIC 

Fig.4 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040017.

si trovano alcune cave, anticamente in cunicoli per l’estrazione 
di ardesie, oggi a cielo aperto per l’utilizzo sia di queste sia dei 
serpentini.

Fanno parte del gruppo delle o� oliti (pietre verdi), rocce 
prevalentemente ferro-magnesiache. Nei pressi del Lago Pirola 
troviamo scisti e gneiss an� bolico-cloritici, an� boliti al M.te 
Forno, mentre nelle altre aree del SIC per lo più serpentine della 
Valmalenco con olivina e pirosseni.

In Val Sissone e Cima Vazzeda af� orano anche calce� ri e calcari 
saccaroidi.

Altre particolarità

Nelle formazioni serpentinose della Valmalenco sono stati 
rinvenuti diversi minerali rari: nell’amianto sono talvolta presenti 
granati verdi (demantoidi), nel serpentino l’artinite (carbonato di 
magnesio), la perowskite, ecc. Nelle an� boliti del M.te Forno si 
trovano zeoliti e cristalli di epidoto, nonché la bellissima rodonite, 
titanite, vesuvianite, prhenite e andalusite. La collezione del prof. 
Grazioli (Comune di Sondrio) può senz’altro costituire in questo 
settore il punto di riferimento per gli interessati.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito tutela habitat tipici del sistema paesistico alpico d’alta quota. 
Alle quote inferiori predominano luminosi boschi aperti a larici (H 
9420), intervallati sporadicamente dall’alneta e dai megaforbieti (H 
6430). Il paesaggio d’altitudine è invece crudo, aspro, fortemente 
improntato dai ghiacciai che orlano il M. Disgrazia, dalle comunità 
discontinue periglaciali delle rocce (H 8220) e dai depositi gravitativi 
e glaciali (H 8110); questi ultimi nella Valle del Ventina formano 
imponenti cordoni morenici laterali, che danno una perfetta idea di 

quanto fosse più voluminosa l’omonima Vedretta negli ultimi due 
secoli.
Una volta avvenuto il ritiro del ghiacciaio, la dinamica biologica 
di questi ambienti si palesa, attraverso la colonizzazione delle 
nude pietraie da parte dei primi sparuti individui vegetali. Questo 
processo, a scala  giornaliera quasi impercettibile, innesca nel 
corso degli anni profonde variazioni nel paesaggio vegetale delle 
nostre valli alpine, proprio come accaduto qui in Valle del Ventina, 
o nel Vallone dello Scerscen o nella Valle dei Forni, solo per citare 
alcuni esempi.

1.3 AMBIENTE UMANO Selvicoltura

L’attività selvicolturale non interessa super� ci particolarmente 
estese in questo SIC, soprattutto in considerazione della fascia 
altimetrica in cui esso si colloca, ma anche per l’assenza di 
un sistema viabilistico capillare che permetta una razionale 
utilizzazione dei boschi oltre all’attuale 3% (valore riferito alla 

Fig.5 – Carta degli Habitat del SIC IT2040017.

sua estensione totale). Oltretutto, all’interno della piani� cazione 

assestamentale del Comune di Chiesa in Valmalenco (Pozzi M., 

2002), le cui proprietà ricoprono buona percentuale delle foreste del 

Sito, diverse sono le aree con vocazione naturalistica o protettiva, 

che non danno di conseguenza un effettivo ritorno economico in 

relazione all’ipotetico prelievo del legname.
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Zootecnia

L’attività agro-pastorale appare in netto ridimensionamento 
all’interno del SIC e delle aree limitrofe, come l’avanzata delle 
specie tipiche di brughiera e foresta su aree un tempo pascolate 
dimostra ampiamente; l’effetto negativo, indotto a discapito della 
conservazione della biodiversità è comunque stato rilevato su 
una percentuale piuttosto limitata (1%) dell’area Natura 2000, 
corrispondente in pratica con la fascia altimetrica più bassa.

Rientrano totalmente nel Sito solo i terreni delle alpi Laresini-
Sissone e Sentieri-Zocca, entrambe composte da due stazioni con 
nomi corrispondenti; dislocate in Val Sissone, sul versante sinistro 
orogra� co della Val Ventina, esse interessano una super� cie di 
268 ettari compresa tra 1700 e 2200 m. Le ripide pendici coperte 
da boschi di conifere lasciano spazio solo a modeste super� ci 
di buona qualità pabulare, per lo più limitate dall’avanzata del 
cespuglieto. Il pascolo occupa complessivamente 53 ettari, mentre 
bosco di conifere e improduttivi si dividono equamente i restanti 
200 circa. La mandria, che viene condotta qui dalla � ne di luglio 
alla prima decade di settembre, è composta da una ventina di 
vacche da latte, circa la metà di capi improduttivi e alcuni equini, 
per un totale di 25 UBA e, per il pascolamento, è suddivisa in gruppi 
soggetti a gestione disciplinata. Il latte è trasformato in formaggio 
Bitto, semigrasso e burro.

Poco meno della metà dei territori appartenenti all’Alpe Vazzeda 
(composta dalle stazioni “Inferiore” e “Superiore”, entrambe esterne 
all’area Natura 2000) ricadono nel SIC: si tratta di pascoli, boschi 
e super� ci improduttive che complessivamente coprono più di 200 
ettari sul versante destro orogra� co della porzione terminale della 
Valle del Muretto. Vengono qui condotte, generalmente fra l’ultima 
decade di giugno e l’ultima settimana di agosto una quarantina di 
vacche da latte e 35 capi improduttivi, per 70 UBA totali, che seguono 
pascolamento regolamentato, con mandria suddivisa in gruppi.

 Insediamenti e infrastrutture

L’area compresa nel Sito Natura 2000 riveste un discreto interesse 
fruitivo, sia per quanto riguarda l’escursionismo, che per l’alpinismo 
e lo scialpinismo, disponendo di molteplici mete, vette e ghiacciai 
da raggiungere con avvicinamenti tutto sommato contenuti. La pre-
senza di alcuni rifugi alpini particolarmente accessibili in Val Venti-
na incentiva in particolare la frequentazione di quest’area, eccezio-
nalmente suggestiva per il suo posizionamento scenogra� co.
L’area è comunque anche attraversata da percorsi pedonali 
o ciclistici di più ampio raggio, quali l’Alta Via della Valmalenco 
e i collegamenti con il Canton Grigione attraverso, ad esempio, 
lo storico “Passo del Muretto”, di valore evocativo anche per la 
collocazione qui delle sorgenti del torrente Mallero. Il periodo 
primaverile è quello che conta le più consistenti presenze di 
sciatori, che trovano diverse gite classiche e varianti impegnative, 
mentre è l’estate che fa contare il maggior numero di fruitori, 
spesso appassionati delle scienze naturali e geologiche, viste 
le innumerevoli presenze peculiari che caratterizzano l’area: 
proprio per tale motivo, nel 1992 è stato individuato dal Servizio 
Glaciologico Lombardo un sentiero didattico a tema glaciologico, 
denominato “Vittorio Sella”.
Nel Sito è presente il Lago Pirola, bacino di origine naturale, 
profondamente modi� cato per lo sfruttamento delle potenzialità 
idroelettriche delle risorse idriche della zona: il suo funzionamento 
è in particolare correlato a quello della centrale di Lanzada, 
fornendo acqua per il suo funzionamento durante il periodo 
invernale, tipicamente poco produttivo. Tale modi� ca alle originarie 
condizioni idrogra� che non sembra particolarmente impattante, se 
non in relazione allo scarico periodico non convogliato in sistemi 
di raccolta, che impedisce l’instaurarsi di equilibri stabili entro il 
canalone che viene a formarsi a valle dello sbarramento, sino al 
torrente Mallero.

Fig.6 – La bellissima morena laterale del Ghiacciaio Ventina, ormai ritirato “ai piani superiori”; in alto P.zo Rachele (2998 m).
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La presenza di rocce o� olitiche permette di osservare Thlaspi 
rotundifolium ssp. corymbosum, mentre in prossimità degli 
af� oramenti di rocce basiche troviamo Gentiana lutea subsp. lutea 
in ambito intraforestale e la Stella alpina (Leontopodium alpinum) 
nella fascia alpica. Nella Valle del Ventina, lungo il sentiero diretto 

verso il lago Pirola, è presente un larice millenario, dall’aspetto 
stentato, che è oggetto di studi dendrocronologici presso 
l’Università di Pavia. In prossimità di questo albero di tutto rispetto, 
è stato un individuo isolato di Aquilegia alpina.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.7 – Paris quadrifolia, nel bosco di Val Sissone dx.or.
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Erebia medusa: farfalla con ali marroni ed ocelli neri con pupilla 
bianca, non tipicamente alpina, vive su festuche. 

Hesperia comma: farfallina di 30 mm di largh., con ali fulve e 
macchie chiare sul lato sup. e verdastre su quello inf.; anche oltre 
i 2000 m, su praterie calcaree.

Biancone: osservato saltuariamente nel Sito.

Aquila reale: presenza costante, anche come nidi� cante in Val 
Sissone.

Il larice (Larix decidua) è la specie arborea che più di ogni altra 
caratterizza il paesaggio vegetale montano e subalpino delle 
Alpi centro-occidentali italiane. La chioma, non eccessivamen-
te � tta, forma boschi aperti ed illuminati, che sono stati favoriti 
dagli alpigiani, anche in aree di pertinenza della pecceta, poi-
ché riuscivano ad ottenere da una parte ottimo legname da ar-
dere e da opera, dall’altra aree di utilizzo pastorale; la frequen-
tazione da parte del bestiame favoriva, infatti, lo sviluppo di un 
sottobosco erbaceo di buon valore pabulare. Lo spopolamento 
delle aree alpine ha provocato una riduzione del carico anima-
le, cui è seguito un abbandono delle aree pascolate, ad iniziare 
da quelle ubicate nelle posizioni più sfavorevoli e dif� cili da 
gestire, quali i lariceti pascolati. Nella fascia montana e subal-
pina inferiore il larice subisce la competizione con altre specie 

forestali, in particolare con l’abete rosso; l’abbandono dei lari-
ceti genera quindi dinamiche evolutive spontanee, che portano 
progressivamente alla loro sostituzione, con la perdita di un 
paesaggio culturale di grande importanza per le Alpi, esem-
pio insostituibile del millenario rapporto tra uomo e montagna. 
Nell’ambito di questa tematica si svolge un progetto � nanziato 
dalla Regione Lombardia, a cura delle Università di Torino e di 
Pavia, con lo scopo di analizzare la struttura attuale (estensio-
ne, struttura, composizione � oristica) di alcune laricete scelte 
a campione (due di queste sono ubicate in Valle Ventina, nel 
SIC, altre due all’Alpe Musella), ricostruirne la storia recente, 
delineare le dinamiche in atto, proporre modalità di gestione 
sostenibile e divulgarne le conoscenze nelle diverse valenze 
storiche, culturali, tradizionali e naturalistiche.

I boschi di larice: un paesaggio culturale da conservare e valorizzare  
(programma regionale di ricerca in campo agricolo 2005-2007; acronimo PACULLAR).

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Pellegrino: osservato saltuariamente nel Sito.
Francolino di monte: osservato con regolarità solo 
nella fascia boscata al con� ne inferiore del Sito.
Pernice bianca: l’area a maggior idoneità 
è sicuramente rappresentata dalla spianata 
glaciale sottostante la vedretta del Vazzeda, con 
2-3 nidiate annue; saltuariamente qualche nidiata 
sopra il Lago Pirola, in Val Ventina e Sissone.
Gallo forcello: nel Sito sono presenti tre punti di 
canto tradizionali: sopra Forbesina, vicino all’Alpe 
Sentieri e sul sentiero per l’Alpe Pirola, tutti 
ubicati a quote comprese tra 1900-2000 m; buoni 
i siti riproduttivi, con mediamente una presenza 
stimata in 4-5 nidiate.

Coturnice alpina: presenza piuttosto scarsa, se 
non nell’area del Lago Pirola.

Gufo reale: presente nelle fasi di caccia, più 
improbabile la nidi� cazione entro il Sito.

Civetta nana: predilige i settori più aperti del 
bosco, dove può cacciare con maggiore successo 
anche di giorno.

Civetta capogrosso: presente con densità 
discrete in tutta la fascia delle conifere, le laricete 
in particolare.

Picchio rosso mezzano: presente con densità buone.

Picchio nero: presente in tutta la fascia dei boschi di conifere, ma 
più raro che sopra Chiareggio.

Piviere tortolino: è stato osservato a � ne maggio sopra il Lago 
Pirola, durante i monitoraggi svolti nei SIC,  probabilmente in 
migrazione, sulle praterie di altitudine. 

Averla piccola: presente sul limite dei prati al limite inferiore del 
Sito.
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Salamandra alpina: rilevato nel corso dei monitoraggi (Gentilli et 
al. 2004) sul versante sottostante il Lago Pirola.

Colubro liscio: osservabile al margine inferiore del Sito, in sx.or. 
di Val Sissone, in punti con buona insolazione.

Astore: specie minacciata, abbastanza rara in Lombardia, per lo 
più sedentaria. Predilige boschi radi alternati ad ambienti aperti o 
rocciosi. Trova nel Sito ambienti idonei.

Sparviere: specie diffusa nei boschi di conifere sin poco oltre il 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

limite degli alberi, dove caccia in genere piccoli uccelli.

Poiana: presente saltuariamente al limite inferiore del Sito.
Gheppio: presente negli spazi aperti interforestali e sulle praterie 
alpine dove caccia piccole prede come cavallette.

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, risulta la 
maggiormente diffusa in Provincia di Sondrio, dal piano sino 
oltre i 2000 m di quota. Predilige ambienti rurali e zone aperte 
alberate, ma anche sotto i lampioni, dove si rinviene insieme al P. 
albolimbato. Ha volo rapido, zigzagante. 

Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto 
diffusa e comune sino ai 1200 metri in ambienti urbani e semi-
naturali; il volo è rapido, agile, sotto i 5 m di altezza, in prossimità 
dei lampioni, caccia in coppia i piccoli gruppi. 

Serotino di Nilsson: specie normalmente sedentaria, rara in 
alta Italia, presente sino oltre i 2000 m; frequenta boschi, prati, 
maggenghi. 

Moscardino: specie diffusa in tutta Italia, è attiva di notte e 
soprattutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di latifoglie 
e misti con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 m. È stato 
riscontrato presente nel Sito nel corso dei monitoraggi (Preatoni 
et al. 2004).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: presenza ridotta nel Sito per la scarsità 
di ambienti idonei alla riproduzione.

Lepre alpina: ben presente nel Sito con buone densità.

Cervo: presenza della specie limitata alla stagione estiva, con 
consistenze valutabili in 20-30 animali.

Capriolo: ridotta la presenza del piccolo cervide (10-15 ind.).

Stambecco: la presenza può valutarsi in 25-35 ind., i maggiori 
contingenti si trovano però in Val Muretto e sul M.te Fora.
Camoscio: area protetta da molti anni, ne conserva un buon 
contingente, valutabile in 160-170 individui.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1994)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Sito di notevole interesse ambientale e paesaggistico, caratterizzato 
in particolar modo dalla presenza di habitat tipici degli orizzonti 
alpini e nivali, di ampie distese glaciali, nonché di numerose 
forme di geomorfologia periglaciale. Di rilievo la presenza di rocce 
o� olitiche, che favoriscono la crescita di specie botaniche basi� le.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Nel complesso buono; torbiere, praterie e i boschi di abete rosso 
risentono tuttavia di una gestione antropica localmente non 
ottimale.

3.3   VULNERABILITÀ

La frequentazione dell’area, un tempo vincolata alle attività agro-
pastorali, è oggi per lo più correlata alla notevole valenza pae-
saggistica, che richiama soprattutto escursionisti e alpinisti grazie 
anche alla presenza di alcune strutture ricettive (rifugi alpini). Tale 
situazione, allo stato attuale, non costituisce fattore di preoccupa-
zione, soprattutto in correlazione alla mancanza di vie di comuni-
cazione che permettano l’accesso alle aree più remote del Sito 
ai mezzi motorizzati. Ricerche dovrebbero essere intraprese per 
valutare gli effetti della raccolta di specie of� cinali liquoristiche nel-
l’area prospiciente il ghiacciaio Vazzeda, meta di numerosi fruitori. 
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3.4   STATO DI PROTEZIONE

Da oltre un ventennio gran parte dell’area rientrava in un’oasi di 
protezione, istituita dall’AP di Sondrio, con lo scopo di tutelare 
principalmente il Camoscio, ma anche l’Aquila, che qui nidi� ca da 

sempre. Attualmente (PFV 2007) parte del Sito è zona preclusa 

all’esercizio venatorio: resta esclusa da tale divieto sostanzialmente 
la Val Sissone. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

A questo Sito si sovrappone la ZPS IT2040017, inoltre è adiacente 
a IT2040020 e alla più estesa ZPS IT2040601. 

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello del Lago Pirola: [dislivello 950 m ca.] 
da Sondrio la strada per la Valmalenco; giunti a Chiesa si 
prende per Chiareggio. Il percorso inizia dal parcheggio 
all’ingresso di Chiareggio, si scende al ponte sul Mallero, 
seguendo le indicazioni per Capanna Porro e Ventina. Giunti 
alla Cap. Ventina (1975 m) si sale il versante retrostante 
sino ca. a 2300 m, dove si trova un bivio con a sx. la traccia 
che porta al Bochel del Cane. Entrando nel piccolo circo si 
vede ora dall’alto il lago Pirola, ma conviene salire sino alla 
bocchetta (2548 m), da dove si ha una bella vista dei laghi di 
Lagazzuolo. Scendendo dal passo su tracce di sentiero si tiene 
a dx. del lago (nord) giungendo sino alla piccola diga arti� ciale 
e da qui al sentiero che scende all’A. Pirola ormai abbandonata 
e giù sino poco sotto il Rif. Porro, dove si prende lo sterrato che 
porta a Chiareggio.  

b]  Anello Alpi Zocca-Sentieri: [dislivello 600 m ca.] 
Il percorso inizia dal parcheggio sito oltre Chiareggio sulle 
rive del Mallero; ci si porta al ponte, seguendo le indicazioni 
per Capanna Porro. Qui giunti poco avanti la Cappelletta si 
seguono a dx. le indicazioni per A. Zocca (2190 m) e Sentieri 
(2032 m), risalendo la lariceta e con ottima visuale sulla 
morena del Gh. Del Ventina.  Dopo A Zocca il sentiero scende 

per portarsi verso la Val Sissone sino a Forbesina e da qui a 
Chiareggio.

c]  Anello di Val Sissone: [dislivello 900 m ca.] 
Il percorso inizia dal parcheggio sito oltre Chiareggio sulle 
rive del Mallero, proseguendo sullo sterrato, al ponte sulle 
acque di Val Muretto in fondo a Pian del Lupo. Si procede 
verso Forbesina, inoltrandosi sul fondovalle di Val Sissone 
e trascurando le indicazioni per il Rif. Tartaglione. Si giunge 
così a ca. 2200 m, dove il sentiero si impenna portandosi a ca. 
2500 m, dove diviene pianeggiante ritornando verso l’imbocco 
della valle, in direzione del Rif. Del Grande. Giunti sopra l’Alpe 
Sissone un sentiero sale per portarsi a detto rifugio, l’altro in 
discesa conduce all’alpeggio (2290 m) e ancora in discesa 
sino a Forbesina.

d]  Rifugio Del Grande: [dislivello 970 m ca.] 
Il percorso inizia dal parcheggio sito oltre Chiareggio sulle 
rive del Mallero, proseguendo sullo sterrato, al ponte sulle 
acque di Val Muretto in fondo a Pian del Lupo. Subito dopo il 
ponte si seguono le indicazioni per l’Alpe Vazzeda Sup. (2035 
m), che si oltrepassa seguendo le indicazioni per il Rif. Del 
Grande (2563 m). Qui giunti, ci si porta verso l’aspro costone 
a sud della Capanna, scendendo ora sul sentiero verso l’Alpe 
Sissone (2290 m) e ancora in discesa sino a Forbesina.

Fig.8 – Myricaria 
germanica  sul greto 
del torrente Mallero; 
sullo sfondo i fiori rosa 
dell’Epilobium fleischeri.

Fig.9 – La meravigliosa 
Aquilegia alpina  dal 
grande fiore turchino, 
cresce in Valmalenco 
anche sino ai 2450 m.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore 

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.10 – Quattro piccoli di Marmotta poco oltre la metà di luglio; sono ancora confidenti, perché solo da pochi giorni sono usciti dalla tana.



VAL CODERA
SIC IT2040018



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

208

DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Codera: derivato mediante il suff. aggettivale -�ria, che spesso 
segnala una relazione, dal lat. c�s, c�tis “cote, pietra da af� lare”, 
ma partendo dal suo signi� cato originario di “pietra” in generale. 

Dunque “valle petrosa, valle delle pietre”. L’alpe Cöder nella 
stessa valle rappresenta una variante del lomb. cöden “ciottolo”, 
entrambi forse dissimilati del dimin. lat. c�t�lus “ciottolo” (Bracchi 
ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, piramide di erosione sul versante sx.or. di fronte all’abitato di Codera.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040018.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Si caratterizza principalmente per la presenza di rocce eruttive 
intrusive appartenenti al massiccio Val Masino – Val Bregaglia, cioè 
di rocce magmatiche risalite da zone profonde e raffreddatesi in 
grandi serbatoi interni prima di giungere in super� cie, probabilmente 
in età cenozoica, quasi al termine dell’orogenesi alpina. Con il lento 
raffreddamento e grande pressione si generano rocce cristallizzate 
in modo uniforme e omogeneo che assumono l’aspetto granulare 
tipico dei graniti e delle dioriti, quindi senza alcuna direzionalità 
particolare. 

In questo territorio l’intrusione è avvenuta tardivamente rispetto 
al corpo principale del massiccio e forse ha una diversa origine 
genetica, manifestandosi in potenti � loni granitici diffusi entro i 
preesistenti gneiss migmatici del M.te Provinaccio; sul M.te Avedè 
appare sottoforma di grandiosa agmatite, che ingloba elementi di 
“serizzo” e di gneiss.

Note di litologia

Il tipo litologico fondamentale, presente solo nella parte sud-
occidentale del massiccio intrusivo, è costituito da un granito 

aplitico a due miche, composto da quarzo, feldspato, muscovite 
e biotite, denominato “S. Fedelino”, un materiale dall’aspetto 
chiaro e dalla grana � ne, usato ampliamente come materiale da 
costruzione. Entro il SIC sono presenti alcune cave.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Nella bassa Val Codera, sopra la conoide tra gli abitati di Novate 
Mezzola e Campo, il paesaggio vegetale del SIC è caratterizzato 
da arbusteti submediterranei termo� li ad Erica arborea (H 4030), 
adattati a suoli poveri ed aridi, la cui presenza è favorita dal 
microclima mitigato dal vicino Lario e dal veri� carsi saltuario di 
incendi boschivi. L’imbocco della valle ha aspetto brullo, incassato 
tra contrafforti rocciosi che ospitano radi querceti e, più raramente, 
orno-ostrieti, localmente sostituiti da selve castanili (H 9260), ormai 
da tempo abbandonate. L’esposizione a NW, le diverse condizioni 
di umidità del suolo e la maggiore altitudine determinano invece 
sul versante sinistro della valle una ricca vegetazione boschiva, 
prima di latifoglie (H 9180* per lo più), quindi di conifere (H 9420). 
Meritevoli di interesse sono gli estesi megaforbieti e le alnete 
ad Alnus viridis (H 6430), concentrate sui versanti N e NW della 
Cima di Lavrina, così come i tiglio-acereti (H 9180*), favoriti dalla 
prevalente esposizione nord-occidentale del sito.

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040018.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Le utilizzazioni forestali sono oggi abbastanza marginali in Val Co-
dera, a differenza del ruolo che un tempo hanno indubbiamente 
rivestito. Testimonianza è data dalla presenza delle selve castani-
li, vere e proprie coltivazioni in grado di fornire importanti risorse 
economiche alla popolazione locale, grazie alla vasta gamma di 
possibilità di utilizzo di frutti e legno. Seppure la maggior parte di 
tali boschi sono oggi stati abbandonati alla propria evoluzione na-
turale, esistono ancora apprezzabili castagneti da frutto a ricordare 
tempi ben più pro� cui in tal senso. 

Zootecnia

L’abbandono dei nuclei permanenti della Valle, peraltro in epoche 
ancora recenti, unitamente alla mancanza di una comoda viabilità 
di accesso, hanno chiaramente condizionato l’evoluzione dei si-
stemi agro-pastorali che tradizionalmente hanno interessato que-
st’area. Oggi l’abbandono delle colture, siano esse prati e pascoli 
o selve castanili, è piuttosto diffuso, e rilevabili sul paesaggio ve-
getale sono i segni del cambiamento in corso, che quasi sempre 

avvantaggia l’avanza del bosco, contraendo le aree aperte. Se tali 
mutamenti sono da intendersi, quantomeno in questa fase transi-
toria, in termini negativi, c’è da dire che le super� ci agricole che 
interessano il SIC sono di per sé abbastanza modeste. 

Degna di nota in tutta l’area è la buona tenuta dell’allevamento di 
piccoli ruminanti (essenzialmente caprini), la cui gestione può non 
richiedere impegni consistenti da parte dei proprietari, ma che sta 
alla base di produzioni tipiche, quali gli ottimi formaggini grassi di 
qualità.

 Insediamenti e infrastrutture

Il sistema fruitivo della Val Codera, di per sé poco rilevante, tocca 
l’area del SIC prevalentemente nella sezione posta alle quote infe-
riori, per poi snodarsi prevalentemente a breve distanza ma al suo 
esterno: degna di nota è comunque la porzione iniziale del famoso 
itinerario escursionistico “Sentiero Roma”, che, collegando Novate 
Mezzola con la Val Masino e la Valmalenco attraverso un percorso 
impegnativo di grande interesse paesaggistico ed escursionistico, 
si sviluppa in parte proprio nel Sito. Anche i maggiori raggruppa-
menti abitativi e le poche strutture ricettive (rifugi, locande) sono 
posti all’esterno dello stesso, permettendo alle risorse tutelate di 

mantenersi lontane dalle più consi-
stenti in� uenze antropiche. L’assenza 
di una strada di accesso ha garanti-
to infatti la conservazione di scenari 
oramai abbastanza inconsueti sulle 
Alpi italiane e di un elevato livello di 
protezione anche alle risorse del Sito 
Natura 2000. I principali sistemi pro-
duttivi di carattere industriale che in-
teressano direttamente la valle sono 
quelli idroelettrici ed estrattivi: in zona 
sono presenti sistemi di canalizzazio-
ni e gallerie per la movimentazione 
delle acque, opere di presa, bacini 
di raccolta e condotte, come pure 
una cava all’imbocco della valle; en-
trambe le situazioni sono abbastanza 
consolidate e marginali nel contesto 
in esame.  

Fig.4 – Il piccolo agglomerato di Avedè,
in dx.or. della valle.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Degna di rilievo la presenza di Cistus salviifolius, specie distribuita 
nel bacino mediterraneo, ove è comune e facilmente osservabile. 
Viste le poche informazioni disponibili sulla � ora, si rendono 

necessari approfondimenti, nell’ottica di capire la reale consistenza 
di elementi di pregio botanico nel Sito.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R.  10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata

La � ora che osserviamo attualmente sulle Alpi è il risultato di 
un insieme di vicende geologiche, climatiche, geogra� che e, 
recentemente, anche storiche, connesse quindi in modo diretto 
o indiretto alle attività umane. Quando osserviamo una qual-
siasi pianta, erbacea o legnosa che sia, è curioso chiedersi 
quali siano le sue origini, così come nel corso della nostra vita 
ci è capitato spesso di pensare alla nostra genealogia e anche 
da quali luoghi o terre lontane provengano i nostri geni. Al pari 
della geogra� a antropica, anche la biogeogra� a – e in questo 
caso la � togeogra� a – cercano di spiegare le cause della distri-
buzione delle piante sul globo. Le Alpi, da questo punto di vista, 
sono molto interessanti e la loro ricchezza in specie botaniche 
(4500, pari a circa 1/3 dell’intera � ora europea) deriva dalla 
loro particolare posizione geogra� ca, collocandosi tra l’area 
mediterranea e quella centroeuropea. Durante i frequenti � ussi 

migratori con direzione N-S e S-N, innescati da grandi cambia-
menti climatici quali quelli quaternari, le Alpi rappresentavano 
un vero e proprio ostacolo dif� cilmente valicabile; questo si è 
tradotto da una parte in importanti fenomeni di estinzione di 
specie, dall’altra hanno offerto ambienti ecologicamente idonei 
sia per le specie microterme artiche e boreali giunte da N nei 
periodi interglaciali, sia per specie termo� le mediterranee giun-
te da S in epoche calde. Tra le specie termo� le a prevalente 
distribuzione mediterranea possiamo citare Cistus salviifolius, 
ma anche Erica arborea che sopravvivono in questo SIC alpi-
no, lontano dal mare, grazie a condizioni microclimatiche par-
ticolarmente favorevoli durante l’inverno, addolcite dall’azione 
mitigatrice del Lario. Queste due specie hanno un notevole 
valore biogeogra� co, essendo una memoria storica vivente di 
passati periodi caldi che hanno caratterizzato le nostre Alpi.

Fig.6 - Cistus salviifolius, fiorisce già alla fine 
di marzo.

Fig.5 - Erica arborea , tipica specie termofila, presente sugli aspri pendii all’imbocco di Val Codera;
di fronte il M.te Berlinghera ed il Sasso Canale.

Penetrazione di elementi termo� li nella storia della � ora alpina.
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Vespertilio smarginato: specie prevalentemente forestale, caccia 
in volo e al suolo, coleotteri, bruchi, ditteri, falene. Raro.

Gipeto: la specie, di comparsa recente, è stata osservata qui. Si 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

tratta al momento del punto più lontano dal Bormiese.

Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante. 

Francolino di monte: la specie è presente nel bosco di latifoglie e 
misto anche dagli 800 m. 1-2 le nidiate probabili.

Gallo forcello: presente, ma con densità basse in rapporto all’ac-
clività del Sito, probabilmente con 1 nidiata all’anno. Due arene di 
canto storiche erano localizzate fuori dal Sito, sopra Bresciadega 
e all’Alpe Ladrogno (1700 m).Coturnice: presente lungo i versanti 
rocciosi ben esposti con densità buone; si stimano nel Sito 2-4 
nidiate annue.

Gufo reale: l’area costituisce un buon territorio di caccia: presenta 
però anche tipici ambienti di nidi� cazione, con una relativa abbon-
danza di pareti frammentate ben esposte.

Picchio nero: l’area presenta biotopi non del tutto tipici per que-
sta specie, che trova habitat ottimali in foreste a minor grado di 
rocciosità.

Apollo: farfalla tipicamente alpina, è presente in questo Sito.

Lucertola muraiola: segnalata nei pressi delle frazioni e di baite 
con muri a secco, con microclimi favorevoli.

Colubro liscio: segnalato nelle aree meglio esposte.

Astore: presente nel sito sin sopra il limite del bosco, in rapporto 
alla naturalità delle aree e alla loro scarsa antropizzazione.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Sparviere: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con den-
sità normali.
Poiana: osservata ovunque nel sito entro la fascia boscata, anche 
a quote superiori ai 1500 m.
Gheppio: ben presente nel sito sopra la fascia boscata. 
Merlo acquaiolo: presente nel sito lungo il torrente Codera.
Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, risulta la maggior-
mente diffusa, dal piano sino oltre i 2000 m di quota. Non molto 
sensibile al freddo in inverno.
Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto dif-
fusa e comune sino ai 1200 metri in ambienti urbani e semi-natu-
rali; il volo è rapido, agile, sotto i 5 m di altezza, in prossimità dei 
lampioni, caccia in coppia i piccoli gruppi. Sverna in siti analoghi 
spesso con il Pipistrello nano o di Savi.
Pipistrello di Savi: specie presente in montagna anche sino ai 2600 
metri; presente in ogni tipo di boscoi; il volo è rettilineo non molto 
rapido, a 5-6 metri di altezza, sopra alberi. Lo svernamento avviene 
in cavità di alberi, cantine, grotte, di solito con individui solitari.
Moscardino: specie sedentaria presente per lo più nel bosco di 
latifoglie o misto, ma sempre con abbondante strato arbustivo.

Rana rossa di montagna: l’area presenta biotopi riproduttivi di 
ridotta estensione per questa specie.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con densità basse.

Cervo: ben presente ovunque nel sito, con consistenze basse (10 
ind.).

Capriolo: la fascia boscata del Sito presenta caratteristiche climatiche 
favorevoli, ma le consistenze permangono basse (10-15ind.), forse in 
relazione all’elevata rocciosità e competizione col bestiame domestico.

Camoscio: presente nel sito con consistenze basse (ca. 15-20 ind.), 
in considerazione soprattutto dell’elevato numero di ovo-caprini.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

213

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1994)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito riveste notevole importanza per la presenza di stazioni 
relitte di brughiera submediterranea, costituita da cespuglieti 
a Cistus salviifolius, ad Ericacee e Leguminose arbustive, la 
cui permanenza sembra essere legata al veri� carsi periodico di 
incendi, che interrompono l’evoluzione eda� ca. Specie vegetali 
xero� le ritrovano qui le condizioni ottimali per il loro sviluppo: 
aree aperte, fortemente assolate e con substrato roccioso, troppo 
povero per permettere l’avanzare del bosco. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
Lo stato di conservazione del sito è buono per la ridotta 
antropizzazione, dovuta soprattutto alla mancanza di vie d’accesso 
ai mezzi motorizzati, che rappresenta la principale peculiarità di 
questa valle.

Tuttavia, risentono qui particolarmente del processo di abbandono 
della montagna alpina gli habitat seminaturali, quali i nardeti e 
i prati da � eno, che mostrano una evidente perdita di qualità in 
termini di rappresentatività e stato di conservazione.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

3.3   VULNERABILITÀ
L’habitat più vulnerabile è quello della brughiera submediterranea 
che, in assenza di incendi, sarebbe destinata ad occupare solo le 
zone rupicole, dove non subirebbe la competizione da parte del 
bosco. Si segnala inoltre la vulnerabilità di ambienti seminaturali, 
quali le praterie secondarie da pascolamento delle zone montane 
(nardeti) e le praterie da � eno di bassa altitudine (arrenatereti): 
a causa di una riduzione di pascolo e sfalcio, si veri� cano 
cambiamenti vegetazionali di queste praterie e una contrazione 
delle loro estensioni.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
L’area è inclusa entro il perimetro del previsto Parco Regionale del 
Bernina, Disgrazia, Val Masino e Codera, parco che al momento 
non ha ancora avuto la sua legge istitutiva. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Questo sito non è adiacente ad altri, ma si trova a solo 1 Km da 
quello denominato Piano di Chiavenna (IT2040041) nella sua parte 
inferiore e a circa 2 Km dallo stesso nella sua parte rupestre.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello S. Giorgio-Codera: [disliv. 650 m] 
la SS. N°36 sino a Novate Mezzola, poi a dx. si risale il 
paese seguendo le indicazioni per Val Codera (fraz. Castello), 
giungendo quasi al piede di montagna; si seguono le indicazioni 
per San Giorgio di Cola, attraversando il torrente Codera 
sui segnavia A5. Si risale il grande dosso dove si addensa il 
caratteristico borgo (748 m) e si continua a salire trovando 
poco sopra il paese i due “massi avello” forse antichi testimoni 
di riti celti. Si continua a salire nel bosco a latifoglie, giungendo 
ben presto sul tracciolino della Falck (900 m ca.). Qui giunti si 
prende a sx. entrando nella Valle del Revelaso, il cui fondovalle 
è occupato da un raro bosco di ontano bianco. Sempre 
procedendo in piano si esce dalla valle passando sotto Cola e 
giungendo nella Val Grande sulle cui acque è posto il con� ne 
del SIC. Si continua in quota entrando ed uscendo da Val 
Ladrogno sino a Monticello (piramide d’erosione) e scendendo 
al ponte sottostante al paese di Codera, cui si risale (838 m) 
giungendo sulla mulattiera principale di Val Codera (S. Roma). 

Si scende ora verso Novate rientrando nel SIC, passando da 
Avedè (807 m, punto panoramico), e affrontando i gradoni 
granitici dell’antico sentiero.

b]  Anello di Cima Lavina: [disliv. 900+1.020 m] 
la SS. N°36 sino a Novate Mezzola, poi a dx. si risale il paese 
seguendo le indicazioni per Val Codera (fraz. Castello). Il primo 
giorno si affronta il trasferimento al Rif. Bresciadega (1214 m), 
dove si pernotta, affrontando il mattino successivo il percorso 
A8 che risale la ripida Val Salubiasco sino alla Forcella dei 
Pianei (2233 m), da cui si scende in Val Grande (S. A7) e lungo 
aspre convalli sino a Mottala (1123 m). Si scende ancora per 
breve tratto sino ad incrociare a quota 920 m ca. il tracciolino 
della Falck, che si segue verso sx. rientrando in Val Grande 
e la successiva Valle del Revelaso sino a giungere sopra 
San Giorgio di Cola. Si scende al borgo senza tralasciare la 
vista del  caratteristico “masso avello” antico testimone dei riti 
celti. Da qui si scende seguendo le indicazioni verso Novate 
Mezzola (fraz. Castello).
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Valchiavenna.

Realizzazioni

Nell’ambito dei S.I.C. Pian di Spagna, Val Codera, Valle dei Ratti, 
Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro, Val di Mello 
– Piano di Preda Rossa (12.086 ha complessivi) è stato condotto, 
a cura dell’E.R.S.A.F. un progetto LIFE NATURA dal titolo “RETIC-
NET: 5 SIC per la conservazione di zone umide e habitat prioritari”, 
avviatosi nel 2003 e terminato nel 2006. Per questo Sito è stato 
quindi predisposto un articolato PdG, con in particolare i seguenti 
obiettivi di breve-medio termine:

� tutela degli habitat di riproduzione e rifugio del Gufo reale ( 
Bubo bubo) (cod. A215, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE), 
presenti all’interno del SIC;

� conservazione e gestione degli habitat di sorgente � nalizzata 
alla tutela dell'habitat dell'aceri-tiglieto e dei siti di riproduzione 

degli An� bi (in particolare della Salamandra pezzata), presenti 
all’interno del SIC;

� tutela e gestione degli habitat di vegetazione xerica di tipo sub-
mediterraneo presenti all’interno del SIC e inseriti nell’Allegato 
I della Direttiva 92/43/CEE: 4030 – Lande secche europee;

� tutela e gestione degli habitat di prateria presenti all’interno del 
SIC e inseriti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE: 6510 - 
Praterie magre da � eno a bassa altitudine ( Alopecurus praten-
sis-Sanguisorba of� cinalis);

� tutela e gestione degli habitat forestali presenti all’interno del 
SIC e inseriti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE: 9180* 
- Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 9260 
- Foreste di Castanea sativa; 9420 - Foreste alpine di Larix 
decidua e/o Pinus cembra.

Agli obiettivi hanno fatto seguito la progettazione degli interventi e 
quella delle azioni di monitoraggio.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

SCHERINI G.C. (1994). Aspetti ambientali del Parco Naturale 
Regionale del Bernina, Disgrazia, Val Masino, Val Codera. Settore 
Faunistico. Amm. Prov. di Sondrio, 294 pp.

Fig.7 – L’abitato di Bresciadega, poco oltre il confine superiore del Sito, dove incombono i ripidi versanti spartiacque con la Val Masino.
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Fig.8 – Vecchio ponte sotto Codera, il primo accesso verso il settore del SIC in sx.or. da Novate Mezzola.

Fig.9/10 – Dimore tradizionali a Stoppadura; non facile, nel regno del granito, reperire materiale idoneo per la copertura dei tetti.



BAGNI MASINO
PIZZO BADILE

SIC IT2040019
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Masino: in dial. Màśen, nome attribuito anche al corso d’acqua, che 
sembra ricalcare il plurale femminile màśen “macine”, designando 
inizialmente “la valle o il torrente delle mole”, e reinterpretato 
successivamente come un maschile singolare. Il nome potrebbe 
riferirsi anche semplicemente alla presenza di marmitte dei giganti 
e di grandi pietre arrotondate dall’acqua, che ricordano le mole del 
mulino. 

Bagni: i bagn, noti e frequentati almeno dal ‘300 per le acque 
curative, hanno dato il nome al ramo della valle (val di bagn) 
sopra San Martino. La leggenda narra che la sorgente termale sia 
stata scoperta da una mucca, che ogni giorno si appartava dalla 
mandria, scomparendo alla vista; tale comportamento non poteva 
passare inosservato e i pastori seguirono a distanza il bovino, 

che attraversato il torrente, saliva la sponda sinistra della valle sin 
sotto alle rocce da cui scaturiva l’acqua termale. Super� uo dire 
che la mucca, bevendo giornalmente quell’acqua, era divenuta la 
maggiore produttrice di latte e dei migliori vitelli. (Songini 1997)

Badile: in valle él badì, pizzo tra i più noti, verosimilmente il suo 
nome deriva dalla forma del pro� lo.

Ferro: nome attribuito alla valle e alle cime sulla sua testata 
(sciöma do fèr). Si tratta in realtà di quattro picchi: il Ferro Or., 
il Torrione del Ferro, il Ferro Centrale e il Ferro Occ. o Cima di 
Bondo. Nella valle non sono presenti minerali di ferro, né rocce 
contenenti ossidi del metallo, per cui non si hanno spiegazioni, ma 
già nel ‘400 gli alpeggi avevano il nome odierno (Songini ex verbis, 
cfr. Orsini 1958).

Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio la valle del Porcellizzo, con le due torri granitiche del P.zo Badile (3307 m) e del P.zo Cengalo (3367 m).

Fig. 2 - Immagine tridimensionale      
 del SIC IT2040019.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’ambiente si caratterizza per la presenza di rocce eruttive 
intrusive, cioè di rocce magmatiche risalite da zone profonde 
e raffreddatesi in grandi serbatoi interni prima di giungere in 
super� cie, probabilmente in età Cenozoica, quasi al termine 
dell’orogenesi alpina.

Con il lento raffreddamento e grandi pressioni si generano rocce 
cristallizzate in modo uniforme e omogeneo che assumono 
l’aspetto granulare tipico dei graniti e delle dioriti, quindi senza 
alcuna direzionalità particolare.

Note di litologia
Le rocce del Sito derivano da un unico plutone granitico, che 
costituisce l’intero massiccio della Val Masino e Bregaglia. La 
varietà più diffusa è il ghiandone, un granito che contiene cristalli 
di feldspato potassico (ortoclasio) di grandi dimensioni (3-10 cm). 
Questa roccia forma tutti i rilievi a nord della linea che va dal M.te 
Spluga a Filorera, alla Cima di Arcanzo, al Cameraccio, tra cui il 
Ligoncio, il Badile, il Cengalo.

Altre particolarità
Notevole rilievo hanno assunto nel tempo le due sorgenti minerali dei 
Bagni Masino, una fredda ed una termale (38°), forse in rapporto con 
serpentine incluse tra le masse di ghiandone ed altri inclusi migmatici.

Fig. 3 – Edificio delle antiche terme dei Bagni Masino.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC è impostato su imponenti cime 
granitiche, che si elevano al sopra dei 3000 m e che ne delimitano 
a N il con� ne: il P.zo Ligoncio, il P.zo Badile, il C.ma della Bondasca. 
Nella pozione inferiore, � no a ridosso dei Bagni di Masino, domina 
la pecceta (H 9410), ma signi� cativa è la presenza di due habitat 
prioritari, le alnete ad ontano bianco (H 91E0*) e il tilio-acereto (H 
9180*). Grande interesse assume la secolare faggeta (H 9110) in 

prossimità dei Bagni di Masino, uno dei pochi boschi relitti a faggio 
del versante retico valtellinese. Salendo in quota, oltrepassata la 
fascia forestale, si estendono le praterie alpine (H 6150, H 6230), 
ottimi pascoli per il bestiame, diffusi per quasi ¼ della super� cie 
del SIC. Verso le testate della Val Ligoncio e della Val Porcellizzo, 
il paesaggio assume i caratteri dell’ambiente nivale; qui la 
vegetazione discontinua delle pietraie (H 8110) diviene comune, 
spingendosi � no ai piedi delle dure e spioventi pareti rocciose 
granitiche delle cime montuose che orlano i settori SW e N del sito.
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Fig. 4: carta degli Habitat del SIC IT2040019.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Le principali attività selvicolturali della zona sono condotte in aree 
contermini al Sito, seppur anche nella prestigiosa faggeta demaniale 
dei Bagni Masino e nei circostanti boschi di conifere si registrino 
tagli di utilizzazione o � nalizzati alla sicurezza dei versanti, seppure 
con entità poco incisive. Anche la rimozione delle ramaglie e dello 
strame dal sottobosco è pratica abbastanza consueta da parte 
della popolazione locale: se da un lato essa favorisce la crescita di 
un sottobosco più rigoglioso, ed è quindi da considerarsi positiva 
quanto meno in termini faunistici, dall’altro il prelievo di alberi morti 
e marcescenti sottrae una preziosa biomassa favorevole in prima 
battuta a Uccelli nidi� canti e Insetti, per poi raggiungere, a cascata, 
gli altri elementi della catena alimentare.   

Zootecnia

Oltre alla conduzione di alcuni prati da � eno nelle zone di 
fondovalle, tre sono le principali aree in cui viene pratica l’attività 
agro-pastorale nel SIC: si tratta delle Alpi Ligoncio, Oro e Sceroia, 
che occupano su terreni contigui più di 500 ettari complessivi. Il 
primo alpeggio, raggiungibile solo attraverso una mulattiera, viene 
caricato generalmente nel periodo compreso fra metà giugno e 
metà settembre ed ha pascoli che si estendono fra i 1720 m e i 
2200 m; il suo carico complessivo riferito al 2000 è di circa 90 UBA 
ed è composto per lo più da vacche lattifere della razza bruna e da 
capre. La produzione più signi� cativa in termini qualitativi è quella 
del noto formaggio Bitto. Con un numero di capi pari circa alla 
metà di quelli presenti all’Alpe Ligoncio, l’Alpe Oro è caratterizzata 
da una discreta quantità di ovini caricati, quasi un’ottantina, che 
si uniscono a vacche lattifere e bovini da carne in pascolamento 
controllato. Circa con le medesime caratteristiche dimensionali è 

anche l’Alpe Sceroia, attiva per circa un centinaio di giorni l‘anno 
con capi vaganti su terreni che si estendono a quote superiori ai 
1400 m.

Insediamenti e infrastrutture

Notevole la scenogra� a naturale che questo SIC offre a 
chi, escursionista, alpinista o semplice turista, si avvicina al 
suo territorio: le cime granitiche, le acque spumeggianti e le 
lussureggianti foreste fanno di quest’area un’attrazione di rilievo 
per chi ama la montagna, principalmente al di fuori della stagione 
invernale. È nel periodo climaticamente più favorevole, infatti, che si 
registra il maggior numero di presenze lungo la ben strutturata rete 
sentieristica, sulle famosissime vie di arrampicata e nei rifugi alpini, 
collegati in questo tratto dalla prestigiosa “Via Roma”, percorso a 
tappe, in quota, di grande interesse e fascino. Proprio quest’ultimo 
tracciato è interessato da una manifestazione agonistica che 
richiama in agosto partecipanti di rilievo mondiale: si tratta la Sky 
Race “Trofeo Kima”. Fra le attrattive della zona, si segnala inoltre 
la presenza in località Bagni Masino di un complesso ricettivo, di 
origini settecentesche e ristrutturato in tempi recenti, che sfrutta 
le acque termali esistenti per vari trattamenti, sebbene non venga 
probabilmente valorizzato in modo adeguato. Sono poi presenti 
nelle zone limitrofe altre strutture per la fruizione e il turismo, come 
pure alcuni edi� ci dedicati allo svolgimento di conferenze e mostre, 
di proprietà di ERSAF, che spesso utilizza la Foresta Demaniale 
per l’organizzazione di eventi didattici e culturali. 

Le attività produttive sono composte da cave per l’estrazione del 
granito e captazioni idriche per scopi idroelettrici e idropotabili, 
soprattutto nella porzione limitrofa all’area del Sito posta a minor 
quota. Entrambe sembrano esercitare effetti di segno non positivo 
anche a discapito delle risorse tutelate dal SIC, se non altro nelle 
sezioni immediatamente a contatto.

Fig. 5 – La grande placca granitica della Punta della Sfinge (2805 m). Fig. 6 – Scorcio nella nota faggeta dei Bagni Masino.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Nel SIC la � ora è ben espressa, numerose sono le specie afferenti a generi prettamente alpini ed oro� li, quali Saxifraga, Gentiana, Primula 
e Campanula; di rilievo la presenza di Primula halleri e, verosimilmente, di Aquilegia vulgaris.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

Note: La presenza di Daphne cneorum, riportata nel formulario, è da ritenersi assai dubbia. 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]
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Fig. 7 - Limite della latifoglie a C.ra Sceroia; a sx. la Punta del Medaccio (2351 m).

Fig. 8 - Acque salmonicole sotto Bagni Masino. Fig. 9 - Gentiana purpurea nei pressi della Cap.na Gianetti.

Fig. 10 – Il circo del Porcellizzo dalla Casera omonima (1899 m).
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Rosalia alpina: la presenza di questo raro coleottero (fam. 
Cerambici), molto vistoso e ricercato dai collezionisti, è stata 
segnalata in passato nella faggeta dei Bagni Masino (1980), ma 
non più riconfermata nelle ricerche successive (Sutti 2004), la sua 
presenza risulta quantomeno dubbia.

Aquila reale: nidi� cante in Val Masino, mancano però localizzazioni 
recenti. Il sito offre un grande sviluppo di pareti rocciose idonee, 
anche a quote non elevate, avendo rilevato come il rapace orienti 
le proprie scelte in provincia verso quote comprese tra i 1500 e 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

1700 m (Ferrario 1980), ad altitudine inferiore rispetto ai normali 
territori di caccia.

Pernice bianca: trova ancora ambienti riproduttivi ideali nella parte 
alta dei due circhi glaciali, da sempre tradizionali aree di caccia. 
Le consistenze sono oggi più ridotte rispetto al passato, stimabili 
mediamente in 2-4 nidiate annue.Francolino di monte: anche 
per questa specie mancano dati di presenza. Si ritiene peraltro 
che alcune coppie siano presenti soprattutto ai lati del torrente 
Porcellizzo, dove alla foresta di ontano bianco si mescolano altre 
latifoglie, per passare poi alla foresta di conifere.

Gallo forcello: solo 1 punto di canto è presente nel Sito nei pressi 
dell’Alpe Scione; data l’alta rocciosità i biotopi riproduttivi non hanno 
caratteristiche ottimali, per cui si stimano 2-4 nidiate annue.

Coturnice alpina: presente con densità non elevate, in quanto 
non dispone più di aree prative ed arbustive a bassa quota idonee 
allo svernamento. Peraltro si stimano presenti 2-3 nidiate.

Civetta nana: predilige i settori più aperti del bosco, dove può 
cacciare con maggiore successo anche di giorno.

Civetta capogrosso: presente con densità discrete in tutta la 
fascia delle conifere.

Picchio nero: presente con densità buone in tutta la fascia 
boscata, compresa la faggeta.

Piviere tortolino: è stato osservato durante i monitoraggi svolti nel 
Sito (Pirovano 2004) probabilmente in migrazione, sulle praterie di 
altitudine a Carice ricurva. 

Apollo e Parnassio: farfalle simili, tipicamente alpine, la seconda 
poco più piccola e riconoscibile dalle ali senza macchie rosse. 
Osservabili sin oltre i 2500 m, i maschi hanno addome ricoperto 
da una densa peluria, che manca invece nelle femmine. I bruchi si 
trovano spesso sui Sedum.

Lucertola muraiola: presente al margine inferiore del Sito, lungo i 
muri a secco e al bordo delle pareti rocciose. 

Colubro liscio: rilevato nella scheda del SIC, ma potenzialmente 
presente solo al suo margine inferiore. 

Saettone: specie termo� la, rinvenibile maggiormente in sx.or. di 
Val Porcellizzo. 

Natrice tassellata: specie presente limitatamente all’asta 
torrentizia principale.

Astore – Sparviere - Gheppio: per le prime due specie, si tratta 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

di rapaci diurni presenti prevalentemente entro le fasce boscate o 
in aree aperte interforestali; per il Gheppio invece l’habitat elettivo 
è la prateria alpina, dove trova micromammiferi, insetti o nidiacei 
di cui alimentarsi. 

Allocco: specie attiva di notte e soprattutto al crepuscolo e all’alba; 
frequenta boschi di latifoglie, misti o di conifere, � n oltre i 1500 m. 
Necessita di grossi alberi cavi per nidi� care.

Merlo acquaiolo: specie diffusa lungo le aste torrentizie principali, 
� n oltre i 2200 m. Si nutre di invertebrati acquatici e avannotti.

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, risulta la 
maggiormente diffusa sino oltre i 2000 m di quota. 

Moscardino: specie diffusa in tutta Italia, è attiva di notte e 
soprattutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di latifoglie e 
misti con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 m. Si nutre di 
frutta, semi, germogli, ma anche di uova e nidiacei.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

225

Rana rossa di montagna: ben presente grazie ad una 
rete idrogra� ca capillare, principalmente però sul Piano del 
Porcellizzo. 

Lepre alpina: specie diffusa con buone densità in tutto il Sito.

Cervo: presente ma non con densità elevate, complessivamente si 
valutano presenti 5-10 ind. in aumento. 

Capriolo: specie presente, ma con densità basse, una decina di 
ind.

Stambecco: introdotto in Val di Mello dal 1984, al momento 
l’areale della colonia comprende solo il circo del Porcellizzo, con 
15-20 ind.. 

Camoscio: specie presente con un nucleo consistente di 40-45 
soggetti gravitanti per lo più attorno allo sperone granitico del 
Medaccio.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig. 11 – Testata del Porcellizzo ripresa dal Passaggio Barbacan (2598 m), 
habitat tradizionale di Camoscio e Pernice bianca.

Fig. 12 – Aquilegia atrata  presente entro la faggeta.

Fig.13 – Un Marasso si scalda al sole del mattino.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ ED IMPORTANZA

Il sito è di notevole importanza, come dimostrato dalla presenza 
di 17 differenti habitat comunitari, di cui 3 prioritari (6230*, 91E0*, 
9180*). Tale aspetto appare alquanto rilevante, poiché permette di 
evidenziare un eccellente livello di biodiversità all’interno del SIC. 
Grande interesse assume la faggeta, poiché è uno dei pochissimi 
relitti nell’area di estensione potenziale del faggio sul versante 
retico valtellinese. 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1994)

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è in genere elevato.

3.3   VULNERABILITÀ

I prati da � eno (H 6510) sono indissolubilmente legati alla presenza 
dell’uomo. Solo l’incessante attività di taglio e � enagione per il 
sostentamento del bestiame, ha infatti permesso l’esistenza ed il 
mantenimento di questi consorzi erbacei. Un tempo maggiormente 
diffusi, i prati da � eno attualmente soffrono il processo generalizzato 
di abbandono della montagna alpina. In alcuni casi, i prati falciati 



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

227

sono ora pascolati da bestiame bovino o ovicaprino, con la 
conseguente alterazione del corteggio � oristico, tendente verso la 
diminuzione delle specie dei prati a scapito dell’ingresso di quelle 
dei pascoli. In molti altri casi si assiste ad un completo disuso dei 
prati da sfalcio, con l’inevitabile ripresa dell’avanzamento degli 
arbusteti e del bosco. Occorre, quindi, segnalare l’esigenza di 
tutelare gli ambienti legati alla faticosa opera dell’uomo, ormai 
rilegati a ridotte super� ci e mantenute per lo più dalla tradizione di 
qualche tenace alpigiano. 
Le torbiere (H 7140), trattandosi di habitat sensibili, devono 
essere preservate da ogni forma di deterioramento, quali azioni 
di captazione delle sorgenti, di drenaggio e di deviazione di piccoli 
corsi d’acqua, d’inquinamento, di frammentazione dell’habitat e di 
calpestio da parte del bestiame o dell’uomo.
Il trofeo Kima, trattandosi di una manifestazione sportiva che 
prevede transiti temporanei ed incanalati, non dovrebbe determinare 
in� uenze di segno negativo su � ora e fauna; maggior impatto 
può tuttavia risultare dall’allontanamento dei turisti dai sentieri, il 

loro calpestio diffuso ed eccessivo, soprattutto se a discapito di 
ecosistemi sensibili, quali torbiere, alte erbe e zone umide. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è in parte protetta da oltre vent’anni, essendo i Bagni Masino 
proprietà del Demanio. Recentemente, nel 2006, è stata istituita la 
ZPS IT2040601, che si estende su tutta l’alta Val Masino, unendo 
di fatto questo SIC a quello della Val di Mello (IT2040020). In� ne, 
il sito risulta compreso nell’ambito territoriale del proposto Parco 
Naturale Regionale del Bernina Disgrazia.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il SIC non è in diretto contatto con altri istituti, ma si trova al centro 
di altre tre aree poste a breve distanza: dista infatti 1,5 Km dal SIC 
della Val di Mello (IT2040020), 2,5 Km da quello della Val Codera 
(IT2040018), meno di 1 Km da quello di Val dei Ratti (IT2040023).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

L’accesso all’alta Val Masino esige normalmente una tappa di 
trasferimento per arrivare in quota; pertanto è da valutare la 
convenienza di piani� care la visita di questo SIC con quello della 
Val di Mello (IT2040020), o di Val dei Ratti (IT2040023), o di Val 
Codera (IT2040018), in un’uscita di più giorni, appoggiandosi a 
rifugi e bivacchi. 

a]  Anello del Medaccio: [disliv. 1.130 m]  
la S.S. n°38 dello Stelvio sino ad Ardenno, poi si seguono le 
indicazioni per la Val Masino; giunti a San Martino si devia a sx. 
per Bagni Masino (1172 m), noto centro termale. Si seguono 
le indicazioni per il Rif. Omio (2128 m), dove è conveniente 
pernottare; da qui ci si dirige verso sud sull’unico sentiero 
pianeggiante che attraversa l’an� teatro del Ligoncio puntando 
verso la granitica Punta del Medaccio. Si sale ora alla Bocch.
ta del Medaccio (2301 m) al con� ne del SIC, scendendo poi 
a B.te Merdarola (2053 m), alle C.re Merdarola (1523 m) ed 
in� ne al punto di partenza.

b]  Anello del Barbacan: [disliv. 1.360 m ca.]  

il percorso inizia dal parcheggio dei Bagni Masino. Si seguono 
le indicazioni per il Rif. Omio (2128 m), da cui si sale verso il 
P.so dell’Oro; giunti a ca. 2300 m si segue a dx. l’indicazione 
per il Cap.na Gianetti (percorso Kompass n°21), salendo al 
Passaggio del Barbacan (2491 m) e, attraversando parte del 
circo glaciale del Porcellizzo, giungendo a detto rifugio (2532 
m). Da qui si può scendere, su sentiero segnato, direttamente 
a Bagni Masino, ovvero pernottare e completare il percorso 
successivo in senso inverso.

c]  Anello del Porcellizzo: [disliv. 1.360 m] 
il percorso inizia dal parcheggio dei Bagni Masino. Si seguono 
le indicazioni per il Cap.na Gianetti, ma giunti alla quota di 1849 
m si prende sulla dx. portandosi sotto la P.ta Camerozzo. Si 
attraversa una zona poco frequentata, salendo sin quasi ai 
2500 m e giungendo a ricongiungersi con il Sentiero Roma. 
Si procede ora a sx. su tale via (percorso Kompass n°21), 
giungendo in breve alla Cap.na Gianetti (2532 m). Da qui si può 
scendere, su sentiero segnato, direttamente a Bagni Masino, 
ovvero pernottare e completare il percorso precedente in 
senso inverso.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

È stato predisposto il Piano di Gestione del Sito.

Nell’ambito dei SIC Pian di Spagna, Val Codera, Valle dei Ratti, 
Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro, Val di Mello 
– Piano di Preda Rossa (12.086 ha complessivi) è stato condotto 
e recentemente terminato un progetto LIFE NATURA dal titolo 
RETICNET: 5 SIC per la conservazione di zone umide e habitat 
prioritari”, avviatosi nel 2003 e conclusosi nel 2006. L’obiettivo 
principale è stato il ripristino e la valorizzazione di alcuni habitat, fra 
cui alcuni prioritari, caratteristici delle zone umide e delle praterie di 
montagna, compromessi o degradati per azione diretta o indiretta 
dell’uomo, nel cuore delle Alpi Centrali. Un ulteriore obiettivo, visto 

che la zona è compresa nel previsto Parco Regionale Disgrazia – 
Bernina, è stata la costruzione di una rete di consenso verso forme 
di utilizzo del territorio (etnogra� a, turismo naturalistico, alpinismo 
consapevole) con il coinvolgimento delle due Comunità Montane 
interessate territorialmente, del Consorzio di gestione della 
Riserva Naturale Orientata “Pian di Spagna – Lago di Mezzola”, 
delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Ass. Guide 
Alpine Val Chiavenna” e “Il Gigiat”.

Parte degli interventi previsti dal progetto avviene su proprietà 
demaniali, fra cui, per l’appunto, la Foresta Demaniale Bagni 
Masino. Le principali azioni di cui si è composto il progetto 
nell’area del SIC in esame sono il rallentamento della dinamica 
di riempimento per arrestare il degrado delle piane alluvionali, il 
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rinvigorimento di circa 9 ettari di Nardeti, la conservazione di 3 
ettari di faggeta per contrastare l’estinzione locale della Rosalia 
Alpina.

Dal 2003 al 2006 sono state svolte campagne di monitoraggio dei 
rettili in bassa Valtellina, che hanno interessato anche questo Sito. 
I risultati sono stati appena pubblicati in un volume realizzato a cura 
del Parco delle Orobie Valtellinesi (Gentilli A. & Scali S. 2008).

Attività in corso 

Dal 1994 è attiva poi nella F.D.R. Bagni Masino (particella n. 4) 
un’”area di osservazione permanente di II° livello”, ossia un luogo 

Fig. 14 – P.so Camerozzo (2765 m) e Cima del Cavalcorto (2763 m) ripresi dalla Cap.na Gianetti.

dove vengono condotti studi specialistici, al � ne di comprendere 
le relazioni esistenti tra stress ambientale e deperimento degli 
ecosistemi forestali; in particolare, sono analizzati lo stato delle 
chiome, le variazioni di accrescimento delle piante, i suoli, la 
qualità dell’aria, la dendrocronologia, l’entomofauna, bioindicatori 
come i licheni e le micorrizze.
A partire dal 1996, tale area si è estesa � no a comprendere parte 
della particella n. 3, determinando un’intensi� cazione delle attività 
di monitoraggio, anche con l’inclusione nella rete nazionale “CON.
ECO.FOR” di natura ministeriale, per la sorveglianza intensiva 
dello stato delle foreste europee ed extraeuropee.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Mello: il toponimo deriva dal fatto che la valle era interamente 
proprietà degli abitanti di Mello (681 m), paese in dx.or. dell’Adda di 
fronte a Morbegno. In realtà questi la chiamavano invece qua int.

Piano di Predarossa: localmente préda rósa (sasso rosso), per la 
presenza nella valle di massi e pietraie di roccia sepentinosa ossidata 

di color ruggine, proveniente dai Corni Bruciati e dal Disgrazia.
Il piano, detto pianùn, deriva dal colmamento di un antico lago 
glaciale con i depositi erosi a monte dalle acque piovane e dal 
ghiacciaio del Disgrazia; è attraversato dal torrente che vi scorre 
con ampie anse, determinando la presenza di un habitat vegetale 
ed animale di valore conservazionistico.

1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Tutta la Val di Mello sino, verso sud, al fondovalle di Val di 
Predarossa, si caratterizza principalmente per la presenza di 
rocce eruttive intrusive, cioè di rocce magmatiche risalite da 
zone profonde e raffreddatesi in grandi serbatoi interni prima di 
giungere in super� cie, probabilmente in età cenozoica, quasi al 
termine dell’orogenesi alpina. Con il lento raffreddamento e grande 
pressione si generano rocce cristallizzate in modo uniforme e 
omogeneo che assumono l’aspetto granulare tipico dei graniti e 
delle dioriti, quindi senza alcuna direzionalità particolare.
A sud del plutone af� ora invece l’Unità Suretta che costituisce il 
nucleo della volta pennidica e forma tutto il crinale che dal piano 
di Predarossa porta ai Corni Bruciati ed al Disgrazia. Più ad ovest 
si colloca la Falda Margna che forma praticamente una cintura 
attorno alla grande massa serpentinosa della Valmalenco. 

Note di litologia
I substrati fanno parte di un unico plutone granitico, che costituisce 
l’intero massiccio della Val Masino e Bregaglia. La varietà più 
diffusa è il ghiandone, un granito che contiene cristalli di feldspato 
potassico (ortoclasio) di grandi dimensioni (3-10 cm). Questa 
roccia forma tutti i rilievi a nord della linea che va dal M.te Spluga 
a Filorera, alla Cima di Arcanzo, al Cameraccio, tra cui il Ligoncio, 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, sopra, uno primo scorcio sulle acque della Val di Mello, una valle che su giochi d’acqua e verticalità fonda la propria identità; sotto il Piano di 
Predarossa, un biotopo sicuramente non comune, anche solo “a vista”.

il Badile, il Cengalo, la Rasica, il Torrone. In Val di Mello non 
mancano entro i graniti vistosi � loni aplitici bianchi.
Nella parte meridionale del SIC, in valle di Predarossa (dx.or.), 
prevale invece il “serizzo”, una tipica quarzodiorite orientata. Nei 
pressi del Rifugio Ponti è presente anche un incluso gneissico 
di rilevanti proporzioni. In sx.or. invece troviamo serpentine della 
Valmalenco (Corni Bruciati) nella parte alta, mentre più in basso, 
sotto il P.zo Mercantelli, micascisti di Chiareggio.

Note di geomorfologia
La nota dominante in Val di Mello è sicuramente la ripartizione netta 
e quasi sempre invalicabile tra i circhi glaciali presenti nella valle. 
Infatti al primo circo del Ferro (fuori dai con� ni del SIC), succede 
il Qualido, poi quello della Zocca, del Torrone, e quello ampio e 
semicircolare della testata del Cameraccio e Pioda, poi in sx.or. lo 
stretto circo della Remoluzza, seguito da quello della Romila, della 
Temola, di Mezzola, di Arcanzo ed in� ne di Arcanzolo. Tutti sono 
separati tra loro da lame granitiche dai pro� li taglienti, più in basso 
con base molto più larga, in relazione allo stringersi del circo allo 
scendere delle quote.

Altre particolarità
Altra personalità dominante in Val di Mello è l’acqua. Oltre al 
torrente di fondovalle, che offre scorci di rara bellezza, si possono 
scoprire ovunque cascate, scivoli liquidi su pareti levigate e giochi 
di rimbalzi di varietà straordinaria.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

231

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040020.

Fig.4/5 – Acqua e verticalità in Val di Mello.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

I SIC tutela un paesaggio tipicamente alpino, la cui percezione 
assume in alcuni tratti caratteri tanto unici quanto piacevoli, 
quali il lungo pianoro acquitrinoso della Piana di Preda Rossa, 
interessante torbiera a diverso stadio di interramento, ove scorre il 
torrente con un anomalo andamento meandreggiante, tipico della 
fase senile dei corsi d’acqua.

Fig.6 – Carta degli Habitat del SIC IT2040020.

La presenza di rocce granitiche acide ed o� olitiche ultrabasiche, 
il contrasto tra modi� cazioni pastorali e condizioni naturali, tra 
substrati sottili ed aridi ed altri decisamente igro� li, determina 
l’esistenza di numerosi habitat. Il sito ospita un tratto di paesaggio 
del Faggio (Val di Mello), molto isolato dalla cosiddetta lacuna del 
faggio del versante meridionale retico. Percettivamente appagante 
è anche la presenza di ghiacciai, che favoriscono condizioni di 
microtermia idonee per l’affermazione della � ora e vegetazione 
periglaciale delle pietraie e dei depositi glaciali.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

233

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Pratiche tradizionali quali l’asportazione di legname secco e 
strame dal sottobosco o di alberi morenti o marcescenti sono 
condotte regolarmente dagli abitanti della zona limitrofa, mentre 
le utilizzazioni forestali, al di là di quelle supportate da ERSAF 
nella Foresta Demaniale, restano con� nate per lo più nelle aree 
servite dalla limitata viabilità forestale. Complessivamente, non 
si segnalano problematiche ambientali di rilievo connesse a tale 
settore, nonostante sia opportuno rivalutare il ruolo della biomassa 
in fase di decomposizione per la conservazione della biodiversità 
negli ecosistemi forestali. 

Zootecnia

Il ruolo delle attività agro-pastorali appare in declino in tutta l’area 
del Sito e, in particolare, numerosi sono gli alpeggi un tempo caricati 
e oggi lasciati al proprio destino o fortemente ridimensionati nella 
monticazione. Le modi� cazioni all’ambiente che da ciò conseguono 
sono intese nel corto-medio periodo con accezione negativa per il 
mantenimento dell’attuale composizione ecosistemica.

Gli alpeggi ancora attivi, seppure tutti di dimensioni estremamente 
contenute, sono sei, due dei quali posti nella Valle di Sasso Bisolo e 
Predarossa, i rimanenti nel bacino della Val di Mello. Fra le stazioni 
presenti la più grande per estensione è l’Alpe Foppa, a cui fan 
capo, oltre alla Malga omonima, le malghe Predarossa e Cortiselle. 
Su pascoli che si estendono fra i 1500 e i 2500 m di quota, il 
bestiame viene condotto e lasciato vagare nel periodo compreso 
fra il 20 giugno e il 20 settembre; si tratta di circa 52 UBA totali, che 
comprendono un centinaio di ovini e diversi bovini; oltre il resto, 
la produzione stagionale annovera circa 1200 Kg del prestigioso 
formaggio Bitto. La Malga che occupa la zona di Sasso Bisolo si 
estende a quote più basse (1400-1500 m) e viene utilizzata solo nei 
mesi centrali estivi, principalmente per il pascolamento controllato 
di vacche lattifere della razza bruna. All’imbocco della Val di Mello, 
l’Alpe Mezzola e l’Alpe Temola ospitano complessivamente più di 
un centinaio di pecore, lasciate libere su terreni che raggiungono 
i 2150 m circa, dalla � ne di giungo sino alla metà di settembre; 
anche l’Alpe Cameraccio, posta alla testata della valle e composta 
dalla omonima Malga e dalla Pioda-Remoluzza, è oggi fortemente 
ridimensionata e annovera meno di una decina di bovini, che 
stazionano nel periodo compreso fra la metà di giugno e quella 
di settembre. In� ne, l’Alpe Zocca di Valmasino viene caricata 
solamente con equini, la cui azione sul pascolo contribuisce a 

controllare la dinamica di avanzata dell’arbusteto sulle super� ci 
pascolive, comprese fra 1850 e 2250 m.

Lo sfalcio e il pascolo delle super� ci prative dei fondovalle, 
soprattutto nelle aree più facilmente raggiungibili, sono effettuati 
anche meccanicamente sulle super� ci di miglior accessibilità 
e pendenza, sebbene tali aree costituiscano comunque una 
percentuale limitata, se comparata al quadro individuabile diversi 
decenni or sono. 

Va segnalato come, negli ultimi periodi, a integrazione del reddito 
aziendale, all’attività agricola si stia af� ancando l’ospitalità agrituri-
stica, con buone prospettive soprattutto nell’area della Val di Mello. 

Insediamenti e infrastrutture

Attrattiva principale di questo SIC è senza dubbio l’affascinante 
scenario montano composto da vette granitiche, suggestive piane 
alluvionali, foreste, corsi d’acqua e ghiacciai, che restituiscono un 
diversi� cato ed ammaliante colpo d’occhio a soddisfazione del 
turista più esigente. La buona accessibilità di alcune località, la 
notorietà di diversi itinerari escursionistici (“Via Roma” in primis) e 
la vasta rete sentieristica, ma anche la presenza di vie alpinistiche 
e scialpinistiche classiche e di pareti attrezzate per l’arrampicata 
sportiva, fan sì che queste valli costituiscano meta apprezzata 
da numerosi fruitori, che si recano qui prevalentemente fra la 
primavera e l’estate o, in minor numero anche in inverno per 
affrontare cascate o attraversate su ghiaccio. Diversi sono i rifugi 
gestiti e i bivacchi presenti, ma altre forme di ospitalità si sono 
più recentemente fatte largo nelle aree maggiormente accessibili: 
agriturismi, locande e campeggi permettono il soggiorno a varie 
categorie di utenti, quanto meno nelle stagioni climaticamente 
favorevoli. Numerose sono anche le abitazioni rurali ristrutturate ed 
utilizzate per il soggiorno estivo, soprattutto nei fondivalle e lungo 
le strade carrabili. Anche il campeggio libero è talvolta praticato in 
Val di Mello, così come i pic-nic domenicali o brevi gite di gruppi o 
famiglie, che sfruttano l’abbondante presenza di acqua super� ciale 
anche per una breve immersione. 

Alcuni appuntamenti sportivi di rilievo internazionale trovano 
ambientazione in questi luoghi, in particolare la SkyRace “Trofeo 
Kima”, gara di corsa in montagna piuttosto nota, e “Melloblocco”, 
manifestazione dedicata al sassismo o bouldering, specialità in 
espansione dell’arrampicata sportiva.

Sebbene i � ussi siano piuttosto incanalati, non si può non rilevare 
che le presenze sono in certi periodi piuttosto abbondanti e che 
particolare attenzione dovrebbe essere posta soprattutto per la 
gestione di quelle super� ci più delicate, quali le aree umide, e per 
l’utilizzo delle risorse in genere, vista la grande valenza naturalistica 
del territorio.

Anche in quest’area lo sfruttamento delle acque per scopi 
idroelettrici ha determinato sensibili cambiamenti nel sistema 
idrogra� co, con la comparsa di opere accessorie quali prese 
sui torrenti, condotte, bacini di accumulo. Diverse le proposte di 
utilizzazione giunte anche in epoche assolutamente recenti, che 
hanno però destato scalpore, portando alla formazione di gruppi 
spontanei di cittadini organizzatisi per la salvaguardia delle acque, 
quali quello noto sorto a supporto della Val di Mello. Anche le 
attività estrattive costituiscono un elemento produttivo che stenta 
ad inserirsi nel contesto ambientale del Sito; nonostante questo, 
sono attualmente in funzione diverse cave di granito, materiale 
litoide simbolo della zona, il cui commercio è da annoverarsi fra le 
principali risorse economiche della valle.Fig.7 – C.na Piana: baite tradizionali; sullo sfondo il circo del Ligoncio.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è ricca ed interessante, ospitando specie acido� le e 
basi� le. Rilevanti sono Allium victorialis (forse unico sito di 

presenza sul versante retico valtellinese), Thlaspi rotundifolium 
ssp. corymbosum e l’idro� ta Sparganium angustifolium.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.8 - Vista dal P.zo Mercantelli: a sx. la Valle di Predarossa che culmina con il M.te Disgrazia e i due Corni Bruciati, a dx. Val Terzana; in basso Valle del Sasso Bisolo.
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Aquila reale: sicuramente nidi� cante in Val Masino, mancano 
però localizzazioni recenti. Il sito offre in dx.or. della Val di Mello 
un grande sviluppo di pareti rocciose a esposizione meridionale, 
anche alle quote giuste, avendo rilevato come il rapace orienti 
le proprie scelte in provincia verso altitudini comprese tra i 1500 
e 1700 m (Ferrario 1980). Anche nel settore di Predarossa non 
mancano pareti intraforestali idonee alla nidi� cazione.
Francolino: mancano dati di presenza. Si ritiene però che qualche 
individuo sia presente soprattutto sulle prime pendici dei versanti 
in Val di Mello. L’elevata acclività degli stessi non è comunque 
favorevole ad un’ampia diffusione della specie. La Val di Predarossa 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT 
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

risulta più conveniente, soprattutto nella parte inferiore e in sx.or. 
della Valle di Sasso Bisolo, con 2-3 nidiate annue.
Pernice bianca: trova ancora ambienti riproduttivi ideali nella 
parte alta di tutti i circhi glaciali, ma soprattutto in quello della 
Pioda. Le consistenze sono oggi più ridotte rispetto al passato, 
stimabili mediamente in 3-5 nidiate annue. Anche l’area del Rif. 
Ponti rappresenta un habitat ottimale, con 1-2 nidiate.
Gallo forcello: presente in modo diffuso, ma mai consistente; 
sono note 3 arene di canto, la prima nei pressi di Casera di Zocca, 
poi sopra Casera di Pioda e in� ne in sx.or. nei pressi di Arcanzolo. 
Il territorio non presenta per questa specie un’idoneità elevata, per 
cui si stimano 4-6 nidiate annue.
Coturnice alpina: presente con densità buone, in quanto dispone 
in buona esposizione (dx.or.) di aree rupestri e con vegetazione 
arbustiva idonee allo svernamento. 
Più ridotta la presenza in sx.or., mentre le densità ritornano buone 
travalicando in Val di Predarossa. Peraltro si stimano presenti 5-7 
nidiate in Val di Mello e 3-5 in Predarossa.
Civetta nana: predilige i settori più aperti del bosco, dove può 
cacciare con maggiore successo anche di giorno.
Civetta capogrosso: presente con densità discrete in tutta la 
fascia delle conifere.
Picchio nero: presente con densità buone in tutta la fascia dei 
boschi di conifere.
Piviere tortolino: sono stati osservati a � ne maggio in Val di Mello, 
durante i monitoraggi svolti nei SIC, alcuni individui, probabilmente 
in migrazione, sulle praterie di altitudine (Pirovano 2004). Non è 
stata confermata la nidi� cazione.

Apollo: farfalla tipicamente alpina, con grandi ali bianche con 
macchie rosse. Osservabile sin oltre i 2500 m, i maschi hanno 
addome ricoperto da una densa peluria, che manca invece nelle 
femmine. I bruchi si trovano spesso sui Sedum.
Lucertola muraiola: presente tra i muri a secco e al bordo delle 
pareti rocciose prossime al fondovalle al margine inferiore del 
Sito. 
Colubro liscio: rilevato nel Sito, ma potenzialmente presente solo 
in dx.or. di Val di Mello e Predarossa alle quote inferiori. 
Astore – Sparviere - Gheppio: per le prime due specie, si tratta 
di rapaci diurni presenti prevalentemente entro le fasce boscate o 
in aree aperte interforestali; per il Gheppio invece l’habitat elettivo 
è la prateria alpina, dove trova micromammiferi, insetti o nidiacei 
di cui alimentarsi. 
Vespertilio mustacchino: specie minacciata, abbastanza rara 
in Lombardia, per lo più sedentaria. Predilige ambienti aperti, 
con alberature rade; voli rettilinei con curvature ampie ad altezza 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

mediamente di 2 m, anche sopra specchi d’aqcua. 
Pipistrello nano e di Savi: specie per lo più sedentarie, risulta la 
prima maggiormente diffusa, dal piano sino oltre i 2000 m mentre la 
seconda non sale oltre i 1300 m. Prediligono ambienti rurali e zone 
aperte alberate. Hanno volo rapido, zigzagante. Specie tipiche di 
fessura, svernano in siti analoghi, spesso insieme.
Orecchioni: specie di media taglia, frequentano preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, sin oltre i 1500 m; hanno 
volo lento e sfarfallato, di solito da 2-7 m di altezza; tolleranti del 
freddo svernano in cantine, grotte, gallerie, a volte in gruppi misti.
Moscardino: presente in Val di Mello e Predarossa, è specie attiva 
di notte e soprattutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di 
latifoglie e misti con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 
m. In primavera predispone un nido globoso, intessuto foglie e � li 
d’erba, posto entro un cespuglio; il nido invernale è invece a terra 
tra le radici, composto da muschi; letargo da � ne ottobre a metà 
marzo.
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2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa: diffusa sul territorio, ma per lo più in corrispon-denza 
delle aree meno acclivi in Val di Mello e Predarossa.

Lepre alpina: ben presente su tutto il territorio del Sito.

Cervo: pochi ind. lungo la stagione estiva in Val di mello; in 
Predarossa si è censita la presenza di 25-30 soggetti.

Capriolo: meno diffuso in Val di Mello (15 ind.), con simili 
consistenze in Val di Predarossa dove si stimano 15 ind.

Stambecco: presente essenzialmente in dx.or. della Val di Mello 
a seguito delle immissioni del 1984-86. Oggi le consistenze 
assommano a ca. 140-150 soggetti, stanziati per lo più in Valle 
Zocca, Torrone e Ferro (fuori dal SIC).

Camoscio: diffuso soprattutto in Val di Mello entro la Foresta 
Demaniale, con una consistenza superiore ai 230 individui; altri 60 
capi sono presenti in Val di Predarossa.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.11 – Distinguere questo artropode (Thysanoura) sul granito del P.so 
Cameraccio (2950 m) è veramente impresa ardua!

Fig.9/10 – Documentazione dello storico rilascio di stambecchi all’Alpe 
Remoluzza nel 1984 effettuato dall’Azienda Regionale delle Foreste.
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1994)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità del sito risulta elevata. La diversità biologica elevata è 
dovuta alla coesistenza di comunità vegetali naturali e seminaturali, 
di substrati aridi e decisamente igro� li, rocce acide e leggermente 
basiche. L’insieme di queste condizioni determina la formazione di 
numerosi tipi di habitat, contribuendo ad incrementare la diversità 
biologica del sito.
L’importanza che ne deriva è basata quindi principalmente su 
valori scienti� ci, ma anche l’aspetto paesaggistico ed antropico 
risultano altamente signi� cativi. Il sito si ritiene importante anche 

in ragione della presenza di un tratto di paesaggio del Faggio (Val 
di Mello) e per la successione di ripiani palustri in diverso stadio di 
interramento (Valle di Preda Rossa).

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del Sito è molto buono. 

3.3   VULNERABILITÀ

Vulnerabilità potenziali, solo parzialmente dimostrate, sono causate 
dall’elevata frequenza turistica, che però si mantiene su percorsi 
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abbastanza limitati (per i rifugi alpini), lasciando praticamente 
isolata la sx.or. della Val di Mello. Tuttavia, particolare attenzione 
dovrebbe essere posta soprattutto nella gestione di quelle super� ci 
più delicate, quali le aree umide, e per l’utilizzo delle risorse in 
genere, vista la grande valenza naturalistica del territorio.A tal 
riguardo, si sottolinea che le estrazioni di materiale litoide hanno 
una notevole carica modi� cativa.
Attualmente tutti questi fattori sono sotto controllo, ma si auspica 
un loro contenimento nel tempo. Particolarmente vulnerabili e 
bisognosi di tutela sono gli ambienti igro-idro� li del Piano di Preda 
Rossa, in particolare per la presenza di una pista un tempo usata 
da automezzi. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE
L’area è protetta da oltre vent’anni, facendo parte quasi in toto del 
Demanio Forestale e avendo l’Amm. Prov. di Sondrio inserito dal 
1994 un’Oasi di Protezione entro il circo del Torrone. Recentemente 
poi (2006) è stata istituita la ZPS IT2040601, che si estende su 
tutta l’alta Val Masino, unendosi di fatto al SIC IT2040019.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Il SIC risulta adiacente verso est a quello del M.te Disgrazia e 
Sissone (IT2040017), anch’esso di notevole estensione (3.010 
ha). Inoltre verso occidente, la distanza rispetto a IT2040019 
risulta meno di 1,5 Km.

4.   FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Estendendosi su due vallate, segnate profondamente dal 
glacialismo, ognuno dei circhi di quest’area può essere oggetto di 
escursione in giornata. Ogni volta però tocca superare un dislivello 
più o meno di 1.000 m per portarsi sopra il limite del bosco, in 
zona aperta. In tal senso pare opportuno valutare le possibilità di 
appoggio presso i due rifugi presenti entro il SIC.

a]  Il Sentiero Roma in Val di Mello: [disliv. 1.505+730 m ca.]

 la S.S. n°38 dello Stelvio sino ad Ardenno, poi si seguono le 
indicazioni per la Val Masino; giunti a San Martino si deve par-
cheggiare, quantomeno in piena estate. Un pulmino navetta 
porta poi a dx. in Val di Mello al parcheggio (1045 m) sotto 
Panscer. Si continua sulla strada di fondovalle giungendo al 
ponte (1073 m) per Cà di Carna; a sx. si stacca il sentiero 
che risale il piccolo circo del Qualido, passando alla B.ta del 
Qualido (2031 m), � no a ricongiungersi, poco sotto i 2500 m, 
con il Sentiero Roma (percorso Kompass n°21). Da qui a dx. 
(est) per il P.so dell’Averta (2552 m) si entra nel circo della 
Zocca, giungendo al Rif. Allievi (2384 m), dove si pernotta. 
Il mattino successivo si continua il Sentiero Roma verso est, 
salendo al P.so di Val Torrone (2508 m), passando sopra il Bi-
vacco Manzi, in ascesa sino al P.so di Cameraccio (2950 m). 
Si perviene così sull’ampio an� teatro della Val Pioda, dove si 
può scegliere se scendere verso l’A. Cameraccio (2270 m), 
mantenendosi circa al centro della valle, oppure proseguire 
sul Sentiero Roma, con un giro più ampio, puntando verso la 
Bocch.ta Roma. Giunti sotto questo passaggio, si abbandona 
il sentiero per scendere in direzione ovest e incrociare la trac-
cia di sentiero che scende dalla Bocch.ta di Pioda; si continua 
lungo tale traccia sino all’Alpe Pioda (2049 m). Da qui, verso 
sud-ovest, un sentiero pianeggiante aggira un costone e si 
porta in Valle Remoluzza, per scendere poi verso la B.ta omo-
nima e alla C.ra di Pioda (1562 m), dove si incrocia il sentiero 
che riporta al fondovalle (percorso Kompass n°20). 

b]  Qualido – Zocca – Torrone: 
i tre circhi possono ovviamente essere meta di escursioni 
separate, sempre con partenza dal parcheggio di Val di Mello. 
per il primo già se n’è fornita la descrizione, per il secondo si 
procede sul fondovalle sin poco oltre Cascina Piana, trovando 
a sx. indicazioni ben precise; per il terzo si rimane ancora sul 
percorso Kompass n°20 in direzione della C.ra di Pioda, poi a 
sx. seguire le indicazioni per Val Torrone.

c]  Anello della Pioda: [disliv. 1.130 m]  
sempre con partenza dal parcheggio di Val di Mello si può 
seguire il sentiero di fondovalle (percorso Kompass n°20), 
salendo alla C.ra di Pioda (1562 m), da qui si sale dietro 
la baita sul sentiero che porta a Cameraccio (2167 m), indi 
verso sud-est il sentiero pianeggiante che conduce all’A. 
Cameraccio (2133 m). Si scende sotto l’alpe sino a circa 2000 
m e verso sud il sentiero porta in breve all’A. Pioda (2049 m). 
Da qui, verso sud-ovest, un sentiero dapprima pianeggiante 
aggira un costone e si porta in Valle Remoluzza, per scendere 
poi verso la B.ta omonima e alla C.ra di Pioda (1562 m), dove 
si incrocia il sentiero che riporta al fondovalle.

d]  Arcanzolo – Mezzola – Temola – Romilla: sul versante 
sx.or. della Val di Mello non esiste l’equivalente del Sentiero 
Roma, che colleghi, quantomeno in alta quota, i quattro 
circhi. Sul versante nord forse i crinali di separazione 
sono più pronunciati ed aspri e pertanto ogni an� teatro 
deve raggiungersi singolarmente dal basso. L’area ha una 
frequentazione bassissima, se paragonata a quella che si 
registra sull’opposto lato, ed i sentieri sono poco o nulla segnati 
e da anni senza manutenzione, peraltro, proprio per questo, 
possono rivelarsi naturalisticamente più interessanti.  
Arcanzolo: [disliv. 900 m]  
da San Martino la strada per Val di Mello sino al 
ponte sopra la derivazione Enel; passando sull’altro 
lato della valle il sentiero prende subito a salire 
verso Arcanzolo (1620 m) e continuando oltre sino 
ca. a quota 1900 m, ormai al limite del bosco. 
Mezzola: [disliv. 950 m]  
sempre con partenza dal parcheggio di Val di Mello si può 
seguire il sentiero di fondovalle (percorso Kompass n°20) sino 
al ponte di Cà di Carna (1073 m); il sentiero risale dapprima 
il piccolo conoide, poi il vallone che porta a B.ta Mezzola 
(1745 m) e anche oltre sin ca. i 2000 m di quota. 
Temola – Romilla: [disliv. min. 900 m]  
sempre con partenza dal parcheggio di Val di Mello si può 
seguire il sentiero di fondovalle (percorso Kompass n°20) 
sino al ponte (1105 m) sito poco oltre C.na Piana; il sentiero 
risale il vallone della Romilla sino a ca. quota 1500 m, dove 
un bivio a dx. porta ad aggirare il costone che divide i due 
circhi. Passando sotto le rocce si sale poi a Temola (1690 m), 
ma il sentiero sale ancora portandosi ai 2000 m. 
Per Romilla invece giunti al bivio a quota 1500 m si continua 
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a salire giungendo dapprima a Romilla (1613 m) e poi all’A. 
Romilla Sup. (1920 m). Da qui si sale ulteriormente nella zona 
superiore più ampia del circo, con la possibilità, volendo, di 
raggiungere due valichi: quello di Romilla (2547 m) e più a 
nord quello di Vicima (2717 m), entrambi praticabili verso Val 
di Preda Rossa. 

e] Rifugio Ponti: [disliv. 620 m]  
la S.S. n°38 dello Stelvio sino ad Ardenno, poi si seguono 
le indicazioni per la Val Masino; giunti a Filorera (844 m) 
si prende per la Valle del Sasso Bisolo; la strada asfaltata, 
quando percorribile, risale detta valle passando al Rif. Scotti 
(1500 m) e proseguendo sino a Preda Rossa (1947 m). Da 
qui il percorso (percorso Kompass n°21) è ben segnato 
sino al Rif. Ponti (2560 m), che rappresenta un’ottima base 
di appoggio per chi è interessato alla zona. Al ritorno, per 
chi è interessato alla � ora periglaciale, si può procedere 
attraversando la valle sul Sentiero Italia in direzione della Cap.
na Desio e discendere sulla morena centrale mantenendo la 
sx. sino al primo pianoro a 2120 m, dove si trova una traccia 

di sterrato che conduce al secondo pianoro, faunisticamente 
più importante, a quota 1973 m.

f] Anello della Val Terzana: [disliv.min. 390+500? m]  

          come per il precedente, il percorso può iniziare dal parcheggio 
di Preda Rossa (1947 m). Da qui a dx. si attraversa l’alveo 
del torrente su sentiero segnato (percorso Kompass 
n°19) che, aggirando la Costa del Sasso Arso, entra in Val 
Terzana, uscendo momentaneamente dal SIC. Il sentiero si 
inoltra un poco nella valle, poi ritorna indietro per portarsi 
alla chiesetta di S. Quirico (2136 m). Chi è interessato può 
invece proseguire nella valle e risalire quantomeno al Lago 
di Scermendone (2340 m), con ritorno sul percorso di andata. 
Per l’anello, da S. Quirico si procede sullo spartiacque con la 
Valtellina passando sul M.te Scermendone (2125 m) e alle 
C.re di Scermendone (2082 m), da dove si stacca un sentiero 
che scende nel bosco abbassandosi progressivamente 
sino a giungere a Prada (1710 m) e da qui al ponte (1437 
m) di Sasso Bisolo. Uno sforzo ulteriore riporterà al punto di 
partenza, salvo aiuto di terzi!

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Amministrazione Provinciale di Sondrio.

Realizzazioni

Per i S.I.C. Pian di Spagna, Val Codera, Valle dei Ratti, Bagni di 
Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro, Val di Mello – Piano di 
Preda Rossa (12.086 ha complessivi) è stato condotto e terminato 
nel 2006 un progetto LIFE NATURA dal titolo “RETICNET: 5 SIC 
per la conservazione di zone umide e habitat prioritari”. Nell’ambito 
dello stesso è stato innanzitutto realizzato il Piano di Gestione dei 
Siti.

Visto che la zona è compresa nel previsto Parco Regionale Disgrazia 
– Bernina, un ulteriore obiettivo, è stata la costruzione di una rete 
di consenso verso forme di utilizzo del territorio (etnogra� a, turismo 
naturalistico, alpinismo consapevole) con il coinvolgimento delle 
due Comunità Montane interessate territorialmente, del Consorzio 
di gestione della Riserva Naturale Orientata “Pian di Spagna – Lago 
di Mezzola”, delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
“Ass. Guide Alpine Val Chiavenna” e “Il Gigiat”.

Gli obiettivi operativi che si è inteso raggiungere entro il Piano di 
Gestione sono stati i seguenti:

• garantire la conservazione soddisfacente degli habitat di 
prateria montana ed alpina presenti all’interno del SIC: 6520 e 
6230*;

• garantire la conservazione soddisfacente del complesso di 
habitat circostanti ai torrenti montani, come 4080 e 6430;

• garantire la conservazione soddisfacente delle zone umide 
alpine, con particolare riferimento al Piano di Preda Rossa e 
alla Piana di Zocca: 7140-Torbiere di transizione ed instabili;

• monitorare la situazione odierna dei residui apparati glaciali 
del SIC (8340-Ghiacciai permanenti);

• promuovere il miglioramento della qualità delle acque del SIC 
attraverso l’introduzione di impianti di � todepurazione dei re� ui 
nei complessi di abitazioni temporanee della Val di Mello, con 
particolare riferimento a ristori ed agriturismi.

• garantire la conservazione soddisfacente delle foreste meso� le 
presenti all’interno del SIC: 9110 e 9180*;

• garantire la conservazione soddisfacente delle foreste di 
conifere presenti all’interno del SIC: 9410 e 9420.

Dal 2003 al 2006 sono state svolte campagne di monitoraggio dei 
rettili in bassa Valtellina, che hanno interessato anche questo Sito. 
I risultati sono stati appena pubblicati in un volume realizzato a cura 
del Parco delle Orobie Valtellinesi (Gentilli A. & Scali S. 2008).
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA 

Togno: la valle è percorsa dal torrente antugnàsch e già nel ‘400 
documenti riportavano già la dizione � umen oltognaschum, � uminis 
del tognascho, per la valle vallis altognaschi e per gli alpeggi de 
alpibus de Togno et de painallo (A. Painale IGM). La leggenda vuole 
che le anime dei sondraschi strozzini o golosi fossero condannati 
a risalire la valle nelle notti di agosto cibandosi di sozzure e 
dandosi a danze frenetiche, con grande frastuono e franamento 

di massi: un giusto contrappasso per chi aveva condotto una vita 
immeritatamente agiata. (Masa 1982; Prandi 2007)

Scalino: da scalìn, il pizzo con la sua forma piramidale svetta 
su tutte le altre ed è ben visibile da tutti i paesi della Valmalenco 
(Picceni et al. 1975).Il versante di sud-ovest si affaccia invece sulla 
Val di Togno, ma è visibile solo quando si è risalita quasi tutta la 
valle. La vetta fu raggiunta la prima volta non da alpinisti, ma dai 
topogra�  austriaci nel 1830 (Prandi 2007).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, le rapide all’uscita del Piano del Painale.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040021.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area presenta formazioni del Sistema delle Pennidi, in particolare 
della Falda Margna, unità del Pennidico Superiore, che appare sul 
M.te Palino, Acquanera e forma la parte basale del P.zo Scalino. 

Sovrapposta troviamo la Falda Sella, separata dalla precedente da 
evidenti strati calcarei; essa appare sul M.te Cavaglia, P.zo Scali-
no, P.zo Painale, Cima Vicima. 

Nella parte meridionale del territorio sono presenti rocce ascrivibili 
al periodo ercinico, che si colloca in età carbonifero-permiana, con 
le formazioni granitiche e soprattutto dioritiche della Corna Mara e 
della Vetta di Rhon. Si tratta della radice del Sistema del Bernina, 
che si colloca nel più ampio Austroalpino Inferiore, con il Sistema 
delle Austridi.

Note di litologia

Le due unità pennidiche sono costituite da rocce prevalentemen-
te scistose, mentre di tipo dioritico sono quelle presenti nell’area 
meridionale.

Presenti anche le � lladi di Cima Vicima, analoghe alle formazioni 
tipiche delle Filladi di Bormio, sono � lladi cloritiche e granatifere a 
lenti e noduli di quarzo, verosimilmente di età Archeozoica.

Note di geomorfologia

Il tratto più saliente e caratteristico dell’area è costituito dal rock 
glacier che scende verso nord dal circo glaciale compreso tra le 
C.me di Rogneda e la Vetta di Ron entro il Buco del Cacciatore. La 
sua forma lobata è da manuale e forse proprio a causa delle basse 
temperature dei suoli soprastanti il permafrost, si determina qui 
uno sviluppo tardivo della vegetazione, che in autunno si presenta 
più fresca rispetto a zone circostanti, attraendo maggiormente ca-
mosci e pernici bianche, ben giusti� cando l’origine del toponimo.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC offre una mirabile eterogeneità di 

scorci e di diversi ambienti. La valle sale stretta ed incassata tra 
frassineti meso-igro� li (H 9180*) misti a corileti e intervallati sui de-
positi grossolani dall’alneta ad ontano bianco (H 91E0*). Nel tratto 
iniziale i versanti, ripidi, ospitano vegetazione stentata e mosai-
cata, non sempre attribuibile ad habitat comunitari, ma di elevato 
interesse per la fauna ungulata. Uniche aperture nello stretto corri-
doio vallivo sono l’Alpe Rogneda e l’Alpe Guat, pascoli di vecchia 
data che si fanno spazio tra lariceti, peccete (H 9410) e boscaglie 
ad ontano verde. Finalmente, superata la soglia d’imbocco della 
Valle Painale, lo sguardo trova i giusti spazi estendendosi in un 
ampia vallata, che merita di essere visitata. L’ampio fondovalle è 
occupato da pascoli a nardo (H 6230*), che si alternano ad interes-
santi aree torbigene (H 7140), alcune di notevoli estensioni, quale 
quella di loc. Parigi a 2250 m.
Sul versante esposto a S si sviluppa il varieto (H 6150), su quello 
rivolto a N il rododendro-vaccinieto (H 4060), che penetra anche 
nella Buca del Cacciatore; qui la valle è occupata da un impo-
nente pietraia semovibile (rock glacier), originatasi dal trascina-
mento verso valle di un cordone morenico e di depositi gravitativi 
di falda.
Verso la testata della Valle Painale, cui spicca la piramide del Pizzo 
Scalino (3323 m) e la dorsale in direzione del Passo del Forame, il 
paesaggio è dominato da pietraie e rocce silicee, con vegetazione 
discontinua. Fa parte del SIC anche l’assolato versante meridiona-
le del Corno Mara, con estesi varieti e pascoli, � no all’Alpe Mara 
e Stodegarda, antichi maggenghi ritagliati dalla paziente attività 
dell’uomo al dominio della pecceta. 

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Al di là delle aree più facilmente accessibili, l’attività selvicolturale 
è piuttosto limitata; si segnala lo svolgimento di pratiche ancestrali, 
quali il prelievo di strame e ramaglie dal sottobosco, attività in 
grado di favorire la ricrescita di uno strato arbustivo più folto e 
sviluppato.
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Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC 2040021.

Zootecnia

L’alpe Laviggiola-Painale si estende su di una super� cie di 223 
ettari, ubicata nella parte sommitale della Val di Togno, fra 1600 e 
2600 m di quota. Di proprietà del Comune di Albosaggia, è articolata 
nelle seguenti nove stazioni: Palù-Grasselli, Painale, Baite Vecchie, 
Zocche, Parigi, Laviggiola, Guat, Rogneda e Carbonara.

Il fondovalle è ricoperto da pascoli pregiati, alternati a praterie 
umide, pascoli dei riposi, arborati e cespugliati; ai piedi del Monte 
Acquanera si trovano estesi complessi magri, frammisti sul versante 
opposto ad aree cespugliate. La super� cie utilizzata è di 168 ettari, 
una quindicina sono gli ettari a brughiera, 132 quelli a bosco di 
conifere e 29 gli improduttivi. Il bestiame monticato comprende 
un’ottantina di vacche da latte, altrettanti capi improduttivi e 
qualche equino, per un totale di 130 UBA. Il pascolo è controllato 
e, quotidianamente, la mandria viene spostata da un lotto di 
pascolamento all’altro, garantendo un utilizzo ottimale della risorsa 
foraggera. Il latte prodotto, circa 50 t, è destinato alla produzione 
di formaggio Bitto.

La porzione sud-occidentale del SIC rientra nei territori pascolivi 
dell’Alpe Mara, che, insieme alle due stazioni di Rogneda, 
costituisce un ampio comprensorio alpeggiabile pari a 377 ha in 
totale, posto in comune di Montagna in Valtellina.

Lo scenario, anche in questo caso, è in forte mutamento, dato 
il ridimensionamento in atto delle attività agricole tradizionali di 
montagna: si calcola che l’1% della super� cie complessiva del Sito 
risenta già attualmente delle conseguenze inevitabili del cambio 
nell’uso del suolo.

 Insediamenti e infrastrutture

Modesto è l’interesse turistico per il territorio di questo SIC, ove 
abbastanza limitata è la pratica dell’attività ricreativa e fruitiva; 
la rete escursionistica e l’offerta alpinistica o scialpinistica sono 
abbastanza modeste e con� nate prevalentemente lungo il corso 
del torrente principale. Pur essendo anche qui presenti due rifugi, 
maggior frequentate appaiono altri versanti del Pizzo Scalino e la 
limitrofa Val Fontana e Val Malenco. Numerosi sono i nuclei sparsi e 
le abitazioni rurali ristrutturate e utilizzate come case di villeggiatura 
per il periodo estivo o i � ne settimana, che hanno preso il posto dei 
numerosi alpi e maggenghi un tempo presenti. Maggior interesse 
riveste quest’area per lo svolgimento dell’attività venatoria, sia per 
quanto riguarda la Fauna Alpina che per gli Ungulati. 

Dal punto di vista industriale, si cita il prelievo delle acque del 
torrente Antognasco per la produzione di energia idroelettrica, 
effettuato attraverso due differenti impianti, l’uno posto intorno ai 
2000 m, il secondo mille metri più a valle. 
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
L’elevata naturalità del SIC permette la presenza di specie 
� oristiche rilevanti, concentrate per lo più nella Valle del Painale 
(Drosera rotundifolia, Carex pauci� ora, Potentilla palustris, 
Sempervivum wulfenii). I popolamenti di Sanguisorba dodecandra, 

isolati rispetto all’areale centro-orobico, rappresentano un sito 
di notevole interesse biogeogra� co, i cui rapporti genetici con le 
popolazioni orobiche meriterebbero approfondimenti, con l’intento 
di svelarne i rapporti di discendenza.

Fig.4 - Sopra a dx, ambienti 
torbigeni sul Piano del Painale.

Fig.5 - Sopra a sx., il rock glacier 
del Buco del Cacciatore, visto dal 
P.so degli Ometti (2767 m)

Fig.6 – Il Lago del Painale 
(2098 m).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

Nessuna specie presente.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART.  6]
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2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 
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Gipeto: la specie, di comparsa recente, frequenta la valle per ora 
saltuariamente. 

Falco pecchiaiolo: l’area è sicuramente un territorio di elevata 
naturalità per questa specie molto schiva.

Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

tutto il corso dell’anno, un ottimo territorio di caccia. 

Francolino di monte: presente con densità buone su entrambi i 
versanti della valle, sin oltre il limite delle latifoglie, e sul versante 
esterno verso l’Alpe Mara; 6-8 nidiate annue.

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di una certa 
estensione per questa specie, in tutta la parte alta, da sotto il 
Passo degli Ometti sino al Buco del Cacciatore (2-3 nidiate/anno). 
Durante l’inverno alcuni individui sono in genere presenti intorno 
alla Bocch.ta di Mara

Gallo forcello: 3 i punti di canto storici presenti nel Sito, il primo 
all’Alpe Castellaccio in dx.or. di Val di Togno, sopra Alpe Rogneda 
in sx.or. e in� ne alla sommità di Valle del Corno, sul limitare di Pian 
dei Cavalli; i biotopi riproduttivi non sono ottimali, per cui si stimano 
3-5 nidiate annue.

Coturnice: densità buone sia in dx. che in sx. or., sia sul versante 
di Mara, in totale almeno 15 nidiate annue. 

Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di 
caccia: presenta però anche buoni ambienti di nidi� cazione, con 
pareti frammentate ben esposte.

Civetta nana e capogrosso: presenti entro la zona forestale della 
media e bassa valle, soprattutto nel bosco di conifere.

Picchio nero: è presente con densità discrete sia in dx. che in sx. 
or. nel bosco misto e di conifere.

Salamandra alpina: segnalata come presenza probabile, è stata 
confermata dai monitoraggi (Gentilli et al. 2004).

Lucertola muraiola: estesissima nell’area la presenza di muri 
a secco in buona esposizione, quindi un habitat ottimale per il 
Sauro.

Colubro liscio: presente soprattutto all’imbocco di Val di Togno, 
dove prede come le lucertole sono decisamente abbondanti, meno 
frequente nell’area sopra Alpe Mara.

Saettone: presente soprattutto all’imbocco di Val di Togno, intorno 
a campi e prati abbandonati, a vecchi edi� ci o ruderi.

Astore – Sparviere: presenti prevalentemente lungo le fasce 
boscate, prediligono i settori meno battuti del Sito.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Poiana: ben presente nel sito entro la fascia boscata, ma alle 
quote inferiori, in entrata della Val di Togno.

Gheppio: osservato ovunque nel sito al di sopra della fascia 
boscata.

Merlo acquaiolo: presente lungo le rive dell’Antognasco, � no al 
Piano del Painale in estate.

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, diffusa ovunque 
sino oltre i 2000 m di quota.
Predilige gli ambienti rurali e zone aperte. Abbastanza tollerante al 
freddo invernale. 
Moscardino: trova nel sito ottimi ambienti vitali, con estese 
boscaglie a nocciolo, arbusteti e incolti.
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Rana rossa di montagna: l’area presenta alcuni biotopi ripro-
duttivi per lo più però in alta quota (Piano del Painale 2100 m ca.).

Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: presente ovunque nel sito, buone consistenze (> 110 
ind.).

Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
discrete densità (ca. 40-50 ind.).

Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con densità buone 
(censiti ca. 250-260 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.7 – Vista del settore del Sito esterno alla Val di Togno: Alpe Mara
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI (SCHERINI 1994)

Fig.8 – Inseguimento di maschi di camoscio durante 
la fase degli amori sopra Alpe Guat.

Fig.9 – Gentiana lutea ssp. lutea  cresciuta proprio 
sul sentiero di Corna Mara.

Fig.10 – Sulle stesse rupi un vistoso lichene: 
Umbilicaria havaasii.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA
La valle si presenta interessante dal punto di vista � oristico-vege-
tazionale, con una buona diversità e rappresentanza degli habitat 
tipici dell’ambiente alpino continentale. In particolare molto interes-
santi dal punto di vista � oristico sono le torbiere basse della Valle 
Painale ed i consorzi a Sanguisorba dodecandra localizzati attorno 
ai 1850 m, ove l’endemica si riscontra con buone estensioni ed in 
ambienti ecologicamente analoghi a quelli orobici (Parolo 2004). 
Anche la presenza di habitat forestali prioritari (H 9180*, H 91E0*), 
in ottimo stato di conservazione, elevano la qualità e l’importanza 
conservazionistica del Sito.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale, ottimo per quanto concerne la testata della valle.

3.3   VULNERABILITÀ
Dato l’accesso dif� coltoso alla valle, non si segnalano evidenti o 
potenziali elementi di disturbo. Tuttavia la diminuzione del bestia-
me pascolante potrebbe provocare in tempi brevi alterazioni � o-
ristiche, in tempi medio-lunghi la perdita di super� ci pascolabili e 
anche, quindi dell’habitat prioritario nardeto ricco di specie. I piccoli 
prati falciati esistenti sono stati ormai convertiti a pascoli. 
Vulnerabili sono le numerose aree umide presenti, in particolare 
nella Valle del Painale, che richiederebbero un’elevata attenzione 

Fig.11 - Lilium martagon sui pendii della Valle del Corno.

nel passaggio delle mandrie, per evitare condizioni di eccessivo 
calpestio.
Recentemente è stato effettuata una nuova richiesta che preve-
drebbe lo sfruttamento a � ni idroelettrici anche del tratto intermedio 
del torrente Antognasco; vista la presenza di ecosistemi torbigeni 
di notevole valenza naturalistica, importante è poter valutare la 
reale interferenza di questi interventi e l’impatto sugli ecosistemi 
acquatici. Oltre a ciò, la riduzione della portata del torrente favo-
risce la colonizzazione dei greti da parte di specie opportuniste, 
quali Buddleja davidii, pianta esotica di origine orientale, che già 
forma intricati arbusteti lungo le rive nel tratto medio-basso della 
Val di Togno.

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Parte del territorio in dx.or. di Val di Togno, dall’imbocco sino alla 
Valle della Foppa, è area di divieto caccia (ZRC); il resto del Sito è 
area di divieto di impiego dei cani da seguita (PFV 2007).

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Il sito è contiguo verso nord al IT2040016 e a est al IT2040038. 
Indubbiamente si tratta del più esteso territorio protetto della Lom-
bardia, per un totale superiore ai 17.000 ha. Inoltre al Sito si so-
vrappone esattamente la ZPS IT2040021 pure a contigua alla ZPS 
IT2040016.
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4.   FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Dal basso la valle ha solo una strada d’accesso, non transitabile se 
non per i residenti, e pertanto non si presta gran che ad escursioni 
contenute in una giornata, soprattutto desiderando essere per 
tempo nelle aree faunisticamente più interessanti. Dalla S.S. 
n°36 a Sondrio si prende per la Valmalenco, portandosi sopra al 
capoluogo appena avanti la Fraz. Mossini, dove a dx. si devia per 
Arquino, passando il ponte sul Mallero e seguendo a sx. la strada 
per Caparè. A quota 510 m ca. inizia lo sterrato che porta in Val di 
Togno. 

L’altro accesso più praticato è quello che dall’uscita della tangenziale 
di Sondrio di Albosaggia entra in Sondrio, seguendo le indicazioni 
per Montagna e da qui quelle per Carnale, dove si parcheggia 
(1250 m ca.); indi il sentiero per la Val di Togno, ben segnato, che 
giunge nei pressi della ex Caserma di Finanza e quindi al Rif. Val 
di Togno (1317 m), la base logistica normale per la valle.

Il SIC con� na con quelli dello Scerscen (IT2040016) e di Val Fontana 
(IT2040038), per cui possono piani� carsi itinerari compositi che 
prevedano il passaggio da una all’altra area protetta; ad esempio 
potrebbe immaginarsi un Anello dello Scalino, con partenza da una 
delle tre valli interessate, ma lasciamo tale ideazione ai lettori.

a]  Bocchetta di Dagua: [disliv. 1000 m] 
dal Rif. Val di Togno (1317 m) si procede sul fondovalle sin poco 
prima dell’Alpe Rogneda (1662 m), poi a sx. si risale il versante 
giungendo ad un gruppo di baite (1983 m) e continuando 

sul sentiero sin sopra il limite del bosco e poi su tracce sino 
all’insellatura della Bocch.ta di Dagua (2319 m), con vista sulla 
media Valmalenco.

b]  Anello del Buco del Cacciatore: [disliv. 1260 m] 
dal Rif. Val di Togno (1317 m) si procede sul fondovalle sino al 
Rif. De Dosso (2119 m), nei pressi del Lago del Painale (2098 
m), passando per l’A. Rogneda (1662 m), l’Alpe Guat (1812 
m). Con un arco verso sud il sentiero entra nel circo detto Buco 
del Cacciatore, un circo che accoglie un rock glacier attivo.

 Si sale a ovest del ghiacciaio sui segnavia ad un passaggio 
(2578 m) sul crinale a nord delle Cime di Rogneda, da cui si 
scende  nel piccolo circo soprastante l’A. Lavigiola (2038 m), 
dove si scende, abbandonando il sentiero segnato; da qui si 
procede sul sentiero che porta all’A. Guat e indi al punto di 
partenza.

c]  Anello della testata di Val di Togno: [disliv. 1680 m ca.]

 dal Rif. Val di Togno (1317 m) si procede sul fondovalle 
sino al Rif. De Dosso (2119 m), che potrebbe a sua volta 
rappresentare anche una comoda base di partenza. Da qui 
si seguono i segnavia che salgono al P.so del Forame (2831 
m), con grande vista sull’alta Val Fontana. Si ridiscende dal 
valico sino a quota 2600 m ca. dove un altro percorso segnato 
attraversa il versante sotto il P.zo Scalino portando al P.so degli 
Ometti (2767 m). Da qui il sentiero normale che discende all’A. 
Painale (2322 m) e a riprendere il sentiero principale della 
valle.

Fig.12 – A dx. l’alta Val di Togno, con il P.zo Painale (3248 m) a sx., P.zo del Gombero (2916 m), C.ma Vicima (3122 m), Vetta di Ron (3136 m).



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

252

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Amministrazione Provinciale di Sondrio.

Realizzazioni

Interventi di miglioramento ambientale a � ni faunistici sono 
stati condotti in alcune località del SIC, in via sperimentale, dal 
Comprensorio di Caccia di Sondrio: si tratta in prevalenza di 

decespugliamenti e di azioni di controllo degli arbusteti invadenti 
il pascolo, per conservare o ricreare il mosaico ambientale e la 
biodiversità in favore di alcune specie di interesse venatorio, quali, 
in primis, i Galliformi alpini.

Attività

È in corso di realizzazione da parte di consulenti esterni il Piano di 
Gestione dell’area su incarico della Provincia di Sondrio.
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Fig.13 – Versante SW del P.zo Scalino (3323 m), ambiente riproduttivo della 
Pernice bianca; in primo piano cuscinetti erbosi.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Val dei Ratti: cognome diffuso in Valchiavenna e nella vicina 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, l’imbocco di Val dei Ratti visto dal M.te Berlinghera. 
Sotto, il Sito visto dal suo limite superiore al P.so di Primalpia (2476 m); sotto, un laghetto senza nome (2389 m), sulla dx. il Sasso Manduino (2888 m).

Bregaglia; verosimilmente principali proprietari di baite ed alpeggi 

della valle.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040023.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Il SIC si caratterizza per trovarsi al margine meridionale del grande 
massiccio intrusivo di Val Masino – Val Bregaglia, cioè del complesso 
di rocce magmatiche risalite da zone profonde e raffreddatesi in 
grandi serbatoi interni prima di giungere in super� cie, quasi al 
termine dell’orogenesi alpina. Le formazioni presenti nell’area sono 
da ascriversi agli Gneiss di Villa di Chiavenna; in dx.or., quindi al 
di fuori del SIC, troviamo invece formazioni gneissiche (gneiss del 
M.te Provinaccio) appartenenti all’unità Tambò e quindi parte del 
Sistema Pennidico Medio.

Note di litologia

I litotipi sono tutti di origine profonda: nella parte più prossima al 
fondovalle sono presenti principalmente gneiss sillimanitici, mentre 
al di sopra, verso il M.te Bassetta, si trova anche il “serizzo”, una 
tipica quarzodiorite orientata.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del Sito è inquadrabile nel sistema paesistico 
alpico. Il SIC si estende solo sul versante sinistro superiore 
della Valle dei Ratti, che ospita, nella porzione inferiore, foreste 
di conifere (H 9410; H 9420) e arbusteti subalpini (H 4060), a 

differenza del versante destro, esterno al SIC, decisamente più 
ricco di formazioni erbacee. Sopra la linea del bosco chiuso, che è 
intervallato qua e là da maggenghi utilizzati come prati-pascolo, si 
aprono ampie estensioni di praterie (H 6150) e pascoli a nardo (H 
6230*), questi ultimi in progressiva fase di abbandono e pascolati 
da ovini e caprini; sotto le balze rocciose delle cime, che orlano i lati 
sud ed est del SIC, dall’Alpe Sansago al Monte Erbea, si possono 
osservare stupendi ammassi detritici di versante che ospitano 
vegetazione discontinua pioniera (H 8110), enclavi dell’ambiente 
nivale. 

1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La rimozione della copertura forestale è stata per secoli operata 
dalle popolazioni locali per favorire il pascolo lungo i versanti; oggi 
l’avanzata del bosco appare invece inevitabile e la selvicoltura 
piuttosto limitata, anche per la mancanza di un sistema viabilistico 
che consenta un agevole esbosco. Nei dintorni dei nuclei e 
delle baite isolate, il prelievo della ramaglia nel sottobosco è 
comunemente praticato, senza però arrecare particolari variazioni 
agli ecosistemi coinvolti. Grande rilevanza in zona ha assunto nel 
passato anche la castanicoltura, che, nonostante sia da diversi 
decenni in declino, lascia ai margini del Sito una grande eredità, che 
si traduce in esemplari maestosi, toponimi, ambienti suggestivi.  

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040023.
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Zootecnia

Facile è intuire la notevole estensione (e importanza) che la pa-
storizia doveva assumere in tempi non lontani nella porzione di 
Valle dei Ratti oggi interessata dal SIC: ancora sono ben visibili 
gli ampi consorzi, con estensione prevalente verticale e stazioni 
d’alpeggio che si susseguono alle varie quote, pensati per sfruttare 
adeguatamente le risorse foraggere in funzione dell’avanzare della 
stagione. Oggi il declino delle attività pastorali è piuttosto marcato, 
probabilmente anche in relazione alla mancanza di una comoda 
viabilità carrabile di accesso. Nonostante ciò vengono ancora ca-
ricati cinque alpeggi: le Alpi Nave, Piempo, Primalpia, Campione e 
Talamucca. La prima ha l’estensione più modesta (51,6 ha com-
plessivi) e la collocazione più marginale rispetto a Sito; vi vengono 
monticati, con pascolo controllato, 6 bovini, di cui 5 vacche lattife-
re, fra la metà di giugno e quella di settembre. Di maggior rilievo 
dimensionale è l’Alpe Piempo, in cui sono condotti equini e bovini 
per circa 52 UBA totale, che portano alla produzione di burro, ri-
cotta e formaggio semigrasso. I pascoli dell’Alpe Primalpia, che 
ricoprono l’estensione maggiore (358 ha circa), sono collocati nella 
fascia altitudinale compresa fra i 1500 e i 2300 m di quota; essi 
sono interessati, durante i tre mesi estivi, dal pascolamento con-
trollato in prevalenza di vacche lattifere. Il tipico formaggio Casera 
della Valtellina è il risultato del pascolamento all’Alpe Campione di 
una cinquantina di capi, principalmente bovini, a cui si aggiunge 
un esiguo numero di caprini. I suoi terreni si estendono fra i 1600 
e i 2350 metri di quota e vengono sfruttati dalla metà di giugno a 
quella di settembre. Alpeggio posto nella parte più settentrionale 

del SIC, l’Alpe Talamucca si colloca circa alla medesima altitudine, 
coinvolgendo oramai una ridotta quantità di capi.

Insediamenti e infrastrutture

Il fascino di questa valle traspare già al suo imbocco, quando, a 
quote modeste, si deve abbandonare l’auto, per proseguire a piedi 
lungo antiche mulattiere. Splendidi scenari sull’Alto Lario si aprono 
a chi, a seguito di una faticosa camminata, raggiunge la sua te-
stata, ove sorgono due Rifugi. La rete escursionistica principale si 
mantiene prevalentemente lungo il fondovalle, attraverso il quale 
corre il “Sentiero Italia”, trekking che attraversa le catene montuo-
se della penisola, da Nord a Sud. Complessivamente, la frequen-
tazione della Val dei Ratti in termini ricreativi o fruitivi è modesta e 
concentrata lungo pochi itinerari e nella stagione climaticamente 
più favorevole: sebbene esistano alcuni tracciati utilizzabili anche 
per lo scialpinismo (Punta di Volta, Cima di Gavazzo Occ., Pizzo 
Ligoncio, Bocchetta di Spluga) la lunghezza delle salite e la quota 
di partenza modesta fan sì che la loro utilizzazione sia sporadica. 

Un numero crescente di abitazioni rurali viene via via trasformata 
in case da vacanza, consentendo una permanenza più prolungata 
in valle che sostituisce, almeno in parte, quella delle comunità di 
pastori che un tempo vi stazionavano per diversi mesi l’anno.

Per quanto riguarda altri utilizzi del territorio, non si può non citare 
l’impianto idroelettrico Codera-Ratti, che, sebbene strutturato per 
lo più all’esterno del Sito (diga di Moledana, tracciolini per il tra-
sporto delle acque ..) coinvolge il bacino di riferimento.

Fig.5 – Piccolo lago sotto la 
C.ma di Malvedello a 2373 m.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora, all’apparenza modesta, merita sicuramente approfondimenti. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L. R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

Note

Pedicularis ascendens (Scrophulariaceae), riportata nel formulario standard, è da ritenersi assai dubbia, per probabile confusione con la 
più comune P. tuberosa.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.6 – Panoramica sull’area dell’Alpe Primalpia: sopra a sx. C.ma di Malvedello, a dx. prima il M.te Sciesa (2487 m) e M.te Erbea (2430 m).
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Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la con alberature 
e acque correnti dove caccia; in estate passa il giorno appeso a 
sottotetti o solai, sverna in grotte, cantine, gallerie. 

Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI 
HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

non mancano però biotopi idonei; la 
presenza è costante lungo l’anno. 

Francolino: la specie è presente nel 
Sito, vi si riproduce con 1-2 nidiate 
all’anno. 

Pernice bianca: l’area presenta biotopi 
riproduttivi di limitata estensione, negli 
anni favorevoli si ha 1 nidiata.

Gallo forcello: un’arene di canto storica 
si trova nel Sito sotto Sasso Zucco a ca. 
1800 m di altitudine. Entro il Sito sono 
stimate 2-3 nidiate annue.

Coturnice: è presente sui pochi i 

versanti ben esposti del Sito, con densità discrete e 2-3 nidiate 
annue.

Picchio nero: presente, dalla parte alta del bosco di latifoglie a 
quello di Conifere.

Colubro liscio: presente, ma scarso e solo a bassa quota.

Sparviere: ben presente nel sito entro la fascia boscata.

Gheppio: osservato ovunque nel Sito, ma saltuariamente.

Poiana: specie presente principalmente alle quote inferiori.

Allocco: presente principalmente alle quote inferiori.

Merlo acquaiolo: è presente solo lungo il torrente Ratti.

Moscardino: presente ma solo alle quote più basse.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: ovunque nel sito, con buone consistenze (ca. 15-20 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
consistenze basse (ca. 5-8 ind.).
Camoscio: presente nel sito, ancora con consistenze basse (ca. 
20-25 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Buona la qualità e la varietà degli habitat presenti, ricche sia la 
componente faunistica che quella � oristica.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Da buono ad ottimo, ad eccezione degli ambienti torbigeni.

3.3   VULNERABILITÀ

Il Nardeto ricco di specie, pur coprendo una rilevante percentuale 
della super� cie totale del Sito (11,33%), è in larga parte in fase di 
abbandono. Anche le praterie umide, presenti in forma di mosaico 
con la vegetazione dei pascoli, risultano in una delicata fase di 
conservazione a causa del naturale interramento. Tali trasformazioni 
in atto sembrano inevitabilmente condurre verso un nuovo assetto 
del paesaggio vegetale della Valle, con una progressiva avanzata 
della compagine arbustiva e forestale a discapito degli ampi 
consorzi pascolivi: è chiaro come il carico attualmente in gioco 
non sia suf� ciente a contrastare le dinamiche naturali e come ciò 
porti ad una progressiva ride� nizione delle specie e delle comunità 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1994)

presenti. Per tale motivo è da leggersi in termini positivi ogni 
intervento in grado di favorire il mantenimento delle tradizionali 
pratiche pastorali nella valle che, chiaramente, portano in sé anche 
un ampio bagaglio di conoscenze e consuetudini, da preservare 
come patrimonio di grande rilevanza.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Non vi sono in Val dei Ratti altri istituti di protezione.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito dista verso 
nord circa 1 Km dal sito IT2040019 (Bagni Masino). Al Sito si 
sovrappone la ZPS IT2040602, che si estende vieppiù verso nord 
comprendendo buona parte dell’an� teatro glaciale compreso 
tra P.ta Como e il M.te Spluga o C.ma del Calvo; questa area 
protetta è quindi adiacente a IT2040019, nonché alla grande 
ZPS IT2040601, estesa a tutta la Valle dei Bagni ed alla Val di 
Mello. Inoltre verso nord-ovest dista meno di 2 Km dal SIC/ZPS 
IT2040018 (Val Codera).
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4.     FRUIBILITÀ
SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

L’accesso alla Val dei Ratti esige normalmente una tappa di 
trasferimento per arrivare in quota; pertanto è da valutare la 
convenienza di un avvicinamento dal basso, piuttosto che giungervi 
dalle valli vicine, piani� cando ad esempio la visita al SIC della Val 
Masino (IT2040019) o a quello di Val Codera (IT2040018), in 
un’uscita di più giorni, appoggiandosi a rifugi e bivacchi. 
a]  Passo di Primalpia:  [disliv. 1.875 m] 

la S.S. n°36 sino a Verceia; a nord del paese si trova la strada 
che porta a Piazzo (603 m), dove si lascia l’auto. Si prende 
la mulattiera verso Casten (978 m; percorso Kompass A2), 
Frasnedo (1266 m), Corveggia (1226 m). Poco oltre (1259 
m) si passa in sx.or. salendo a Sostene (1652 m, percorso 
Kompass A1) e al Biv. Primalpia (1980 m). Si tratta di una 
comoda baita sempre aperta (16 letti), fornita di viveri, bevande 

e riscaldamento, fondata sull’educazione dei frequentatori, 
che lasciano autonomamente l’importo di quanto consumato. 
Al mattino si procede verso la testata della valle (Percorso 
Kompass A21), giungendo, con breve discesa, nella Val dei 
Laghi; un sentiero si dirige verso il Rif. Volta, l’altro punta 
decisamente verso l’alto (Percorso Kompass A19) Al Lago 
(2301 m). Da qui il sentiero sale, con ampia visuale su 
tutta la valle (Sasso Manduino), sopra ad un altro laghetto 
(2389 m) e in� ne al P.so di Primalpia (2477 m), da cui si può 
osservare un’altra valle poco frequentata: la Valle Spluga, con 
i suoi laghi. Al ritorno, se non si vuole pernottare al Rif. Volta, 
una volta discesi al trivio ca. a quota 1945 m, si continua a 
scendere tenendo la dx.or. verso Camerò (1795 m, percorso 
Kompass A2), Tabiate (1369 m), Corveggia e di qui al punto 
di partenza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Valchiavenna.

Realizzazioni

Nell’ambito dei S.I.C. Pian di Spagna, Val Codera, Valle dei Ratti, 
Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro, Val di Mello 
– Piano di Preda Rossa (12.086 ha complessivi) è stato condotto 
e recentemente terminato un progetto LIFE NATURA dal titolo 
“RETICNET: 5 SIC per la conservazione di zone umide e habitat 
prioritari”, avviatosi nel 2003 e attivo � no al 2006. Per quanto 
concerne la Val dei Ratti il Piano di Gestione intende raggiungere i 
seguenti obiettivi operativi principali:

• garantire la conservazione soddisfacente dell’habitat di prateria 
montana (6230*);
• garantire la conservazione soddisfacente delle zone umide alpine 
(7140 - Torbiere di transizione …).
• garantire la conservazione soddisfacente di alcuni lembi 
dell’habitat 91E0* (Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e …).
• valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche e storiche 
dell’area;
• incremento della notorietà del comprensorio nel quale è incluso il 

SIC “Val dei Ratti”, integrato con la Val Codera e la Val Masino, 
ambiti nei quali sono dislocati gli altri tre SIC montani del presente 
Piano di Gestione, sia a livello nazionale che internazionale.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO
Scherini G.C. (1994). Aspetti ambientali del Parco Naturale 

Fig.7 – Il lago a 
quota 2301 m; nel-
l’insellatura il P.so 
di Primalpia, che 
porta in Valle Spluga 
(Val Masino).

Regionale del Bernina, Disgrazia, Val Masino, Val Codera. Settore 
Faunistico. Amm. Prov. di Sondrio, 294 pp.



DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA
SIC IT2040024
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Monte Belvedere: toponimo dal signi� cato scontato.
In realtà il M.te Belvedere (1506 m) si trova fuori dal confine del 
Sito in direzione sud-ovest, a quasi 2 Km di distanza e ripete 
il toponimo della località sita più in basso sulla S.S. 39 del 
Tonale, dove sorge la Casa Cantoniera, un punto panoramico 
sul tratto medio della Valtellina, da Tresenda sino al Culmine 
di Dazio.

Vallorda: sembra spontaneo il rimando al latino vallis, ma risulta 
problematica l’interpretazione del segmento � nale. 
Si potrebbe proporre una variante del tipo Vallorga / Vallorca diffuso 
nei Grigioni e in Lombardia, in cui -orca non è da intendersi come 
un suf� sso, ma piuttosto come una seconda componente.
Per gli antichi romani l’orcus era il “regno dei morti”, raf� gurato 
in un mostro con la bocca spalancata in tutti i baratri, pronto a 
ingoiare ognuno passasse. (Bracchi R. ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, parte della 
conca di Trivigno in autunno, con lo 
sfondo del Gruppo del Bernina.
Sotto, il versante della Vallorda, con 
in evidenza il Passo del Picco (1982 
m).

Fig.3 – Immagine tridimensionale 
del SIC IT2040024.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

A sud del solco dell’Adda tra Aprica e il Mortirolo le formazioni 
scistose sono dirette parallelamente alla valle, con giacitura 
fortemente inclinata verso il versante camuno.

Si tratta in prevalenza di formazioni fortemente metamorfosate, 
come gli Gneiss del M.te Tonale e gli Scisti di Cima Rovaia, 
accompagnati da lembi di rocce sedimentarie permo-triassiche 
(M.te Padrio) e da cunei di gneiss occhiadini (M.te Padrio, 
Guspessa) interposti a Scisti di Edolo.

Note di litologia

Principalmente si tratta di rocce di origine profonda, derivate da 
sedimenti di origine argillosa-marnosa; sono gneiss granatiferi-
sillimanitici denominati Gneiss del M.te Tonale. Intercalate agli 

gneiss, lenti di an� boliti e � loni aplitici, nonché marmi e calcari 
cristallini (Trivigno, P.so di Guspessa).

1.2 PAESAGGIO VEGETALE 
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC è in buona parte semi-naturale; il 
disboscamento e la boni� ca di aree palustri hanno consentito di 
ricavare aree da destinare alle attività pastorali, quali i pascoli (H 
6230*) e i prati da � eno (H 6520), qui considerevolmente estesi. 
Molto interessante e appagante dal punto di vista percettivo è 
l’alternanza di habitat differenti, anche su scale ridotte: torbiere 
e zone umide (H 7140) si alternano a prati ed aree rocciose più 
xeriche, incrementando la diversità biologica del sito a tutti i livelli. 
La pecceta (H 9410) rappresenta la formazione forestale per 
eccellenza e la vegetazione potenziale di riferimento per gran 
parte del sito.

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040024.
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1.3  AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Le utilizzazioni forestali hanno subito una battuta d’arresto nel cor-
so degli ultimi decenni, soprattutto in connessione alla progressiva 
diminuzione delle attività agro-silvo-pastorali in zona; nonostante 
ciò, gli estesi boschi di conifere presenti nel Sito sono ancora og-
getto di prelievo da parte di privati e enti pubblici, pur non facendo 
rilevare particolari problematiche o impatti a discapito degli Habitat 
o delle specie tutelate dal SIC.  

Zootecnia

Dei tanti ed estesi alpeggi che un tempo sorgevano su questi mon-
ti, solo tre sono quelli attualmente ancora utilizzati, sebbene forte-
mente ridimensionati in relazione alle proprie potenzialità; occupa-
no la porzione sommitale di questo SIC, al con� ne con la provincia 
di Brescia, le Alpi Biancotti, Bombardieri e Negri, che complessiva-
mente si estendono su circa 215 ettari fra le quote 1700 e 2150 m. 
I carichi di pascolamento, come si diceva, sono abbastanza ridotti, 
raggiungendo nel caso della Malga Negri i valori più elevati, pari 
a circa 65 UBA totali nell’anno 2000; tale consistenza è raggiunta 
dalle altre due solo assommandone il bestiame monticato. Per la 
quasi totalità, le mandrie qui condotte sono costituite da vacche da 
latte, con produzioni casearie che spaziano dalla ricotta al burro, al 
formaggio grasso tipo “Bitto”. Il pascolamento è effettuato in tutti i 
casi in modo controllato e viene attuato per quasi quattro mesi l’an-
no, a partire dal mese di giugno sino anche alla � ne di settembre. 

Insediamenti e infrastrutture

Le numerose baite che un tempo svolgevano per le popolazioni 

locali ruoli strategici per la pratica agro-silvo-pastorale in quota 
sono state e sono via via trasformate in abitazioni di vacanza, vista 
anche la sostanziale comodità di accesso che la presenza di una 
discreta rete stradale garantisce.

Numerose sono dunque le case sparse o raggruppate in piccoli 
nuclei, frequentate prevalentemente nei mesi più caldi; non si rile-
vano comunque condizioni di particolare stress per gli ecosistemi 
presenti in tutta l’area considerata. Altre possibilità di ospitalità turi-
stica sono garantite da un esiguo numero di piccole attività (locan-
de, agriturismi) che sorgono in zona.

In estate, la pratica dell’escursionismo è abbastanza diffusa sul-
la rete sentieristica, senza però mai raggiungere eccessivi picchi 
di presenza; anche la raccolta di funghi e frutti del sottobosco e 
l’utilizzo dell’area per la pratica di pic-nic domenicali è abbastanza 
comune; come pure il campeggio di gruppi organizzati (Scout). La 
fama maggiore del territorio è legata però alle imprese ciclistiche, 
in quanto, spesso, il “Giro d’Italia” transita attraverso il SIC, percor-
rendone la viabilità principale, di origine militare, e costituendo un 
forte richiamo per gli appassionati prima, dopo e durante la manife-
stazione. Anche la mountain-bike si sta facendo strada, richiaman-
do un numero crescente di appassionati per giri di singoli, gruppi 
e, più recentemente, raduni; l’area, peraltro, rientra in quella che 
un Progetto Interreg recentemente ha promosso come “Alta Re-
zia”, zona di particolare valenza e richiamo per la pratica di questo 
sport. In inverno è praticato prevalentemente lo sci di fondo lungo 
un anello di circa 6 Km, mentre si segnala la presenza di un limitato 
numero di percorsi praticati con le racchette da neve.

Per quanto riguarda altre strutture antropiche, si segnala la pre-
senza di un ripetitore RAI sulla cima del Monte della Croce.

Fig.5 - Vista dal M.te Padrio (2152 m): a sx. l’Aprica, poi la conca di Pian Gembro (IT2040025) e quella di Trivigno; sullo sfondo il tratto di Valtellina verso Sondrio.
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Alcuni elementi � oristici di pregio (Drosera rotundifolia, Menyanthes 
trifoliata), tipici di torbiere a sfagni, indicano per alcune aree 

2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA

la potenzialità nel passato di essere vicine, come espressione 
� oristica e vegetazionale, alla conca torbigena di Pian Gembro.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]; 

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

Note
La presenza di Rhynchospora fusca nel sito è da ritenersi fortemente dubbia.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART.  6]

Nessuna specie indicata.

Fig.6 – Il bosco rado di co-
nifere del versante SW del 
M.te Padrio, buon ambiente di 
alimentazione invernale per il 
Gallo forcello.
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Tritone crestato: segnata nel formulario, ma non individuata 
nel corso dei monitoraggi (Gentilli 2004); la presenza non è da 
escludersi data la vicinanza a Pian Gembro. 
Falco pecchiaiolo: la specie frequenta il Sito regolarmente. 
Aquila reale: non nidi� cante nel Sito; la presenza è costante 
lungo tutto il corso dell’anno. 
Francolino: la specie trova nel Sito habitat riproduttivi ottimali. 
Gallo cedrone: era presente stabilmente sino agli anni ’80 so-
pra Canali; al momento non vi sono segnalazioni recenti.
Gallo forcello: 2 le arene storicamente note, la prima sopra 
Alpe Gradesc è ora occupata saltuariamente, l’altra sull’orlo 
della Vallorda a quota 2000 m ca. è ancora frequentata; una 
volta si trattava di aree di elevata idoneità in particolare entro la 
conca di Trivigno, oggi la presenza del Forcello è limitata aiver-

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

santi settentrionali dell’area, con una stima di 3-5 nidiate.
Coturnice: è presente principalmente sul versante sud del M.te 
Padrio, mentre verso la Vallorda mancano biotopi idonei.
Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di cac-

cia: presenta però qualche tipico ambiente di nidi� cazione.
Picchio nero: è presente nel Sito con buone densità.
Averla piccola: è presente ai margini di prati e maggenghi, soprat-
tutto alle quote inferiori.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del SIC.
Biacco: segnalato alle quote inferiori del SIC.
Astore: osservato nel sito entro la fascia boscata. 
Sparviere: presente nel sito nella fascia boscata, buone densità.
Poiana: specie presente normalmente sul versante settentrionale, 
dal limite inferiore del Sito sino ai 1500 m.

Rana rossa di montagna: l’area presenta alcuni biotopi riproduttivi 
di qualche interesse per questa specie.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con discrete densità.
Cervo: presente nel sito, ma con consistenze di poche unità.
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
discrete consistenze (ca. 10-15 ind.). 
Camoscio: presente con consistenze basse (ca. 10-15 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito è testimonianza delle attività e delle trasformazioni operate 
dall’uomo per rendere l’ambiente montano adatto alle attività più 
consuete, dal disboscamento alla boni� ca di aree palustri per 
ricavare spazi da dedicare al pascolamento del bestiame e allo 
sfalcio dei prati. Nel SIC restano evidenti tracce di numerose aree 
umide residuali e frammentate, raf� guranti ormai i diversi stadi 
di interramento cui tali comunità vanno inesorabilmente incontro 
sia per evoluzione naturale sia per opere di drenaggio e boni� ca, 
queste ultime condotte per lo più in passato. Si segnala la presenza 
di specie rare come Drosera rotundifolia e Menjanthes trifoliata. 
Estesi sono anche gli arbusteti subalpini a ericacee ed i boschi 
parco a larice.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Discreto in generale, buono per quanto concerne la Val Chiosa.

3.3   VULNERABILITÀ

La trasformazione dell’uso del suolo che la dismissione delle attività 
agro-pastorali comporta è, come chiaramente intuibile, causa 
di un mutamento della vegetazione e del paesaggio facilmente 
individuabile anche agli occhi del profano: sul medio periodo sono 

da attendersi conseguenze negative per � ora, habitat e fauna 
attuali, che subiranno assestamenti giudicati in termini negativi per 
la conservazione della diversità del Sito.  

In passato, la boni� ca, il prelievo o la modi� ca delle risorse 
idriche hanno portato alla riduzione o addirittura localmente 
alla progressiva scomparsa di aree umide di elevato interesse 
naturalistico, comportando contestualmente la perdita di potenziali 
siti riproduttivi per An� bi e Rettili: nuovi interventi in questo senso 
sono dunque da scongiurare, al � ne di non accelerare ulteriormente 
il naturale interramento di quelle ancora esistenti. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Entro il Sito, nella sua parte occidentale tra il Fosso Rivalone e la 
linea congiungente la località Canali e Trivigno, insiste un’area di 
divieto caccia (Zona Ripopolamento e Cattura) istituita dall’Amm.
Prov. di Sondrio (PFV 2007). Sul lato orientale si af� anca invece 
un’area a regolamentazione speciale (ZS), dove è consentito 
l’esercizio venatorio ai soli ungulati.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 
sul lato meridionale con IT2040025 (Pian di Gembro).

4.  FRUIBILITÀ
SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

La frazione occidentale e in parte quella settentrionale del Sito 
sono attraversate dalle strade di accesso già segnalate.

a]  Anello del Monte Padrio: [disliv. 200 m ca.] 
da Trivigno (1780 m) si prosegue in auto per breve tratto 
lungo la strada del Mortirolo sino quasi al ponticello a quota 
1846 m che attraversa il Vallone del Santo; si sale sullo 
sterrato che, passando sopra la malga (1885 m), si porta 

sullo spartiacque. Da qui si prosegue per breve tratto sul 
crinale, lungo il sentiero per il M.te Padrio, sino a quota 
1990 m ca., dove si trova un sentiero il leggera discesa, con 
le indicazioni per Guspessa. Si attraversa così la parte alta 
della Vallorda, giungendo sotto il S.so del Picco (1982 m) ed 
in breve alla strada asfaltata del Mortirolo nei pressi del Km 
18. Il ritorno al Km 13 si effettua su detta strada, aggirando il 
lato orientale e meridionale del M.te Padrio, fuori dai con� ni 
del SIC.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Brescia (Via Milano 13, Brescia); Provincia di Sondrio 
(Via Vittorio Veneto  28, Sondrio).

Realizzazioni

Sono stati effettuati con gli operatori agricoli interventi di taglio su 
super� ci prative invase dalla vegetazione arborea.

Attività

È in corso di realizzazione da parte di consulenti il Piano di Gestione 
dell’area su incarico congiunto delle due Province.

È in corso di realizzazione anche un progetto denominato “Alta 
Rezia”: si tratta di un progetto transfrontaliero di promozione 
turistica che coinvolge i comprensori italiani dell’Alta Valtellina 
e della Comunità Montana di Tirano e, per la parte svizzera, 
dell’Engadina e della Valposchiavo, con un coordinamento dei 
principali operatori pubblici e privati di queste regioni.



PIAN GEMBRO
SIC IT2040025
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA
Pian Gembro: ci si riferisce all’area pianeggiante dove insiste 
l’estesa torbiera; per quanto concerne “Gembro”, si tratta 
chiaramente del termine con cui si indica il Pino cembro (Pinus 
cembra), detto anche Cirmolo. Nell’adiacente comprensorio 
orobico questa conifera è presente solo con popolamenti localizzati 
(Valmadre), ma ad altitudini nettamente superiori ai 1400 m di Pian 

Gembro; localmente non si ha notizia della presenza di questa 
specie in tempi storici. Anche le analisi palinologiche (dei pollini), 
condotte recentemente, non hanno evidenziato tale presenza, se 
non prima del neolitico (Dioli 1999), per cui il toponimo potrebbe 
ragionevolmente derivare da una assimilazione del Cembro con il 
Pino silvestre (Pinus silvestris), specie tipica delle torbiere alpine 
e centroeuropee.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, in primo piano “l’occhio” della torbiera di Pian Gembro, più lontano il brutto squarcio della pista di Magnolta e l’imbocco di Val Belviso.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040025.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

A sud del solco dell’Adda tra Aprica e il Mortirolo le formazioni 
scistose sono dirette parallelamente alla valle, con giacitura forte-
mente inclinata verso il versante camuno. 

Note di litologia

Si tratta in prevalenza di formazioni fortemente metamorfosate, 
come gli Scisti di Edolo. A monte della torbiera si nota un piccolo 
� lone di an� boliti.

Note di geomorfologia

La torbiera di Pian di Gembro si è formata circa 10000 anni fa, 
grazie all’azione di una lingua del ghiacciaio valtellinese che, de-
viando dall’asse vallivo principale, con� uiva in quello del Tonale. 
Oltre ad effettuare un’azione abrasiva, la lingua glaciale ha con-
sentito il deposito di limi e argille che hanno impermeabilizzato la 
conca. Questo fattore, unitamente al crollo dei materiali morenici 

dai versanti, ha permesso la formazione di un lago che, nel corso 
dei secoli, si è parzialmente interrato sia a causa dello sviluppo 
della vegetazione, sia del costante apporto di materiale trascinato 
dalle piogge.
L’occhio della torbiera, è profondo circa 11 metri ed è tutto ciò che 
rimane del bacino lacustre originale. È circondato da Phragmites 
australis (Cannucia di palude), una idro� ta colonizzatrice delle 
ripe che, a lungo andare, occluderà presumibilmente le pozze 
residue.

La carenza di ossigeno e le temperature relativamente basse 
hanno impedito la completa decomposizione dei resti della ve-
getazione lacustre che si sono così accumulati dando luogo alla 
torba. Questo combustibile fossile rappresenta il primo stadio di 
carbonizzazione del legno, ha un potere calori� co limitato in quan-
to contiene una minor quantità di carbonio rispetto alla lignite, al 
litantrace e all’antracite. Nonostante questo, la torba è stata estrat-
ta dall’inizio del 1900 � no agli anni 70 con un massimo nel periodo 
tra le due guerre. La disponibilità di altri combustibili ha favorito 
l’abbandono dell’attività estrattiva.

Fig.3 – Immagine di archivio (1969), quando a Pian Gembro vi era ancora un’attività estrattiva di torba per impieghi di giardinaggio.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Il sito tutela una delle più grandi torbiere dell’arco alpino, lunga più 
di 2 km e larga 250-300 m, profonda oltre i 35 m in alcuni settori. Il 
paesaggio vegetale rievoca aree torbigene attualmente diffuse nelle 
regioni boreali ed artiche, delle quali la torbiera di Pian di Gembro 
rappresenta un relitto risalente alle passate epoche climatiche 
glaciali, nelle quali tali vegetazioni erano migrate a sud in cerca di 
climi consoni alle proprie esigenze ecologiche. Pertanto, la torbiera 
di Pian Gembro rappresenta un importante archivio naturale della 
storia delle trasformazioni ambientali e climatiche veri� catesi 
nelle Alpi centrali a partire almeno dal periodo Tardiglaiciale. Le 

torbiere basse e di tipo intermedio, qui ben rappresentate, ospitano 
habitat peculiari e di notevole interesse botanico. Le torbiere 
alte attive (H 7110*), habitat prioritario, sono dominate da sfagni 
attivi che producono torba, tra i quali emergono specie boreali 
quali Andromeda polifolia, Carex pauci� ora, Drosere e il piccolo 
Vaccinium microcarpum. L’habitat 7150 è direttamente connesso 
con il 7110, ma si può osservare laddove porzioni di torbiera siano 
depresse e soggette a prolungata sommersione; tale condizione 
favorisce l’avvento di Carex limosa, Rhynchospora alba (qui non 
presente), Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, sfagni, muschi 
ed altre specie torbigene. L’habitat 7140 è tuttavia quello dominate 
tra gli ambienti palustri, frequente anche in altri SIC alpini.  

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040025.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Le saltuarie utilizzazioni forestali, benché esterne alla torbiera, 
sarebbero da orientare in ottica naturalistica, in un ambito quale 
quello di questo SIC, in cui i boschi si estendono per circa il 40% 
della super� cie complessiva.  

Zootecnia

Il ruolo dell’agricoltura e della pastorizia in questo Sito di limitate 
dimensioni è prevalentemente concentrato sull’habitat 6520, ove 
viene periodicamente effettuato lo sfalcio e la letamazione, e dove 
saltuariamente pascola il bestiame monticato nelle malghe delle 
vicinanze. Tali pratiche rivestono interesse per la conservazione 
degli ecosistemi presenti, e in particolare per il controllo dell’avanzata 
delle risorse forestali dalle limitrofe super� ci boscate.  

Insediamenti e infrastrutture

L’area del Sito è inclusa nella Riserva Naturale del Pian di Gembro e 
gestita dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, che promuove, 
in collaborazione con l’Osservatorio Faunistico dell’Aprica, iniziative 
legate all’educazione ambientale: sorge in zona una struttura 
di accoglienza recentemente ristrutturata e adibita a questo 
genere di attività. A suo completamento, sono presenti percorsi 
didattici all’aperto, strutturati con pannelli esplicativi e incentrati 
sulle dinamiche vegetazionali della torbiera; agli stessi compete 

l’onere di spiegare le modalità di comportamento essenziali a non 
danneggiare le peculiarità naturali presenti ed evitare spiacevoli 
inconvenienti. Gli itinerari escursionistici che transitano in 
quest’area sfruttano tratti della estesa viabilità di origine militare 
che raggiunge cime e crinali della zona e ripercorre ambiti in cui 
ancora sono visibili strutture utilizzate, sino alla metà del ‘900, per 
l’estrazione della torba, quali, ad esempio, una piccola ferrovia. 

Oltre al trekking e il ciclo escursionismo su strade e sentieri, 
anche l’Orienteering, disciplina importata dai Paesi del Nord 
Europa in tempi non troppo lontani, trova in quest’area un ottimo 
terreno per essere praticata, tanto che sono state già organizzate 
manifestazioni agonistiche di rilievo.

È presente una pista da fondo, della lunghezza di circa 7 Km, 
funzionante nel periodo invernale; per tracciarla viene utilizzato un 
mezzo battipista (gatto delle nevi) che viene ricoverato in apposita 
rimessa, al margine della quale sono stati recentemente costruiti 
anche dei parcheggi per i visitatori. In zona è attivo anche un 
ristoro, utilizzato tanto dagli sciatori quanto, nel periodo estivo, da 
escursionisti e ciclisti che passano di qui, mentre attività ricettive 
più strutturate sono presenti a breve distanza, tipologia agrituristica 
compresa. 

In passato, durante il regime autarchico fascista, vennero realizzati 
drenaggi per lo sfruttamento della torba; ancora oggi si possono 
individuare tracce, ed è possibile distinguere corpi idrici secondari 
conseguenti alle operazioni di scavo effettuate sino agli anni ‘60. 

Fig.5 – L’occhio della torbiera allo stato odierno.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora del SIC annovera numerose specie interessanti e poco 
frequenti sulle Alpi, ma più comuni nelle regioni nordiche, da 
dove in tempi passati migrarono, spinte a sud dalle glaciazioni 
quaternarie.

Tra le specie emblematiche Andromeda polifolia, Vaccinium 
microcarpum e Lycopodiella inundata sono localmente frequenti, 
mentre più sporadiche sono Drosera angelica, D. x obovata, 
Potentilla palustris e Utricularia minor.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Le torbiere

Le torbiere sono ambienti umidi presenti in aree caratterizza-
te da eccesso di acqua. L’acqua è l’elemento fondamentale 
per l’esistenza della torbiera e, contemporaneamente, un for-
te agente selettivo per le specie vegetali che vi crescono. La 
vegetazione è costituita in prevalenza da specie igro� le (sfa-
gni, muschi, cyperacee e graminacee) che, con le loro parti 
vegetative morte, danno origine ad un deposito organico detto 
torba. Ambienti molto comuni nelle regioni nordiche, sulle Alpi 
sono quasi del tutto scomparse nei fondivalle e nelle pianu-
re alluvionali, mentre sono più comuni nella fascia subalpina 
e alpina inferiore, tra i (1500) 2000 e i 2400 m, in concomi-
tanza di un aumento orogra� co delle precipitazioni e ad una 
diminuzione della temperatura legata all’altitudine. Le torbiere 
sono note per essere ecosistemi vulnerabili: piccole variazioni 
del livello di falda acquifera, ad es. attraverso drenaggi, l’in-
quinamento delle acque o il calpestio da parte di turisti e del 
bestiame possono indurre rapide e profonde alterazioni � ori-
stiche, danneggiando le specie più sensibili. Un primo aspetto 
che differenzia le torbiere è la modalità di approvvigionamento 

idrico e l’attività degli sfagni: le torbiere soligene, dette anche 
torbiere basse, hanno un approvvigionamento idrico legato 
alla presenza di una falda acquifera subaf� orante, le torbiere 
ombrogene, o torbiere alte, traggono l’acqua esclusivamente 
dalle precipitazioni, che sono naturalmente molto abbondanti, 
e sono ricche di sfagni che crescono in dossi rilevati rispetto 
al piano campagna; tra torbiere basse e torbiere alte vi sono 
numerose situazioni di transizione, chiamate torbiere interme-
die. Torbiere intermedie e torbiere basse sono le più comuni 
sull’arco alpino. Secondariamente, la composizione � oristica 
delle torbiere è determinata dall’altitudine e dal chimismo delle 
rocce, basiche, neutre o acide, selezionando di caso in caso 
differenti comunità vegetali. 

L’importanza di questi ambienti risiede anche nell’essere dei 
veri e propri archivi naturali; l’ambiente anossico della torbiera, 
rallentando e ostacolando tutti i processi degradativi, favorisce 
infatti la conservazione nel tempo di legno e parti cheratiniz-
zate degli animali (pelle, peli, unghie), restituendoci preziose 
informazioni di carattere paleobotanico, paleozoologico ed 
archeologico.
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Fig.6/7/8 – Vaccinium microcarpum, Menyanthes trifoliata e la carnivora Drosera rotundifolia con scapo fiorifero.

Fig.9/10 – Lycopodiella inundata e Andromeda polifolia.  

Fig.11/12/13 – Trichophorum alpinum e particolare della foglia (trappola adesiva) di Drosera anglica; a dx. la libellula Leucorrhinia dubia.
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Maculinea teleius: si tratta di una piccola farfalla dalle ali azzurrino-

grigiastre con varia punteggiatura scura, tipica dei prati umidi e 

delle torbiere. La sua larva vive inizialmente sui � ori, poi in simbiosi 

dentro i formicai, nutrendosi delle larve di formiche, ma fornendo a 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

queste una secrezione simile al miele.
Tritone crestato: la specie è diffusa entro i principali corpi idrici; 
la presenza è però a rischio a causa dell’immissione negli stessi di 
pesci rossi esotici (Carassius auratus).

Francolino di monte: l’area presentava in passato biotopi 
riproduttivi per questa specie, ma attualmente, in relazione alla 
elevata presenza umana in tutte le stagioni dell’anno, le presenze 
sono del tutto occasionali.

Civetta nana: presenza saltuaria, soprattutto nella frazione 
meridionale del Sito. 

Picchio nero: per lo più occasionale, soprattutto nella frazione 
meridionale del Sito.

Lucertola muraiola: presente lungo i muri a secco nel settore 
settentrionale del Sito.

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, dal piano sino oltre 
i 2000 m di quota. Predilige ambienti rurali e zone aperte alberate. 
Ha volo rapido, zigzagante. 

Nottola di Leisler: specie migratrice, rara in Italia, frequenta 
preferibilmente gli ambienti forestali di latifoglie e conifere.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Lepre alpina: presente nel sito, ma tutt’al più lungo la stagione 
invernale.
Cervo: presente nel sito, con frequentazione prevalentemente 
notturna.
Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con densità basse.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Si tratta di un’area di notevole rilevanza � oristico-vegetazionale 
per la presenza di specie vegetali boreo-artiche relitte quali 
Andromeda polifolia, Vaccinium microcarpus, Carex pauci� ora 
(legati alla vegetazione degli Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnetalia 

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.14 – Pesci rossi (Carassius sp.) presenti nel lago a Pian Gembro, sia 
nella forma rossa, sia in quella scura: una specie alloctona ad alto rischio!

magellanici), estremamente rari a sud delle Alpi. A questi si 
af� ancano altri elementi di pregio rappresentati da specie proprie 
delle pozze di torbiera (Utriculariaeatea intermedio-minoris) quali 
Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Potamogeton natans 
e Utricularia minor. Rilevante è anche la presenza di specie 
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palustre. S. rubellum, S. magellanicum, S. papillosum et al.) e 
Rhynchospora alba. Molinia coerulea presenta un comportamento 
invasivo (fenomeno in atto in tutte le torbiere circumboreali), 
probabilmente in conseguenza di una acidi� cazione del 
suolo dovuta al drenaggio. Lo stadio terminale, che precede 
l’insediamento della vegetazione arborea, è controllato da Calluna 
vulgaris che colonizza i tricoforeti, i molinieti ed aggredisce i cumuli 
di sfagno disaggregandoli nell’arco di circa 40 anni. 

Gli ambienti di torbiera sono quindi caratterizzati da una rapida 
dinamica controllata prevalentemente dalla disponibilità idrica. 
Altri elementi tuttavia entrano in gioco in modo determinante: le 
variazioni del chimismo (pH e disponibilità di nutrienti). Per il Pian 
di Gembro, il confronto fra la situazione attuale e quella descritta 
per la � ne degli anni ’70 da Andreis & Rodondi (1982) evidenzia: 

� un’esplosione dei molinieti, e di Phragmites australis, 
quest’ultima da considerare una tenace specie interrante;

� una diffusione delle vegetazioni ruderali proprie degli ambienti 
fortemente disturbati; 

� una banalizzazione delle vegetazioni tur� cole; 

� una decisa avanzata del bosco; 

� una diffusa e capillare colonizzazione del piano della torbiera 
da parte di specie arbustive ed arboree. 

Tutti, questi ultimi elementi rappresentano gravi minacce per la 
sopravvivenza della torbiera stessa nelle condizioni di equilibrio 
attuali.

Ulteriore elemento di preoccupazione è evidenziabile nella 
presenza di pesci rossi (Carassius sp.), Ciprinidi che costituiscono 
probabilmente una componente alloctona estranea all’ittiofauna 
alpina e che rappresentano un pericolo per la conservazione degli 
An� bi, le cui larve vengono pesantemente predate da tutte le 
specie ittiche. [verosimilmente si tratta di Carassius auratus, specie 
originaria della Cina, introdotta in Europa a scopo ornamentale, ma 
non si esclude possa trattarsi di C. carassius, una specie padana 
che può assumere colorazioni simili (Tortonese 1970).

3.4   STATO DI PROTEZIONE

La Torbiera di Pian Gembro è una Riserva Naturale Parziale 
Botanica, situata nel Comune di Villa di Tirano (Sondrio), ad 
un’altitudine di 1350 m. slm. Istituita nel 1988 dal Consiglio 
Regionale (delibera n. 1180 del 28 lugio 1988 in attuazione della 
Legge regionale 86/83), occupa una super� cie di circa 100 ettari 
di cui 22 di riserva assoluta, 8 di riserva controllata e 70 in fascia 
di rispetto. In questi ultimi sono permesse attività antropiche 
compatibili con la salvaguardia delle specie vegetali tipiche degli 
ambienti di torbiera. La sua � ora, che include specie comuni e 
peculiarità botaniche, e la rarità di questi ambienti a sud delle Alpi 
hanno spinto la Regione Lombardia a dichiararla area protetta.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 
sul con� ne settentrionale con IT2040024 (da M.te Belvedere a 
Vallorda, SO-BS), ma si tratta di ambienti del tutto diversi. 

proprie delle torbe denudate, ovvero di modeste depressioni 
(Rhynchosporion albae) quali Rhynchospora alba, Lycopodiella 
inundata, Drosera intermedia, Drosera anglica, Drosera obovata e 
Carex limosa. La vegetazione attuale è data da un mosaico di stadi 
della serie torbigena occludente che vanno dall’”occhio” (ancora 
presente) della torbiera alla sfagneta di aggallato con intercalati 
cumuli di sfagni, al rincosporeto, al tricoforeto, allo junco-molinieto, 
alla brughiera. Si riconoscono specchi d’acqua “naturali” (per 
distinguerli da quelli di escavazione), residui del corpo lacustre 
ormai estinto e costituenti l’”occhio della torbiera” .(Utricularietalia 
intermedio-minoris), tappeti di Sphagnum (allagati) con popolamenti 
più o meno densi di Phragmites australis e di Cyperaceae di 
piccola taglia (Carex lasiocarpa, C. rostrata, Rhynchospora alba) e 
modeste pozze naturali residue, caratterizzate da una vegetazione 
dalla connotazione autonoma (Carex limosa, Drosera intermedia, 
D. longifolia) che ne interrompono la continuità (Sphagnetalia 
magellanici, Scheuchzerietalia palustris, Caricion lasiocarpae, 
Utricularietalia intermedio-minoris).  

Localmente, sull’allagato, sulla sfagneta, in aree marginali e 
persino sul pendio sud, gli sfagni costituiscono modesti cumuli (di 
alcun m2) che possono con� uire e anastomizzarsi dando adito ad 
unità di dimensioni decisamente maggiori dalla struttura peculiare. 
Sono dominati dalle brio� te ed ospitano alcuni fra gli elementi 
più signi� cativi (Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, 
Carex pauci� ora) (Oxycocco-sphagnetea, Sphagnetalia fusci, 
Sphagnetalia magellanici). Sono presenti corpi idrici secondari 
(arti� ciali) conseguenti alle operazioni di scavo condotte nella prima 
metà del secolo scorso, ora in via di ricolonizzazione da parte della 
serie torbigeno-interrante caratterizzata da Sphagnum spp., Carex 
lasiocarpa, C. rostrata, C. panicea, Equisetum spp., Typha latifolia. 
Nelle aree periferiche si possono osservare interessanti praterie 
igro� le sovente inondate con erioforeti (Eriophorum vaginatum, E. 
angustifolium, E. latifolium),  tricoforeti (Trichophorum cespitosum, 
T. alpinum), junco-molinieti (Juncus articulatus e Molinia coerulea) 
e, nelle aree maggiormente interrate,  brughiere a calluna con 
molinia e pino silvestre.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è ancora complessivamente eccellente 
per gli ambienti torbigeni, buono-soddisfacente per gli altri consorzi 
presenti. 

3.3   VULNERABILITÀ

La torbiera è stata oggetto di coltivazione per oltre mezzo 
secolo con l’utilizzo di differenti tecniche di escavazione che da 
una parte ne hanno comportato una notevole alterazione del 
quadro vegetazionale con la conseguente formazione di pozze di 
escavazione di differente profondità (da 50 a 250 cm), dall’altra ne 
hanno probabilmente consentito indirettamente il mantenimento, 
arrestando la naturale tendenza all’interramento. 

L’abbandono dell’attività estrattiva ha innescato l’insediamento di 
tipi di vegetazione di ricolonizzazione secondo trend differenti in 
funzione del tipo di sfruttamento: svolgono un ruolo signi� cativo, nei 
singoli casi, Phragmites australis (che costituisce aggruppamenti 
pressoché monospeci� ci), Carex lasiocarpa, Sphagnum (S. 
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Il punto di partenza per la visita al Sito potrebbe indicarsi al 
parcheggio nei pressi della strada Aprica-Trivigno accanto 
all’edi� cio che ospita il Centro Visite: da qui un tracciato pedonale 

consente l’osservazione di tutto il lato settentrionale della riserva; 
il lato meridionale è visibile in buona parte dallo sterrato che si 
diparte dalla strada Aprica-Trivigno a quota 1350 m ca. sul vertice 
di sud-est del SIC. L’accesso diretto entro la torbiera è di norma 
vietato per questione di sicurezza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Realizzazioni

Il Piano di Gestione della Riserva, di validità decennale, fu 
approvato già con DGR n°6/444 il 27/7/1995, ma è con DGR 
n°8/8201 del 13/10/2008 che la Regione Lombardia ha approvato 
le varianti richieste dall’Ente Gestore. 
Le indicazioni progettuali contenute nel PdG si riferivano ad una 
pluralità di obiettivi tesi però alla conservazione della torbiera ed a 
contrastarne i processi di interramento, attraverso:
� un completo controllo del regime idrico (acquedotto e collettore 

fognario) monitorato in continuo;
� attività permanente di ricerca scienti� ca;
� zonizzazione delle aree a diverso regime di tutela;

� miglioramento della fruibilità della Riserva (turistica e 
didattica);

� riquali� cazione ambientale e del patrimonio edilizio;
� riorganizzazione delle attività agricole.

È stata realizzata la sede della Riserva, con annesso centro 
visite, sistemati i sentieri pedonali con aree di sosta e postazioni 
didattiche. La Riserva ha quindi potuto svolgere negli anni una 
pro� cua attività didattica.

Progetti

Il nuovo PdG prevede un nuovo regime di tutela delle diverse aree 
del Sito, di realizzare un sentiero sul tracciato della fognatura, la 
messa in opera di un sentiero botanico, il mantenimento dei prati 
sfalciati, la sistemazione della strada principale entro la Riserva.
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Fig.15 – La grande Limenitis populi a Pian Gembro.



VAL LESINA
SIC IT2040026
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Val Lesina: già dal 1200 le acque che danno il nome alla valle erano 
dette acque de lexina, localmente il torrente è detto la lesna, con il 
ramo di sud-ovest che raccoglie le acque del legnùn, di capél e di 
lüsèrna, quello di sud-est dall’alpe Mezzana. Riproduce il termine 
dialettale lès(i)na “lesina”, piuttosto inatteso come designante 

toponimico. Si deve forse pensare che l’immagine sia stata 
suggerita dalle anse della valle o del torrente, che richiamavano la 
curvatura dello strumento del calzolaio. Lésna è pure un af� uente 
del Brembo. Per il � ume toscano Lèsina e Esina il Pieri non esclude 
una base etrusca *L�c�na, più dif� cile da ipotizzare nella nostra 
fascia geogra� ca (Bracchi R. ex verbis).

Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, due sguardi panoramici dalla sommità del M.te Legnone: verso est dal M.te Legnoncino, alla Val Menaggina, al Ceresio; verso nord, in 
primo piano il M.te Colombano, con la strada militare che sale da Scoggione, il fiume Adda, Pian di Spagna, il Lago di Mezzola, lo sbocco della Val Codera.

Fig.3 – Immagine 3D del SIC IT2040026.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande 
dislocazione denominata Linea del Tonale, è costituita da 
un basamento cristallino molto antico, di età probabilmente 
prepaleozoica, sopra il quale sono disposte formazioni sedimentarie 
ascrivibili al periodo Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi 
presenta due quadri strutturali: 

� il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

� il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi si trova più a sud rispetto all’area 
di interesse, e pertanto questa risulta interamente formata da 
Gneiss di Morbegno.

Note di litologia

In tutto il territorio af� orano gli gneiss di Morbegno, dal M.te 

Legnone al P.zo Rotondo e oltre; si tratta di gneiss biotitici ad 
albite, talora granatiferi e quarzitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC gode di elevata naturalità, offrendo 
vaste e � tte peccete che superiormente si diradano nei lariceti e 
si aprono su antichi circhi glaciali, che avvolgono alla loro base 
alpeggi ancora contraddistinti da una buona estensione (15,12 %), 
ma in fase di progressivo abbandono.
Sorprendente è la super� cie occupata dalle boscaglie di ontano 
verde e i consorzi di alte erbe (H 6430), a testimonianza 
dell’acclività dei versanti di questo sito e del particolare 
microclima fresco ed umido tipico delle vallate orobiche; tale 
condizione favorisce la presenza di interessanti tiglio-acereti (H 
9180*), presenti all’imbocco del SIC e contraddistinti da un’ottima 
espressione � oristica.
Poco rappresentati sono invece gli ambienti alpino-nivali, in 
particolare le pietraie (H 8110), per lo più colonizzate già da forme 
chiuse di vegetazione.

Fig. 4 – Vista del SIC dall’Alpe Piazza (1844 m): a sx. il M.te Rotondo, la V. Lesina or.le, il P.zo Alto (2512 m) e le creste sino al M.te Legnone (2610 m). 
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La presenza di una Foresta Demaniale Regionale che abbraccia 
le pendici del Monte Legnone per 1.001,5 ha, dalla quota minima 
di 800 m � no a oltre 2600 m, fa sì che la gestione forestale nella 
valle, quanto meno nelle super� ci di proprietà, sia attivamente 
effettuata da ERSAF, che opera secondo quanto previsto nel Piano 
di Assestamento delle risorse agro-silvo-pastorali dell’area.
Se il taglio in aree remote è scoraggiato dalla scarsa viabilità 
di servizio, la pratica della rimozione della biomassa morente o 
marcescente e di quella presente nel sottobosco, soprattutto nelle 
aree limitrofe alle abitazioni e ai nuclei rurali, è consolidata sia 
nel SIC che nelle aree adiacenti, senza destare eccessivi motivi 
di preoccupazione; il rilascio di alberi senescenti è comunque 
da auspicare per tutelare e incrementare la biodiversità degli 
ecosistemi boschivi.  

Zootecnia

Le realtà d’alpeggio interessano in Val Lesina vaste porzioni del 
SIC: quattro sono le Alpi caricate, estese complessivamente su 
più di 400 ettari, a cui è legata la conservazione della diversità 
biologica che caratterizza l’area, composta da habitat prioritari 
e specie peculiari. La loro gestione, in netto declino, è infatti 
considerata di importanza strategica per evitare la scomparsa dei 
nardeti e delle praterie da � eno, soprattutto al di sotto del limite 

Fig. 5 – Carta degli Habitat del SIC IT2040026.

superiore del bosco, ove già si evidenziano importanti fenomeni 
di ricolonizzazione da parte delle specie forestali e di brughiera su 
circa il 5% dell’intera super� cie del Sito. Le realtà produttive che 
ancora oggi permangono sono infatti molto ridimensionate rispetto 
ai valori raggiunti storicamente, risentendo in parte anche di una 
viabilità di accesso non ottimale, che contribuisce a rendere più 
dif� coltosa la monticazione e la permanenza estiva in quota da 
parte degli alpigiani.

La Malga Legnone, di origine antichissima, sorge a quota 1690 
m alla base dell’omonima e caratteristica vetta, occupando una 
super� cie alpeggiabile, posta nella parte occidentale del SIC, pari 
ad una ventina di ettari. Caricata fra la metà di giugno e la � ne 
di settembre, essa ospita un discreto numero di ovini e caprini 
che si spostano autonomamente sui pascoli favorevoli, compresi 
fra 1430 e 2000 m. Nelle super� ci adiacenti trova spazio l’Alpe 
Cappello (con Panzone, detta anche “Corte della Galida”), i cui 
terreni raggiungono altitudini leggermente inferiori e vengono 
interessati oramai solo dalla presenza di circa 20 equini (razza blu 
belga) al pascolo brado. 

Poco più rilevante è l’attività svolta all’Alpe Luserna, dove vengono 
monticati bovini, ovini, caprini ed equini, per un totale di circa 30 
UBA complessivi (dati riferiti all’anno 2000), con una gestione di 
tipo controllata, effettuata nel periodo compreso fra la metà di 
giugno e quella di settembre sino ai 2300 m di quota.

L’attività pastorale più signi� cativa è quella svolta nel settore 



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

283

orientale del SIC, presso l’Alpe Mezzana, ove vengono condotti 
e gestiti in modo controllato una quarantina di UBA bovini (tutti 
della razza bruna) ed un analogo valore di equini, ovini e caprini. 
Compresi fra i 1450 e 2190 m, i terreni della Malga Stavello di 
Andalo sono monticati per un centinaio di giorni l’anno, garantendo 
la produzione di ricotta e di formaggio di tipo “Bitto”.  

Insediamenti e infrastrutture

L’interesse per quest’area è prevalentemente di tipo escursionistico, 
accresciuto dalla presenza di peculiarità naturalistiche di 
rilievo, dall’aspetto remoto e selvaggio dei versanti, ma anche 
dall’esistenza di un sistema di mulattiere e testimonianze storiche 
risalenti per lo più al periodo della prima Guerra mondiale. Tra il 
1916 e il 1917, infatti, a difesa del con� ne italiano settentrionale, 
è stata realizzata la “Linea Cadorna”, nota anche come OAFN 
(Occupazione Avanzata Frontiera Nord), insieme di strade, forti, 
trincee e appostamenti � nalizzati alla difesa da un ipotetico 
attacco austro-ungarico attraverso la Valchiavenna. Numerose 
testimonianze e manufatti sono ancora ben visibili percorrendo il 
sentiero che collega gli alpeggi di Legnone e Luserna. Più antiche, 
almeno del XVI secolo, i tracciati di collegamento con la Val 
Varrone, utilizzati per l’estrazione e la lavorazione di ferro e rame 

La Gran Via delle Orobie e il Sentiero Panizza sono alcune delle 
offerte per trekking a tappe che si sviluppano in quest’area; 
l’elevato dislivello da percorrere, a piedi o con gli sci d’alpinismo, 
per raggiungere dal fondovalle le mete più ambite, quali la vetta del 
Monte Legnone e la Cima di Mezzana, scoraggia comunque i più 
pigri e richiama al pernottamento in quota per distribuire la fatica 
su più giorni: sono presenti a breve distanza dal SIC due strutture 

ricettive, il rifugio “Alpe Legnone” e il rifugio “Alpe Dosso”, la cui 
conduzione è af� data ad associazioni locali (Pro Loco Delebio e 
Consorzio “Montagna Viva”, che peraltro gestisce anche le baite 
a Mezzo del Piano, situate poco più a valle). All’Alpe Dosso, nel 
periodo estivo, sono spesso condotti campi lavoro dell’associazione 
ambientalista “Legambiente”, in collaborazione con il Parco Orobie 
Valtellinesi.

Esistono anche percorsi didattici attrezzati da ERSAF, ente 
proprietario e gestore della Foresta Demaniale Regionale: l’uno 
a tema faunistico-forestale descrive la varietà di habitat e animali 
della Val Lesina e il secondo illustra le tipologie di interventi di 
miglioramento ambientale a � ni faunistici (area Luserna-Legnone) 
qui recentemente condotti. Nel contesto più ampio della Val Lesina, 
si segnala la presenza di un percorso naturalistico fra Nogaredo e 
Ronco, poco sopra l’abitato di Delebio.  

Diverse sono le baite e i � enili di un tempo trasformate in case 
di vacanza: interessano complessivamente un 2% della super� cie 
complessiva del Sito, e, dato il loro limitato utilizzo, non costituiscono 
allo stato di fatto una minaccia per le risorse presenti. Consolidata 
è la percorrenza delle mulattiere con moto da trial, unico mezzo 
utile per raggiungere i maggenghi più remoti.

La frequentazione antropica non è comunque mai massiccia ed è 
per lo più riscontrabile nelle stagioni climaticamente favorevoli.

A quote inferiori rispetto al Sito, le acque che scendono lungo le 
valli sono raccolte nel bacino di Piazzo Minghino, utilizzato per 
la produzione di energia idroelettrica dalla Ditta “Val Lesina” con 
sede sul fondovalle; per tale motivo sono anche presenti sistemi di 
trasporto aerei dell’energia (elettrodotti).

Fig.6 - Dalla cima del Legnone verso est la linea di spartiacque con la provincia di Lecco; sotto pascoli e arbusteti delle alpi Capello e Luserna; a dx. il Lago di Deleguaccio.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il sito ospita due specie � oristiche di notevole rilevanza botanica: la 
stenoendemica Androsace brevis e la rara e localizzata Gentiana 
alpina. Tuttavia, come di prassi sul versante orobico valtellinese, 

la � ora risente della moderata altitudine delle cime di crinale, 
condizione che non consente di osservare con completezza 
l’espressione della � ora degli ambienti alpini e nivali.

Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la, frequenta 
ambienti con alberature rade.
Vespertilio smarginato: specie sedentaria, rara in Lombardia, 
a vocazione forestale; caccia con frequenti andirivieni tra la 
vegetazione o al suolo. 
Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo il 
corso dell’anno. 
Pellegrino: la specie è stata segnalata presente nel Sito (Pirovano 
2004), ma non vi sono prove circa la sua nidi� cazione, né sono 
presenti biotopi idonei, come falesie, pareti scoscese, ecc. 
Francolino: la specie è ben presente nel Sito, dalle quote meno 
elevate sin’anche ai 1800 m, ma in particolare nella fascia di bosco 
misto; annualmente dovrebbero essere presenti quantomeno 5 
nidiate.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 33/77; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

Note
Le seguenti specie, riportate 
nel formulario, sono da ritenersi 
dubbie: Dianthus armeria, Dian-
thus barbatus (spontaneizzato?), 
Gentiana utriculosa, Saxifraga 
exarata ssp. moschata (da riferi-
re a S. exarata ssp. exarata?).

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]
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Pernice bianca: l’area presenta ormai biotopi riproduttivi di ridotta 
estensione lungo i crinali dello spartiacque orobico. Si possono 
stimare nel Sito 2-3 nidiate; una è stata osservata recentemente 
poco sotto la cima del M.te Legnone.

Gallo cedrone: frequentava � no all’ultimo decennio del secolo 
soprattutto l’area centrale del Sito, con baricentro alla C.ra 
del Dosso (1513 m); nei rilevamenti del 2002-3 non ne è stata 
confermata la presenza (Scherini 2005).

Gallo forcello: 2 sono le arene storiche note, la prima sopra Alpe 
Cappello nel settore occidentale della valle, la seconda alla B.ta 
di Cima in quello orientale; anni addietro vi era un punto pure sul 
crinale sopra C.ra del Dosso.
L’habitat riproduttivo è buono quasi ovunque, anche se il calo 
delle attività zootecniche porta ad un regresso dei vaccinieti e alla 

progressiva chiusura del bosco; le nidiate stimate ammontano a 
4-6 all’anno.

Coturnice: è presente soprattutto lungo i rari versanti ben esposti, 
quindi con densità abbastanza basse; si stimano annualmente 1-3 
nidiate. In autunno le consistenze sono più numerose, in quanto 
anche individui dai versanti a sud, in provincia di Lecco, si portano 
su quelli a nord dove la vegetazione si trova ad uno stadio di 
sviluppo meno avanzato.

Civetta nana e capogrosso: l’area costituisce sicuramente un 
buon territorio di caccia, con tipici ambienti di nidi� cazione. Le 
densità sono pertanto ottimali, in relazione alla buona popolazione 
di Picchio nero e Picchio rosso maggiore.

Picchio nero: frequenta i boschi misti e di conifere, dai 1000 ai 
2000 m; ben presente in Valle della Lesina, con densità ottimali.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Parnassio: tipica farfalla alpina europea, più piccola dell’Apollo, 
giunge anche oltre i 2000 m.

Colubro liscio: presente ovunque nel sito sin oltre i 2000 m, ma 
solo in aree ben esposte, prati aridi, arbusteti, dove reperire so-
prattutto lucertole o orbettini.

Astore: osservato ovunque nel sito entro la fascia boscata, ma 
soprattutto al limite superiore ed in corrispondenza di crinali, dossi 
e quindi dei grandi alpeggi, scelti come aree di caccia. Nidi� ca su 
alberi d’alto fusto, in complessi boschivi poco disturbati.

Sparviere: ben presente nel sito entro la fascia boscata di alto 
fusto interrotta da prati o pascoli o poco sopra il limite del bosco, 
dove dispone di aree aperte per la caccia. La fascia di maggior 
presenza si colloca tra gli 800-1500 m. 

Gheppio: osservato ovunque nel sito ma solo negli spazi aperti, 
quindi per lo più sopra il limite del bosco; si nutre anche di ca-
vallette, piccoli roditori, pulcini di Galliformi. Nidi� ca su cenge o 
rientranze di pareti rocciose, che condivide con altre specie come 
il Corvo imperiale, il Gracchio o la Poiana.

Allocco: rapace notturno tipico delle medie quote (600-1500 m), 
abita boschi non � tti soprattutto nelle latifoglie. Nidi� ca in cavità di 
grossi alberi (castagno) maturi o stramaturi, ovvero in manufatti 
rurali o ruderi. Tollerante verso la presenza dell’uomo e delle sue 
attività tradizionali.

Vespertilio mustacchino: specie minacciata, abbastanza rara in 
Lombardia, per lo più sedentaria. Predilige ambienti aperti, con al-
berature rade, siepi; voli rettilinei con curvature ampie ad altezza 
mediamente di 2 m, anche sopra specchi d’acqua. Si riproduce 
in fessure, crepe di muri o rocce, cavità dei tronchi, in gruppi sino 
a 100 femmine, sverna in piccoli gruppi entro grotte, sotterranei, 
gallerie.

Vespertilio di Daubenton: specie legata agli ambienti acquatici 
sia � uviali sia lacustri, dove caccia in voli radenti anche lontano 
dalle rive. Frequenta però anche ambienti boscati vicino all’acqua, 
in montagna sino ai 1200 m di quota. 

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, molto diffusa in Pro-
vincia di Sondrio, dal piano sino oltre i 2000 m di quota. Predilige 
ambienti rurali e zone aperte alberate. Ha volo rapido, zigzagante. 
Non molto sensibile al freddo in inverno. 

Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto dif-
fusa e comune sino ai 1200 metri in ambienti urbani e semi-natu-
rali; il volo è rapido, agile, sotto i 5 m di altezza, in prossimità dei 
lampioni, caccia in coppia i piccoli gruppi. Sverna in siti analoghi 
spesso con il Pipistrello nano o di Savi.

Pipistrello di Savi: specie sedentaria o migratrice occasionale, dif-
fusa e presente in montagna anche sino ai 2600 metri; presente in 
ogni tipo di bosco, in ambienti acquatici e in ambiti urbanizzati, sotto 
i lampioni; il volo è rettilineo non molto rapido, a 5-6 metri di altezza, 
sopra alberi o lungo le rive di laghi o � umi. Lo svernamento avviene 
in cavità di alberi, cantine, grotte, di solito con individui solitari.

Nottola di Leisler: specie migratrice, rara in Italia, frequenta pre-
feribilmente gli ambienti forestali di latifoglie e conifere, raramente 
entro edi� ci; si osserva pure oltre la vegetazione arborea anche 
oltre i 2400 m. Volo sopra la vegetazione a 5-15 metri di altezza 
con andatura lenta e poco regolare.

Moscardino: specie diffusa in tutta Italia, è attiva di notte e soprat-
tutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di latifoglie e misti 
con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 m. Si nutre di frutta, 
semi, germogli, ma anche di uova e nidiacei. Parti in un nido globo-
so, intessuto foglie e � li d’erba, posto entro un cespuglio; il nido in-
vernale è a terra tra le radici; letargo da � ne ottobre a metà marzo.
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Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.

Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con densità discrete.

Cervo: presente, con consistenze in aumento (ca. 10-15 ind.).

Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
discrete consistenze (ca. 20-30 ind.).

Stambecco: presente anche in forze nel sito lungo lo spartiacque 
orobico, ma solo nel periodo estivo.
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con consistenze 
accertate di 95-110 ind..

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI (SCHERINI 1996)
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3. ELEMENTI DISTINTIVI

3.1  QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito si distingue per un’elevata valenza paesaggistica, che 
raggiunge livelli sorprendenti sulla cima del M. Legnone. Numerose 
specie � oristiche arricchiscono il sito, elevandone il grado di 
biodiversità; tra queste si segnalano Gentiana alpina  e l’endemica 
Androsace brevis. Un importante lembo di faggeta rappresentativo 
per la Valtellina, non incluso nell’area, è poco distante dal SIC.

3.2  STATO DI CONSERVAZIONE

In generale, tutti gli habitat presenti nel sito appaiono in buono 
stato di conservazione. Tuttavia, i prati falciati sono attualmente 
in fase di progressivo abbandono, evidenziato dall’insediamento di 
arbusti e dal conseguente avanzamento del bosco. Sopravvivono, 
invece, attività di allevamento che garantiscono la sopravvivenza 
di habitat prioritari, quali i nardeti ricchi di specie (H 6230*). 

3.3  VULNERABILITÀ

Localmente, i nardeti (H 6230*) non più pascolati regolarmente sono 
caratterizzati dall’invasione di ericacee dei rododendro-vaccinieti 
(Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp. pl.) o dall’ontano 
verde, lungo i versanti freschi e più lungamente innevati. 

Le torbiere (H 7140) sono soggette, per loro stessa natura, ad 

una progressiva tendenza alla scomparsa, che avviene più 

rapidamente se non vengono attuate oculate misure gestionali e 

di monitoraggio, che mantengano i necessari livelli di acqua nel 

sottosuolo ed evitino azioni di disturbo che possano essere fonte 

d’inquinamento, alterazione o frammentazionei. 

3.4  STATO DI PROTEZIONE

La mancanza di viabilità normale costituisce senz’altro un fattore 

che contribuisce alla protezione del Sito, che è in gran parte 

coincidente con la FD di Valle Lesina e con l’area di PN delle Orobie. 

Si tratta quindi di un’area protetta già da oltre mezzo secolo.

3.5  POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito si sovrappone 

in gran parte alla ZPS IT2040401 che si estende poi notevolmente 

verso est, inoltre dista circa 1 Km da IT2040027 (Valle del Bitto di 

Gerola).

4.     FRUIBILITÀ

Suggerimenti per percorsi naturalistici

Gli itinerari descritti privilegiano quelli con accesso dalla provincia 
di Sondrio, ma, soprattutto volendo raggiungere la vetta del M.te 
Legnone (2609 m), considerare anche le possibilità di risalita in 
auto dalla Val Varrone sia dai Roccoli Lorla (1463 m), sia con fuori 
strada dall’A. Vesina (1430 m).

a]  Valle Lesina Occidentale:  [disliv. 700 m ca.] 
da Delebio è necessario un fuoristrada per giungere 
sull’impegnativo sterrato a Canargo, Piazza Calda e C.na 
Vittoria (1157 m), procedendo ancora sino al primo tornante 
(1173 m);  da qui si prosegue a piedi sullo sterrato per Corte 
della Galida (1413 m), A. Capello (1521 m) e oltre, sino ad 
incontrare la Grande Via delle Orobie (GVO), o Sentiero 101, 
a quota 1640 ca. Si segue detta via alla C.ra di Luserna e 
in� ne alla C.ra del Dosso (1513 m). Da qui, in discesa, alla 
B.ta di Mezzo e alla B.ta del Dosso (1023 m); indi si prende 
il sentiero che verso sud-ovest porta al torrente Lesina occ.
le, attraverso una � tta foresta di Abete bianco. Al ponte (990 
m) si procede in sx.or. per circa 250 m giungendo ad un bivio 
(1020 m) che riporta in ascesa al punto di partenza.

b]  Giro del M.te Legnone:  [disliv. 1.200 m ca.] 
da Delebio è necessario un fuoristrada per giungere a Corte 
della Galida (1413 m), da dove si sale sulla mulattiera che 
porta alla strada militare del Legnone; si procede in direzione 
del P.so Colombano (1970 m), da dove si segue il non dif� cile 
itinerario segnato (B) che porta sino in vetta del M.te Legnone 
(2609 m). Dopo una sosta “panoramica” si discende la cresta 
a est continuando sino a ritrovare la strada militare alla quota 

di 2398 m. Si discende tale strada seguendone il lungo 
tracciato sin poco sopra Corte della Galida. 

c] Piccolo giro del M.te Colombano:  [disliv. 550 m] 
da Delebio è necessario un fuoristrada per giungere a Corte 
della Galida (1413 m), da dove, salendo proprio sopra la 
piazzola del parcheggio, un sentierino si inerpica sul ripido 
versante a raggiungere in breve la mulattiera che porta al 
Rif. Legnone (1696 m). Da qui la vista è notevole, spaziando 
dall’Alto Lario, al Lago di Mezzola, alla Bassa Valtellina. Si 
procede in leggera salita verso ovest all’Alpe Scoggione, 
incontrando a ca. 1750 m di quota la strada militare del 
Legnone che proviene da questa località. Si segue in salita 
detta strada sino a portarsi sul crinale al P.so Colombano 
(1970 m), sempre con vista splendida. Si seguono in discesa i 
tornanti della strada militare sul versante sotto il M.te Legnone 
portandosi al punto di partenza.

d] Valle Lesina Orientale:  [disliv. 700 m] 
da Andalo a monte del paese la strada per Avert (850 m ca.); 
da qui si raggiunge la mulattiera che sale da Delebio (S. 
121), passando per Scaletta (861 m), A. Revolido (867 m) e 
giungendo al Ponte di Stavello (896 m). Sempre sul percorso 
S. 121 si risale la valle sino a C.ra di Mezzana (1430 m) dove 
si trova il S.101 GVO; verso nord-ovest si procede alla C.ra 
Stavello (1551 m) ed in� ne alla C.ra del Dosso (1513 m). Da 
qui, abbandonata la GVO, in discesa alla B.ta di Mezzo e alla 
B.ta del Dosso (1023 m); indi si prende il sentiero che verso 
est porta al Ponte di Stavello (896 m), dove si riprende il S. 
121 ripercorrendo il tracciato fatto in ascesa. 
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato alla pubblicazione 
del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in Lombardia: 
biologia e conservazione” (Tosi et al. 2005). L’area di studio ha 
compreso anche parte del territorio di questo Sito.

Dal 2003 al 2006 sono state svolte campagne di monitoraggio dei 
rettili in bassa Valtellina, che hanno interessato anche questo Sito. 
I risultati sono stati appena pubblicati in un volume realizzato a cura 
del Parco delle Orobie Valtellinesi (Gentilli A. & Scali S. 2008). 

Progetti 

La presenza della Foresta Regionale “Val Lesina” e del Parco 
Regionale delle Orobie Valtellinesi, che qui tocca il proprio limite 

più occidentale, fa sì che molteplici siano le attività e i progetti di 
ricerca svolti su quest’area. 

L’area ospita pressoché tutte le entità faunistiche alpine: gli 
ungulati, fra cui lo stambecco reintrodotto nel 1989; interventi di 
miglioramento ambientale � nalizzati a promuovere la presenza 
della Tipica Fauna Alpina sono stati recentemente realizzati 
da ERSAF, tentando di porre rimedio alla riduzione del carico 
pastorale in quota e alla conseguente mutazione dell’uso del suolo; 
si è trattato prevalentemente di rimozione di cespuglieti in fase di 
colonizzazione di aree pascolive.

Questa zona è anche oggetto del Progetto “Interreg A” Italia-
Svizzera denominato “Assiolo” (Azioni per lo Sviluppo Sostenibile 
Integrato del Turismo e per l’Organizzazione Locale dell’Ospitalità); 
esso promuove l’adozione e la concretizzazione del Protocollo 
Turismo della Convenzione delle Alpi, attraverso la promozione 
di un’ospitalità di qualità diffusa sul territorio e la realizzazione 
di percorsi denominati “Itinerari Smeraldo”, per la valorizzazione 
degli aspetti naturalistici e paesaggistici delle aree protette (Rete 
Natura 2000, Rete Smeraldo, parchi), delle aree prioritarie della 
Ecoregione Alpina, attraverso la cooperazione Italia e Svizzera e il 
coinvolgimento delle comunità locali.
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Fig.7 – Cappella votiva sulla cima del M.te Legnone (2610 m); intanto una 
capra “orobica” allatta il suo piccolo.

Fig.8 – 21/7/2005, una femmina di Pernice bianca ci ha appena allontanato 
dai suoi piccoli, proprio sul versante nord del M.te Legnone; sono infatti 
visibili sullo sfondo due tratti della strada militare. Si tratta del punto 
riproduttivo più sud-occ.le dell’areale lombardo, in quanto la presenza del 
Lagopede in Valsassina e sulle Grigne è ormai occasionale.



VALLE DEL BITTO DI GEROLA
SIC IT2040027
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Bitto: il termine bit (Ruffoni 1986) equivale a torrente; nel ‘3-400 
era indicato come bithum o bittum, poi nel ‘500 come Biti.
Pertanto in Val Gerola abbiamo diversi corsi d’acqua come il 
bit de bumign, il bit de trunèla, che scendono rispettivamente 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

 Fig.3 – Immagine in 3D del SIC IT2040027

dalla Val Bomino e da Val Tronella, che utilizzano lo stesso 
termine.

Gerola: localmente giaröla, da gèra = ghiaia, è il nome del comune 
e del principale centro abitato della valle, ma anche usato più 
comunemente per indicare la valle.

Nel frontespizio, sopra, il Lago Culino (1959 m); sotto, pozza di alpeggio ai Bagni dell’Orso (1207 m).
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande 
dislocazione denominata Linea del Tonale, è costituita da 
un basamento cristallino molto antico, di età probabilmente 
prepaleozoica, sopra il quale sono disposte formazioni sedimentarie 
ascrivibili al periodo Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi 
presenta due quadri strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi si  trova più a sud rispetto 
all’area di interesse, e pertanto questa risulta interamente formata 
da Gneiss di Morbegno.

Note di litologia

In tutto il territorio af� orano gli gneiss di Morbegno; si tratta di 
gneiss biotitici ad albite, talora granatiferi e quarzitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE  
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC è dominato per la gran parte da bo-
schi di abete rosso e di larice (H 9410), nonostante inferiormente 
sia presente con una discreta consistenza il bosco di faggio (H 
9110). In ambito intraforestale trovano ancora signi� cativi spazi 
habitat seminaturali destinati al pascolo (H 6230*) o funzionali al-
l’allevamento, adibiti alla produzione di � eno (H 6510, H 6520). I 
nardeti (H 6230*), in particolare, hanno qui un’estensione superio-
re al 10% del SIC stesso e rivestono un interesse peculiare non 
solo naturalistico, ma anche economico e culturale, poiché sono 
parte della zona storica di origine e produzione del formaggio Bitto. 
La ricchezza � oristica dei nardeti è buona, compresa tra le 30-35 
specie per 100 m2, nonostante si riscontrino situazioni ipersfruttate 
dal bestiame (copertura del nardo > del 60-70 %) o sulle quali, 
per vari motivi, la gestione non è stata ottimale. Frequente è l’in-
gresso di giovani alberi ed arbusti, in particolare all’Alpe Tagliata, 
ove la diminuzione dei carichi bovini e il venir meno dell’attività di 
estirpazione delle specie legnose fomentano tale processo, reso 
ancor più rapido dalla bassa quota cui giungono i nardeti stessi, 
inferiormente a stretto contatto con il bosco di latifoglie. Peculiare 
interesse riveste l’area del Lago Culino, con gli ambienti torbigeni 
(H 7140) e lo spettacolare sparganieto a Sparganium angustifo-
lium (H 3130), galleggiante nel lago stesso.

Fig. 4 – Carta dehli Habitat del SIC IT2040027.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Sito comprende una porzione della Foresta Demaniale Regionale 
Val Gerola, e in particolare quella dell’Alpe Culino che si estende 
su 311 ha occupando tutta l’area dell’alpeggio Alpe Culino, che 
scende dal Monte Rosetta (quota 2357 m), in comune di Rasura. 
Le utilizzazioni forestali vengono ancora diffusamente svolte nei 
boschi, soprattutto laddove la viabilità è stata sviluppata favorendo 
la possibilità di asportare il legname.

Zootecnia

Già il nome della vallata, che rimanda all’eccellente prodotto 
caseario, il Bitto, qui nato secoli addietro e recentemente riconosciuto 
come formaggio di Denominazione e Origine Protetta (D.O.P.), ci 
rivela lo storico legame della pastorizia e della trasformazione dei 
prodotti caseari con questa terra, considerata storicamente tra 
le migliori della Valtellina per le favorevoli condizioni naturali e la 
con� gurazione gli alpeggi. 

Diverse sono le Malghe dislocate lungo i versanti del SIC che, 
sebbene ridimensionate rispetto ai secoli scorsi, vengono ancora 
caricate ai giorni nostri. Nonostante ciò, l’avanzata delle specie 
arboree e arbustive è comunque ben evidente su vaste super� ci 
un tempo pascolate, determinando cambiamenti nell’uso del suolo 
da giudicare in termini negativi. 

Fra le stazioni ancora attive si annovera l’Alpe Tagliata, ove 
nel 2000 si contavano circa 91 UBA totali, valore raggiunto 
complessivamente da vacche da latte, manze, equini, ovini 
e caprini qui condotti; il pascolo, di tipo controllato, avviene 
generalmente fra l’inizio di giugno e la � ne di agosto, su terreni 
che si estendono fra i 1200 e i 1700 m di quota. In adiacenza a 
questa realtà produttiva, a quote leggermente superiori (1580-
1850 m), si colloca l’Alpe Piazza di Rogolo, che solo per una parte 
comprende l’area del SIC. Il carico di bestiame che vi è condotto 
ha una consistenza inferiore del 30% alla precedente stazione, 
ed è costituito, oltre che da vacche da latte e bovini adulti, da un 
discreto numero di equini, che stazionano in quota sino dall’inizio di 
ottobre; fra le produzioni si annoverano ricotta, burro e formaggio 

semi-grasso. Anche l’Alpe Olano (1520-2100 m di quota), alla base 
dell’omonima cima, ospita un discreto numero di vacche da latte 
(razza bruna e meticcia) fra giugno e settembre, portando alla 
produzione del prestigioso Bitto, oltre che di ricotta. Poco distante 
sorge l’Alpe Culino, che fa parte della Foresta Demaniale Regionale 
della Val Gerola gestita dall’ERSAF. Essa è dotata di una struttura 
ricettiva per l’esercizio dell’agriturismo (bar Bianco) e dal 2003 è 
af� data in locazione alla Latteria Sociale Valtellina di Delebio. Il 
caricamento da parte di una cooperativa di allevatori, � nalizzata 
alla trasformazione casearia del latte, rappresenta un’esperienza 
nuova ed originale per la provincia di Sondrio, situazione molto 
interessante per l’indicazione di un possibile modello alternativo 
a quello tradizionale, che, assieme ad altri, possa contribuire 
alla ripresa di interesse per l’alpeggio ed un freno all’abbandono 
di tale pratica. Storicamente, l’Alpe Culino (che era chiamata 
“Colino”) era considerata stazione particolarmente favorevole per 
la presenza di molte aree a pendenza mite, specialmente adatte al 
bestiame bovino. Oggi sono qui condotte prevalentemente vacche 
da latte della razza bruna e capre per circa 110 UBA totali, gestite 
in mandrie controllate fra la metà di giugno e la � ne di agosto. 
Tale alpeggio rappresenta uno dei principali siti di produzione del 
formaggio D.O.P. “Bitto”. In contiguità si estendono i terreni della 
Malga Combanina ove stazionano per lo più caprini, un centinaio 
della razza grigia alpina, e ovini. L’Alpe Combana è la più estesa 
di questo territorio e comprende, oltre all’omonima stazione, 
anche la Malga Stavello di Pedesina, quest’ultima ritenuta dagli 
alpeggiatori stessi la migliore del SIC in relazione alla qualità 
foraggera; le caratteristiche di carico e le tipologie produttive sono 
sostanzialmente in linea con le precedenti.

Insediamenti e infrastrutture

L’area del SIC offre una discreta scelta di itinerari escursionistici 
e scialpinistici, percorsi didattici attrezzati (un Sentiero fra Rasura 
e il Rifugio Bar Bianco all’Alpe Culino che propone l’osservazione 
di fenomeni naturalistici ed antropologici, uno ornitologico 
denominato “Walter Corti” che invita all’osservazione degli habitat 
e dell’avifauna, con l’ausilio di apparecchiature GPS) e trekking a 
tappe di più giorni, quali la Gran Via delle Orobie che si sviluppa per 
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130 Km complessivi nel territorio dell’omonimo Parco Regionale. 
La buona accessibilità, la presenza di strutture di supporto quali bar 
e rifugi, e la discreta rete di sentieri e mulattiere, che conducono 
in suggestive aree adatte alla ricreazione e su vette panoramiche 
facilmente raggiungibili, fanno di quest’area una meta piuttosto 
nota e frequentata, quantomeno in ambito locale. Diverse le 
manifestazioni sportive che vengono svolte annualmente, fra 
le quali gare di corsa in montagna, mountain-bike, scialpinismo. 
Numerose sono anche le baite e i � enili già trasformati in case 
da vacanza, tanto che diversi maggenghi sono oggi identi� cabili 

come località per la villeggiatura estiva; diversi fra i piccoli nuclei 
abitati della Val Gerola si collocano del resto a breve distanza 
dal con� ne del SIC. I grandi sistemi di captazioni che sono stati 
sviluppati nell’area adiacente al Sito impongono la presenza di 
elettrodotti aerei, che attraversano la vallata determinando effetti 
non propriamente positivi sulle componenti paesaggistiche ed 
ecologiche; nelle vicinanze del SIC si trovano diversi bacini di 
raccolta delle acque, gallerie e canalizzazioni per produzioni 
idroelettriche.

Fig. 5 – Il versante del SIC prospiciente la Val Gerola visto da P.zo Berro; da sx., in ombra la Val di Pai con il M.te Rotondo (2496 m), per creste al M.te Stavello (2416 m), al 
M.te Rosetta (2360 m), al M.te Combana (2327 m), poi dietro il P.zo Olano (2267 m) e il Pzo dei Galli (2217 m).

Fig. 6 -  Arena di canto sotto il P.zo dei Galli: 6 maschi di Gallo forcello intenti nei loro duelli, a dx. uno di questi sta circuendo la femmina.
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2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Oltre a Sparganium angustifolium, una specie rilevante per il SIC 
e meritevole di tutela è il Narciso (Narcissus poëticus), un tempo 
più diffuso nei prati falciati, oggi rarefatto, molto probabilmente a 
causa di raccolte indiscriminate e di cambiamenti nella gestione 
dei prati falciati.

Androsace vandellii, osservabile sotto la Cima di Rosetta, è specie 
non comune, presente anche nel contiguo SIC IT2040026 Val 
Lesina. Da segnalare il mancato ritrovamento di Rynchospora alba, 
la cui segnalazione originaria andrebbe ricontrollata per escludere 
eventuali errori di attribuzione stazionale.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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Lo sparganieto del lago di Culino

Nel lago di Culino è presente una interessante popolazione di 
Sparganium angustifolium, un’idro� ta ancorata al fondo, dotata 
di foglie galleggianti e in� orescenze che emergono dall’acqua; 
S. angustifolium forma comunità acquatiche generalmente 

Fig. 7 – la rara Gentiana alpina.

 Fig. 8 -  Il Narciso (Narcissus poeticus).Fig. 9 – L’ascomicete Astraeus hygrometricus  è comune nei boschi di latifoglie.

Fig. 10 – La delicata orchidea Cephalanthera longifolia è tipica dei boschi di faggio. Fig. 11 – La poco comune Androsace vandellii occupa una fenditura di una rupe.

mono� tiche, non comuni sull’arco alpino, poiché legate a peculiari 
condizioni ecologiche. In provincia di Sondrio si può osservare 
S. angustifolium anche in Val Viola Bormina (SIC IT2040012), 
al laghetto delle Zocche (SIC IT2040032), agli Andossi in Val S. 
Giacomo e al lago Nero del Torena.



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

296

Cerambice della quercia: grande coleottero dalle lunghe antenne, 
la cui larva non vive solo entro le querce, ma nel legno di meli, 
ciliegi ed altri alberi; lo sviluppo della larva si compie in 3-4 anni, 
raggiungendo una lunghezza � no a 8 cm; gli adulti si nutrono di 
nettare (biancospino, ligustro). 
Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la; sverna in grotte, 
cantine, gallerie. 
Vespertilio maggiore: specie per lo più sedentaria, frequenta i 
fondovalle sino alla media montagna entro foreste con poco o nullo 
sottobosco.
Vespertilio di Blyth: specie per lo più sedentaria, spiccatamente 
termo� la, associato spesso al Vespertilio maggiore; caccia 
preferibilmente in spazi aperti con vegetazione erbacea o 
comunque bassa, prati, campi. 
Falco pecchiaiolo: la specie, spesso scambiata con la Poiana, 
si trova in versanti boscati con latifoglie e conifere, interrotti da 
prati pascoli, dove rinvenire favi e nidi di Imenotteri sociali (api, 
vespe, calabroni), checostituiscono la base alimentare. Le quote 
maggiormente frequentate si collocano tra gli 800-1500 m. Nidi� ca 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

su alberi maturi, predisponendo un ammasso di ramaglie alla 
biforcazione dei rami. Alquanto sensibile alla presenza umana.

Aquila reale: non individuata come nidi� cante; la sua presenza 
è costante lungo tutto il corso dell’anno. Francolino: la specie è 
presente nella fascia sino ai 1800 m in tutto il sito, ma con maggiori 
densità sul versante prospiciente la Valtellina; complessivamente 
si possono stimare annualmente 4-6 nidiate. 

Pernice bianca: l’area non presenta ormai biotopi riproduttivi 
idonei per questa specie, anche in rapporto alla quota dei rilievi, 
che solo al M.te Rotondo si approssimano ai 2500 m. Nel periodo 
riproduttivo si considera quindi occasionale la sua presenza, 
mentre durante l’inverno e inizio primavera è probabile.

Gallo cedrone: frequentava � no all’ultimo decennio del secolo 
soprattutto la zona del M.te Pecoraro, dell’Alpe Tagliato, delle 
Tagliate di Sopra, spingendosi entro la Val Gerola anche oltre 
Alpe Ciof; nei rilevamenti del 2002-3 non ne è stata confermata la 
presenza sui tradizionali punti di canto (Scherini 2005).

Gallo forcello: nel Sito sono presenti 4 arene storiche di canto 
tutte ben frequentate, la prima (anche con 8-10 maschi) all’Alpe 
Piazza, la seconda sopra il cirnale del M.te Olano, la terza sul 
crinale soprastante Alpe Ciof, l’ultima sul crinale poco a nord 
dell’Alpe Stavello; i biotopi riproduttivi sono qui ottimali e si stima 
una presenza di almeno 5-7 nidiate.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, a partire dal 
M.te Olano, al M.te Combina, al M.te Stavello, al M.te Rotondo. 
La presenza è buona in ambito orobico, stimandosi 4-5 nidiate 
annue.

Civetta nana e capogrosso: l’area costituisce sicuramente un 
territorio di caccia idoneo, con tipici ambienti di nidi� cazione. 
Le densità sono pertanto ottimali, anche in relazione alla buona 
popolazione di Picchio nero e Picchio rosso maggiore.

Picchio nero: frequenta i boschi misti e di conifere, dai 1000 ai 
2000 m; ben presente ovunque nel Sito, con densità ottimali.

Averla piccola: specie migratrice, è presente ma in modo 
puntiforme, nei pressi di prati e maggenghi in attualità di 
coltivazione, dove siano presenti cespugli spinosi, muri a secco, 
staccionate, massi, baite. Molto diffusa un tempo, è oggi divenuta 
rara in seguito all’abbandono delle tradizionali pratiche agricole e 
zootecniche.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]
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Maculinea arion: presente sin anche ai 2000 m, è una piccola 
farfalla di colore azzurro e appartiene ad un genere di notevole 
interesse per la sua simbiosi con le formiche; la larva, che cresce 
sulle piante di timo, secerne una specie di melata e ad un certo 
punto del suo sviluppo viene portata dalle stesse formiche entro il 
formicaio, dove si nutre a spese delle uova o delle pupe. La sua 
crisalide resta a completare la metamorfosi ben protetta entro il 
formicaio, da cui esce solo da insetto adulto.

Apollo e Parnassio: grosse farfalle alpine segnalate in questo Sito, 
ma pressoché omnipresenti anche negli altri. Hanno ali bianche 
con varia puntinatura rossa. I maschi hanno addome ricoperto da 
un velluto compatto.

Salamandra alpina: riscontrata direttamente nel corso di 
monitoraggi notturni nel 2008 (AV Gorgatelli ex verbis).

Lucertola muraiola: presente nel sito nei punti più temperati, 
lungo i muri a secco di prati e maggenghi.

Natrice tessellata: segnalata nei pressi del Lago Culino.

Colubro liscio: segnalato in Val Mala e negli intorni del Lago 
Culino.

Saettone: raro, ma segnalato presente nel Sito.

Biacco: raro, ma segnalato presente nel Sito.

Astore: osservato raramente, verosimilmente nidi� ca nel Sito 
saltuariamente.

Sparviere: presente nel sito entro la fascia boscata.

Gheppio: osservato ovunque nel sito sopra il limite del bosco 
anche sin sui rilievi dello spartiacque.

Allocco: presente nel sito, in particolare alle quote inferiori.

Merlo acquaiolo: segnalato presente nei piccoli torrenti del Sito.

Vespertilio di Daubenton: specie legata agli ambienti acquatici 
� uviali o lacustri, dove caccia in voli radenti. Frequenta però anche 
ambienti boscati vicino all’acqua, in montagna sino ai 1200 m di 
quota. 

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, molto diffusa dal 
piano sino oltre i 2000 m di quota. 

Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto 
diffusa e comune sino ai 1200 metri. Sverna in siti analoghi spesso 
con il Pipistrello nano o di Savi.

Orecchione: specie di media taglia, frequenta preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, sin oltre i 2000 m; ha volo 
lento e sfarfallato, di solito da 2-7 m di altezza, tollerante delle 
temperature fredde.

Orecchione meridionale: meno diffuso della specie congenere, 
meno legato agli ambienti forestali, in montagna sino ai 1600 m. 

Moscardino: presente alle quote inferiori nel cespugliato a nocciolo 
ed altre latifoglie.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Rana rossa di montagna: l’area presenta alcune pozze di ridotta 
estensione ad esempio sopra l’Alpe Stavello, ma anche un biotopo 
come il Lago Culino, del tutto idoneo per questa specie.

Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: presente nel sito, con consistenze discrete (ca. 35 ind.).

Capriolo: ben presente entro la fascia boscata, (ca. 70-80 ind.).

Stambecco: presenza solo nei mesi estivi, per spostamenti dai 
versanti bergamaschi.

Camoscio: presente nel Sito con consistenze buone (ca. 75-90 
ind.), normalmente solo oltre il Lago Culino.
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3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità e la varietà degli habitat è elevata e, di conseguenza, 
sono elevate la ricchezza e varietà di � ora e fauna. Si rileva inoltre 
come i boschi di faggio contengano individui di mole notevole. 
Buono l’interesse paesaggistico. Notevole interesse riveste il 
lago di Culino, sia con la vegetazione acquatica a Sparganium 
angustifolium, sia con le comunità torbigene ad esso marginali. 
Buona l’espressione � oristica delle praterie a Festuca luedii 

(varieto) e delle ontanete ad ontano verde, inserite rispettivamente 
negli habitat 6150 e 6430. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale. Le strade di accesso a Masonaccia, Erdona, 
Bagni dell’Orso, Alpe Tagliato, Tagliate di Sopra, realizzate negli 
scorsi decenni, hanno aumentato la presenza umana nel Sito; 
tuttavia, la presenza antropica nei livelli attuali non sembra in 
grado di compromettere in modo signi� cativo la spiccata diversità 

3.  ELEMENTI DISTINTIVI
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ambientale del Sito, nemmeno attraverso attività quali la caccia e 
la pesca sportiva, se condotte con regolarità nell’area; negative 
sono però indubbiamente le ripercussioni di atteggiamenti scorretti 
di singoli o gruppi, in particolare il prelievo della � ora rara o protetta 
oltre i limiti consentiti. L’espansione naturale dell’abete rosso nella 
fascia del faggio, ove questo abbia per opera antropica sostituito la 
conifera, può essere favorita da diradamenti dei boschi di latifoglie 
nella fascia superiore di contatto.

3.3   VULNERABILITÀ

Nei pascoli ipersfruttati, l’habitat prioritario H 6230* nardeti ricchi 
di specie è soggetto a banalizzazione � oristica e diminuzione del 
valore foraggero; nelle aree marginali ad essi e laddove si sia 
veri� cata una riduzione dei carichi o un abbandono del pascolo si 

assiste alla ricostituzione della foresta, processo particolarmente 
rapido ed evidente all’Alpe Tagliata. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Da oltre 50 anni è presente nel sito la FD Alpe Culino, inglobata poi 
dal 1995 dall’Area di PN delle Orobie denominata “Alpi Tagliate e 
Alpe Culino”, dove l’esercizio venatorio è precluso.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è interposto 
tra i due siti IT2040028 (Valle del Bitto di Albaredo) a est ed 
IT2040026 (Valle della Lesina) a ovest, da cui dista in linea d’aria 
meno di 1 Km. Inoltre al Sito si sovrappone quasi interamente la 
ZPS IT2040401 che collega questo a IT2040026. 

4. FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  GVO (Grande Via delle Orobie):  [disliv. 900 m ca.] 
il SIC è attraversato in quota da questo sentiero (S.101), 
dalla C.ra A. Tagliata (1523 m), raggiungibile a piedi da Bagni 
dell’Orso (1157 m) o da Avert (S.122), sino a Laveggiolo 
(1471 m), su un tracciato di notevole interesse naturalistico, 
effettuabile anche in giornata, ovvero ripartendolo in due 
tappe, con pernottamento al Bar Bianco (1521 m), poco al di 
sotto della GVO. Ciò è possibile se si predispone nel punto di 
arrivo un mezzo per ritornare a quello di partenza.

b]  M.te Rotondo – M.te Rosetta:  [disliv. min. 1.030 m] 
da Laveggiolo (1465 m) la GVO sino all’Alpe Stavello (1944 m), 
indi il S. 115 per la Bocch.ta Stavello (2201 m), proseguendo 
al di là dello spartiacque con la provincia di Lecco sino alla 
sommità del M.te Rotondo (2496 m). Il ritorno si può effettuare 

sul percorso dell’andata, ovvero su una variante più lunga che 
scende la cresta verso nord tra Val Gerola e Valle della Lesina 
giungendo sul M.te Stavello di Pedesina (2417 m), al M.te 
Rosetta (2357 m) ed ancora per creste al punto quotato 2253 
m dove lungo un sentierino si scende puntando al Lago Culino 
(1959 m). Si scende ancora per breve tratto giungendo sulla 
GVO, seguendo la quale ci si riporta al punto di partenza.

c] Cima della Rosetta:  [disliv. 635 m] 
dal Bar Bianco (1521 m), raggiungibile in auto da Rasura, si 
sale sul S.124 a B.ta del Prato (1715 m) e oltre, puntando 
direttamente alla Cima della Rosetta (2156 m), che costituisce 
un balcone naturale sull’imbocco della Val Gerola. Lo stesso 
sentiero conduce poi alla B.ta Culino (2042 m) e, poco sotto, 
all’omonimo lago (1956 m), da cui si scende a congiungersi 
con la GVO, che riporta verso nord alla B.ta del Prato, da cui 
si scende al punto di partenza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Fra il 1999 e il 2002 in questo Sito è stato condotto il Progetto Life 
“Gestione naturalistica del SIC Valle del Bitto di Gerola”, proposto e 
gestito da ERSAF, incentrato sulla conservazione di habitat forestali 
attraverso interventi di selvicoltura naturalistica, e del territorio 
agro-silvo-pastorale, con azioni di valorizzazione della naturalità e 
della diversità degli ecosistemi. Parallelamente all’esecuzione delle 
azioni sul territorio sono state attivate iniziative di comunicazione 
ed è stato realizzato un percorso di educazione ambientale che ha 
coinvolto le scuole locali, coinvolgendo circa 60 bambini. Fra gli 
interventi intrapresi si annoverano operazioni selvicolturali per la 
conservazione degli ambienti di transizione, la rinaturalizzazione di 
sentieri secondari e tracce, il recupero delle situazioni di degrado 
e dei dissesti, interventi di regolazione del regime idrico al lago 
del Culino e pozze di Olano, il censimento dei gruppi o esemplari 
arborei di grandi dimensioni, sfalci e decespugliamenti della 
vegetazione erbacea ed arbustiva nei pascoli, il rimodellamento 
ecotonale nei pascoli secondari, l’avviamento ad alto fusto di 

faggete e il miglioramento degli altri popolamenti a latifoglie. 

Anche alcuni progetti di monitoraggio intensivo del deperimento 
forestale, in relazione ai fattori di inquinamento, coinvolgono questo 
SIC da più di un decennio: si tratta ad esempio di ECAFO (Effetti 
della Contaminazione Atmosferica sugli Ecosistemi Forestali), 
sviluppato nel corso del 1995/96 ed ESPERIME (Esperimento sul 
terreno per migliorare le conoscenze sul l’inquinamento atmosferico) 
tuttora in svolgimento, entrambi coordinati da ERSAF (ex Azienda 
Regionale delle Foreste). In particolare piena idoneità per questa 
tipologia di indagine è stata riconosciuta alla proprietà demaniale 
della Val Gerola (Alpe Culino), scelta sin dal 1994 come zona 
campione; anche attualmente vengono raccolti dati per stabilire 
le condizioni degli alberi attraverso la valutazione delle alterazioni 
della chioma, della struttura della rami� cazione, dei modelli di 
accrescimento, dei danni a livello istologico, ultrastrutturale e 
genetico e per approfondire, mediante lo svolgimento di studi 
specialistici e interdisciplinari, le conoscenze sulle possibili 
relazioni tra deperimento dei sistemi forestali e sostanze inquinanti 
presenti nell’ambiente. 

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
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natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato alla pubblicazione 
del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in Lombardia: 
biologia e conservazione” (Tosi et al. 2005). L’area di studio ha 
compreso anche parte del territorio di questo Sito, dove sono 
presenti storiche arene di canto.

Negli anni compresi fra il 2002 e il 2005, parte del Sito è stata 
oggetto dell’indagine del “Progetto Crittogame”, avente oggetto 
la � ora briologica e lichenica del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
a seguito del quale, e precisamente nel corso del 2007, è stata 
realizzata la pubblicazione “Brio� te e Licheni nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi – indagini sui popolamenti della Val Belviso e 
delle Valli del Bitto” di Franco Zavagno.

Dal 2003 al 2006 sono state svolte campagne di monitoraggio dei 
rettili in bassa Valtellina, che hanno interessato anche questo Sito. 
I risultati sono stati appena pubblicati in un volume realizzato a cura 
del Parco delle Orobie Valtellinesi (Gentilli A. & Scali S. 2008). 

Attività

L’area rientra in quella su cui ha sviluppo il Progetto “Interreg 
A” Italia-Svizzera denominato “Assiolo” (Azioni per lo Sviluppo 

SostenIbile Integrato del Turismo e per l’Organizzazione Locale 
dell’Ospitalità); esso promuove l’adozione e la concretizzazione 
del Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi, attraverso 
la promozione di un’ospitalità di qualità diffusa sul territorio e la 
realizzazione di percorsi denominati “Itinerari Smeraldo”, per la 
valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici delle aree 
protette (Rete Natura 2000, Rete Smeraldo, parchi), delle aree 
prioritarie della Ecoregione Alpina, attraverso la cooperazione 
Italia e Svizzera e il coinvolgimento delle comunità locali.

Nel sito è in atto anche uno studio sullo stato di conservazione 
dell’habitat prioritario H 6230* Nardeti ricchi di specie, da parte 
del Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di 
Pavia, promosso dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Lo studio ha 
permesso di conoscere approfonditamente 1) la ricchezza � oristica 
e la produzione in biomassa dei nardeti (H 6230*), 2) aggiornarne 
la distribuzione su cartogra� a 1:10.000, 3) evidenziare gli aspetti 
inarbustiti, nitro� li e degradati, 4) identi� carne i processi dinamici, 5) 
delineare linee gestionali di conduzione dei vari aspetti individuati 
per calibrarne il caricamento del bestiame. Inoltre, la metodologia 
di raccolta dati permetterà, in futuro, di poter ritrovare esattamente 
il centro di ciascuno dei 72 siti rilevati, fornendo così la possibilità di 
monitorare nel tempo lo stato di conservazione dell’habitat.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Bitto: il termine bit (Ruffoni 1986) equivale a torrente; nel ‘3-400 
era indicato come bithum o bittum, poi nel ‘500 come Biti. 

Albaredo: formazione composta dal suff. - tu, che individua una 

colonia di piante, e dal lat. tardo alb rus  “pioppo bianco” noto dalle 
glosse, in Svizzera italiana albarèla “pioppo tremolo”, a sua volta 
da albus “bianco” (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, il solco vallivo del Bitto di Albaredo; sull’orizzonte il P.so San Marco (1985 m), il valico più accessibile dell’intera catena orobica.

Fig.2 - Immagine 
tridimensionale del 
SIC IT2040028.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande 
dislocazione denominata Linea del Tonale, è costituita da 
un basamento cristallino molto antico, di età probabilmente 
prepaleozoica, sopra il quale sono disposte formazioni sedimentarie 
ascrivibili al periodo Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi 
presenta due quadri strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in generale lo spartiacque 
(Linea Orobica), che segna appunto il limite delle Prealpi 
bergamasche, che nel territorio provinciale af� orano dalla Bocch.
ta di Trona, al P.zo di Tronella, al M.te Verrobbio, soprattutto 
con le formazioni sedimentarie permiane: Verrucano (sedimenti 
grossolani depositati da alluvioni violente allo sbocco in grandi 
pianure), Formazione di Collio (sedimenti lacustri), Conglomerato di 
Ponteranica (sedimenti di zone lacustri marginali poco profonde). 

Note di litologia

Nella maggior parte del territorio af� orano gli gneiss di 
Morbegno; si tratta di gneiss biotitici ad albite, talora gra-
natiferi e quarzitici.

Al con� ne di provincia, sul M.te Verrobbio, troviamo le forma-
zioni subalpine a conglomerati rossastri e ciottoli di quarzo, 
tu�  e lave vulcaniche, dette Verrucano Lombardo (Fig.3). 

In questo territorio sono presenti anche rocce ascrivibili 
al primo ciclo eruttivo o periodo ercinico, che si colloca 
in età carbonifero-permiana, con le formazioni di granito 
biotitico di aspetto gneissico, a grana � ne, presenti tra il 
P.so San Marco e il M.te Tartano, in particolare sul M.te 
Fioraro. Si tratta di un massiccio minore ma di rilievo, in-
cluso negli scisti subalpini.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del sito denota un’elevata eterogeneità di 
ambienti ed una considerevole ricchezza � oristica; si riscontano, 
tuttavia, ancora le tensioni tra l’asprezza delle vallate alpine 
orobiche e la necessità dell’uomo di trovare spazi da adibire a 
colture, pascoli o funzionali a tali attività; tale tensione è evidente 
nei prati falciati (H 6520) molto inclinati in prossimità dell’abitato 
di Albaredo, ancora tenacemente sfalciati a mano, poiché non 

lavorabili con i mezzi meccanici. Anche i boschi sono piuttosto 
estesi, in particolare le peccete (H 9410); non mancano, tuttavia, le 
formazioni secondarie, quali i castagneti da frutto (H 9260), antiche 
selve castanili dedite alla produzione delle castagne. La massiccia 
opera di deforestazione di questo Sito, che ha aperto ampi spazi 
per maggenghi e pascoli, trova le radici nell’uso del legname per la 
lavorazione del ferro, di cui le Valli del Bitto sono piuttosto ricche, 
legname che veniva anticamente portato a valle con il sistema 
della � uitazione lungo i corsi d’acqua.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura
Le utilizzazioni forestali vengono ancora diffusamente svolte nei 
boschi del Sito, soprattutto laddove la viabilità è stata sviluppata 
favorendo la possibilità di asportare il legname. Ciò non sembra 
comunque determinare particolari problematiche alla conservazione 
delle risorse presenti o degli ecosistemi del SIC. 
Delle Foreste Demaniali fa parte quella di Dosso Cavallo (269 ha), 
che si colloca nella parte mediana della Val Bomino (in comune di 
Bema) e sul versante orientale del Pizzo Dosso Cavallo (2064 m). 
Secondo la “Carta delle foreste di Lombardia”, ERSAF si impegna 
a gestire tali proprietà secondo i principi di etica ambientale e i 
criteri di buona gestione territoriale, in particolare, conservando e 
migliorando la diversità ambientale a livello genetico, di specie, di 
habitat e di paesaggio; salvaguardando le aree di grande valenza 
ambientale e culturale, orientando la gestione delle super� ci alla 
migliore tutela delle risorse acquifere, migliorando la qualità e 
promovendo la diffusione dei prodotti tipici, adottando i principi 
della Carta del turismo sostenibile per le aree a forte valenza 
pubblica e sociale, favorendo l’accesso per tutti; conservando e 
valorizzando le testimonianze, anche minori, della storia, della 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040028.

vita e della cultura umana e favorendo il recupero dei fabbricati 
secondo criteri di restauro architettonico attento alle tipologie locali; 
inoltre, promovendo la ricerca scienti� ca, monitorando lo stato di 
salute e della biodiversità come indicatori della qualità ambientale, 
conseguendo la certi� cazione di gestione ambientale, perseguendo 
lo sviluppo in accordo con le comunità locali, anche attraverso 
la sottoscrizione di speci� ci “Contratti di Foresta”; conseguendo 
progressivamente una dotazione � nanziaria per l’amministrazione 
ordinaria dei beni secondo gli standard delle foreste europee, 
rendendo trasparente e pubblico il proprio operato, istituendo un 
gruppo di “Garanti”, al � ne di veri� care periodicamente il rispetto e 
l’attuazione degli impegni sottoscritti, conservando ed arricchendo 
la bellezza delle foreste e facendosi promotori di azioni formative 
e divulgative sui temi dell’etica e della bellezza, collaborando e 
partecipando ad almeno un progetto all’anno di cooperazione 
internazionale per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi agro-
silvo-pastorali.

Zootecnia

Insieme a quella di Gerola, la Valle del Bitto di Albaredo è culla 
della tradizione casearia, ove è nato il celebre omonimo formag-
gio, coronato in epoche recenti dall’attribuzione del marchio D.O.P. 
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(Denominazione di Origine Protetta); sin dai tempi remoti, le pra-
tiche agro-pastorali più diffuse su queste terre sono quelle incen-
trate sull’allevamento dei bovini da latte e delle capre, monticati in 
alpeggio nel periodo estivo, come pure la cura dei prati posti alle 
quote inferiori per la produzione di foraggio da utilizzare in inverno. 
Lo sfalcio e la letamazione dei maggenghi, ossia delle stazioni po-
ste al di sotto del limite del bosco, sono oggi in netta regressione, 
come pure i carichi d’alpeggio risultano oggi nettamente inferiori a 
quelli di un tempo. 

Disposti l’uno accanto all’altro, formando una sorta di corona lungo 
la porzione più meridionale del Sito, si trovano le Alpi Piazzo, Lago, 
Pedena, Orta Soliva, Orta Vaga, Vesenda Alta, Vesenda Bassa, 
Garzino e Dosso Cavallo. Ad esclusione dell’Alpe Vesenda Alta, 
che ospita dalla � ne di maggio sino a quella di settembre esclusi-
vamente equini al pascolo vagante, a quote comprese fra i 1600 
e i 2050 m di quota, le altre stazioni hanno caratteristiche sostan-
zialmente similari fra loro. Il caricamento è per tutti effettuato circa 
per tre mesi, a partire dalla metà di giugno; i terreni interessati 
sono compresi fra l’altitudine di 1300 m (minimo raggiunto dall’Alpe 
Vesenda Bassa) sino a 2250 m (massimo presso l’Alpe Pedena) 
e vi stazionano quasi esclusivamente mandrie uniche, controllate, 
di vacche da latte, per lo più della razza Bruna alpina, ma anche 
bovini da carne, tori, equini e un discreto numero di caprini, per lo 
più della Grigia alpina. I prodotti sono piuttosto omogenei in tutte le 
stazioni e sono costituiti quasi esclusivamente da Bitto e ricotta. 

Per quanto riguarda le attività collaterali a quelle prettamente agro-
pastorali, l’Alpe del Dosso Cavallo, parte del Demanio Regionale 
della Foresta Val Gerola gestita da ERSAF, appare molto ridimen-
sionata rispetto ai tempi passati e sembra che oggi stia acquisendo 
connotati territoriali sempre più naturalistici; il funzionamento di due 
rifugi presso le Alpi Lago e Piazzo sembra poi supportare l’attività 
rurale con presenze abbastanza stabili nel corso dell’anno.

Insediamenti e infrastrutture

La principale infrastruttura antropica presente nel Sito è probabil-
mente la Strada Transorobica per il Passo San Marco, aperta al 
transito in assenza di neve, che collega la bassa Valtellina con la 
Val Brembana, in provincia di Bergamo. Il traf� co veicolare, quan-
tomeno a monte degli abitati permanenti della Valle, è abbastanza 
modesto, salvo nei week-end estivi, quando soprattutto il transito 
di motociclette raggiunge numeri discreti, con conseguenti emis-
sioni sonore localmente anche rilevanti. 

Il sistema di captazione per lo sfruttamento delle acque è poi ab-
bastanza sviluppato e complesso in tutta l’area, essendo compo-
sto da bacini di raccolta (posti al margine o all’esterno del Sito), 
connessi da gallerie e condotte per il conferimento della risorsa 
idrica. A dimostrare che l’industria energetica ha ancora oggi una 
certa rilevanza in nell’area, si segnalano in tempi recentissimi 
nuove richieste di concessione per la derivazione di corpi idrici, 
o di loro sezioni, come pure progetti al vaglio per la realizzazione 
di una centrale eolica presso il Passo San Marco. Tutto ciò an-
drà chiaramente vagliato con attenzione dagli enti competenti, al 
� ne di garantire la conservazione dei delicati ecosistemi protetti 
dal Sito, permettendo al contempo lo sviluppo dell’area anche in 
termini turistico-fruitivi. In tal senso, si segnala la presenza di una 
rete sentieristica abbastanza estesa, anche se spesso priva di co-
stante manutenzione e di modesto transito. Di grande rilevanza 
testimoniale e ricreativa è la Via Priula, percorribile sia a piedi che 
in mountain-bike e considerata punta di diamante anche per il suo 
lungo sviluppo e per il consistente dislivello fra monte e valle. Anche 
la Gran Via delle Orobie, trekking in quota a tappe, percorre questi 
territori, come pure diversi itinerari didattici recentemente struttu-
rati, fra cui spicca un ecomuseo, di cui il sentiero dei forni fusori e 
dell’abete monumentale di Vesenda rappresenta tappa fondamen-
tale; realizzato da ERSAF nel 2002, esso evidenzia in particolare 
agli antichi mestieri caratteristici della zona, quali la casei� cazione, 
la lavorazione del legname, l’estrazione del ferro, la produzione 
del carbone. Oltre alle più tipiche attività svolte dal modesto cari-
co turistico nelle stagioni più favorevoli (in primis escursionismo e 
ciclismo anche su strada), l’inverno richiama su diverse cime del 
SIC un discreto numero di appassionati scialpinisti o amanti delle 
passeggiate con racchette da neve, favoriti anche dalla presenza 
di due rifugi (raggiungibili con motoslitta dagli autorizzati) aperti an-
che nei mesi più freddi. Le possibilità di ristoro o ricovero risultano 
comunque più vaste lungo il corso dell’anno, quando sono attivi 
anche locande e bar.

Oltre alla ristrutturazione per � ni turistici delle vecchie abitazioni 
rurali, si segnala l’espansione in atto verso monte dell’abitato di 
Bema, centro urbano permanente, ove recentemente sono state 
realizzate ville a schiera, molte delle quali destinate a diventare 
case per la villeggiatura; è chiaro come questo processo di urba-
nizzazione richieda poi il completamento e la realizzazione di ope-
re accessorie quali strade, acquedotti e fognatura, che richiedono 
l’utilizzo di risorse del Sito. 

Fig.5 – Versante dx.or. della Valle del Bitto di Albaredo dal M.te Baitridana quasi al P.so San Marco; al centro in basso il Dosso Chierico.
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è ben espressa, anche in relazione all’elevato numero di 
habitat naturali e semi-naturali presenti. Androsace brevis (M.te Fio-
rano presso il Passo S. Marco), A. vandellii, Lycopodium clavatum 

ssp. clavatum e Tozzia alpina sono elementi pregevoli del SIC, così 
come anche la singolare presenza di Chamorchis alpina, orchida-
cea tipica del � rmeto (H 6170), riscontrata su af� oramenti basici.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 33/77; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.6 – La Clematis alpina coi suoi fusti striscianti è presente nei boschi 
ed anche su terreni sconnessi sopra il limite degli alberi.
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Fig.7 – Tra rododendro e anemone a fior di narciso (Anenone narcissiflora) 
è una bella contesa: chi si fa notare di più?

Fig.8 – Presso sorgenti e ruscelli non è qui rara la Cardamine asarifolia, 
presente in provincia solo sulle Orobie.

Fig.10 - Vista del versante sx.or. dal Baitone (1488 m) al P.zo Berro (1847 m), 
ambienti di tradizionale presenza del Gallo Cedrone.

Fig.11 - Sotto a dx. ambiente di allevamento delle nidiate di Gallo Cedrone sul 
M.te Baitridana.

Fig.9 – A lato, Alpe Piazza e Alpe Lago
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Rinolofo maggiore: frequenta boschi radi e acque correnti dove 
caccia, sino ai 2000 m. Si nutre preval. di farfalle nott.

Vespertilio maggiore: specie per lo più sedentaria, frequenta i 
fondovalle sino alla media montagna.

Vespertilio di Blyth: specie per lo più sedentaria, spiccatamente 
termo� la; caccia preferibilmente in spazi aperti con vegetazione 
erbacea. 

Falco pecchiaiolo: frequenta quest’area solo nella fascia più bassa 
con boschi di latifoglie e conifere alternate a prati e maggenghi. 

Aquila reale: non nidi� cante, ma presenza costante lungo tutto il 
corso dell’anno. 

Francolino: la specie è presente nel Sito con buone densità; si 
valutano presenti 4-6 nidiate annue. 

Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di scarsa 
estensione per questa specie, principalmente limitatiallo spartiacque 
orobico e a quello con la Val di Tartano, complessivamente con 1-2 
nidiate annue.

Gallo cedrone: il Sito comprende i migliori habitat per questa 
specie, con diversi punti di canto disposti per lo più sui crinali che 
scendono dal P.zo Berro e dalla cresta che conduce al P.zo Cavallo, 
nonché sul Dosso Chierico; ancora presente nel 2003 (Scherini 
2005) e in punto diverso nel 2004, con un solo maschio osservato 
e 1-2 nidiate stimate. Deleteria per la specie l’abbondanza del 
Cervo.

Gallo forcello: 4 i punti di canto storicamente noti, 2 sotto 
P.zo Cavallo e B.ta Piazzoli sullo spartiacque tra Val Bomino e 
Albaredo, uno sotto il P.zo d’Orta e 1 presso Alpe Tacher; gli habitat 
riproduttivi possono considerarsi ottimali, con una presenza nelle 
annate buone di una decina di covate.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, ma con densità 
non elevate; in genere 4-6 nidiate vengono osservate.

Civetta nana e capogrosso: il Sito, ospitando Gallo cedrone 
e una buona popolazione di Picidi risulta ovviamente un buon 
ambiente anche per i due piccoli rapaci notturni, entrambi ben 
rappresentati.

Picchio nero: è presente ovunque nel sito con ottime densità.

Averla piccola: è presente ancora nei pressi di maggenghi e 
prati in attualità di coltivazione, dove si trovino muri a secco e 
cespugli spinosi, idonei alla nidi� cazione e al suo comportamento 
alimentare.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Colubro liscio: rilevato all’A. Piazza e sotto P.so S.Marco.

Saettone: raro, ma segnalato presente nel Sito.

Astore: non frequente, verosimilmente nidi� ca nel Sito.

Sparviere: presente nel sito entro la fascia boscata.

Poiana: presente nella fascia boscata, ma a bassa quota.

Gheppio: osservato ovunque nel sito sopra il limite del bosco sin 
sui rilievi dello spartiacque.

Allocco: presente nel sito, in particolare alle quote inferiori.

Vespertilio di Daubenton: legato agli ambienti acquatici, dove 
caccia in voli radenti. Frequenta però anche ambienti boscati 
vicino all’acqua, in montagna sino ai 1200 m. 

Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, molto diffusa dal 
piano sino oltre i 2000 m di quota.

Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, molto diffusa e 
comune sino ai 1200 metri. Sverna in siti analoghi spesso con il 
Pipistrello nano o di Savi.

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, sin oltre i 2000 m.
Moscardino: presente alle quote inferiori nel cespugliato a nocciolo 
ed altre latifoglie.
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Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: ovunque nel sito, ma soprattutto entro i con� ne dell’area 
di Parco Naturale del P.zo Berro con consistenze elevate (ca. 40-
50 ind.) e pertanto con una forte pressione sullo strato a mirtillo, 
indispensabile al Gallo cedrone come alimento e copertura.
Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con discrete 
consistenze, complessivamente con 70-80 individui.
Stambecco: occasionalmente nel sito, solo lungo l’estate.
Camoscio: presente nel sito, densità ottimali (ca. 310-330 ind.).

UNA SPECIE EMBLEMATICA
LA SALAMANDRA ALPINA 

Segnalata come presenza probabile, è in corso un’azione di 
monitoraggio (2008) che riguarderà anche questo Sito (Gentilli 
ex verbis). 
Secondo alcuni autori la mancanza di segnalazioni nelle Reti-
che interne è dovuta soprattutto al modesto sforzo investigati-
vo più che a una reale assenza. Bruno (1973) la dava presente 
sulle Alpi dalla Val d’Aosta alla Venezia Giulia, mentre Sindaco 
et al. (2006) la danno sicuramente presente solo a partire dal-
le Orobie bergamasche, cui si riferisce peraltro la foto a lato 
(Fig.12), scattata in Valle di Coca (BG) a 2100 m di quota.

Descrizione: gli adulti hanno una lunghezza di 13-16 cm, il ma-
schio con corporatura più snella; i giovani in genere 4-5 cm.

Habitat: vive in ambienti montani ed alpini freschi ed umidi, dal-
le mughete alle praterie e tundre alpine, di preferenza su lito-
suoli calcarei poveri e porosi, tra i 1500 e 2200 m di altitudine. 

Biologia: attiva tra maggio-giugno sino alle prime nevi, pre-
valentemente notturna, diurna solo con tempo piovoso. Gli 
accoppiamenti avvengono nel corso dello scioglimento della 
neve, ritrovandosi gruppi di individui anche superiori a 10, pure 
al sole, ma evitando le ore centrali del giorno (11-16). Il rituale 
è alquanto complesso, con abbracci, rotazioni, sfregamenti, 
ma si conclude con la emissione da parte del maschio di una 
spermatofora (involucro contenente lo sperma), risucchiata 
poi dalle labbra vulvari della femmina. La specie si caratteriz-
za per la sua viviparità e quindi non ha bisogno di acqua per 
riprodursi: in ognuno dei due ovidotti si sviluppano dapprima 
20-30 uova, ma solo uno di essi inizia lo sviluppo embrionale, 

mentre gli altri restano a disposizione come nutrimento dei due 
embrioni. Giunte le larve alla lunghezza di 10 mm ca. fuorie-
scono dal sacco vitellino e sviluppano grandi branchie esterne, 
le quali prendono contatto con la membrana dell’ovidotto, che 
a questo punto funziona come un utero, fornendo direttamente 
all’embrione ossigeno e nutrimento. La gestazione è lunghis-
sima, fermandosi lo sviluppo durante il periodo invernale: alle 
alte quote dura almeno 4 anni e le gestazioni successive esi-
gono un lungo periodo di preparazione. Pertanto non si può 
che evidenziare come questa specie si caratterizzi fra tutte per 
il più basso tasso riproduttivo, anche inferiore a quello di una 
specie di grande mole come l’orso. Inoltre si deve considerare 
come, a causa di una ridotta mobilità, le popolazioni presenti 
entro ogni circo glaciale o valle, separati da alte vette, siano 
di fatto da ritenersi isolate e soggette a deriva genetica. Una 
specie condannata all’estinzione ?

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La qualità degli habitat, complessivamente, è elevata. Rilevanti 
nel SIC sono i prati da � eno (H 6520), che attorno all’abitato di 
Albaredo sono disposti su versanti tipicamente molto inclinati, 
quasi unici a livello provinciale; anche le formazioni boschive 
sono molto interessanti ed assumono un pregevole valore estetico 
e socio-economico. L’attività agro-silvo-pastorale garantisce il 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI 1996)

mantenimento degli importanti habitat delle praterie e dei pascoli 
montani, incrementando la biodiversità dell’intera area. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Tutti gli habitat sono ben rappresentati, tuttavia lo stato di 
conservazione è in molti solo buono, evidenziando un interferenza 
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antropica non sempre rispettosa degli equilibri ecologici. L’habitat 
acquatico 3130, in prossimità del Passo S. Marco, è estremamente 
limitato. Le torbiere di transizione ed instabili (7140), sono spesso 
frammentate e disposte a mosaico con i pascoli e gli arbusteti di 
ericacee.

3.3   VULNERABILITÀ

Tutto il Sito nella sua parte boscata è sottoposto ad una pressione 
antropica elevata, soprattutto nel periodo estivo. L’area più a 
rischio risulta quella soprastante Bema, dal P.zo Berro al P.zo 
Dosso Cavallo, su entrambi i versanti, dove è ancora presente una 
residua popolazione di Gallo cedrone. Da un lato si rileva entro 
l’area riproduttiva una rete sentieristica troppo � tta, con l’assurda 
disposizione persino di tavoli da pic-nic con altalena, dall’altro 
una densità del Cervo incompatibile per la conservazione di una 
specie a rischio come il Cedrone, sia per il forte impatto sullo strato 
arbustivo del mirtillo, sia per il disturbo.

Elettrodotti aerei ad alta tensione attraversano il territorio, 
determinando in� uenza negativa sul paesaggio e nei confronti 
delle specie dell’avifauna vulnerabili ai fenomeni di collisione o 
elettrocuzione.

Gli interventi di sviluppo edilizio di Albaredo, posti comunque in 
una porzione marginale al SIC, sono spia dei cambiamenti in 
atto sull’uso del suolo, i cui in� ussi sulle componenti botaniche e 
zoologiche vanno adeguatamente monitorati.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Parte del Sito è costituito da tempo in Parco Naturale Regionale, 
dove vige il divieto di caccia; come detto sopra, ciò risulta positivo in 
generale, ma ha portato, proprio nella zona protetta ad una densità 
eccessiva del Cervo, che dovrà essere posta sotto controllo se non 
si vuol compromettere de� nitivamente la popolazione del Gallo 
cedrone ed in parte del Gallo forcello.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 
verso est con IT2040029 (Val di Tartano), verso sud è a contatto 
con IT2060001 (Valtorta e Valmoresca), verso ovest dista meno 
di 1 Km da IT2040027 (Valle del Bitto di Gerola). Inoltre su gran 
parte del Sito si sovrappone la ZPS IT2040401, che si estende 
notevolmente verso est e ovest.

4.   FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Dosso Cavallo – Val Bomino:  [disliv. 1.020 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Nasoncio (1080 m), 
seguendo la pista forestale che si inoltra in Val Bomino; 
giunti alla quota di 1315 m si attraversa il ponte seguendo 
le indicazioni per A. Dosso Cavallo (1606 m), da cui lungo 
il crinale si sale al P.zo Dosso Cavallo (2054 m). Sempre 
tenendo la cresta si procede al P.zo di Val Carnera (2112 m), 
trovando poco oltre la cima il sentiero che, passando sotto il 
M.te Verrobbio, giunge al passo omonimo (2022 m), da cui si 
discende lungo il S.161 sino a ritrovare la pista forestale che 
conduce a Nasoncio.

b]  P.zo Berro – A. Vesenda:  [disliv. 660 m ca.] 
dal parcheggio oltre Pegolota sopra Bema, il percorso 
inizia alla sbarra (1215 m ca.) posta sulla pista forestale; 
si prosegue sino al primo bivio, salendo poi a destra per 
giungere ad un’area di pic-nic. Da qui si percorre dapprima il 
sentiero che porta a Fracino (1520 m), poi sul S.120 si sale al 
P.zo Berro (1847 m). Da questo punto il sentiero segue tutto 
lo spartiacque tra le due valli del Bitto, mantenendosi sempre 
sopra ai 1800 m, per giungere a B.ta dell’Acqua (1876 m), da 
cui si scende verso A. Vesenda. Sempre sul S.120 si discende 
verso C. Melzi, trovando la nuova pista forestale che riporta 
al punto di partenza. 

c] Anello del M.te Pedena:  [disliv. 820 m] 
da Albaredo la strada per il P.so San Marco sino a quota 1376 

m, dove uno sterrato porta in auto sino a Cornelli (1739 m); 
da qui in pochi minuti a piedi si raggiunge il Rif. Alpe Piazza 
(1835 m), dove si incrocia la GVO (S.101), seguendola verso 
sud attraverso la Val di Lago e la Val Pedena. Giunti sopra la 
C.ra Pedena a ca. 1870 m di quota si trova il sentiero A.111 
che porta al P.so di Pedena (2234 m). Si discende il versante 
in s.o. della Val Budria, entro il SIC della Val Tartano sino a 
Saroden (1974 m), dove si trova un sentiero che in quota 
porta a Corna (1956 m) e a Palta (1954 m). Da qui un altro 
sentiero punta allo spartiacque, tornando in Val Gerola poco 
sotto il M.te Lago, e scendendo in� ne a riprendere la GVO per 
ritornare al punto di partenza.

d] Anello del M.te Azzarini:  [disliv. 600 m ca.] 
dal P.so San Marco (1985 m) il S.101, passando sotto il 
P.zo delle Segade, ma ritornando poi sullo spartiacque con 
la provincia di Bergamo; ci si mantiene su tale linea sino a 
trovare un sentiero che porta a B.ta Colomber (2101 m) sul 
versante bergamasco del M.te Azzarini (o Fioraro), e oltre al 
P.so della Porta (2047 m), per tornare poi sullo spartiacque 
a 2216 m alla Bocch.ta di Budria. Da qui una breve discesa 
entro il SIC di Val Tartano, aggirando il P.zo del Vento, porta 
ad incrociare il sentiero della Traversata Alta della Val Tartano, 
che si segue verso ovest in direzione dei Pradelli di Pedena, 
da cui si sale al P.so Pedena (2234 m). Si discende in Val 
Pedena sul sentiero S.111 per incrociare la GVO a quota 
1870 m ca. sulla quale ci si riporta al P.so San Marco. 

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni
Una ricerca sul Gallo cedrone, mirata a fornire elementi concreti 

e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia natura 
e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato alla pubblicazione 
del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in Lombardia: 
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biologia e conservazione” (Tosi et al. 2005). L’area di studio ha 
compreso anche parte del territorio di questo Sito.

Negli anni compresi fra il 2002 e il 2005, parte del Sito è stata 
oggetto dell’indagine del “Progetto Crittogame”, avente oggetto 
la � ora briologica e lichenica del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
a seguito del quale, e precisamente nel corso del 2007, è stata 
realizzata la pubblicazione “Brio� te e Licheni nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi – indagini sui popolamenti della Val Belviso e 
delle Valli del Bitto” di Franco Zavagno.

Progetti di ricerca

Il territorio rientra in quello oggetto del Progetto “Interreg A” Italia-

Svizzera denominato “Assiolo” (Azioni per lo Sviluppo Sostenibile 
Integrato del Turismo e per l’Organizzazione Locale dell’Ospitalità); 
esso promuove l’adozione e la concretizzazione del Protocollo 
Turismo della Convenzione delle Alpi, attraverso la promozione 
di un’ospitalità di qualità diffusa sul territorio e la realizzazione 
di percorsi denominati “Itinerari Smeraldo”, per la valorizzazione 
degli aspetti naturalistici e paesaggistici delle aree protette (Rete 
Natura 2000, Rete Smeraldo, parchi), delle aree prioritarie della 
Ecoregione Alpina, attraverso la cooperazione Italia e Svizzera e il 
coinvolgimento delle comunità locali.
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Fig.13 – Il crinale che corre tra D.so Cavallo e P.zo Berro, habitat di elezione per Gallo forcello e Cedrone.



VAL TARTANO
SIC IT2040029
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Tartano: se il nome è stato originariamente attribuito al torrente, 

si potrebbe forse collegare con la rad. indoeur. *ter- / *tor- “rapido, 

forte” assai ricorrente nell’idronimia, raddoppiata con successiva 
dissimilazione (*tar-tar-, poi *tar-tan-, cf. due Tàrtaro af� uenti 
dell’Oglio in terra mantovana, già in Plinio Tartarus, Bracchi R. ex 
verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, il Lago del Porcile (2030 m) ed i secondo piano il sentiero che conduce sullo spartiacque al P.so di Tartano (2108 m).

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040029.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande 
dislocazione denominata Linea del Tonale, è costituita da 
un basamento cristallino molto antico, di età probabilmente 
prepaleozoica, sopra il quale sono disposte formazioni sedimentarie 
ascrivibili al periodo Carbonifero e Permiano; tali formazioni si 
trovano però più a sud rispetto a questo territorio, che si colloca 
pertanto entro gli Scisti di Edolo e le Filladi di Ambria, a oriente 
degli gneiss di Morbegno.

Qui corre anche la Faglia del Porcile, lungo la quale le � lladi più a 
nord si sono sovrapposte a gneiss chiari a sud.

Note di litologia

Masse di gneiss chiari occhiadini si concentrano in alta Val Budria 
e sulla cresta dal P.so di Tartano sino al P.so di Dordona. Mentre gli 
Scisti di Edolo occupano l’alta Val Lunga sin quasi alla testata.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il Sito ospita ariosi paesaggi aperti, testimoni del tipico mondo 
contadino proprio della Val Tartano.
Le formazioni forestali, per lo più peccete e piceo-lariceti (H 9410), 
hanno rilevanza nella porzione inferiore del SIC, dove si trovano 
in competizione con l’alneta ad ontano verde e i megaforbieti (H 
6430), favoriti dai versanti acclivi e freschi, ove periodicamente 
si veri� cano fenomeni valanghivi. Nota dominate del Sito sono 
le praterie, sia il nardeto (H 6230*) sia le formazioni naturali a 
Festuca luedii (varieto, H 6150), interrotte qua e là da arbusteti 
di ericacee (H 4060) o da pietraie silicee stabilizzate (H 8110), 
organizzate in falde detritiche gravitative alla base del crinale 
roccioso di con� ne con la provincia di Bergamo. Notevole valore e 
rilevanza paesaggistica ha la zona dei tre laghetti di Porcile, ove 
la valle si allarga tra incantevoli praterie alpine e lande subalpine a 
rododendro e mirtilli. 

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040029.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Il prelievo della biomassa presente nel sottobosco, come pure 
quello degli alberi morti o deperienti, è prassi diffusa da parte de-
gli abitanti, come pure le utilizzazioni forestali delle aree a miglior 
accesso e minor quota vedono un discreto interesse da parte della 
popolazione locale. Ciò non sembra destare particolari preoccupa-
zioni per la conservazione delle foreste del SIC, che costituiscono 
un quinto della sua super� cie totale, soprattutto per il modesto 
valore complessivo; maggior intensità possono registrare invece 
i tagli operati sulle proprietà pubbliche. 
A segnare l’importanza che storicamente le utilizzazioni forestali 
e la produzione di carbone da legna hanno rivestito per questa 
valle, è stato recentemente inaugurato a Tartano il centro visitatori 
“Il legno materiale di vita – Museo della Cultura materiale”, realiz-
zato dal Parco Orobie Valtellinesi, in cui sono esposti strumenti e 
immagini che raccontano la storia di quest’attività e dei luoghi, ed 
è stata attivata un’antica segheria di proprietà del Demanio Civico 
della Val Lunga. 

Zootecnia

Notevoli le estensioni dei pascoli di un tempo, spesso sviluppati 
su pendii ripidi e davvero poco accessibili, come ancora oggi è 
individuabili dal fondovalle. Se le pratiche agro-pastorali risultano 
fortemente ridimensionate rispetto a quanto ci ha abituato la storia 
recente, sono attualmente in discreto numero gli alpeggi che con-
tinuano ad essere caricati nei mesi estivi. La super� cie maggiore 
(328 ha complessivi) è quella che occupano i terreni dell’Alpe Bu-
dria, posti fra i 1400 e i 2200 m di altitudine; le mandrie, che effet-
tuano pascolamento controllato, sono composte prevalentemente 
da vacche da latte della razza Bruna, unitamente a bovini da carne 
ed equini, e sono condotte in quota alla � ne di maggio per restarvi 
sino al termine di settembre. Anche le altre alpi hanno dimensioni 
considerevoli: si tratta dell’Alpe Pala, Vallaoro e Lemma Alta, poste 
fra i 1270 e i 2200 m e analogamente caricate in prevalenza da 
vacche da latte della razza bruna; se la prima nel 2000 faceva regi-
strare un valore di circa 37,8 UBA totali, nelle altre i valori raggiunti 
erano ben più elevati, pari a quasi 90 UBA. Tutte le attività portano 
a produzione ricotta e formaggio DOP “Bitto”, che trova in queste 
terre le proprie origini più remote.

Insediamenti e infrastrutture

Il SIC si colloca nella porzione sommitale della Val Tartano ed in-
teressa pertanto l’ambito meno antropizzato della stessa; le princi-
pali strutture presenti sono quelle connesse alle pratiche agricole, 
con edi� ci rurali oggi in parte trasformati in dimore per la vacanza 

estiva, isolate o aggregate in piccoli nuclei. La frequentazione del-
l’area è particolarmente legata alla pratica dell’escursionismo nei 
mesi estivi, anche attraverso trekking a tappe quali il “Sentiero Cre-
daro”, e dello scialpinismo in quelli invernali, attività svolte abba-
stanza assiduamente, vista l’ampia offerta di percorsi che permette 
di raggiungere anche le aree remote; annualmente vengono qui 
condotte due competizioni sportive di rilievo, che richiamano un di-
screto numero di partecipanti, ossia una gara di corsa in montagna 
(Skyrunning) ed un Rally di scialpinismo a squadre. La Val Tartano 
è particolarmente interessante anche per la pratica delle scalate 
di cascate di ghiaccio, la cui pratica è posta però per larga parte 
esternamente al Sito.

Non sembra che le modalità e l’intensità con cui è attualmente fre-
quentato il SIC possano creare problematiche di rilievo alle risorse 
presenti, ma sono in itinere di approvazione progetti per l’estensio-
ne della viabilità esistente, sia in Val Lunga che in Val Corta, che 
potrebbero variare gli assetti attuali. Scarse le opportunità di ristoro 
o pernottamento nell’area del SIC, mentre le principali strutture tu-
ristiche alberghiere sono poste nel fondovalle della Val di Tartano. 

Fig.4 – Sulle rupi, in primavera, sono visibili da lungi gli scapi fioriti di 
Saxifraga cotyledon.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora esprime bene i caratteri biogeogra� ci tipici della catena 
orobica, che per posizione orogra� ca periferica e per la modesta 
altitudine delle sue cime risente di un clima meno continentale 

rispetto alla catena retica; tra le specie rilevanti sono da citare 
Allium victorialis e Sparganium angustifolium.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.5 – A sx., Lycopodium annotinum, 
presente nelle peccete tra i muschi, 
aveva sulle Orobie un appropriato 
nome dialettale: “i braghi dell’urs”.

Fig.6 – A dx., un fiore vistoso e 
molto noto: Pulsatilla alpina ssp. 
apiifolia.
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Aquila reale: non rilevata come nidi� cante, ma la sua presenza è costante 
lungo tutto il corso dell’anno. 

Francolino: presente ma scarso solo in dx.or. della Val Lunga, dove 
nidi� ca non regolarmente (1 nidiata). 

Pernice bianca: aree riproduttive di ridotta estensione, lungo lo spartiacque 
con la prov. di BG (max. 2-3 nidiate).

Gallo forcello: un solo punto di canto entro il Sito, sullo spartiacque tra Val 
di Lemma e Budria; la maggior parte dell’habitat idoneo è esterno al Sito; 
max. 4-6 nidiate annue.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, quindi con densità 
basse;si stimano 2-3 nidiate annue.

Civetta nana e capogrosso: presenza ridotta entro il Sito, se non lungo 
la fascia boscata in dx.or. della Val Lunga.

Picchio nero: presenza ridotta entro il Sito, se non lungo la fascia 
boscata in dx.or. della Val Lunga.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Colubro liscio: presente nel sito nelle aree con microclima mite.
Saettone: segnalato alle quote inferiori del Sito.
Sparviere: ben presente nel sito entro la fascia boscata.
Gheppio: osservato ovunque nel sito sulle praterie alpine.
Allocco: segnalata come presenza probabile, al limite inf. del Sito.
Merlo acquaiolo: presente lungo le 3 aste torrentizie principali.
Orecchione: specie di media taglia, frequenta preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, sin oltre i 2000 m.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Salmerino alpino:  immesso con successo nel Laghi di Porcile 
dall’UPS, ne limita però i popolamenti di An� bi.
Rana rossa di montagna: l’area presenterebbe biotopi riproduttivi 
di qualche estensione, condizionati pesantemente dai ripopolamenti 
ittici.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presenza al momento alquanto ridotta (2-3 ind.), 
essenzialmente con soggetti in transito.
Capriolo: ben presente nel sito con discrete densità (ca. 15-25 ind.).
Stambecco: presenza estiva occasionale lungo lo spartiacque 
con BG.Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con densità 
buone (ca. 220 ind. censiti in estate).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

La varietà e la qualità degli habitat presenti è elevata. Le attività 
agro-silvo-pastorali presenti mantengono gli habitat  seminaturali 
(H 6150 e H 6230*) in un buono stato di conservazione. Tuttavia, 
i pascoli si presentano localmente in uno stato di abbandono, 
come testimoniato dall’avanzamento dell’estensione delle 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI & TOSI 1996)

brughiere (H 4060). La componente � oristica e faunistica sono ben 
rappresentate. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale, con aree di degrado nei pressi delle soste del 
bestiame.
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3.3   VULNERABILITÀ

Per dare un’idea della gravità del fenomeno che sta portando 
all’abbandono dei sistemi pastorali locali, si può pensare che nel 
SIC è ancora sottoposta ad interventi colturali una percentuale 
stimata nel 2% della sua area complessiva, mentre è già il 3% 
la quota di territorio non più soggetta a gestione; considerando 
la stretta relazione fra il mantenimento degli habitat di prateria 
secondaria e l’intervento diretto dell’uomo, è chiaro come questo 
trend sia da considerarsi per il breve periodo di segno negativo, 
in quanto arte� ce della diminuzione della diversità biologica e 
ambientale mentre, per contrastarla, sarebbe opportuno favorire 
il proseguo delle tradizionali attività agricole. Per quanto riguarda 
l’habitat H 6230*, numerosi studi hanno evidenziato che il carico 
e la durata del pascolamento sono gli elementi che regolano 
la struttura di queste praterie: a valori elevati corrispondono 
dominanze assolute del nardo, con evidente riduzione delle buone 
specie foraggere; al contrario, l’uso razionale o per tempi ridotti 
del pascolo consente il mantenimento di una elevata ricchezza 
� oristica. In� ne, un ulteriore elemento di disturbo e danno per i 
nardeti è rappresentato dagli incendi. Anche i prati montani da 
� eno (H 6520) sono indissolubilmente legati all‘incessante attività 
di taglio e � enagione. Un tempo maggiormente diffusi, i triseteti 
attualmente si presentano in uno stato di progressivo abbandono. 
Localmente, vengono pascolati da bestiame bovino o ovicaprino, 
con la conseguente modi� cazione del corteggio � oristico, che 
vede l’ingresso di specie del Nardion resistenti al calpestio e 
alla brucatura da parte del bestiame. Occorrerebbe, quindi, 
favorire un recupero delle attività agrosilvopastorali, � nalizzate al 
mantenimento dei triseteti. 

La realizzazione di importanti sistemi di regimazione delle acque 

e di stabilizzazione dei versanti, nonché le recenti richieste di 
captazione di torrenti per � ni idroelettrici sono ulteriori interventi 
che possono interagire in modo anche fortemente negativo sulle 
specie e sugli habitat presenti, quanto meno se non adeguatamente 
progettati con criteri che tengano conto delle necessità di 
salvaguardare anche gli ecosistemi più delicati, quali le torbiere 
(H 7140). Anche l’habitat H 3130 è estremamente vulnerabile, in 
particolare per le dimensioni ridotte dell’area inondata e per la 
tendenza evolutiva spontanea verso le comunità di aree umide, 
rappresentate da numerose specie acido� le, quali Carex nigra, 
Carex stellulata, Viola palustris ed Eriophorum angustifolium. 
Inoltre, l’habitat è fortemente sensibile ad un eventuale alterazione 
chimica della qualità delle acqua (eutro� zzazione, inquinamento di 
sostanze azotate).

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Interamente compreso entro il Parco delle Orobie Valtellinesi, il sito 
gode delle tutele generali del Parco e tra queste si sottolineano i 
divieti di caccia a Pernice bianca e Lepre alpina, in essere a partire 
dal 1992.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: il sito è contiguo verso 
ovest con IT2040028 (Valle del Bitto di Albaredo), dista invece poco 
più di 3 Km sia dal sito IT2040030 (Valmadre), sia da IT2040031 
(Val Cervia). Inoltre al Sito si sovrappone la ZPS IT2040401, che 
si estende verso ovest in Valle del Bitto di Albaredo, nonché, verso 
sud, con� na con la ZPS IT206401 del Parco Regionale delle 
Orobie Bergamasche.

Fig.7 – Testata della Val Budria, con al centro il P.so di Pedena (2234 m) e a dx. in basso l’Alpe Saroden.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello di Val Budria e Val di Lemma:  [disliv. 1.050 m]

 dal parcheggio poco oltre Biorca sulla strada e poi la mulattiera 
di fondovalle che risale la Val Budria, passando alla casera 
omonima e salendo a Saroden (1974 m). Da qui si prende il 
sentiero della Traversata Alta di Val Tartano, passando sotto 
il P.zo del Vento, e superando, proprio sotto il M.te Tartano, 
un valico (2200 m) che porta in Val di Lemma. Si discende 
alla C.ra Sona di Sopra (1904 m), seguendo poi il sentiero 
per C.ra di Lemma Bassa (1691 m). Da qui si percorre la 
mulattiera di fondovalle sino a Barbera (1282 m), dove le 
acque di Val Budria e Lemma con� uiscono, da cui un ponte 
riporta sulla strada sterrata. Da non perdere alcune bellissime 
marmitte lungo il torrente sopra Barbera.

b]  Anello dei Laghi di Porcile:  [disliv. 660/850 m ca.] 
da Tartano in auto si entra in Val Lunga, passando Piana 
(1287 m), sin dove lo sterrato lo consente. Al termine del 
tracciato attuale, tra Prà di Ules e Fienili Arale, si entra nel 
SIC, seguendo il S.112 che sale alla C.ra di Porcile (1797 m), 
proseguendo sullo stesso sino al P.so di Tartano (2107 m). 
Da qui, verso est si segue un sentiero che si mantiene poco 
sotto lo spartiacque, puntando poi verso il lago superiore 
(2093 m), che si passa sul lato settentrionale salendone i 
dossi sovrastanti. Da qui in breve, con una deviazione, si può 
salire al P.so di Porcile (2234 m), ovvero aggirare su sentiero 
l’an� teatro sotto il M.te Cadelle, attraversare la Valle dei Lupi, 
scendendo alla C.ra di Dordona (1984 m), da qui alla Corna 
(1786 m) e in� ne ricongiungendosi al sentiero di fondovalle 
percorso in andata.

Fig.8 – A dx. il P.so di Lemma (2134 m); al centro un tipico recinto (barek) dove custodire le mandrie o le greggi durante la notte. 

Fig.9 – Val Budria: scarico delle forme di 
formaggio Bitto dalla teleferica e carico dei 
muli per il trasporto a valle.

Barek, sono porzioni di pascolo corrispon-
denti ad un pasto della malga, di forma 
quadrata più o meno regolare; raggiungono 
3 obiettivi: spietramento del terreno, deli-
mitano le porzioni di pascolo e servono per 
la custodia della mandria durante il riposo.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Dal 2003 al 2006 sono state svolte campagne di monitoraggio dei 
rettili in bassa Valtellina, che hanno interessato anche questo Sito. 
I risultati sono stati appena pubblicati in un volume realizzato a cura 

del Parco delle Orobie Valtellinesi (Gentilli A. & Scali S. 2008).

Progetti

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.10/11 – Due tratti suggestivi del torrente Lemma poco sopra Barbera.



VAL MADRE
SIC IT2040030
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Valmadre: Valle percorsa dal � ume Madrasco. Potrebbe derivare 
dal lat. mater “madre”, ma partendo dall’accezione traslata di 
“principale”, a cui af� uiscono le rami� cazioni laterali (cf. la valle 

Centovalli nel Novarese). Al corso d’acqua che la percorre è 
stato aggiunto il suff. -asco di provenienza prelatina, ma ancora 
produttivo � no al periodo medievale (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, la parte alta di Val Fabiolo; la morfologia a U mostra come il ghiacciaio della Val di Tartano scendesse da questa valle e che l’attuale sbocco 
di val Tartano derivi dall’erosione fluviale; sotto l’eccezionale simmetria esagonale del Vischio (Viscum album), in una delle poche stazioni note.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040030.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera catena orobica, sita a sud della grande dislocazione de-
nominata Linea del Tonale, presenta in generale due quadri strut-
turali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giaci-
tura subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da roc-
ce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in generale lo spartiacque 
(Linea Orobica) e pertanto si colloca molto distante dall’area qui 
considerata che risulta interamente formata da Gneiss di Morbe-
gno.

Note di litologia
In tutto il territorio af� orano gli gneiss di Morbegno, dalla Val Fabio-

lo, a C.ma della Zocca, al P.zo di Presio; si tratta di gneiss biotitici 
ad albite, talora granatiferi e quarzitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC deve considerarsi boreale; la pec-
ceta montana e subalpina (H 9410) raggiungono qui caratteri 
non comuni di estensione, continuità e densità. Interessanti, se 
pur limitate in estensione, sono la faggeta acido� tica (H 9110) 
e l’acero-frassineto (H 9180*), in corrispondenza di impluvi e di 
pendii freschi. 
Quasi 1/3 del sito non è ascrivibile ad alcun habitat comunitario; 
lungo il limite inferiore del SIC, infatti, si estendono boschi misti di 
latifoglie, eterogenei, compenetrati talvolta con il castagno, talvolta 
con l’esotica robinia.
Meritevoli di essere osservati i prati falciati in loc. Sponda, recondi-
to habitat del raro tulipano di monte.

Fig.4- Carta degli Habitat del SIC IT2040030.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Circa la metà del territorio del SIC è interessato da gestione fore-
stale, che comprende tagli di diversa entità su proprietà pubblica 
e privata, non sempre eseguiti secondo criteri naturalistici. Le uti-
lizzazioni avvengono in prevalenza nelle aree meglio servite dalla 
viabilità esistente e alle quote più basse. 

Zootecnia

Degli alpeggi di un tempo resta attivo solo l’Alpe Dassola, distinta 
nelle due stazioni Dassola e Piazzo di Forcola che interessano una 
porzione esigua del SIC collocata fra i 1700 e i 2000 m circa. Con 
permanenza in quota dalla prima decade di giugno alla � ne di ago-
sto, la mandria che vi viene condotta è composta in prevalenza da 
vacche da latte della razza bruna 
e capre, per un totale di una qua-
rantina di UBA ancora nell’anno 
2000, gestite con pascolamento 
controllato. 

A quote inferiori il mantenimen-
to delle praterie secondarie è in 
netta crisi, tanto che sempre più 
spesso i tagli vengono effettuati 
solo nei dintorni delle abitazioni 
dai vacanzieri e la letamazione 
non viene effettuata; talvolta que-
ste pratiche vengono sostituite 
dal pascolo di un numero esiguo 
di bovini: la maggioranza delle 
stazioni che costituivano tappa 
della conduzione del bestiame 
da e per gli alpeggi oggi sono di 

fatto abbandonate o utilizzate da un esiguo numero di animali che 
permangono più a lungo.

Insediamenti e infrastrutture

Misconosciuta e selvaggia, questa ombrosa area si discosta dal-
la Val Madre propriamente detta, comprendendone solamente la 
sponda orogra� ca sinistra, in un limitato tratto. Il SIC ricalca invece 
una porzione dei maggenghi di Tartano, Colorina e Forcola e della 
affascinante Valle Fabiolo. Non particolarmente nota per la pratica 
di attività ricreative o sportive, limitate in sostanza all’escursioni-
smo e alla mountain-bike con numeri comunque contenuti, le pre-
senze più signi� cative sono quelle relative alla villeggiatura estiva 
nei nuclei e nelle abitazioni sparse, recuperati dopo l’abbandono 
massiccio delle pratiche agro-pastorali in quota. 

Fig.5 – Il Lago di Bernasca (2134 m), un 
remoto angolo del Sito, raggiungibile 
solo con lunga scarpinata.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Rilevante la presenza di Tulipa sylvestris ssp. australis, meritevole 
di oculata gestione conservazionistica. Tuttavia, la � ora del sito 

necessita di ulteriori indagini botaniche, viste le poche informazioni 
� oristiche riportate nel formulario.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata
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Fig.6/7 – Il raro Tulipano di monte (Tulipa sylvestris ssp. australis), a dx. con una Coccinella (Coccinella quatuordecimpunctata).

Fig.8/9 – Anche per l’arbusto sempreverde Daphne laureola la Val Fabiolo è l’unica stazione in provincia di Sondrio; a dx. Orchis sambucina in boccio.
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la, predilige aree 
alberate e acque correnti dove cacciare.
Vespertilio maggiore: per lo più sedentario, frequenta foreste con 
poco sottobosco sino alla media montagna.
Vespertilio di Blyth: per lo più sedentario, termo� lo, associato 

spesso al Vespertilio maggiore; caccia preferibilmente in spazi 
aperti con vegetazione erbacea. 

Falco pecchiaiolo: frequenta il Sito abbastanza regolarmente, 
senza penetrare entro le valli. 

Aquila reale: non individuata recentemente come nidi� cante; la 
sua presenza è costante. 

Francolino: la specie e presente con buone densità; 8-10 le nidiate 
stimate presenti ogni anno.

Pernice bianca: da escludere oggi la nidi� cazione, possibile la 
presenza nel corso dell’inverno.

Gallo cedrone: era presente con due punti di canto inizio anni 
‘90. Non più rilevato (Scherini 2005), sembrerebbe a causa della 
chiusura di tutte le radure disponibili.

Gallo forcello: 2 i punti di canto presenti nel Sito, 1 sopra A. Assola, 
1 nei pressi di B.ta del Pizzo; le nidiate stimate annualmente 
ammontano a 2-4, con biotopi riproduttivi non ottimali.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, ma con densità 
basse; in genere si valutano 2-3 nidiate.

Civetta nana e capogrosso: presenti entro la fascia boscata, 
biotopi ottimali.

Picchio nero: presente, con densità ottimali.

Apollo e Parnassio: presenti entrambi sopra ai 1500 m.
Lucertola muraiola: segnalata alle quote inferiori del Sito, nei 
muri a secco dei maggenghi.
Colubro liscio e Saettone: presenti nel sito, ricalcando all’incirca 
la distribuzione della lucertola.
Astore e Sparviere: nel sito entro la fascia boscata, con discrete 
densità, in rapporto alla naturalità dell’area.
Poiana: specie presente alle quote inferiori del Sito.
Gheppio: osservato ovunque nel sito sopra il limite del bosco.
Allocco: ben presente nel bosco di latifoglie e misto.
Merlo acquaiolo: presente solo lungo il con� ne sul Madrasco.
Nottola di Leisler: specie migratrice, rara, frequenta preferibilmente 
gli ambienti forestali di latifoglie e conifere, anche oltre i 2400 m. 
Orecchioni: specie di media taglia, frequentano preferibilmente gli 
ambienti forestali di latifoglie e conifere, sin oltre i 2000 m; l’O.
merid. è meno diffuso e meno legato agli ambienti forestali, in 
montagna sino ai 1600 m.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Rana rossa di montagna: non molto frequente, in rapporto a 
biotopi riproduttivi di ridotta estensione.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con discrete densità.
Cervo: presente nel sito, con consistenze basse (ca. 10 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
discrete consistenze (25-35 ind.).
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con consistenze buone 
(85 ind. censiti, 110 stimati).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI & TOSI 1996)
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Fig.10 – Ancora in Val Fabiolo, il nucleo di baite a Sponda (909 m), con prati ancora sfalciati.

Fig.11 – Aspetti della foresta di Abete bianco negli intorni dell’Alpe Gallonaccio; sulla dx. le impronte del più grande Galliforme: il Gallo cedrone.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’area possiede caratteri di notevole “selvaticità”, per la pressoché 
totale assenza di strade e sentieri che la attraversino e la morfolo-
gia che la rende per ampi tratti quasi inaccessibile. Da sottolineare, 
per quanto riguarda gli habitat segnalati, la notevole estensione 
delle formazioni forestali a dominanza di Abies alba, la presenza di 
tratti di faggeta nel settore occidentale dell’area e di bosco igro� lo 
(acero-frassineti) in corrispondenza di impluvi e pendii ombrosi.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE
Nel complesso, buono.

3.3   VULNERABILITÀ
Come prima sottolineato, l’area risulta scarsamente antropizza-
ta, ad esclusione della fascia altimetrica inferiore in cui si trovano 
alcuni insediamenti per lo più a carattere temporaneo (cfr., in par-
ticolare, i nuclei di Bratella e di Corna in Monte). Va però segnala-
ta l’esistenza di una strada ad uso forestale che, da Bratella, sale 
nel bosco sino a circa 1.500 m di altitudine; questa carrozzabile 
è di recente realizzazione e ha comportato un certo dissesto del 
versante (es.: rottura della copertura vegetale, piccoli franamen-
ti). Per ora il disturbo appare contenuto, ma la situazione potreb-

be peggiorare qualora il tracciato venisse prolungato in quota. 
Da segnalare, inoltre, la tendenza a progressiva riduzione delle 
super� ci a prato e/o a pascolo, per abbandono delle attività lega-
te all’allevamento. 

Per salvaguardare le risorse naturalistiche tutelate dal SIC sa-
rebbe opportuno piani� care con oculatezza lo sviluppo di even-
tuali nuove strade, regolando ef� cacemente il transito di quelle 
già esistenti. 

3.4   STATO DI PROTEZIONE
Il sito rientra nella perimetrazione del Parco delle Orobie, ma la 
porzione ove è presente il Gallo cedrone è stata protetta (Scherini 
1994) prima come Oasi di Protezione, poi come area di Parco Na-
turale Regionale.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000
Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 
verso est con il sito IT2040031 (Val Cervia) e dista verso sud dal 
sito IT2040029 (Val di Tartano) di poco più di 3 Km. Inoltre il Sito 
include la ZPS IT2040401, che tutela i siti di presenza tradizionale 
del Gallo cedrone (Scherini 2005).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello basso della Baita Rotonda:  [disliv. 790 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Sirta, raggiungibile dalla 
S.S.38, poco oltre il Km 21, attraverso un ponte sull’Adda. 
A monte delle ultime case del paese inizia una mulattiera in 
selciato che, dopo alcuni ripidi tornanti entra in Val Fabiolo. La 
valle si caratterizza per la presenza di alcune specie vegetali 
di notevole rarità. Si risale l’antico tracciato che portava in 
Val di Tartano sino alla quota dei 840 m ca., dove si dirama 
un sentiero che risale il versante d.o. giungendo a La Motta 
(939 m) e poi alla Baita Rotonda (1034 m), singolare e unica 
del genere. Si sale ancora per breve tratto allo scollinamento 
(1.072 m), scendendo poi a Ronco e ad Alfaedo (803 m). A 
ovest del paese una mulattiera discende sino a Sirta.

b]  Anello alto della Baita Rotonda:  [disliv. 920 m ca.] 
poco oltre il Km 18 della SS. n°38 si prende a destra la strada 
per Tartano; si parcheggia in località Somvalle. Si prende la 
mulattiera della Val Fabiolo scendendo a Sponda (901 m); la 
località si caratterizza per la presenza di alcune specie vege-

tali di notevole rarità. Si scende ancora sino ad incontrare un 
bivio (840 m ca.) con un sentiero che risale il versante d.o. 
giungendo a La Motta (939 m) e poi alla Baita Rotonda (1034 
m), singolare e unica del genere. Si sale ancora per breve 
tratto la mulattiera sino allo scollinamento (1072 m). Una trac-
cia di sentiero sale, mantenendosi quasi sempre sul crinale, a 
La Costa (1546 m) e ancora sino all’Alpe Assola (1758 m); da 
qui si scende alle baite più basse (1639 m), dove un sentiero 
scende il costone in d.o. di Val Forfolera giungendo in� ne a 
Somvalle.

c] Anello del Bosco Nono:  [disliv. 1.000 m] 
si lascia la SS. n°38 a S. Pietro Berbenno, portandosi a Colo-
rina e su una strada (consorziale) a monte del paese si giunge 
a Bratella (845 m). Da qui verso est ci si porta a Cornello Alto 
(935 m) e oltre sino a Foppa dell’Orso (1006 m). Si ritorna per 
breve tratto sui passi sino a prendere il sentiero che, mante-
nendosi sul crinale che segna l’imbocco della Valmadre, sale 
a B.ta Alta (1379 m) e ancora sino a B.ta Pizzo (1845 m). Da 
qui si scende a C.ra di Prigiolo (1371 m) e in� ne a Bratella.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato nel 2005 alla 

pubblicazione del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) 
in Lombardia: biologia e conservazione”. L’area di studio ha 
compreso anche parte del territorio di questo Sito, dove sono 
presenti storiche arene di canto. 

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.12 – L’ormai famosa “Baita rotonda”, sopra Motta (1034 m).



VAL CERVIA
SIC IT2040031
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Cervia: potrebbe dipendere da una formazione aggettivale in -i-, 
derivata da cervus, attestata anche altrove. Val Cerva frazione di 

Cedrasco, dove la tradizione riporta che vi si radunassero mandrie 
di capridi selvatici (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, la solitaria Val Cervia in autunno, poco avanti B.ta Giambone a ca. 1550 m di altitudine; sullo sfondo il Corno Stella (fuori dal Sito).

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040031.



I SIC DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

335

1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera catena orobica, sita a sud della grande dislocazione 
denominata Linea del Tonale, presenta in generale due quadri 
strutturali: 

� il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

� il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in generale lo spartiacque 
(Linea Orobica) e pertanto si colloca ad una certa distanza dall’area 
qui considerata che risulta ripartita tra gli Scisti di Edolo, la gran 
parte, e gli Gneiss di Morbegno nella parte meridionale, con rare 
lenti di gneiss chiari e por� riche.

Note di litologia

Come detto, nella maggioranza del territorio af� orano micascisti 
muscovitici a due miche e micascisti � lladici talora quarziferi; per 

quanto concerne gli gneiss di Morbegno, si tratta di gneiss biotitici 
ad albite, talora granatiferi e quarzitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE E HABITAT DI INTERESSE 
COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC annovera un insieme ben differenziato 
di habitat, lungo notevole un gradiente altitudinale di quasi 2000 
m. La pecceta (H 9410), così come nel vicino SIC IT2040030 
Val Madre, ha notevole estensione e raggiunge quote abissali 
sorprendenti, grazie alla spiccata microtermia che caratterizza il 
versante orobico del Sito esposto a settentrione. La pecceta nella 
fascia subalpina è ricca di ericacee e raggiunge interessanti livelli 
di naturalità; a contatto con le praterie si arricchisce invece di larici 
ed è spesso intervallata da arbusteti di ericacee (H 4060) e, meno 
frequentemente, dalle formazioni di megaforbie con ontano verde 
(H 6430). Ancora un certo rilievo riveste la pastorizia, che mantiene 
in un buono stato di conservazione il pascolo a nardo (H 6230*), 
ma preoccupante è l’elevata copertura degli arbusteti, primo indizio 
della regressione delle attività pastorali, che favoriscono i processi 
dinamici direzionati verso la formazione del bosco di conifere.

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040031.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La discreta accessibilità di una parte dei boschi del SIC permette il 
prelievo di biomassa legnosa tanto sulle proprietà pubbliche che su 
quelle private, con un’intensità non irrilevante, ma condotte attraverso 
un approccio di selvicoltura naturalistica, volto a promuovere un utilizzo 
razionale delle risorse forestali, estese per circa la metà del Sito.

Zootecnia

Alle quote più basse, sui pendii della Val Cervia che si affacciano 
sulla Valtellina, la pratica agricola si concentra su prati e pascoli, 
dove lo sfalcio e la letamazione, un tempo ef� caci per mantenere 
l’habitat seminaturale H 6520 - Praterie montane da � eno, sono 
oggi condotti su super� ci sempre più ridotte, sino localmente 
ad essere demandate al solo taglio nelle aree prospicienti alle 
numerose abitazioni utilizzate per la villeggiatura. 

La testata del Sito è invece largamente coinvolta nell’attività di 
alpeggio, sebbene ridimensionata rispetto al passato, con accesso da 
Cedrasco lungo la carrozzabile che recentemente è stata prolungata 
sino a raggiungere il profondo an� teatro del solco vallivo.

Le Alpi Valcervia (che solo parzialmente ricade nel Sito), Stavello 
Seconda, Prato dell’Acqua e Costa-Pomina-Prato di Acqua sono 
collocate nella fascia altimetrica che va da 1400 a 2100 m su 
un’area di 610 ettari, composti da 346 di super� cie foraggera, 84 
da brughiera, 75 da boschi e 105 da improduttivi. In queste malghe 
sino al 2000 si contavano 160 vacche da latte, una sessantina 
di capi improduttivi e cinque equini, per un totale di 208 UBA. Il 
bestiame è suddiviso in gruppi e il pascolo è disciplinato; un carro 
attrezzato agevola le operazioni di mungitura. Il latte prodotto è 
trasformato in formaggio Bitto e ricotta.

Lungo il versante destro orogra� co della Val Cervia, fra i 1540 m e i 
2300 m, sorgono poi le alpi Stavello Prima e Seconda e Caprarezza 
Prima e Seconda, su una super� cie di 570 ettari. Il comprensorio 
alterna distretti impervi ad aree meno acclivi che favoriscono in un 
caso la vegetazione forestale e arbustiva e nell’altro i pascoli. Le 
praterie migliori si rinvengono nelle sezioni più pianeggianti attorno 
alle stazioni. Alle quote superiori si hanno praterie più magre, 
contese dall’arbusteto ad ericacee e dal bosco. La super� cie 
pascoliva è di 281 ettari, mentre gli arbusteti, le foreste e gli 
improduttivi occupano nell’ordine 97, 168 e 22 ettari. La mandria è 
formata da vacche da latte, improduttivi e qualche equino, per un 
totale di 72 UBA nel 2000. Il pascolo è regolamentato e il bestiame 
permane in ogni lotto mediamente per cinque giorni. La produzione 
di latte è di 30 t e, anche in questo caso, dalla sua lavorazione si 
ottengono formaggio Bitto e ricotta.

Insediamenti e infrastrutture

Quasi totalmente priva di strutture di accoglienza, salvo la 
presenza di alcuni bivacchi per escursionisti, questa zona non 
riveste particolare interesse dal punto di vista turistico, se non per 
il crescente numero di costruzioni rurali ristrutturate e riutilizzate 
per la villeggiatura estiva. L’in� uenza di tale tipologia d’uso del 
territorio, prevalentemente concentrata nei preesistenti maggenghi, 
o nel discreto numero di abitazioni sparse, e in un periodo di 
tempo abbastanza contenuto, non sembra in grado di alterare le 
caratteristiche ecosistemiche del Sito; si può addirittura affermare 
che la manutenzione delle praterie da � eno, almeno per quanto 
riguarda lo sfalcio, sia per certi versi demandata a questo tipo di 
frequentazione. La rete sentieristica esistente, di interesse anche 
storico e testimoniale, non è particolarmente sfruttata, nonostante 
attività come il trekking, la mountain-bike e lo scialpinismo (al 
Pizzo Pidocchio) risultino praticate in zona, seppure in modo poco 
rilevante.

Le strade presenti, di cui quella che percorre la Val Cervia sino 
alla sua testata costituisce la principale, sono le infrastrutture più 
rilevanti della zona, unitamente a captazioni per l’acqua potabile e 
alle linee aeree per le utenze elettriche. 

Fig.4 – Fienili Arale (1600 m) un maggengo un tempo “nel cuore” dell’habitat 
del Gallo cedrone.
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2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Allo stato attuale delle conoscenze, nel sito non sono segnalati 
elementi � oristici di particolare rilievo.

Fig.5/6 – L’intero versante dx.or. all’altezza 
della C.ra di Val Cervia (1624 m); a dx. la 
valle vista da Alpe Prato dell’Acqua.

Fig.7- A sx. Dosso Mo-
randi, habitat riprodut-
tivo dell’Urogallo.

Fig.8 – A dx. inizio di 
una nuova stagione per 
una bella felce: Mat-
teuccia struthiopteris.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la, predilige aree 
alberate e acque correnti dove cacciare.
Vespertilio maggiore: per lo più sedentario, frequenta foreste con 
poco sottobosco sino alla media montagna.
Vespertilio di Blyth: per lo più sedentario, termo� lo, associato 
spesso al Vespertilio maggiore; caccia preferibilmente in spazi 
aperti con vegetazione erbacea. 

Falco pecchiaiolo: frequenta il Sito abbastanza regolarmente, 
senza penetrare profondamente nella valle. 
Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante. 
Francolino: la specie dispone di biotopi idonei alla riproduzione; si 
stimano 4-6 nidiate annue. 
Pernice bianca: il Sito ha solo una piccola parte idonea, solo 
saltuariamente potrebbe veri� carsi la nidi� cazione.
Gallo cedrone: ancora presente sino alla � ne degli anni’90, non è 
stato rilevato nel 2002-3 (Scherini 2005).
Gallo forcello: 3 sono i punti di canto tradizionali di cui 1 in Val Cervia 
nei pressi di Baituccia, 1 sul crinale di imbocco in località Pomina, 1 
sul crinale della Valle Livrio sopra Cornarossa; i biotopi riproduttivi 
sono ottimali, con una presenza stimata di 7-9 nidiate annue.
Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, con densità 
discrete; in genere 4-6 nidiate annue.
Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di 
caccia: manca però dei tipici ambienti di nidi� cazione.
Civetta nana e capogrosso: presenti lungo la fascia boscata, sino 
al suo limite superiore, buone densità.
Picchio nero: presente, con densità buone soprattutto sull’area 
prospiciente la Valtellina.
Averla piccola: presente soprattutto nei pressi di prati e maggenghi, 
attorniati da muri a secco e cespugliati.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Parnassio: presente sulle praterie alpine.
Colubro liscio e Saettone: presenti soprattutto negli intorni di pra-
ti e maggenghi.

Astore e Sparviere: presenti nel bosco di conifere, soprattutto nel-
le aree poco battute del Sito.
Gheppio: osservato ovunque sulle praterie alpine.
Poiana: specie presente di solito sino ai 1500 m.
Allocco: abita dai castagneti, alle faggete sino alle conifere, non 
oltre i 1600 m. Necessita di grossi alberi cavi.
Merlo acquaiolo: presente sui con� ni del Sito lungo il torrente 
Cervio e Livrio.
Pipistrello nano: specie per lo più sedentaria, molto diffusa dal 
piano sino oltre i 2000 m di quota. 
Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, molto diffusa e comu-
ne sino ai 1200 metri. Sverna con il P. nano o di Savi.
Pipistrello di Savi: specie sedentaria o migratrice occasionale, 
diffusa e presente in montagna anche sino ai 2600 metri.
Nottola di Leisler: specie migratrice, rara in Italia, frequenta preferibil-
mente gli ambienti forestali di latifoglie e conifere, anche oltre i 2400 m. 
Moscardino: specie presente nel dominio delle latifoglie.

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presente ovunque, ma con consistenze basse (ca. 5 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con 
discrete consistenze (ca. 70 ind. censiti in primavera). 
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con consistenze buone 
(ca. 200 ind. censiti + 70 stimati).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI & TOSI 1996)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito si distingue per ospitare un insieme ben differenziato 
di ambienti forestali, arbustivi ed erbacei. Buono è l’utilizzo 
agropastorale del territorio, che consente il mantenimento di 
importanti habitat seminaturali, quali i pascoli e i prati da � eno.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si notano particolari attività svolte all’interno del Sito tali da 
pregiudicarne l’integrità. Tuttavia, la contrazione delle praterie 
secondarie è ovunque abbastanza evidente, con varie implicazioni 
ecosistemiche e sul paesaggio, che si uniforma alla veloce 
avanzata del bosco. Le attività di pascolo attuali non sembrano 
comportare problematiche in relazione alla conservazione 
delle peculiarità naturalistiche dell’area. Le strade presenti, pur 
interessando un minimo traf� co ed essendo oggetto, sulla carta, 

di transito limitato, permettono l’accesso ad aree remote e poco 
frequentate. Da regolamentare, pertanto, la strada che porta sino 
alla testata della Valle.  

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il sito rientra nella perimetrazione del Parco delle Orobie, ma la 
porzione ove è presente il Gallo cedrone è stata protetta (Scherini 
1994) prima come Oasi di Protezione, poi come area di Parco 
Naturale Regionale.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 
verso est al sito IT2040032 (Valle Livrio), mentre verso ovest dista 
circa 2 Km da IT2040030 (Valmadre) posto in sx.or. della parallela 
Valmadre; inoltre vi si sovrappone in gran parte l’estesa ZPS 
IT2040401.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello del Dosso Morandi:  [disliv. 943 m] 
percorrendo la pedemontana orobica, si può giugere a Caiolo, 
percorrere la strada asfaltata che sale verso San Bernardo; 
da qui uno sterrato porta sino alla località Foppa (1100 
m). Lasciata l’auto, si sale un breve tratto di ripido sterrato 
portandosi a Casa Scarì (1217 m), poi il sentiero che porta 
a La Costa (1675 m). Da qui in direzione ovest un sentiero 
porta all’ampia spianata di Dosso Morandi (1695 m), poi ci si 
porta su tracce di sentieri sul crinale che delimita la Val Cervia 
e lo si risale sino a La Pomina (1795 m). Da questo punto 
verso sud sulla stessa quota si giunge sopra Prato dell’Acqua 
(1754 m), dove si incrocia il sentiero per l’escursione al M.te 
Vespolo (2385 m). Si scende invece a Fienili Arale (1600 
m) sulla carrozzabile che sale da Cedrasco. Si percorre in 
discesa detta strada sino alla quota dei 1320 m ca. da cui un 
sentiero porta a B.te Fontane (1188 m) e poi su sterrato al 
punto di partenza.

b]  Anello della Val Cervia:  [disliv. 925 m ca.] 
percorrendo la pedemontana orobica, si raggiunge Cedrasco 
e a monte del paese si imbocca la strada che porta in Val 
Cervia; si può raggiungere un punto oltre Campelli non 
lontano da Fienili Arale, poi la percorrenza è riservata ai mezzi 
di servizio. Dal sito di parcheggio si raggiunge in breve detta 
località (1600 m), continuando sullo sterrato pianeggiante 
per circa 1 Km sino al bivio della strada sottostante B.ta 
Salinoni. Si discendono due tornanti che portano in breve 
sul fondovalle alla località Rasega (1501 m). Sempre sullo 
sterrato di fondovalle si procede verso C.ra Valcervia (1615 
m) e ancora a B.ta Marcia (1708 m), salendo sino a circa 
quota 1850 m. Qui in sentiero porta in dx.or. ad una prima 
baita (1907 m) e alla B.ta Publino (2055 m), dove il sentiero 
piega verso nord, iniziando il percorso di ritorno. Ci si porta 
così alla quota dei 2135 m, poi alla B.ta Mattarucchi (2100 m), 
a B.ta Cerech Basso (1963 m), a C.ra di Caprarezza (1909 m) 
e alla C.ra di Stavello (1736 m), dove si prende lo sterrato che 
conduce al punto di partenza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato nel 2005 alla 

pubblicazione del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) 
in Lombardia: biologia e conservazione”. L’area di studio ha 
compreso anche parte del territorio di questo Sito, dove sono 
presenti storiche arene di canto.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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SCHERINI G.C. (2005). Capitoli vari, in: TOSI G.(C.s.), IL 
GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus) in Lombardia: biologia e 
conservazione. Parco delle Orobie Valtellinesi, 128 pp. 
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA
Livrio: detta anche Lìri nella forma dialettale.
Andrà con Lìri o Lìro af� uente della Mera, che scende dallo Spluga, 
da cui Lirone frazione di San Giacomo e Filippo; Lìro � ume presso 

Gravedona; il � ume Liri nel Lazio, in Plinio L�ris, in Strabone Liris. 
Si tratta di idronimi di vasta diffusione e di probabile ascendenza 
prelatina, da riportare alla base *l�ri- “acqua melmosa” (Bracchi R. 
ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, fioritura di crochi (Crocus albiflorus) poco sotto la C.ra del Meriggio; sotto il Lago della Casera (1920 m) in veste autunnale.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040032.
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera catena orobica, sita a sud della grande dislocazione 
denominata Linea del Tonale, presenta in generale due quadri 
strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in generale lo spartiacque 
(Linea Orobica) e pertanto si colloca molto distante dall’area qui 
considerata che risulta invece ripartita tra gli Scisti di Edolo, la gran 
parte, e gli Gneiss di Morbegno nella parte più meridionale, dal 
P.zo Meriggio al P.zo Campaccio.

Note di litologia

Come detto, nella maggioranza del territorio af� orano micascisti 
muscovitici a due miche e micascisti � lladici talora quarziferi; per 
quanto concerne gli gneiss di Morbegno, si tratta di gneiss biotitici 
ad albite, talora granatiferi e quarzitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC è per lo più dominato da vegetazione 
forestale: � tte e cupe peccete (H 9410) e luminosi boschi di larice 
(H 9420), questi ultimi caratterizzati da un’estensione e continuità 
non comuni, nel sottobosco ricchi di ericacee (Rhododendron 
ferrugineum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea).
Singolare, a quote più basse, la presenza di acero-frassineti 
(H 9180*), dominati dal frassino maggiore, accompagnato 
sporadicamente da tigli e acero di monte nello strato arboreo, 
spesso derivanti dalla conversione a bosco di prati di monte (H 
6520) abbandonati.
Questi ultimi, concentrati presso i piccoli nuclei abitati presenti, 
coprono ancora una discreta porzione del SIC e, aprendo la 
visuale, rompono la monotonia percettiva della pecceta e della 
lariceta. Solo alla base del Pizzo Meriggio, il paesaggio assume 
i caratteri dell’ambiente subalpino e alpino inferiore, con arbusteti 
extrasilvatici (H 4060) e nardeti ancora pascolati (H 6230*). In 
questo settore rivestono interesse anche le aree umide (torbiere, 
H 7140) e il laghetto delle Zocche con l’idro� ta Sparganium 
angustifolium (H 3130).

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040032.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La buona accessibilità dell’area del SIC permette il prelievo di 
biomassa legnosa, tanto sulle proprietà pubbliche che su quelle 
private, con un’intensità non irrilevante ed un effetto sugli ecosi-
stemi coinvolti da valutare. Tali pratiche andrebbero in alcuni casi 
condotte con maggior attenzione verso le componenti naturalisti-
che esistenti.

Zootecnia

Analogamente a quanto si rileva in altre vallate orobiche, nei mag-
genghi la conservazione delle praterie secondarie è sempre più 
spesso demandata alla presenza stagionale di villeggianti, che, in 
questo SIC come altrove, hanno rilevato e trasformato le vecchie 
baite rurali in confortevoli abitazioni per la dimora estiva. Lo sfalcio 
e la letamazione dei prati e pascoli di mezza quota è dovunque in 
netto calo, sebbene alcune stazioni un tempo utilizzate durante 
la transumanza verso le Alpi in quota siano oggi utilizzate come 
luoghi di pascolo permanente nei mesi più caldi di piccole mandrie 
di bestiame, come è facilmente veri� cabile nei maggenghi di San 
Giacomo e San Bernardo di Faedo. Elemento di rottura con il pas-
sato è di conseguenza anche il � orire di attività agrituristiche, so-
prattutto alle medie altitudini, ma anche sino ai 2000 m (come nel 
caso della Casera del Meriggio) che, supportando anche economi-
camente la permanenza dell’attività agro-pastorale e delle pratiche 
tradizionali in montagna, sono da intendersi in termini positivi.

Alle quote superiori del Sito, servite da una capillare viabilità di ser-
vizio di recente costruzione, si trovano le Alpi Campello Meriggio e 
Camp Cervè. Di proprietà del Comune di Albosaggia, esse si esten-
dono da una quota di 1750 m sino a 2150 m, su una super� cie di 
909 ettari. Le due malghe riuniscono numerose stazioni, un tempo 
gestite come alpeggi a sé stanti, in particolare Campello - Meriggio 
è composto da Campello (1800 m), La Tromba (1900 m), Salinù 
(1950), Meriggio (2000) e La Piada (2100), mentre Camp Cervè è 
formato da Sasso Marmorino (1850 m), Camp Cervè (1950 m), Le 
Cornacce (1900), La Casera (2000) e Zocche (2050 m). I terreni si 
compongono in prevalenza da boschi di conifere (620 ettari), che 
ricoprono la parte bassa del distretto e le aree che separano le 
stazioni, mentre i pascoli si concentrano nelle zone circostanti gli 
insediamenti, dove le pendenze tendono ad essere più dolci, occu-
pando complessivamente 134 ettari; nella parte alta, sino al limite 
dello spartiacque, si estende l’area improduttiva (154 ettari circa). 
La conduzione delle malghe è af� data in contratto d’af� tto ad una 
società cooperativa, che vi conduce al pascolo un centinaio di capi 
( 70 vacche da latte e una quarantina di capi improduttivi), per un 
totale di 97 UBA (dati aggiornati al 2000). Il bestiame, suddiviso 
in gruppi, viene gestito in modo disciplinato. Dalle 33,8 tonnellate 
di latte prodotte si ottengono 2700 kg di formaggio semigrasso e 
burro.

Insediamenti e infrastrutture

Della diffusione delle baite per la villeggiatura già si è detto nel-
la sezione dedicata all’agricoltura, ma, per meglio comprenderne 
l’entità, bisogna dire che si tratta di una pratica assai diffusa, che 
complessivamente raggiunge numeri rilevanti nell’ambito del Sito. 
Nonostante ciò, non si possono ancora attribuire problematiche di 
rilievo al fenomeno, se non una minima erosione delle praterie se-
condarie (habitat 6520) e lo sviluppo di una rete stradale piuttosto 
sviluppata.
D’altro canto bisogna, come già si è detto, riconoscere un ruolo 
positivo alla permanenza dell’uomo in quota, in relazione allo sfal-
cio delle praterie stesse e per il recupero dei beni immobiliari ca-
ratteristici del luogo. In merito alla viabilità secondaria è opportuno 
aggiungere che alcune strade recentemente realizzate per scopi 
agro-silvo-pastorali si sono rivelate piuttosto impattanti, in partico-
lare in merito al disturbo esercitato a discapito di alcune specie fau-
nistiche tutelate dal SIC, in primis il Gallo cedrone, già in precaria 
situazione conservazionistica.

La buona accessibilità dell’area facilita la pratica dell’escursionismo 
e dello scialpinismo, che coinvolgono numeri discreti, concentrati 
prevalentemente lungo alcuni itinerari (la salita al Pizzo Meriggio 
in particolare), ove la presenza antropica è praticamente costante 
lungo tutto l’arco dell’anno. La rete sentieristica è ben sviluppata 
e soggetta ad una discreta manutenzione, sebbene la costruzione 
di nuove strade abbia determinato la dismissione o la perdita di 
alcuni tratti. La zona è poi di richiamo per gli Sky-runner e per gli 
amanti della mountain-bike, seppure con presenze complessiva-
mente più contenute. Diverse le manifestazioni di carattere sporti-
vo (gare ciclistiche, di corsa in montagna..) che qui vengono svolte, 
alcune delle quali di interesse internazionale (Rally scialpinistico 
del Meriggio, prova valida per la Coppa del Mondo della speciali-
tà). L’impianto di risalita per la pratica dello sci alpino posizionato 
nei pressi della località Campelli (Albosaggia) è stato da tempo 
dismesso, e dif� cile è presumere oggi ulteriori sviluppi di questa 
disciplina nel SIC. 

Il transito non autorizzato di mezzi motorizzati (moto da enduro 
e trial, quad, motoslitte) è un fenomeno che si rileva abbastanza 
frequentemente nell’area, sebbene episodi numericamente signi� -
cativi siano sporadici: i controlli sono spesso carenti. 

Poche le strutture pubbliche che permettono la permanenza in 
quota, al di là di alcuni bivacchi attrezzati, per lo più ad utilizzo del 
mondo venatorio, mentre diversi sono i ristori e gli agri-turismi in 
funzione per la degustazione dei piatti tipici della zona e dei pro-
dotti caseari d’alpeggio. Al Lago della Casera è stata recentemente 
restaurata una baita che attualmente è gestita dal gruppo Alpini di 
Albosaggia, presso la quale sono organizzate feste e ritrovi estivi 
che coinvolgono un discreto numero di partecipanti. Lo stesso va 
detto per le feste paesane che annualmente vengono effettuate 
negli alpeggi, tradizione abbastanza radicata che implica l’accesso 
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anche massiccio di persone, sebbene per un arco di tempo estre-
mamente limitato.  Per quanto riguarda l’attività industriale, la cap-
tazione delle risorse idriche è effettuata mediante un complesso 
sistema di raccolta e conferimento delle acque nei poco distanti 
bacini di raccolta (Lago Venina, Lago del Publino); ciò ha chiara-

mente comportato la modi� ca delle originarie condizioni idrogra-
� che dell’area, nonché la realizzazione di un canali coperti, che 
fanno oramai parte dell’abituale rete sentieristica. Se questa situa-
zione è oramai consolidata, recenti richieste di ampliamento delle 
concessioni esistenti hanno destato maggiori preoccupazioni. 

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
A causa delle modeste quote raggiunte delle cime del Sito, la 
� ora è rappresentativa soltanto delle fasce montana e subalpina, 
mentre risulta carente in specie microterme delle fasce alpica e 

Fig.5 – A metà ottobre il bosco di larici offre gradazioni di colore dal verde al giallo, quasi all’arancio, ma qui, poco sotto la Punta della Piada è anche l’habitat 
del Gallo forcello e del cedrone, che trovano in queste radure o chiarie ampia disponibilità di mirtilli e insetti. 

nivale. Tra gli elementi di pregio troviamo l’endemica Sanguisorba 
dodecandra e l’idro� ta Sparganium angustifolium.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]
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Fig.6/7 – Tramonto a fine aprile nel bosco rado di larici, tra poco giungerà sull’arena il grande 
Urogallo e inizieranno le sue parate (in pianta quando il terreno non sia innevato).

Fig.8/9 – Femmina in cova sotto un piccolo abete, ovvero un 
altro nido posto alla base di un larice.

Fig.10 – Allorché giungano sull’arena di canto delle femmine, 
il maschio scende a terra per un breve corteggiamento e per 
l’accoppiamento. Le macchie bianche sulle timoniere sono 
diverse da ogni individuo e ne permettono il riconoscimento.
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Falco pecchiaiolo: la specie frequenta l’area regolarmente. 
Aquila reale: non individuata come nidi� cante, ma la sua presenza 
è costante, un ottimo territorio di caccia. 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Colubro liscio e Saettone: presenti negli intorni di prati e maggesi, 
dove predano lucertole ed orbettini.
Astore e Sparviere: presenti ovunque nel sito entro il limite del 

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: l’area presenta pochi biotopi riproduttivi 
liberi da ittiofauna, che condiziona non poco la presenza degli 
An� bi.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presente ovunque con pochi soggetti (max. 5 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con buone 
densità (135 ind. censiti in primavera).
Camoscio: ben presente nelle poche aree rupicole del Sito, con 
consistenze discrete (ca. 40 ind.).

Francolino: la specie dispone nel Sito di biotopi ottimali, con 7-10 
nidiate annue. 
Pernice bianca: presenza esclusivamente invernale.
Gallo cedrone: rilevato ancora presente nel sito, ma con pochi 
individui (Scherini 2005), forse ancora 2-3 nidiate annue.
Gallo forcello: le arene storiche di canto note nel Sito sono 5: 2 
in località Camp Cervè, 1 sotto Punta Portorella, 2 lungo il crinale 
di Punta della Piada. I biotopi riproduttivi sono tra i più favorevoli e 
sono monitorati costantemente, mediamente negli ultimi anni sono 
state riscontrate 10-12 nidiate (2008).
Coturnice: presente lungo i versanti ben esposti, principal-mente 
sul crinale tra M.teMeriggio e P.zo Campaccio; 2-3 nid.
Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di 
caccia: pochi però i tipici ambienti di nidi� cazione.
Civetta nana e capogrosso: consistenze decisamente importanti 
in questo Sito.
Picchio nero: presente con densità ottimali.
Averla piccola: presente, ma con densità buone soprattutto negli 
intorni di prati e maggenghi.

bosco, con densità probabilmente normali.

Gheppio: osservato ovunque nel sito sui festuceti di altitudine.

Poiana: specie ben presenti ovunque nel Sito, ma non a quote alte.

Allocco: presenza certa nei boschi di latifoglie e nelle laricete.

Merlo acquaiolo: presente lungo le aste torrentizie principali.

Pipistrello nano: specie sedentaria, diffusa dal piano sino oltre i 
2000 m di quota. Predilige ambienti rurali e zone aperte alberate. 

Pipistrello albolimbato: specie sedentaria, antropo� la, molto diffusa 
e comune sino ai 1200 metri, caccia in coppia i piccoli gruppi.

Pipistrello di Savi: specie diffusa e presente in montagna anche 
sino ai 2600 metri; presente in ogni tipo di bosco. 

Nottola: di grossa taglia, rara, frequenta foreste di ogni tipo.

Moscardino: specie diffusa in tutta Italia, è attiva di notte e 
soprattutto al crepuscolo e all’alba; frequenta boschi di latifoglie e 
misti con denso sottobosco arbustivo, � n oltre i 1800 m. 
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito annovera una discreta eterogeneità di habitat comunitari, 
alcuni di rilevante interesse conservazionistico; tra questi citiamo 
l’habitat 3130, che ospita una signi� cativa popolazione dell’igro� ta 
Sparganium angustifolium. Il Sito è sede ancora oggi del nucleo 
più consistente delle Orobie di Gallo cedrone.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano particolari elementi di disturbo nei riguardi 
degli habitat presenti. Il carico bovino attuale, importante per la 
conservazione degli habitat seminaturali, non appare tuttavia 
suf� ciente per contrastate l’invasione da parte delle specie 
legnose, con conseguente netta perdita di super� cie rispetto ai 

decenni passati. Gli impianti di sci sono da tempo dismessi e la 
pista si presenta in fase avanzata di rimboschimento. 
Da regolamentare invece il transito di mezzi motorizzati, motoslitte 
in particolare e da canalizzare i consistenti af� ussi di sci alpinisti che 
attraversano le aree di svernamento di Gallo forcello e Cedrone.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area di presenza del Gallo cedrone è stata tutelata da anni come 
Oasi di Protezione (Scherini 1994), trasformata in area di Parco 
Naturale Regionale, oggi anche ZPS.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è a contatto 
verso est con IT2040033 (Val Venina) e verso ovest con il sito 
IT2040031 (Val Cervia). Inoltre vi si sovrappone in buona parte la 
estesa ZPS IT2040401 orobica.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

da sud, dall’uscita della tangenziale di Sondrio si raggiunge 
Albosaggia Centro, da cui: 

��verso ovest si imbocca la strada che porta in Val Livrio; lungo 
detta strada si giunge dapprima a S. Antonio, poi il Cantone 
(990 m) e con mezzi appropriati sino sopra a S. Salvatore 
(1500 m ca.);

��passando sopra la Sede Comunale si può percorrere la strada 
che sale verso Campelli di Sopra (1450 m ca.) o verso San 
Giacomo (1088 m); da qui uno sterrato porta sino alla località 
Foppa (1100 m).

a]  Anello basso del Meriggio:  [disliv. 550 m ca.] 
passando sopra la Sede Comunale di Albosaggia si può 
percorrere la strada che sale verso Campelli di Sopra 
giungendo ad un bivio (1420 m ca.), dove inizia un ripido 
tratto in cemento al cui termine si trova una sbarra, punto di 
inizio dell’escursione. Si salgono i tornanti della strada sino a 
quota 1990 m ca. sotto la P.ta della Piada, da dove in leggera 
discesa si entra nella conca del Meriggio, salendo poi a sinistra 
la strada per la C.ra del Meriggio (2003 m); una breve discesa 
ed una salita permettono di doppiare il crinale sotto Punta 
Portorella (Sass Marmurin, 1959 m) e di scendere in� ne ai 
prati alti di San Salvatore alla porta che segna l’ingresso del 
Parco Orobico. Si devia a destra sulla strada per Bedolessi 
(1433 m), dove si trova la nuova pista forestale che conduce 
a Campelli di sopra. Il percorso può in alternativa iniziarsi dai 
prati alti di San Salvatore.

b]  Variante lunga del Meriggio:  [disliv. 570 m ca.] 
doppiato il crinale sotto Punta Portorella si giunge ad un 

bivio della strada sterrata; invece di scendere verso San 
Salvatore, come dal precedente itinerario, si può percorrere 
un tratto in salita ed entrare nel circo del Lago della Casera e, 
passando sopra questo, doppiare il crinale che porta in Valle 
Livrio e giungere a Camp Cervè (1945 m). Da qui, seguendo 
il pascolo, si scende direttamente sul Canale di Gronda (1853 
m) e lungo questo, verso nord, sino alla sua origine, alla presa 
sotto il Lago della Casera. Si segue ora il sentiero che porta a 
San Salvatore, ritornando sulla strada poco sopra la bacheca 
che segna l’ingresso del Parco Orobico. Da qui si continua il 
percorso precedente. 

c] Anello alto del Meriggio:  [disliv. 910 m] 
da sud, dall’uscita della tangenziale di Sondrio si raggiunge 
Albosaggia Centro; passando sopra la Sede Comunale si 
può percorrere la strada che sale verso Campelli di Sopra 
giungendo ad un bivio (1420 m ca.), dove inizia un ripido 
tratto in cemento al cui termine si trova una sbarra, punto di 
inizio dell’escursione. Si salgono i tornanti della strada sino a 
quota 1990 m ca. sotto la P.ta della Piada, da dove, lasciato 
lo sterrato, si prende la vecchia mulattiera che sale verso 
B.ta Meriggio (2107 m). Da qui si percorre il facile crinale che 
porta direttamente alla Croce del P.zo Meriggio (2357 m). Si 
scende ora con attenzione verso nord-ovest il ripido costone 
che dalla cima porta al P.so Portorella (2118 m), indi il sentiero 
che in breve porta al Lago delle Zocche (2046 m). Ancora in 
discesa sino a giungere sulla strada sterrata, che procedendo 
dapprima verso nord, doppia il crinale sotto Punta Portorella 
(Sass Marmurin, 1959 m) per giungere sotto alla C.ra del 
Meriggio e da qui a quota 1990 m ca. sotto la P.ta della Piada, 
da dove si ripercorre il tracciato della carrareccia fatto in salita 
sino al punto di partenza.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Interventi di miglioramento ambientale a � ni faunistici sono 
stati condotti in alcune località del SIC, in via sperimentale, dal 
Comprensorio di Caccia di Sondrio: si tratta in prevalenza di 
decespugliamenti e di azioni di controllo degli arbusteti invadenti 
il pascolo, per conservare o ricreare il mosaico ambientale e la 
biodiversità in favore di specie di interesse venatorio, quali, in 
primis, i Galliformi alpini.

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 

natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato nel 2005 alla 
pubblicazione del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in 
Lombardia: biologia e conservazione”. L’area di studio ha compreso 
anche parte del territorio di questo Sito, dove sono presenti arene 
di canto storiche.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

SCHERINI G.C. (2005). Capitoli vari, in: TOSI G.(C.s.), IL 
GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus) in Lombardia: biologia e 
conservazione. Parco delle Orobie Valtellinesi, 128 pp. 

SCHERINI G.C. & TOSI G. (1996). Analisi del popolamento 
faunistico del Parco Naturale Regionale delle Orobie Valtellinesi. 
Settore Faunistico. Amm. Prov. di Sondrio, 294 pp.

Fig.12 – La chiesa di San Salvatore, costruita sui resti di un tempio del VI 
sec., è al centro del Sito; nei suoi intorni tutte le specie forestali di più elevato 
valore biologico, dal menzionato Gallo cedrone, a Civetta nana e capogrosso, 
Francolino di monte, Picchio nero, verde e rosso maggiore, Martora.

Fig.11 – La raccolta dei funghi costituisce una delle maggiori cause di 
deterioramento del suolo e dello strato arbustivo, nonché una fonte di 
disturbo per la fauna selvatica nel delicato periodo di allevamento dei piccoli; 
il problema è sentito in pressoché tutti i SIC orobici.



VAL VENINA
SIC IT2040033
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Venina: la valle prende nome dalla modesta (piccola) “vena” di 
minerale di ferro estratto e utilizzato direttamente nel grandioso 

forno per la cottura del minerale, i cui resti sono ancora ben visibili 
(2229 m) presso il sentiero che risale la valle oltre il lago (Paoletti 
et al.2008).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, la Valle dello Scais, dal Piano di Agneda (1228 m) al P.zo Medasc (2647 m), C.ma Soliva (2710 m), P.zo Cavrin (2547 m), P.zo Grò (2653 m).

Fig.2 – Immagine tri-
dimensio-nale del SIC 
IT2040033.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande disloca-
zione denominata Linea del Tonale, è costituita da un basamento 
cristallino molto antico, di età probabilmente prepaleozoica, sopra 
il quale sono disposte formazioni sedimentarie ascrivibili al perio-
do Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi presenta due quadri 
strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giaci-
tura subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da roc-
ce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in qualche caso lo spar-
tiacque (Linea Orobica), che segna appunto il limite delle Prealpi 
bergamasche, che nel territorio provinciale af� orano sia in Val Ge-

rola, sia in questo territorio. Gli gneiss di Morbegno af� orano, oltre 
che in bassa Valtellina, anche più ad est lungo tutta l’area che va 
dalla testata della Valmadre, al lago Venina, al P.ta Cerech sino 
al P.zo di Rodes, dove vengono a contatto con l’ampia gamma di 
rocce metamor� che subalpine e con le formazioni permiane, attra-
verso una linea di faglia che dal P.so di Dordona va a quello del 
Publino, all’alta Val Vedello (P.so del Salto), al P.zo Biorco, costi-
tuendo tutto il gruppo dello Scais-Redorta.

Note di litologia

I litotipi afferiscono alle formazioni sedimentarie permiane: Ver-
rucano (sedimenti grossolani depositati da alluvioni violente allo 
sbocco in grandi pianure), Formazione di Collio (sedimenti lacu-
stri), Conglomerato di Ponteranica (sedimenti di zone lacustri mar-
ginali poco profonde, costituito da conglomerati grigio-verdastri o 
rossastri, a grossi ciottoli di lave e tu�  vulcanici).

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

In questo SIC, forse più che in altri della catena orobica, si 
esprimono bene sia la fascia subalpina, sia la fascia alpina con 
enclavi di vegetazione nivale; tuttavia, l’espressione � oristica delle 
comunità vegetali e le tipologie presenti si discostano, per motivi 
biogeogra� ci, dalle tipiche situazioni endalpiche proprie delle Alpi 
Retiche. La prateria dominante è il varieto (H 6150), dominata dai 
cespi pungenti di Festuca luedii che prediligono i versanti assolati 
ed acclivi, precocemente liberati del manto nevoso invernale. Nelle 
aree a dolce inclinazione o subpianeggianti è possibile osservare 

Fig.3 – Il lago artificiale di Scais (1500 m ca.), con a dx. la Valle Vedello e l’imponente P.zo del Salto (2665 m).

i pascoli a nardo (H 6230*), ancora ben rappresentati ed in buone 
condizioni di rappresentatività e conservazione. Le alnete ad A. 
viridis e i connessi megaforbieti (H 6430) sono comuni nel SIC; 
localizzandosi nei numerosi impluvi, individuano i versanti più 
freschi o soggetti a slavine primaverili. Salendo verso il crinale, nel 
settore orientale del SIC dal P.zo del Diavolo al P.zo di Redorta, 
è possibile osservare a tratti lembi di paesaggio glaciale, con 
interessanti pietraie a Viola comollia, Corydalis lutea e Geum 
reptans (H 8110), rupi con vegetazione discontinua (H 8220) e 
piccoli glacionevati nelle aree sommatali di circo, in un lento ed 
inesorabile decorso verso l’estinzione.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La gestione forestale interessa circa l’8% del Sito, coinvolgendo 
più della metà delle aree boscate dello stesso, in particolare 
quelle più facilmente accessibili attraverso la viabilità proveniente 
dal fondovalle: non sembra che ciò determini alcuna signi� cativa 
ingerenza sulle risorse che il Sito si pre� gge di conservare. 

Zootecnia

Il Sito è largamente occupato dai territori delle Alpi Venina, Zap-
pello-Dossello-Scigola e Caronno con Rodes. La prima è situata 
nella parte terminale dell’omonima valle, ove si estende su di una 
super� cie di 986 ettari, da 1800 a 2100 m di quota. Di proprietà di 
una società elettrica, è formata dalle stazioni Casere Vecchie e 
Casera Nuova ed è raggiungibile dal nucleo di Ambria (1325 m) 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040033.

attraverso una mulattiera che si inerpica sino al bacino Venina 
(1823 m). Le due malghe che la compongono sono situate in aree 
favorevoli alla pastorizia, con un fondovalle ricco di super� ci di 
buona qualità (235 ha totali), mentre i ripidi versanti sono dominati 
da praterie magre e brughiere, che divengono a quote superiori 
del tutto improduttive. Vi sono condotte una ventina di vacche da 
latte, oltre a bovini improduttivi per un totale di 34 UBA (dati rife-
riti all’anno 2000). Il pascolo è condotto in modo disciplinato e la 
produzione di latte ammonta a 14,5 tonnellate a stagione, quota 
destinata alla casei� cazione di formaggio semigrasso e burro. La 
malga Zappello-Dossello-Scigola, articolata in tre stazioni, occupa 
la parte profonda della Valle d’Ambria, da una quota di 1270 m 
a 1900 m, per una super� cie di 1270 ettari complessivi, e risulta 
anch’essa raggiungibile solo attraverso mulattiera. Il comprensorio 
ha un fondovalle pianeggiante, con pascoli di buona qualità e la 
presenza di zone umide di interesse ambientale. I versanti sono 
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al contrario poco adatti all’attività pastorale, avendo notevole ac-
clività, soprattutto nella parte bassa, dove prosperano cespuglieti 
e boschi di conifere; nella fascia superiore le pendenze si addolci-
scono e la vegetazione erbosa è più sviluppata. Le quote più ele-
vate sono caratterizzate da vaste aree improduttive. Con un carico 
circa doppio rispetto all’Alpe Venina, le modalità di conduzione e 
le tipologie di produzione sono pressoché identiche nei due com-
prensori. L’alpe Caronno con Rodes è invece situata nella parte 
profonda della Valle di Caronno, detta più comunemente Valle di 
Scais. Estesa da 1600 m sino a 2100 m di quota, essa ricopre una 
super� cie di 1.060 ettari. La morfologia del territorio è varia, con 
versanti ripidi e poco adatti al pascolamento ricoperti da boschi, 
cespuglieti e pascoli arborati e inarbustiti; i terreni migliori sono 
localizzati in prossimità delle stazioni, dove l’acclività è più favo-
revole. Alle quote più elevate si hanno vaste aree improduttive, 
mentre si segnala la presenza localizzata di vegetazione umida di 
interesse naturalistico. In malga sono monticate vacche da latte, 
bovini improduttivi, equini e alcuni suini, per un totale di 45 UBA. 
Il pascolo avviene allo stato semibrado, con il bestiame libero di 
vagare entro i con� ni dell’alpe. 

Insediamenti e infrastrutture

Se un tempo questa zona rivestiva notevole importanza in relazio-
ne alla � orente attività estrattiva siderurgica, in epoche più recenti 
la scoperta di un giacimento di pechblenda (ossido di uranio amor-
fo) in Val Vedello ha fatto pensare ad una ripresa dell’interesse 
minerario per questa zona, � no ad ora per la verità mai perseguito. 
Vecchie miniere abbandonate, ricoveri per i minatori, centri anti-
camente � orenti e abitati tutto l’anno e un innaturale andamento 
del limite superiore del bosco (dovuto probabilmente all’utilizzo del 
legname per la fusione) ci riportano comunque ad una realtà pa-
recchio distante da quella attuale. In epoche più recenti l’interesse 

per questa terra si è principalmente trasferito alla produzione di 
energia idroelettrica: a partire dal secolo scorso, infatti, importanti 
interventi sono stati compiuti sul territorio, snaturandone le carat-
teristiche originarie con la costruzione di grandi bacini di raccolta, 
quali la diga di Venina e quella, posta all’esterno (anche se di poco) 
del Sito, di Scais. Oltre alla canalizzazione delle acque, la realizza-
zione di questi sbarramenti, di considerevoli dimensioni (le capa-
cità sono rispettivamente di 11 e 9 milioni di m3), hanno portato a 
costruire la viabilità di accesso, sistemi di gallerie e di spostamento 
locale (una piccola ferrovia di collegamento fra i vari impianti), edi-
� ci per la costruzione e la gestione delle opere... Chiaramente, in 
termini ambientali, la situazione è, a distanza di quasi un secolo 
dalla realizzazione, abbastanza stabilizzata, e un equilibrio sembra 
essere stato raggiunto, quanto meno sino a nuovi interventi, che di 
recente sono stati proposti. 

In termini turistico - fruitivi, il maggior interesse lo riveste la Valle 
di Scais, dove alcuni itinerari di discreta rilevanza escursionisti-
ca e soprattutto scialpinistica, la presenza di un esiguo numero 
di abitazioni per la villeggiatura e di un rifugio alpino in quota (Rif. 
Mambretti, 2003 m) fan sì che la frequentazione sia abbastanza 
sviluppata; anche lo scenario naturale, che comprende alcune ve-
drette glaciali, seppur in netto regresso, comporta un più rilevante 
richiamo di appassionati dell’ambiente montano rispetto alle arre 
limitrofe. Fa tappa presso i Rifugi Mambretti e Donati il “Sentiero 
Bruno Credaro”, che attraversa la parte delle Orobie Valtellinesi 
compresa fra la Val Malgina e la Val Tartano. Itinerari alpinistici di 
interesse coinvolgono una delle cime più importanti dell’arco orobi-
co valtellinese, il Pizzo Redorta, ed un certo numero di ascensioni 
sono anche praticabili in Val Venina, dove sono note anche alcune 
cascate da affrontare con la tecnica di progressione su ghiaccio. 

.

Fig.5 – Il Gruppo dello Scais-Redorta visto dal P.zo Meriggio; per quanto di modesta estensione, rappresenta la più estesa area glaciale delle Orobie.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è notevolmente ricca ed annovera non poche specie di 
elevato interesse botanico e conservazionistico, concentrate nelle 
fasce subalpina e alpino/nivale: 

Allium victorialis, Anemone narcissi� ora, Potentilla nitida, 
Sanguisorba dodecandra, Sempervivum wulfenii, Tozzia alpina e 
Viola comollia.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Note
Phyteuma spicatum, riportato nel 
formulario, è stato verosimilmente 
confuso con P. ovatum.

Fig.6 - A sx. Sempervivum 
wulfenii.

Fig.7 - A dx. Anemone nar-
cissiflora tra i rododendri in 
Valle Scais.
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Scazzone: presente esclusivamente nel Lago Venina.
Rinolofo minore: in regresso, specie più esigente rispetto al R. 
maggiore, legata agli spazi aperti o boschi radi. 
Vespertilio maggiore: frequenta i fondovalle sino alla media 
montagna in foreste con poco sottobosco. 
Aquila reale: non rilevata come nidi� cante, ma la  presenza è 
costante lungo tutto il corso dell’anno. 
Francolino: è presente ma con consistenze basse, 2-4 nidiate al 
massimo nel Sito.
Pernice bianca: tutto il versante nord tra P.so del Salto e P.ta di 
Scais può ancora ospitare 1-2 nidiate, nelle testate di Val Venina 
ed Ambra la nidi� cazione è saltuaria.Gallo forcello: i punti di canto 
tradizionali sono localizzati: 3 in Val Venina, di cui 2 in prossimità del 

Sanguisorba vallistellinae…

Pochi giorni o qualche settimana più tardi, il nome scienti� co di S. dodecandra 
sarebbe stato S. vallistellinae, riportando il nome del territorio nel quale essa 
detiene la sua maggiore distribuzione. Così avrebbe voluto il Massara, medico 
condotto di Montagna in Valtellina, che per primo si convinse di essere di fronte 
ad una nuova specie, che voleva dedicare alla sua amata Valtellina. Tuttavia, 
il botanico Moretti, con il quale il Massara si consultava spesso e scambiava 
exsiccata di piante ritenute critiche, “sottrasse” più o meno furbamente la scoperta 
all’amico e ne pubblicò anticipatamente la descrizione, attribuendole il nome di 
S. dodecandra. Le vicende legate a questa emblematica specie non � nirono qui, 
poiché il naturalista A. Corti, per valutare la potenzialità della pianta di espandersi 
al di fuori della catena orobica, provò a trapiantarne dei cespi sul versante retico 
in varie località (Corti, 1959 in Pirola, 1964), ove tuttora la pianta permane e 
vegeta, quali Chiareggio e Boirolo (Parolo, 2004). La presenza della sanguisorba 
in Val di Togno, sulle Alpi Retiche, riportata già dal Massara (1834), fu ritenuta da 
Giovanni Fornaciari di origine antropica, diffusa involontariamente dalle mandrie 
di bovini che vengono abitualmente trasferite negli alpeggi di questa valle durante 
l’estate, mentre frequentano i maggenghi orobici nelle mezze stagioni. Una recente 
ricerca (Parolo, 2004) ha tuttavia ipotizzato, sulla base di confronti ecologici con le 
popolazioni orobiche, che le popolazioni della Val di Togno si possano considerare 
spontanee, ma soltanto un’analisi del DNA potrà fare � nalmente chiarezza sulla 
distribuzione naturale di questa interessante quanto emblematica entità.

Fig.8 - Sanguisorba dodecandra è una rosacea endemica delle Alpi Centrali, che ha la sua principale distribuzione sulle Alpi Orobie valtellinesi e 
bergamasche, e popolazioni disgiunte in Val di Togno, sulle Alpi Retiche.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Fig.9 – Colubro liscio ripreso in Valle di Scais.

con� ne del Sito e 1 sopra Casera Vecchia; 4 in Val d’Ambria a ca. 
1900 m di quota, due presso l’imbocco, 2 all’altezza di B.ta Dossello, 
2 in dx., 2 in sx.or.; 3 in Val di Scais, 1 sopra B.ta Cornascio, 1 sul 
Mottolone, 1 sopra Alpe Caronno. Le nidiate stimate per un’annata 
normale ammontano almeno ad una decina.

Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, quindi in modo 
abbastanza diffuso; in genere si stimano 7-11 nidiate annue.

Civetta nana e capogrosso: solo in parte del Sito sono presenti 
habitat idonei, per cui la distribuzione non è omogenea.

Picchio nero: è presente ma, come per le specie precedenti, 
maggiormente localizzato nei tratti di foresta più maturi e meno 
acclivi.
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Colubro liscio e Saettone: ben presenti nell’intorno di prati e 
maggenghi, da Vedello ad Agneda, Ambria.
Astore e Sparviere: presenti entro la fascia boscata e nei luoghi 
meno percorsi da sentieri.
Gheppio: presente ovunque nel sito sopra il limite del bosco.
Merlo acquaiolo: ben presente nel sito lungo tutti i torrenti.
Vespertilio mustacchino: specie minacciata, rara in Lombardia, 
per lo più sedentaria. Rilevata ad Ambria.
Vespertilio di Natterer: specie molto rara in Lombardia, a 
vocazione forestale. Rilevata ad Ambria. 
Pipistrello nano: specie diffusa oltre i 2000 m di quota. 
Pipistrello di Savi: presente in montagna anche sino ai 2600 metri 
e in ogni tipo di bosco. Rilevata ad Ambria.
Orecchione: frequenta preval.te i boschi. Rilevato ad Ambria.
Moscardino: specie presente soprattutto nei tratti cespugliati 
intorno a prati, maggenghi e a muri a secco.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Salmerino alpino: presente solo nel Lago Venina (Fusi 2004).
Temolo: presente a seguito di immissioni, si è stranamente adattato 

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

all’ambiente lacustre del Lago Venina e dello Scais (Fusi 2004).

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie, se non presso i 
laghi.

Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: presente ovunque nel sito, ma con consistenze basse (5 
ind.).

Capriolo: presente con consistenze medio-basse (ca. 35 ind. 
censiti).

Stambecco: presente in estate presso lo spartiacque dal P.so 
Venina, P.so di Cigola, M.te Aga, C.ma Soliva, P.so Scaletta.
Camoscio: ben presente nel Sito, con densità e struttura pressoché 
ottimali in tutte le valli (ca. 450 ind. censiti dopo le nascite).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.10 – Vista della Val Venina dal P.so Venina (2442 m); a dx. 
si intravedono gli affioramenti di minerale ferroso e l’area 
dell’antico forno; sullo sfondo il lago artificiale.
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI (SCHERINI & TOSI 1996)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il Sito si distingue per ospitare tipologie di habitat assai diversi� cate, 
dai boschi di latifoglie delle quote più basse ad alcuni piccoli 
ghiacciai residui alla testata delle valli. Da segnalare, in particolare, 
l’apprezzabile estensione dei lariceti, molto ben caratterizzati sia 
sotto l’aspetto strutturale che � oristico, delle aree rupestri e dei 
macereti e, soprattutto, delle praterie d’altitudine (varieti). I con� ni 
attuali del sito escluderebbero peraltro le formazioni boschive 
igro� le del fondovalle e alcune zone con presenza di prati da � eno 
ancora ben conservati seppur di limitata estensione. Si propone 
pertanto, per conferire maggiore unitarietà al sito, l’inclusione delle 
tipologie sopra menzionate di rilevante interesse vegetazionale.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale, eccellente per quanto concerne la Val d’Ambria.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano al momento motivi particolari di preoccupazione, 
se si prescinde dalla presenza di infrastrutture già esistenti, con 
particolare riferimento alla diga e al bacino arti� ciale di Venina. La 
captazione e la regimazione delle acque hanno infatti modi� cato 
sensibilmente la situazione idrologica complessiva, con alterazione 

delle portate dei torrenti e locali fenomeni di asciutta totale. Ciò ha 

comportato ovvie conseguenze sulla funzionalità degli ecosistemi 

e sulla valenza paesaggistica complessiva dell’area. Si ritiene utile 

il monitoraggio degli habitat per veri� care eventuali cambiamenti 

correlabili a tali cause.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area è interamente compresa entro i con� ni del Parco delle 

Orobie Valtellinesi e gode, pertanto, malgrado l’assenza di 

una piani� cazione uf� ciale, di una serie di norme che hanno 

programmato negli ultimi anni la gestione del sito, a partire dalle 

risorse naturali per giungere alle infrastrutture e all’edi� cazione. Il 

prelievo di Pernice bianca e della Lepre alpina non è consentito 

sin dal 1992.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente 

verso ovest per breve tratto con IT2040032 (Valle Livrio) e verso 

est con IT2040034 (Val d’Arigna); inoltre verso sud con� na con il 

SIC IT2060003 (Alta Val Brembana – Laghi Gemelli, BG).

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello delle valli Ambria e Venina:  [disliv. 943 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Ambria (1325 m), locali-
tà raggiungibile in auto salendo da Piateda, su asfalto sino 
alla centrale di Vedello (1044 m), poi su sterrato (permesso 
rilasciato dal Comune di Piateda). Da qui si segue l’itinera-
rio S.253 lungo la Val d’Ambria, passando a B.ta Zappello 
(1480 m), al Lago Temporaneo dello Zappello (1505 m), B.te 
Dossello (1595 m), a B.te di Cigola (1871 m). In questo pun-
to si incrocia la GVO (Grande Via delle Orobie, S. 201), che 
porta al P.so Brandà, da cui si travalica in Val Venina. Si se-
gue detta via ad incrociare il sentiero S. 254, che percorre 
in leggera discesa tutta la valle sino alla diga arti� ciale del 
Lago Venina. Da qui il selciato dell’antica mulattiera sino ad 
Ambria. L’itinerario può essere percorso ugualmente anche in 
senso inverso.

b]  Anello del Montirolo:  [disliv. 925 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio di Ambria (1325 m). Da qui 
si segue l’itinerario S. 253 lungo la Val d’Ambria, passando a 
B.ta Zappello (1480 m), al Lago Temporaneo dello Zappello 
(1505 m), B.te Dossello (1595 m), a B.te di Cigola (1871 m). 
Da qui si procede su sentiero verso nord continuando a sa-
lire il versante, passando sotto C.ma Brandà e giungendo a 
B.te Montirolo (2114 m), proprio sul crinale tra Val d’Ambria e 
Venina. Da qui verso ovest il sentiero aggira il Montirolo per 
scendere poi nei pressi della Diga del Lago Venina, da cui 
lungo la mulattiera sino ad Ambria. 

c] Anello delle valli Vedello e Ambria:  [disliv. 1.040 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Agneda (1228 m), ovvero 
dal termine della strada del Lago di Scais (permesso rilascia-
to dal Comune di Piateda) nei pressi di B.ta Cornascio (1557 
m); occorre peraltro predisporre per il ritorno un mezzo anche 
in località Ambria.

 Dal punto indicato si seguono i segnavia della GVO (S. 
201) che risalgono la Val Vedello sino a portarsi al P.so del 
Forcellino (2245 m), scendendo poi in Val d’Ambria e com-
piendo il giro della testata per giungere alle B.te di Cigola 
(1871 m). Indi il sentiero segnato S. 253 in discesa sino ad 
Ambria.

d] Valle dello Scais:  [disliv. 955 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Agneda (1228 m), ov-
vero dal parcheggio posto sotto la diga del Lago di Scais 
(permesso rilasciato dal Comune di Piateda) a quota 1450 
m ca. Si procede verso la base della diga, attraverso una 
corta galleria, risalendo poi sul sentiero che porta alla casa 
dei guardiani.

 Si percorre la stradina sulla costa orientale del lago giungendo 
a C.se di Scais (1510 m), ora sulla GVO (S. 201) si sale alla 
B.ta Caronno (1611 m) ed in� ne al Rifugio Mambretti (2002 
m), ottimo punto di osservazione e utile base logistica (CAI 
Sondrio, 0342/214300).

 Da qui è possibile portarsi più in alto proseguendo lungo la 
GVO verso il P.zo degli Uomini, ovvero mantenendosi in quo-
ta attraverso la valle e risalire i segnavia verso il P.so della 
Scaletta. 
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Interventi di miglioramento ambientale a � ni faunistici sono 
stati condotti in alcune località del SIC, in via sperimentale, dal 
Comprensorio di Caccia di Sondrio: si tratta in prevalenza di 
decespugliamenti e di azioni di controllo degli arbusteti invadenti 

il pascolo, per conservare o ricreare il mosaico ambientale e la 
biodiversità in favore di specie di interesse venatorio, quali, in 
primis, i Galliformi alpini.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.12 – Val d’Ambria, detta anche Val Zappello, vista dal P.so di Cigola (2486 m), territorio ottimale per il Camoscio.

Fig.13 – Il Lago Venina (1823 m) è un bacino artificiale realizzato negli anni ’30. Ospita una popolazione ormai attestata di Salmerino alpino.



VAL D’ARIGNA
GHIACCIAIO DI PIZZO COCA

SIC IT2040034
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Arigna: frazione del comune di Ponte già nota nel ‘400 come 
arignia. Con lo stesso nome si suole indicare tutto il territorio 
del comune esteso sul versante orobico. Probabilmente 
da *lar nea “luogo di larici”. I continuatori di larix “larice” 
sono numerosissimi nella toponomastica e si frastagliano in 

formazioni anche molto divergenti fra di loro.

Coca: il toponimo viene usato per indicare il pizzo, il dente ed il 
passo di Coca, elementi geogra� ci sul con� ne di provincia ed in 
passato senza interesse. Da un appellativo lomb. còca che vale 
“cima”, bresc. coca “pendice, cima”, da cui Coccaglio, risalente al 
lat. *coccum “piccolo dosso” (Bracchi R. ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio la sintesi di questo Sito: dal fiume Adda (340 m), alla Vedretta del Lupo e al P.zo Coca, la vetta più alta delle Orobie (3050 m).

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040034.
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1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande disloca-
zione denominata Linea del Tonale, è costituita da un basamento 
cristallino molto antico, di età probabilmente prepaleozoica, sopra 
il quale sono disposte formazioni sedimentarie ascrivibili al perio-
do Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi presenta due quadri 
strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giaci-
tura subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da roc-
ce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in qualche caso lo spar-
tiacque (Linea Orobica), che segna appunto il limite delle Prealpi 
bergamasche, che nel territorio provinciale af� orano sia in Val Ge-
rola, sia in questo territorio.  Gli Scisti di Edolo costituiscono quindi 
tutti i rilievi del SIC siti a nord della linea che grosso modo corre 
dal P.zo di Scotes alle C.me del Druet, dove vengono a contatto 
con l’ampia gamma di rocce metamor� che subalpine e con le for-
mazioni permiane, attraverso una linea di faglia, costituendo tutto 
il gruppo del P.zo di Coca.

Note di litologia

I litotipi sono costituiti nella maggioranza del territorio dagli Scisti 
di Edolo, micascisti muscovitici a due miche e micascisti � lladici 
talora quarziferi; sulla testata di Val d’Arigna af� orano invece le 
formazioni sedimentarie permiane: Verrucano (sedimenti grosso-
lani depositati da alluvioni violente allo sbocco in grandi pianure), 
Formazione di Collio (sedimenti lacustri), Conglomerato di Ponte-
ranica (sedimenti di zone lacustri marginali poco profonde, costi-
tuito da conglomerati grigio-verdastri o rossastri, a grossi ciottoli di 
lave e tu�  vulcanici).

Note di geomorfologia

Il sito comprende l’intero bacino della Val d’Arigna, tributaria della 
Valtellina e situata sul versante settentrionale della catena delle 
Alpi Orobie. Si tratta di una valle alpina dalla morfologia tipicamen-
te glaciale, con il fondo sospeso e tagliato da una forra profonda. 
Tuttavia la brevità del solco vallivo (10 Km circa in linea d’aria) uni-
ta ad un forte dislivello altimetrico fra lo sbocco e la testata (circa 

2700 metri) rendono molto rilevanti le pendenze medie dei versan-
ti, con conseguente notevole importanza dei fenomeni gravitativi 
e di erosione � uviale sul modellamento del territorio. I consistenti 
depositi di falda e di origine alluvionale hanno così � nito per ma-
scherare o rimaneggiare anche molti aspetti geomorfologici legati 
al glacialismo antico e recente. 

La morfologia accidentata della testata valliva in cui si trovano val-
loni e canaloni incassati, la discreta altitudine delle cime maggiori 
(2900-3000 metri), l’esposizione a settentrione e la presenza di un 
clima particolarmente freddo e umido, hanno garantito la sopravvi-
venza di alcuni piccoli apparati glaciali, sebbene oggi essi appaia-
no in netto ritiro o in fase di trasformazione in semplici placche di 
glacio-nevato. Uno di essi, il Ghiacciaio dei Marovin, ha la fronte a 
circa 2000 metri, che rappresenta un record fra i ghiacciai lombar-
di. Un secondo apparato, il Ghiacciaio del Lupo, si distingue invece 
per essere quello di maggior estensione nelle Alpi Orobie.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale di questo SIC riveste un notevole interesse, 
essendo l’unico che dal fondovalle valtellinese si spinge � n quasi 
a 3000 m, al cospetto del Pizzo di Coca, la più alta cima orobica. 
A partire dal piano alluvionale abduano, si succedono altitudinal-
mente, quindi, boschi di latifoglie ripariali e di versante, in cui rica-
dono habitat prioritari (H 9180* e H 91E0*) e habitat di interesse 
storico-culturale quali i castagneti (H 9260). In questo primo tratto, 
dominato dalle latifoglie, la valle sale angusta ed il paesaggio è, dal 
punto di vista percettivo, piuttosto omogeneo. Superati i 1000 m, 
la valle si apre e con essa lo sguardo, che abbraccia prati falciati 
(H 6520) e pascoli (H 6230*) e formazioni di conifere a peccio (H 
9410), sostituite più in alto dalla lariceta (H 9420). In quest’ambi-
to si rinvengono comunemente sui substrati più freschi alnete ad 
ontano verde e megaforbieti (H 6430), in cui prospera la rosacea 
Sanguisorba dodecandra, endemica delle Alpi Orientali. I circhi ad 
ovest, lungo il crinale che con� na con la Valle di Scais, ospita-
no graziosi laghetti alpini, rinomata meta escursionistica. Sotto il 
Pizzo di Coca permane invece un piccolo glacionevato, uno degli 
ultimi ghiacciai residuali della catena orobica; qui il clima severo, 
inasprito dall’esposizione a settentrione, crea le condizioni per lo 
sviluppo di comunità discontinue periglaciali dei detriti (H 8110) e 
delle rocce (H 8220).
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Alle basse quote la coltivazione del castagno ha rappresentato per 
le popolazioni locali un’importante risorsa economica per diversi 
secoli, tanto che le selve conservatesi sino ad oggi raggiungono 
circa l’8% della super� cie totale del SIC. Se l’abbandono colturale 
ha determinato un loro diffuso degrado, l’interesse storico, 
paesaggistico (diversi sono gli esemplari che raggiungono 
dimensioni notevoli) e ambientale è ancora elevato e spinge a 
riattivare la � liera locale per garantirne la conservazione. Diversi 
anche i manufatti testimoniali di questa attività sparsi sul territorio, 
fra cui diversi mulini utilizzati per la produzione della farina e “pile” 
per sgusciare le castagne o battere lino o canapa.

Zootecnia

L’affermarsi dell’attività agrituristica nella zona sembra confermare 
la necessità di integrare il modesto reddito agricolo legato alle 
attività tradizionali di montagna per garantirsi adeguati ricavi; del 
resto il diffuso abbandono di vaste aree prative, soprattutto a 
mezza quota, un tempo coltivate o pascolate, segnala la crisi della 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040034.

principale attività economica di ieri. Diffusi manufatti sul territorio, 
quali terrazzamenti e canalizzazioni, testimoniano la capillare 
attività svolta nei secoli, anche attraverso l’utilizzo dei terreni 
migliori, sino ad altitudini discrete.

Al di là degli insediamenti posti alle quote inferiori, anche in questo 
Sito l’elemento peculiare è la pratica dell’alpeggio, ancora effettua-
ta in estate all’Alpe Santo Stefano e Cuai e all’Alpe Druet. Estesa 
fra i 1800 a 2100 m su di una super� cie di 435 ettari, la prima è 
raggiungibile dal Dosso del Grillo attraverso una mulattiera che, 
passando per le contrade Prati di Torre (1145 m), Bernè (1236 m) 
e Spanone (1559), raggiunge Santo Stefano e poi Cuai. I pascoli 
migliori si trovano attorno ai tre laghi che caratterizzano il com-
prensorio; nelle sezioni marginali le praterie sono contese dalla ve-
getazione arbustiva e legnosa, che prende il sopravvento dove le 
pendenze si fanno più marcate. Nicchie di vegetazione umida di in-
teresse naturalistico sono osservabili in alcuni siti di ristagno idrico. 
La super� cie utile è di 75 ettari, quella a brughiera 97, a bosco 49 e 
improduttiva 205. Gli animali monticati consistono in vacche da lat-
te, equini, capre e ovini, per un totale di 41 UBA registrati nel corso 
del 2000. Il pascolamento è controllato è condotto entro recinti. Dal 
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latte si ottengono formaggi semigrassi, burro e ricotta. Situata sul 
versante destro della Valle d’Arigna, l’alpe Druet ha una super� cie 
ben più ridotta, pari a poco più della metà della precedente, con 
terreni compresi tra 1600 e 1900 m. La malga è costituita da tre 
stazioni, denominate Druet, Campei e Pesciola. I pascoli di mag-
giore valore foraggero sono collocati ai piedi del distretto; salendo 
di quota divengono prevalenti quelli arborati e cespugliati e, dove 
le pendenze si accentuano, le aree improduttive. L’alpe è gestita 
con contratto d’af� tto da un caricatore che disciplina il bestiame, 
suddividendolo in gruppi spostati quotidianamente tra i diversi lotti. 
La mandria è composta da vacche da latte, capi improduttivi, e un 
buon numero di caprini, e ovini, oltre ad e una decina di suini, per 
un totale di 103 UBA. Oltre a formaggio semigrasso bovino e burro, 
viene prodotto formaggio caprino.

Insediamenti e infrastrutture

Questo vasto SIC è uno dei pochi che raggiunge il fondovalle 
valtellinese, includendo entro i con� ni anche centri permanente-
mente abitati. Comprensibilmente, le attività antropiche condotte 
sono dunque le più svariate, sebbene per quanto riguarda quelle a 
maggior impatto non si possa che citare l’industria energetica, che 
nell’ambito considerato ha realizzato captazioni di grandi dimen-
sioni, con bacini di raccolta, gallerie di trasporto delle acque, pic-
cole ferrovie ed edi� ci di servizio, canalizzazioni, condotte…  Oltre 
alla situazione attuale, in cui evidente è la modi� ca dell’idrogra� a 
generale, nuove proposte di ampliamento delle concessioni esi-
stenti sono state avanzate di recente; l’adeguamento degli im-
pianti esistenti alle normative più recenti dovrebbe, d’altro canto, 

apportare alcuni miglioramenti agli ecosistemi torrentizi. 

La trasformazione di abitazioni rurali in case di vacanza è anche 
qui risultato di un profondo cambiamento in atto nell’utilizzo del ter-
ritorio, sempre più votato alla fruizione e alla ricreazione, rispetto 
alla pratica delle attività agro-silvo-pastorali, principale occupazio-
ne di un tempo non remoto. L’escursionismo, lo scialpinismo, la 
mountain-bike, l’alpinismo e il torrentismo, unitamente al rafting e 
all’utilizzo della canoa lungo il � ume Adda, sono fra le principali 
attività sportive svolte nel SIC, vista le buone potenzialità dell’area 
in tal senso. Ciò si traduce anche attraverso alcune manifestazioni 
agonistiche (rally di scialpinismo, skyrace, gare di mountain-bike) 
di discreto interesse. Sul fondovalle, la pista ciclabile denominata 
“Sentiero Valtellina” recentemente realizzata, lambisce l’area e co-
stituisce un discreto richiamo per le famiglie, che possono trovare 
nel Sito anche alcune aree di sosta attrezzate per i pic nic. La 
presenza di diversi rifugi e bivacchi in quota permette poi il per-
nottamento e avvantaggia chi vuole compiere escursioni anche di 
più giorni lungo i selvaggi e pittoreschi versanti della Valle, in uno 
scenario di grande valore, che include vedrette glaciali e cime che 
raggiungono i 3000 m. I numeri in gioco, relativi alla fruizione, re-
stano comunque abbastanza contenuti, tanto da non attribuire a 
questo tipo di frequentazione signi� cativi impatti sul territorio.

L’accesso alle aree più remote è garantito da una viabilità, anche 
di tipo agro-silvo-pastorale, abbastanza capillare, sebbene preva-
lentemente ad accesso limitato; poiché già attualmente l’in� uenza 
sul SIC relativa al transito veicolare è giudicata in termini negativi, 
la realizzazione di nuove strade dovrebbe essere valutata con par-
ticolare attenzione.

Fig.5 – Il Bivacco Corti (2509 m) e la parte alta della vedretta. A sx. nell’insellatura il P.so di Coca (2645 m).



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

368

La � ora è ricca ed eterogenea, visto l’intervallo altitudinale 
abbracciato dal SIC; non mancano elementi di rilievo, quali 
endemiche e specie non comuni, per le quali questo sito 

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
rappresenta il baricentro geogra� co di distribuzione (es. 
Sanguisorba dodecandra, Viola comollia).

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Viola comollia Massara

Questa piccola e graziosa viola fu scoperta e descritta dal Massara 
nel 1834, che contrariamente al pensare di famosi botanici del tem-
po, nel suo Prodromo la descrive come nuova specie, ammettendo 
con umiltà …“se avrò preso errore sarò presto a ricredermi”…, ma 
questo non avvenne. V. comollia venne dedicata all’esperto bota-
nico G. Comolli, con cui il Massara, che era un medico condotto 

appassionato di � ora, spesso si confrontava e a cui sottoponeva le 
piante “insolite” che raccoglieva in provincia di Sondrio. V. comollia 
è una piccola emicripo� ta perenne, dotata di fusti sottili e striscianti, 
che cresce su pietraie e morene silicee tra i 1700 e i 2700 m e � o-
risce tra luglio e agosto. È endemica delle Alpi Orobie valtellinesi e 
bergamasche; in provincia di Sondrio è presente in varie località tra 
la Val Belviso e la Val Venina (Pirola, 1965; Ferranti, 2005). 

Fig.6/7/8 – Come si vede, questa viola, qui nei pressi del Bivacco Corti, 
riesce veramente a prosperare in situazioni che paiono incredibili.

Fig.9/10 – Altre due piante frequenti nei macereti dell’alta Valle Arigna: Rhodiola rosea e Corydalis lutea.
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Gambero di � ume: il Sito presenta alcuni biotopi riproduttivi per la 
specie nella rete idrogra� ca minore.
Trota marmorata: presente nel � ume Adda.
Vairone: presente nella rete idrogra� ca minore e Adda.
Scazzone: è presente nell’Adda e fossi collegati.
Rinolofo minore e Vespertilio maggiore: presenza rilevata in 
stazioni di fondovalle (Preatoni et al. 2004).
Falco pecchiaiolo: la specie frequenta l’area a media altitudine, 

2B FAUNA
2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  

[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]
nidi� cando in prossimità di pareti rocciose, ma in genere su grossi 
alberi di castagno. 
Aquila reale: non rilevata la nidi� cazione; presenza costante nel 
corso dell’anno, un buon territorio di caccia.
Francolino di monte: presente con buone densità, complessiva-
mente 3-5 nidiate annue. 
Pernice bianca: l’area presenta biotopi riproduttivi di una certa 
estensione, verosimilmente con 3-4 nidiate annue.
Gallo forcello: nel Sito sono presenti 3-4 arene storicamente note: 
sul Dosso dei Galli in sx.or., su La Motta o al Valico di Pesciola e 
non lungi dall’Alpe Druet in dx.or.; le nidiate riscontrate annual-
mente variano da 4-6, con una maggiore densità per la zona di S. 
Stefano.
Coturnice: è presente come sempre soprattutto lungo i versanti 
meglio esposti, in genere con 3-5 nidiate annue.
Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon territorio di cac-
cia: presenta però anche tipici ambienti di nidi� cazione, con una 
relativa abbondanza di pareti frammentate ben esposte, soprattut-
to in sx.or. di Val Arigna.
Civetta nana e capogrosso: l’area presenta biotopi riproduttivi di 
buona qualità per queste specie, principalmente nella fascia bo-
scata del Dosso dei Galli e sopra Pradaccio.
Picchio nero: è presente con densità buone nel Sito, disponendo 
di aree di bosco con piante stramature.
Averla piccola: presente nelle vaste aree di ecotono tra prati, 
maggenghi e bosco vero e proprio.

Lucertola muraiola: presente dal piano sino ai 1400 m.
Natrice tessellata: unico Sito dove la specie è stata rilevata direttamen-
te nella rete idrogra� ca minore collegata all’Adda (Gentilli et al. 2004). 
Colubro liscio e Saettone: presenti dalle quote inferiori del Sito, 
nei pressi di prati e maggenghi.
Sparviere: presente nel Sito entro la fascia boscata.
Poiana: frequenta l’area regolarmente, dal piano ai 1500 m.
Gheppio: osservato ovunque nel sito sugli estesi prati interforesta-
li e oltre il limite degli alberi.
Allocco: specie presente anche nei pressi di edi� ci abbandonati 
nell’orizzonte submontano e montano.
Merlo acquaiolo: presente lungo il corso dell’Adda, dei fossi e 
dell’asta torrentizia principale.
Pipistrelli: tutte le specie sono state monitorate nei pressi del 
Ponte del Baghetto, quindi in una stazione planiziale e nei pressi 
di un piccolo bacino arti� ciale (Preatoni et al. 2004).

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE  – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Trota e Temolo: presenti entrambi ne tratto dell’Adda interessato 
dal Sito, di interesse soprattutto il settore con tipologia torrentizia.
Rana rossa di montagna: il Sito presenterebbe biotopi riproduttivi 
di una certa estensione, ma i principali corpi idrici sono destinati 
alle specie ittiche, che condizionano pesantemente gli An� bi.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presente ovunque, con consistenze discrete (max. 25-30 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con buone 
consistenze (ca. 115-125 ind.).
Stambecco: presenza estiva nel sito lungo lo spartiacque provinciale.
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con consistenze buone 
(ca. 367 ind. censiti dopo le nascite).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]
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2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI  (SCHERINI  & TOSI 1996)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L‘inclusione nel sito dell’intera valle risulta giusti� cata dalla 
presenza di elementi faunistici interessanti nella parte inferiore, e 
da habitat e da specie vegetali rilevanti nella parte superiore. In 
tal modo, inoltre, il sito comprende l’intera sequenza altitudinale 
delle � tocenosi che caratterizzano queste montagne, a partire dai 
boschi riparali lungo l’Adda allo sbocco della Val d’Arigna, � no alla 
vegetazione periglaciale delle aree più elevate alla sua testata. La 
varietà degli habitat presenti è notevole, soprattutto se si considera 
l’estensione non eccessiva del territorio (il bacino idrogra� co è di 
soli 30 Kmq circa), ed anche la qualità è generalmente buona o 
eccellente, con poche eccezioni legate ad habitat di bassa quota 
più o meno in� uenzate dalle attività antropiche. 

Proprio a causa della limitata estensione dell’area, unita al 
forte dislivello fra lo sbocco e la testata, si osserva una netta 
compressione delle fasce di vegetazione entro limiti ristretti e 
normalmente più bassi rispetto alla media alpina, conseguenza 
anche di un microclima molto freddo e umido e la sopravvivenza 
di aree glacializzate a quote decisamente basse. Ciò ha favorito 
anche la diffusione di vegetazioni di tipo azonale come le boscaglie 
a ontano verde, la cui notevole diffusione risulta in� uenzata 
soprattutto dal clima molto umido del territorio, o come i lembi di 
vegetazione nivale o periglaciale, che si rinvengono talora a quote 
basse ed inconsuete, spesso frammisti a tipi di vegetazione ancora 
a struttura arbustiva, e che devono la loro presenza alla discesa 
verso valle delle lingue glaciali.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Considerato nella sua interezza, il sito non appare interessato da 
elementi di disturbo di forte in� uenza e di ampia estensione tali da 
intaccarne lo stato di conservazione. In particolare, tutto il settore 
dell’alta valle, dalla morfologia impervia e spesso inaccessibile, 
costituisce un ambiente sostanzialmente ancora integro e immune 
da potenziali pericoli legati a interferenze o manomissioni di origine 
antropica.

3.3   VULNERABILITÀ

Le aree più vulnerabili sono quelle poste nel piano abduano, in 
particolare per interventi sulla rete idrogra� ca minore. 

Le pratiche dell’alpinismo e dell’escursionismo, che pure possono 
contare sulla costruzione di alcuni rifugi o bivacchi come punti 
d’appoggio, risultano scarsamente rilevanti e comunque non 
sembrano richiamare un grande numero di visitatori. In questa 
parte del sito, pertanto, gli habitat si presentano con qualità 
generalmente eccellente nei loro caratteri essenziali, ed eventuali 
cambiamenti futuri nella loro estensione saranno verosimilmente 
dovuti solo a processi naturali, sia per cause climatiche o legati 
all’evoluzione naturale delle biocenosi che porteranno, come 
di consueto, alla riduzione in super� cie di alcuni habitat ed al 
contemporaneo ampliamento di altri. 
Ad esempio, se verrà rispettata la tendenza climatica 
degli ultimi decenni, la super� cie dei ghiacciai permanenti 
è destinata a ridursi progressivamente, favorendo 
così la comparsa di nuovi habitat rupestri o detritici 
colonizzabili da parte delle specie vegetali pioniere. 
Un caso analogo, legato sempre all’evoluzione naturale delle 
biocenosi, interessa anche alcuni habitat seminaturali, quali i prati 
da � eno e i pascoli a nardo. Per questi habitat, valutata la generale 
riduzione, quando non l’abbandono completo, delle pratiche 
agricole e pastorali che si è osservata negli ultimi decenni, è 
prevedibile una progressiva riduzione delle loro super� ci, a favore 
di habitat forestali o arbustivi diversi a seconda della quota di 
competenza. 
In� ne, la presenza di elettrodotti aerei per il trasporto dell’energia 
costituisce un sicuro elemento di disturbo sul paesaggio e 
sull’avifauna in particolare.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Il Sito afferisce al territorio di competenza del Parco delle Orobie 
Valtellinesi

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente a 
sud-ovest con il SIC IT2040033 (Val Venina) e verso est dista circa 
2 Km dal sito IT2040035 (Val Belviso). Inoltre l’area più idonea a 
Gallo cedrone e forcello (Dosso dei Galli) si colloca a poco oltre 
due Km dall’area di Parco Naturale denominata Doss Bilii. Inoltre 
alla parte superiore del Sito si sovrappone la ZPS IT2040401, 
nonché verso sud le adiacenti ZPS IT2060401 e IT2060506.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello di S. Stefano: [disliv. 1.130/1.570 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio di Briotti (1049 m), raggiun-
gibile da Casacce badando alle indicazioni per Arigna. Si 
seguono i segnavia (S. 265) per S. Stefano passando per 
Prati di Torre (1139 m), B.ta di Spanone (1558 m) e giun-
gendo ai piedi della diga di S. Stefano, da cui, seguendo 
ora il tracciato della decauville (attenzione!), ci si porta ver-
so B.ta di Quai (1887 m). Da qui si continua a salire sulla 
destra seguendo i segnavia S. 265 che portano sul crinale 
che scende a nord-est da P.ta S. Stefano, doppiandolo a 
circa 2180 m; indi ancora gli stessi segnavia giungendo al 

Lago di S. Stefano di Sopra (2123 m). Si scende ora pas-
sando sopra il Lago di Mezzo e giungendo ai piedi della 
diga di S. Stefano e da qui al punto di partenza. 
Una variante molto più interessante, ma più impegnativa, po-
trebbe prevedere lo stesso percorso sino sopra B.ta di Quai 
(1887 m), salendo poi lungo la GVO (S. 201) sino al Rif. Do-
nati (2504 m; tel. 0342/482000). Da qui risalire alla Bocch.ta 
di Reguzzo (2619 m) e scendere lungo il vallone del versante 
settentrionale del P.zo di Rodes sino alla quota di 2373 m, alla 
Bocch.ta di S. Stefano, da cui al Lago di S. Stefano di Sopra 
(2123 m), per ritornare sul sentiero S. 265. Questa variante 
potrebbe prevedere il pernottamento al rifugio Donati, distri-
buendo lo sforzo su due giornate.
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b]  Bivacco Corti (Passo di Coca):  [disliv. 1.460 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio della centrale di Armisa (1050 
m), raggiungibile da Casacce seguendo le indicazioni per Ari-
gna. Da qui, a piedi, si segue il tracciato della strada (S. 266) 
che sale a Prataccio e a B.te Michelini (1492 m). Indi si segue 
la GVO (S. 201), sino in fondo alla valle e sino alla quota di 
circa 1800 m; si lascia la GVO ritornando a sinistra sui segna-
via S. 266 sino al Bivacco Corti (2509 m).

 Dal bivacco, se le condizioni della neve lo consentono, è faci-
le raggiungere anche senza particolare attrezzatura, il Passo 
di Coca (2645 m), attraversando la parte alta della Vedretta 
del Lupo. 

c] Anello di Pesciola:  [disliv. 920 m ca.] 
come il percorso precedente sino a B.te Michelini (1492 m), 
dove si trova la GVO (S. 201), che si segue in salita verso A. 
Druet (1804 m) e ancora per giungere alla B.ta di Pesciola, 
ora adibita a rifugio (0342/483426). Da qui si sale sul crinale 

tra Val Arigna e Malgina, si lascia il sentiero, procedendo ver-
so nord sul crinale, continuando sino al Valico della Pesciola 
(1969 m). Indi si scende su sentiero verso B.ta Campei (1638 
m), trovando uno sterrato che porta verso Pradaccio e da qui 
alla centrale dell’Armisa.

d] La Motta:  [disliv. 870 m ca.] 
dalla stazione di Chiuro si attraversa la linea ferroviaria, poi 
il ponte sull’Adda, salendo a Castello dell’Acqua (664 m); si 
prende la strada per Piazzola, ma si parcheggia al tornante 
sito a quota 1069 m. Un sentiero aggira dapprima lo spar-
tiacque con la Val d’Arigna, giungendo a Portola (1175 m) e 
continua risalendo il crinale sino a pervenire sui dossi di La 
Motta (1942 m). Da qui si scende su un sentiero in direzione 
nord-est verso Fontana del Midi (1640 m) e giù sino a poco 
meno di 1200 m, dove si incrocia la strada per Piazzola in 
località La Croce. Si segue ora la strada verso ovest per por-
tarsi al punto di partenza. 

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato nel 2005 alla 

pubblicazione del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in 
Lombardia: biologia e conservazione”. L’area di studio ha compreso 
anche parte del territorio di questo Sito.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

Fig.13 – Il Dente di Coca (2924 m) domina la Val d’Arigna.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Bondone: di vasta diffusione risulta la voce che si ipotizza alla base, 
ancora come appellativo comune lombardo bonda, bondaccia, bon-
dàr “convalle, conca, recesso di montagna”. Con ogni probabilità si 
deve risalire al gall. *bundos “conca, convalle; suolo, fondo”. Bondo 
borgo in Val Bregaglia, dial. romancio Buond, nel 1380 Bundo, da cui 
Val Bondasca, a Castasegna Bundiöl, Bondeno in Val S. Giacomo 
sopra Campodolcino, Bondo fraz. di Colzate BG, ecc.

Caronella: il toponimo Caronella deriva da una radice preroma-
na, probabilmente celtica, *carra “pietra, roccia”, da cui anche il 
derivato crap “pietra, sasso”, con suff. pure prelat. -�na. Numero-

se località sembrano con� uire, nella dizione attuale, con quella in 
esame, ma per diverse di esse le attestazioni antiche conducono 
verso direzioni divergenti: Caron(e) alpe e valle di Val d’Ambria, 
Caronno torrente della Val d’Agneda, Caronno Varesino, Caronno 
Pertusella centro della pianura milanese, Carona in Val Brembana, 
Carona nel Luganese, Carona nel Vicentino. Se l’etimologia del 
nome è antichissima, recente è il suo utilizzo per il valico, che in 
passato era chiamato “Passo del Barbelino”, dizione comparsa per 
la prima volta sulla carta geogra� ca del Territorio di Bergamo re-
datta da G. A. Magini (1620) e ripetutasi nelle successive sino alla 
� ne del Settecento (Bracchi R. ex verbis).

1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’intera catena orobica, sita a sud della grande dislocazione 
denominata Linea del Tonale, presenta in generale due quadri 
strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in generale lo spartiacque 
(Linea Orobica), ma qui si colloca più a sud dell’area considerata, 
che risulta interamente ascrivibile agli Scisti di Edolo.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, il Lago di Selù (2261 m) in alta Val Bondone, un lago glaciale che a inizio novembre presenta già normalmente il fenomeno dell’inversione 
termica, qui evidenziata da un velo di ghiaccio.

Nel frontespizio sotto, inizio della primavera nei pressi di M.ga Caronella (1854 m).

Note di litologia

Nella totalità del territorio af� orano micascisti micascisti e gneiss, 
appartenenti al basamento cristallino, metamorfosatesi in epoca 
Paleozoica mentre partecipavano a processi orogenetici che 
precedettero la formazione delle Alpi (Orogenesi ercinica e 
caledonica). Rocce derivate (come affermano A. Azzoni e A. 
Zanchi in Itinerari geologici della Val Seriana Ed. C.A.I. 1989) da 
originari sedimenti arenaceo-argillosi e quarziferi (F. di Scisti di 
Edolo) o da sedimenti arenacei contenenti piccoli corpi intrusivi e 
vulcanici sia acidi che basici (F. degli Gneiss di Sopressà) e rari 
livelli carbonatici. Complesso chimismo geologico che spiega 
come su un suolo prevalentemente acido, possano vivere specie 
tipiche della � ora baso� la.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC si presenta piuttosto omogeneo nella 
parte media ed inferiore, ove dominano i boschi di abete rosso 
(H 9410), interrotti da maggenghi funzionali alle attività pastorali, 
ancora adibiti alla produzione di � eno (H 6520). Nella porzione più 
elevata della Val Bondone, a partire da circa 1500 m, il paesaggio 
acquista in eterogeneità: pascoli a nardo (H 6230*) bucano la � tta 
copertura della pecceta, estesi arbusteti a rododendro, mirtillo e 

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040034.

ginepro nano (H 4060) occupano i declivi meno ripidi, il varieto 
(H 6150) si stabilisce su suoli sottili piuttosto scoscesi, mentre 
l’ontaneta ad Alnus viridis (H 6430) trova spazi ecologici idonei 
negli impluvi freschi e nei canali di valanga, occupando buona 
parte del versante destro della valle tra le vette Cima Cadin e 
Il Pizzo. Talvolta, l’ontaneta o l’arbusteto di ericacee possono 
rappresentare fasi dinamiche spontanee di invasione di aree non 
più pascolate o recentemente deforestate. Limitate, per motivi 
orogra� ci, le comunità discontinue nivali (H 8110, H 8220).
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel SIC il taglio dei boschi è ancora praticato, quanto meno 
nelle aree a miglior accesso, con una discreta intensità; tagli di 
una certa entità sono stati condotti di recente solo su proprietà 
pubbliche, mentre i privati non prelevano quasi mai quantitativi 
consistenti. Visto l’elevato valore biologico della zona, sarebbe 
opportuno osservare tutte le possibili accortezze, al � ne di limitare 
le interferenze con le comunità vegetali e zoologiche presenti.

Zootecnia

Una buona percentuale del Sito rientra nei terreni dell’Alpe 
Bondone, posti ad altitudini comprese fra i 1200 e i 2300 m di 
quota; si tratta in effetti di un alpeggio piuttosto esteso, che ricopre 
768 ettari complessivi, con un carico di pascolamento oggi davvero 
ridotto ed al di sotto della capacità dell’area. I capi, qui oggi condotti 
fra la metà di luglio ed il venti di ottobre, sono in numero piuttosto 
esiguo, tanto che nel 2000 si raggiungeva un valore complessivo 
di sole 25,80 UBA, raggiunto da vacche da latte, in prevalenza, 
unitamente a bovini improduttivi e ad un equino. È chiaro che 
tale situazione pregiudichi la conservazione delle aree un tempo 
pascolate, sempre più soggette all’invasione di specie arbustive ed 
arboree provenienti dalle super� ci contermini. 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040035.

Insediamenti e infrastrutture
Di estremo fascino ed interesse paesistico, quanto meno nelle 
porzioni più ampie, le Valli Bondone e Caronella non rientrano 
nei circuiti preferenziali escursionistici o fruitivi e, salvo un esiguo 
numero di itinerari, sono ancora meta di un limitato numero 
di frequentatori. Oltre alla possibilità di compiere passeggiate 
lungo alcune suggestive mulattiere, l’area è di discreto interesse 
per lo scialpinismo e viene in estate frequentata per pic-
nic domenicali sulle ampie piane erbose. Un campo Scout è 
frequentemente realizzato in Val Caronella, a breve distanza dal 
torrente, mentre diverse abitazioni rurali sono state tramutate in 
case di villeggiatura, soprattutto nei centri principali, un tempo 
� orenti ed abitati permanentemente. Zone così remote sono 
talvolta oggetto del prelievo abusivo di specie animali: attività di 
bracconaggio sono state segnalate nella zona, contrastate peraltro 
da un’assidua vigilanza, mantenuta, secondo le normative, dalle 
due Aziende Faunistiche presenti su questo territorio. La pesca 
richiama in zona una limitata quantità di appassionati, che si 
avvalgono dei ripopolamenti di trote effettuati per conto dell’Unione 
Pesca Sportiva di Sondrio. Oltre alle captazioni idriche, che hanno 
imposto notevoli cambiamenti nell’idrogra� a dell’area, un grosso 
elettrodotto attraversa la Val Caronella deturpandone la bella piana 
sommitale.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
L’espressione � oristica del SIC risente della poca eterogeneità 
in habitat; tuttavia approfondimenti sembrano necessari per 

comprendere al meglio il reale contingente � oristico del sito e delle 
specie di interesse conservazionistico.

Specie alquanto dubbie: Pedicularis elongata, verosimilmente da escludere.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R.  10/2008; SPECIE  R E RR ODI RILEVANZA BOTANICA] 

Fig.5 – Val Caronella vista dal pianoro 
di Prà della Valle (1356 m).

Falco pecchiaiolo: frequenta regolarmente il Sito ad altitudine 
bassa, soprattutto al di fuori dell’istituto. 

Aquila reale: non individuata come nidi� cante, pur non mancando 
biotopi idonei; la presenza è costante. 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Francolino: l’area presenta biotopi riproduttivi di buona idoneità su 
tutti i versanti delle valli, con almeno 4-6 nidiate.

Pernice bianca: i biotopi riproduttivi sono di limitata esten-sione, 
possono stimarsi presenti annualmente 1 nidiate.

Gallo forcello: 2 le arene di canto frequentate, la prima nei pressi 
di B.ta Strepaseghel, la seconda poco sopra Case di Caccia, 
sul crinale prospiciente Val Caronella. I biotopi riproduttivi sono 
ottimali, con 5-6 nidiate annue.

Coturnice: presente lungo i pochi versanti ben esposti, quindicon 
densità basse; in genere possono osservarsi 1-2 nidiate.

Civetta nana e capogrosso: l’area presenta tipici ambienti di 
nidi� cazione, dove le due specie possono trovare condizioni 
ottimali per la loro riproduzione.

Picchio nero: l’area presenta per la specie ambienti tipici, 
abbondanza di boschi misti di conifere, con presenza di piante 
mature e stramature. Le buone densità di questa specie si ri� ettono 
in una buona disponibilità di cavità idonee alla nidi� cazione delle 
due specie precedenti.
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Lucertola muraiola: presente alle quote inferiori del Sito, in prossi-mità 
degli abitati e nei muri a secco che delimitano prati o pascoli.

Colubro liscio e Saettone: segnalati alle quote inferiori del Sito, dove 
possono trovare le loro prede abituali: lucertole, orbettini e piccoli roditori.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Astore e Sparviere: presenti ovunque nel sito sin sopra il limite del 
bosco, con densità normali, solo durante il periodo estivo.

Gheppio: osservato ovunque nel sito, negli ambienti aperti anche a 
quote superiori ai 2000 m.

Allocco: osservato ovunque nel sito entro la fascia boscata, soprat-
tutto sotto il limite del SIC, nei castagneti. 

Merlo acquaiolo: presente lungo le aste torrentizie principali, sia in 
Val Bondone, sia in Caronella.
Pipistrello nano – Serotino di Nilsson: specie presenti nella fasce 
boscate, brughiere, pascoli; il primo soprattutto nelle vicinanze dell’ac-
qua, il secondo sul limite del bosco e nei pressi di baite.

Moscardino: specie ben presente ovunque nel bosco di latifoglie o 
misto, con buona presenza di essenze ardustive. Costruisce nidi esti-
vi, generalmente su arbusti. In letargo, per lo più in ricoveri sotterranei, 
da ottobre ad aprile.

Lupo: la sua presenza è stata riscontrata nelle vicinanze nel 2003 ma 
non è più stata confermata in seguito.

Rana rossa di montagna: l’area presenta biotopi riproduttivi di ridotta 
estensione per questa specie.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, ma con densità basse.
Cervo: ben presente ovunque nel sito, con discrete consistenze (ca. 
25-30 ind.).
Capriolo: ben presente nel sito entro la fascia boscata, con discrete 
consistenze (ca. 35-45 ind.).
Stambecco: presente spesso nel sito, ma solo durante il periodo esti-
vo, quindi con un numero variabile di individui
Camoscio: ben presente ovunque nel sito, con densità buone (ca. 
120-130 ind.).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.6 – Strutture levigate nel quaternario dal ghiacciaio in Val Caronella.
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI & TOSI 1996)
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Caratteri di qualità ed importanza del Sito si riconoscono nella buo-
na espressione della serie vegetazionale altitudinale, a partire dai 
boschi di latifoglie delle quote inferiori sino alle cenosi rupicole e 
dei macereti, assicurando così la conservazione di un ampio spet-
tro di diversità in habitat e specie. Da sottolineare, inoltre, la ridotta 
presenza antropica sul territorio, limitata alle attività agro-silvo-pa-
storali, necessarie per il mantenimento degli habitat seminaturali. 
Il Sito si distingue anche per la rilevante valenza paesaggistica: 
molto belle le praterie di altitudine (“varieti”) e le alnete ad Alnus 
viridis

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Complessivamente buono lo stato di conservazione.

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano particolari motivi di vulnerabilità dell’area che, 
soprattutto per caratteristiche intrinseche (es.: morfologia, scarsità 
di insediamenti, assenza di assi viari importanti di penetrazione), 
mantiene un elevato grado di naturalità. Da rilevare, peraltro, la 

tendenza a una progressiva contrazione delle super� ci a prato e/o 
a pascolo, per la riduzione delle attività pastorali. La ridotta esten-
sione di boschi igro� li (H 9180* acero-frassineti) e prati da � eno (H 
6520), seppure ancora caratterizzati da una buona espressione 
� oristica, ne innalzano la vulnerabilità; nei prati, inoltre, si palesa 
una tendenza all’abbandono, con conseguente ricolonizzazione 
spontanea da parte di alberi e arbusti.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area, pur se compresa entro due Aziende Faunistico-Venatorie, 
gode, proprio per tale motivo, di una sorveglianza ben più costante 
rispetto al restante territorio. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è interpo-
sto tra quelli denominati Val d’Arigna (IT2040034) e Val Belviso 
(IT2040036), posti ad una distanza compresa tra i 2 e 3 Km, ri-
spettivamente a occidente ed a sud-est. Inoltre al Sito si sovrap-
pone la ZPS IT2040401, nonché, verso sud, vi si appone la ZPS 
IT2060506.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Alta Val Bondone:  [disliv. 1.050/1.500 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di fronte alla Chiesa di Bon-
done (1217 m), raggiungibile da S. Giacomo seguendo le in-
dicazioni per Carona sino al bivio (1105 m) per Bondone. Ci 
si inoltra nella valle lungo lo sterrato, poi seguendo i segnavia 
S. 316 che da Monte Basso (1560 m) portano a quota 1848 
m, dove si incrocia la GVO (S. 201). Si sale alla B.ta di Can-
tarena (2074 m) e per breve tratto si procede verso la B.ta di 
Streppaseghel, per seguire di nuovo i segnavia S. 316 verso 
il P.so Bondone. Dopo poco si passa in prossimità del Lago 
di Cantarena o di Selù (2261 m), continuando, se interessa, 
sino al passo citato (2717 m). Al ritorno si può compiere un 
giro più largo, continuando, una volta giunti a quota 2020 m 
ca., su un sentiero che conduce sino a C.se di Caccia (1820 

m), passando poco sotto un piccolo lago (Laghesceul, 1998 
m). Da qui un sentiero riporta a Monte Basso.

b]  Anello della Val Margatta  [disliv. 870 m ca.] 
il percorso inizia dal parcheggio di Bondone. Si attraversa il 
ponte verso la chiesa e verso nord-ovest il sentiero che aggira 
Il Castelletto; si giunge sulla mulattiera che passa a quota 
1339 m presso alcune baite e che gradatamente sale verso 
B.ta le Pianelle (1591 m), attraversando la Val Margatta. Da 
qui un sentiero sale in breve sul crinale che delimita Val Mal-
gina e che continua salendo alla B.ta di Streppaseghel (2087 
m). Si segue la GVO per pochi metri in direzione di B.ta Can-
tarena, per prendere una traccia che si mantiene sullo spar-
tiacque sinistro di Val Bondone in direzione de Il Zucco (1843 
m), continuando a scendere su detto crinale sino a circa 1350 
m, incrociando il sentiero per Bondone. 

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Un progetto di ricerca sul Gallo cedrone, mirato a fornire elementi 
concreti e di dettaglio per la regolamentazione di attività di varia 
natura e il controllo di fattori potenzialmente interagenti con la sua 
conservazione, è stato condotto sul territorio del Parco Orobie 
Valtellinesi fra il 2002 e il 2004; esso ha portato nel 2005 alla 

pubblicazione del volume “Il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus) in 
Lombardia: biologia e conservazione”. L’area di studio ha compreso 
anche parte del territorio di questo Sito.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus) in Lombardia: biologia e 
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Settore Faunistico. Amm. Prov. di Sondrio, 294 pp.
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(Capra ibex ibex) nelle Alpi lombarde. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 
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SIC IT2040036
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Belviso: corrisponde forse ai più diffusi Belvedere, Bellavista, in 
riferimento a località che offrono panoramiche vaste e suggestive. 

Per il nostro oronimo non abbiamo testimonianze che ne assicurino 
l’antichità (Bracchi ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, la cascata di Malga Pila (2010 m), sull’orlo della balconata che porta alla parte superiore della valle; a sx. il M.te Gleno (2852 m).

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040036.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

In generale l’intera catena orobica, sita a sud della grande 
dislocazione denominata Linea del Tonale, è costituita da 
un basamento cristallino molto antico, di età probabilmente 
prepaleozoica, sopra il quale sono disposte formazioni sedimentarie 
ascrivibili al periodo Carbonifero e Permiano; in sintesi quindi 
presenta due quadri strutturali: 

• il primo, settentrionale, interessato da scisti cristallini a giacitura 
subverticale, immersi a nord sul versante valtellinese;

• il secondo, meridionale, interessato prevalentemente da 
rocce sedimentarie in ampi piegamenti.

La demarcazione tra i due sistemi segue in qualche caso lo 
spartiacque (Linea Orobica), che segna appunto il limite delle 
Prealpi bergamasche, che nel territorio provinciale af� orano sia in 
Val Gerola, sia in questo territorio.  Gli Scisti di Edolo costituiscono 
quindi tutti i rilievi del SIC siti a nord della linea che grosso 
modo corre da ovest a est, dal P.zo Strinato al crinale del M.te 
Demignone, dove vengono a contatto con l’ampia gamma di rocce 
metamor� che subalpine e con le formazioni permiane, attraverso 
una linea di faglia, costituendo tutto il M.te Gleno, P.so Belviso e 
Venano.

Note di litologia

I litotipi sono ascrivibili, nella maggioranza del territorio, agli Scisti di 
Edolo, micascisti muscovitici a due miche e micascisti � lladici talora 

quarziferi; sulla testata di Val Belviso af� orano invece le formazioni 
sedimentarie permiane: Verrucano (sedimenti grossolani depositati 
da alluvioni violente allo sbocco in grandi pianure), Formazione di 
Collio (sedimenti lacustri), Conglomerato di Ponteranica (sedimenti 
di zone lacustri marginali poco profonde, costituito da conglomerati 
grigio-verdastri o rossastri, a grossi ciottoli di lave e tu�  vulcanici).

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito si sviluppa nelle fasce subalpina ed alpina, con enclavi ridotte 
di vegetazione nivale. È caratterizzato da una buona diversità 
di habitat, malgrado la ridotta estensione in super� cie, e da una 
buona valenza paesaggistica, così come richiamato dall’etimologia 
del Sito stesso. In ambito intraforestale, le formazioni arboree non 
risultano tuttavia predominanti, essendo state oggetto, in tempi 
passati, di pratiche di disboscamento con il � ne di incrementare le 
super� ci a pascolo.
Il varieto (H 6150) è invece frequente e si spinge � n sui crinali 
dell’an� teatro roccioso che scon� na in provincia di Bergamo, così 
come gli arbusteti ad ericacee (H 4060), con mirtilli, rododendri e 
ginepri nani.
Anche i megaforbieti e le ontanete ad ontano verde (H 6430) 
sono abbastanza comuni in ambito forestale. Nella porzione più in 
quota, a partire da 2200-2300 m, prevalgono, invece, le comunità 
acido� le dei ghiaioni (H 8110) e delle pareti rocciose (H 8220), 
con interessanti varianti � oristiche indotte dalla presenza di rocce 
contenenti calcare.

Fig.3 – Carta degli Habi-
tat del SIC IT2040036.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La gestione forestale, condotta con ridotta intensità, sembra 
essere in grado di favorire gli habitat e le specie rilevate nell’esigua 
porzione forestale del Sito, che si attesta intorno all’8%.

Zootecnia

Le proprietà delle Alpi Pila e Demignone ricoprono congiuntamente 
l’intera super� cie del Sito, in proporzione abbastanza equivalente. 
La prima, distinta nelle Malghe Pila Alta e Pila Bassa e quasi 
completamente compresa nel SIC, si estende fra i 1500 e i 2350 
m. Il bestiame è qui condotto per tre mesi l’anno, dal 20 giugno a 
quello di settembre, ed è costituito da una ventina di bovini della 
razza bruna (vacche da latte ed improduttivi in ugual proporzione) 
gestita in un’unica mandria con pascolamento controllato; il latte 
prodotto è in parte trasformato in burro e formaggio semigrasso. 
L’Alpe Demignone, raggiungibile da una pista percorribile con 
fuoristrada, rientra nel Sito per circa metà della sua estensione; si 
tratta di terreni compresi fra i 1500 e i 2400 m di quota, caricati fra 
la � ne di giugno e quella di settembre. La mandria, anche in questo 
caso gestita in modo controllato, è formata da un discreto numero 
di caprini, vacche da latte e bovini che permettono la produzione 
di formaggio semigrasso e caprino, oltre che di burro. Le stazioni 
d’alpeggio e la presenza di altri fabbricati sparsi ad uso agro-

pastorale non fanno rilevare signi� cativi elementi di disturbo sulle 
risorse naturalistiche rilevate nell’area.

Insediamenti e infrastrutture

Alcuni itinerari escursionistici e scialpinistici percorrono la Val Pila, 
sfruttando anche sentieri e in parte mulattiere di fattura militare 
e raggiungendo passi o vette anche alle quote più elevate; 
tuttavia, le presenze antropiche non sono mai eccessive e restano 
piuttosto incanalate, determinando un impatto del tutto irrilevante 
sulla qualità degli habitat presenti. L’attività venatoria è limitata e 
regolamentata da tempo da una Azienda Faunistico-Venatoria, che 
possiede nell’area bivacchi per il ricovero notturno dei cacciatori. 
Assenti sono le strutture turistico ricettivo, posizionate unicamente 
all’esterno del Sito, come ad esempio il Rifugio Cristina. L’accesso 
viabilistico è possibile solo nella porzione a minor quota, grazie ad 
una strada di recente costruzione; fondamentale per mantenere 
l’ottimo stato dell’ambiente attuale la limitazione degli accessi 
veicolari. 

Il lago Belviso, invaso arti� ciale che occupa una super� cie pari 
a 1,1 Km2 con un volume di circa 50 milioni di m3, raccoglie le 
acque anche del Sito, utilizzandole per la produzione di energia 
idroelettrica presso la centrale di Frera; lungo le rive del lago 
si svolge anche attività di pesca sportiva, nel bacino vengono 
effettuati annuali ripopolamenti con novellame per garantire la 
pratica alieutica.

Fig.4 – Il M.te Demignone o Vena (2584 m), da M.ga di Pila.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il sito si caratterizza per una buona varietà e ricchezza � oristica, 
impreziosita da specie rare o non comuni per il territorio orobico 
ed arricchita da inconsuete specie notoriamente basi� le, la 
cui presenza è dovuta alle rocce del Sedimentario Subalpino, 

che costituiscono l’ossatura delle cime di testata della valle e 
che contengono frazioni di carbonati. Tali substrati spiegano la 
presenza di interessanti stazioni isolate di specie basi� le quali 
Papaver aurantiacum, Potentilla caulescens e P. nitida.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA
 [ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

Fig.5 – Tratto della strada militare che conduce al P.so Venano (2328 m).
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Aquila reale: rilevata nidi� cante in sx.or., ma non negli ultimi anni; 
la presenza è costante, un ottimo territorio di caccia. 
Pernice bianca: biotopi riproduttivi principalmente sotto il P.so 
Venano e Belviso, possono stimarsi annualmente 1-2 nidiate.
Gallo forcello: entro il Sito è presente un solo punto di canto 
localizzato nei pressi del Grasso del Batai a ca. 1900 m. I biotopi 
riproduttivi hanno qui un’estensione limitata, per cui si può stimare 
la presenza di 2-3 nidiate al massimo.
Coturnice: è presente lungo i versanti ben esposti, principalmen-
te tra il P.zo Strinato e il P.so di Pila, con qualche nidiata (2-3).

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Apollo - Parnassio: tipicamente alpine si possono trovare sino ai 
2500 m; la prima ricerca i � ori dei cardi e delle centauree, la secon-
da le distese a Coridalide gialla (Corydalis lutea).

Colubro liscio e Saettone: rari e se mai alle quote inferiori del Sito.

Sparviere: presente ovunque nel sito sin poco oltre il limite del 
bosco, durante il periodo estivo.

Gheppio: presente nel sito nelle aree aperte e sopra il limite del bosco.

Allocco: raro nel sito entro la fascia boscata più bassa.

Merlo acquaiolo: osservato lungo il primo tratto del torrente sopra 
il Lago di Belviso.
Lupo: specie osservata in Val Belviso a San Paolo in marzo e apri-
le 1999; il 25/11/2002 sono stati rinvenuti resti di predazione e uno 
sterco che, analizzato (DNA) dall’I.N.F.S., ha confermato l’appar-
tenenza ad un maschio di Lupo. In questa valle sono state trovate 
impronte dello stesso soggetto presso una sventrata di Camoscio 
nel novembre 2003. In seguito le osservazioni riguardano la Val 
Seriana (predazione il 27/7/2003 presso Rif. Albani) e successiva-
mente il 5/7/2004 in Val Largone (BS) (Tosi ex verbis).

Salmerino: presente nel lago in seguito a immissioni arti� ciali.
Rana rossa di montagna: l’area presenta biotopi riproduttivi di 
piccola estensione per questa specie (Malga di Pila).
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.
Cervo: presente nel sito solo in estate, con buone consistenze (ca. 
15-20 ind.).
Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con discrete 
consistenze (ca. 10-15 ind. solo in estate).
Stambecco: presente nel sito in estate, numericamente variabile.
Camoscio: presente ovunque nel sito, con densità pari da anni alla 
capacità portante dell’ambiente (ca. 100-120 ind. in estate, 10-15 in 
inverno).

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI & TOSI 1996)

Fig.6 – La dx.or. della Val Belviso e, sulla dx., il Grasso del Batai (1964 m) con siti riproduttivi ottimali per il Gallo forcello.
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L’AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

VAL BELVISO-BARBELLINO

Nata come riserva privata di caccia prima del 1900, si trova a 
cavallo delle tre province di SO, BG, BS. Ha giocato un ruolo 
determinante per la conservazione del Camoscio sulle Orobie, 
inducendo le diverse Province ad emularne l’esempio, costituendo 
già prima dell’ultima guerra, alcune bandite di caccia, dove questa 

Fig.7 – Un gruppo di femmine e piccoli in autunno ruminano al fresco, poco sotto il P.so del Vò (2368 m). 

specie ha potuto attestarsi e nuovamente diffondersi su tutto il 
territorio. Non è invece stata seguita l’indicazione emergente da 
questa esperienza di gestione faunistica sostenibile, quella di 
disporre di un servizio di vigilanza pari ad 1 addetto/1000 ha di 
territorio, ma neppure ci si è adeguati alle indicazioni dell’I.N.F.S. 
che aveva proposto la presenza di 1 addetto/3.000 ha. Discorso 
analogo potrebbe riguardare i principi scienti� ci ai quali dovrebbe 
ispirarsi una gestione sostenibile.

Fig.8 - Il disgelo scopre i resti di un gruppo di camosci travolto da una 
valanga: anche la guida e l’esperienza di una femmina anziana (13 anni, 
quella della foto), non è talvolta sufficiente ad evitare i pericoli. 

Fig.9 - Un agente di vigilanza al recupero, con l’utilizzo di un cane da 
traccia, di un capo colpito non in modo perfetto, allontanatosi dal punto 
di sparo.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito si caratterizza per una buona varietà e ricchezza � oristica, 
impreziosita da specie rare o non comuni ed arricchita da specie 
notoriamente basi� le ed inconsuete per il territorio orobico, la cui 
presenza è dovuta alle rocce del Sedimentario Subalpino, che 
costituiscono le cime alla testata della valle e che contengono 
minime frazioni di carbonati.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Il sito è caratterizzato da una buona diversità di habitat malgrado 
un’estensione non molto rilevante e tutti gli habitat si presentano 
in un buono od eccellente stato di conservazione, grazie anche 
all’assenza di rilevanti elementi di disturbo. 

3.3   VULNERABILITÀ

Non si segnalano elementi di disturbo di una certa rilevanza, 
ad eccezione del recente tratto di strada sterrata tracciata nella 
porzione inferiore della valle. L’attività escursionistica si basa sulla 
presenza di diversi itinerari e sentieri, che, tuttavia, determinano 
un impatto del tutto irrilevante sulla qualità degli habitat interessati. 

Anche la stazione d’alpeggio di Malga Pila e altri sparsi fabbricati 
ad uso agro-pastorale non sembrano rappresentare signi� cativi 
elementi di disturbo.

 Allo stato attuale, l’evoluzione naturale delle biocenosi rappresenta, 
pertanto, l’elemento più importante in grado di in� uenzare e 
modi� care, in tempi medi, l’estensione e le caratteristiche degli 
habitat seminaturali rilevati.  

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’attività venatoria, presente sebbene il territorio sia compreso 
entro i con� ni del Parco delle Orobie Valtellinesi, è limitata e 
regolamentata da molto tempo da una locale Azienda faunistico-
venatoria.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è adiacente a 
quello denominato Alta Val di Scalve (IT2060004), nonché a poco 
più di 3 Km da quello di Valle Caronella (IT2040035), inoltre vi si 
sovrappone la ZPS IT2040401.

Fig.10 – Ambiente della testata della Val Belviso nel tratto P.so del Vò P.so Venano.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Passo Venano e Rif. Tagliaferri:  [disliv. 955-1.140 m]
 il percorso inizia dalla deviazione per la Val Belviso, che si di-

parte dalla S.S.39 poco oltre la località Belvedere, cioè prima 
di giungere al P.so dell’Aprica.

 Si giunge in discesa a Ganda e subito dopo al bivio che ri-
sale la valle, passando a S. Paolo ed oltre, per arrivare al 
parcheggio sito ai piedi della diga. Se consentito, ci si può 
portare sullo stretto sterrato sino al ponte sul torrente del-
la Val di Campo o ancora oltre in fondo al lago Belviso, 
da dove si procede necessariamente a piedi. 
Si procede sul S. 312 sino in fondo alla vallata, per risalire 
la balconata che porta alla M.ga di Pila, incrociando la GVO 

(S.101); da qui si risalgono i dossi arrotondati dall’azione gla-
ciale sulla strada militare che porta sino al P.so di Venano 
(2335 m), da cui al rifugio sottostante. Il ritorno può compiersi 
sullo stesso percorso, ma meglio sulle varianti. 
(*) la prima può essere scelta già durante la salita: giunti poco 
oltre la quota dei 2150 m si trova sulla destra l’indicazione per 
il P.so Belviso (S.312, 2520 m), dal quale, deviando verso est, 
in pochi minuti si scende al Rif. Tagliaferri, percorrendo una 
comoda strada militare (S. Naturale A. Curò). 
(**) la seconda discende dal P.so Venano sino alla deviazione 
(2150 m ca) della GVO che percorre il versante destro della 
valle per Malga Demignone (1904 m), passando per il Grasso 
del Batai; dalla malga si scende lungo uno sterrato sino in 
prossimità del ponte sul torrente della Val di Campo.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Parco delle Orobie Valtellinesi.

Realizzazioni

Negli anni compresi fra il 2002 e il 2005, parte del Sito è stata 
oggetto dell’indagine del “Progetto Crittogame”, avente oggetto 
la � ora briologica e lichenica del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
a seguito del quale, e precisamente nel corso del 2007, è stata 
realizzata la pubblicazione “Brio� te e Licheni nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi – indagini sui popolamenti della Val Belviso e 
delle Valli del Bitto” di Franco Zavagno.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

Proposte

Proprio al � ne di rendere ancora più rappresentativi alcuni degli 
habitat già rilevati in questo Sito e di comprendere altri habitat 
meritevoli di considerazione o stazioni di specie molto rare e 
pregevoli, sarebbe stato opportuno, secondo il parere del rilevatore 
del Formulario, ampliare la super� cie del Sito � no comprendere 
l’intera testata della Val Belviso, così come viene speci� cato e 
motivato in dettaglio in una relazione separata ed allegata allo 
stesso. 
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Golgi 26-27/6/ 1982. Quaderni Camuni 4: 57-84
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faunistico del Parco Naturale Regionale delle Orobie Valtellinesi. 
Settore Faunistico. Amm. Prov. di Sondrio, 294 pp.
SCHERINI G.C. (2005). Capitoli vari, in: Tosi G.(C.s.), IL 

GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus) in Lombardia: biologia e 
conservazione. Parco delle Orobie Valtellinesi, 128 pp. 
TOSI G., PEDROTTI L. & SCHERINI G.C. (1997). Piani� cazione e 
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Fig.11 – Cristalli di condensazione sul pascolo.



RIFUGIO FALK
SIC IT2040037



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

394

DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Falk: nota dinastia industriale lombarda attiva in Provincia di 
Sondrio sia nel campo metallurgico, sia in quello idroelettrico.

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio sopra, vista autunnale del ripiano dove insiste il Rifugio Falk e la zona umida; sotto, immagine del ripiano più allargata e ripresa dall’altro lato 
della valle. Recentemente il confine del Sito è stato ritoccato ed esteso al dosso soprastante.

Fig.3 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040037.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

La Val Grosina nel suo complesso di valli e monti è sede di una 
grandiosa in� essione della anticlinale valtellinese, cioè del dorso 
delle unità austroalpine; si tratta di una depressione che ha 
permesso anche agli strati più elevati di preservarsi nel tempo 
dallo smantellamento erosivo. I monti dalla Vetta Sperella sino alle 
C.me di Redasco costituiscono un imponente blocco cristallino 
sovrascorso sulle sottostanti formazioni metamor� che dei Sistemi 
Languard-Tonale e Ortles. In particolare quindi nella parte alta della 
valle troviamo gli Gneiss di Val Grosina, mentre sul fondovalle, 
dove si colloca l’area di interesse, viene a giorno il substrato di 
Gneiss del M.te Tonale

Note di litologia

Af� orano gneiss e micascisti a due miche o in prevalenza biotitici, 
a granato e sillimanite.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito, di dimensioni esigue, tutela habitat di torbiera, alimentati da 
acque sorgive o di ruscellamento super� ciale, inseriti in un ambito 
paesaggistico subalpino, ecotonale tra il bosco e gli arbusteti 
extrasilvatici. Gli habitat presenti, di natura prettamente igro� la, 
risultano variabili a seconda della topogra� a del terreno e dal 
grado di af� oramento super� ciale del livello di falda. Nei tratti in 
pendenza prevalgono praterie umide a carici ed eriofori, sviluppate 
spesso su un tappeto muscinale continuo di sfagni o di altre 
brio� te, che sfumano poi verso i tricoforeti e gli igronardeti nelle 
aree gradualmente più asciutte e, almeno parzialmente, pascolate. 
Nella porzione pianeggiante, che si allunga verso l’orlo della 
scarpata, alloggia un piccolo bacino inondato solo saltuariamente 
e colonizzato da un rado popolamento di Carex rostrata, e in parte 
da una classica torbiera a sfagni (H 7110*), pianeggiante o a piccoli 
dossi poco pronunciati, sui quali si osserva la tendenza ad una 
graduale colonizzazione da parte della vegetazione arbustiva.

 Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040037.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nel Sito prevale la boscaglia di Pino mugo; sopra la zona umida 
si estende l’habitat di tipo forestale, e, di conseguenza, potranno 
essere previste limitate utilizzazioni.

Zootecnia

Nonostante il Formulario indichi la presenza di bestiame prove-
niente dall’Alpe Cassavrolo, il territorio del Sito è interamente com-
preso nelle aree di utilizzo dell’Alpe Eita, che si estende su una 
vasta super� cie compresa fra 1700 e 2400 m di quota. Il pascolo, 
controllato e condotto per gruppi, interessa dunque anche la picco-
la area del Sito, anche se in modo del tutto marginale 
e apparentemente non in grado di determinare pro-
blematiche per la sua conservazione.

In particolare, l’area di maggior pregio non appare 
utilizzata dal bestiame presente (in prevalenza bovini 
e ovicaprini) per lo meno per attività di sosta prolun-
gata.

Ciò sembra ampiamente garantire il livello di biodi-
versità attuale, che appare essere più strettamente 
connesso con l’andamento morfologico dell’area. Stu-
di specialistici sulla questione dovrebbero comunque 
essere svolti, al � ne di meglio de� nire le correlazioni e 
i carichi ottimali da tenere per mantenere la situazione 
attuale.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie indicata.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

Fig.5 – Pittoresco laghetto (artificiale) presente appena sopra 
il confine del Sito.

 Insediamenti e infrastrutture

Seppure alcuni itinerari escursionistici lambiscano il Sito, il pas-
saggio pedonale attraverso l’area ha prodotto sino ad oggi sola-
mente una traccia di sentiero del tutto secondaria e irrilevante: 
vista l’estrema valenza botanica dell’area ciò è fondamentale 
per non arrecare danno alle specie e alle biocenosi presenti, 
evitando il calpestio diffuso o la rimozione della vegetazione 
presente. 
Sebbene attualmente non si segnalino problematiche a seguito del 
suo funzionamento, è opportuno evidentemente controllore i pre-
lievi e gli scarichi idrici, nonché la gestione dei ri� uti, per garantire 
un elevato valore ambientale a tutta l’area.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Il raro Vaccinium microcarpum è reperibile con un 
popolamento abbastanza consistente solo nel settore 
pianeggiante a sfagni. Tale stazione, per la consisten-
za del popolamento, può considerarsi a tutt’oggi la più 
importante della Lombardia. Di  grande rilievo è anche 
la presenza di altre specie rare (Carex pauci� ora) o 
molto rare (Lycopodiella inundata) e la generale buo-
na diversità � oristica, anche a livello brio� tico. 
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Al momento non viene segnalata alcuna specie, ma è verosimile che più di una specie di Chirotteri frequenti in estate l’area, così come 
Rapaci diurni e notturni.

Fig.6 – A sx. un rametto di Mirtillo di palude (Vaccinium uliginosum). Fig.7 – Una pianta frequente nelle torbiere: Selaginella selaginelloides.

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Aquila reale: il sorvolo è frequente in ogni stagione dell’anno. 

Pernice bianca: inserita nel formulario, non è normalmente 
presente nel sito; non si può escludere peraltro che in particolari 
condizioni invernali qualche individuo possa osservarsi nella 
boscaglia di Pino mugo.

Gallo forcello: il Sito è puntiforme e ubicato in vicinanza della 
strada che sale al P.so di Verva, la presenza del Tetraonide è 
occasionale, forse più frequente lungo la stagione invernale.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Rana rossa di montagna: l’area presenta alcuni piccoli biotopi 
riproduttivi per questa specie.
Lepre alpina: presente nel sito di passaggio.
Cervo: presente nel sito con soggetti in transito.
Capriolo: poco presente nel sito per la scarsa copertura arborea.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

L’importanza del sito è legata espressamente alla presenza 
dell’area umida, meritevole in quanto tale oltre che per la sua 
rarità nella zona. In particolare, risulta di assoluto interesse il tratto 
di torbiera con cuscini di sfagni (habitat prioritario 7110*) che, 
seppure non occupi una notevole super� cie, è un ottimo esempio 
di torbiera intermedia, di signi� cato relittuale e assolutamente non 
comune sul versante meridionale delle Alpi. Rilevante è anche la 
presenza di alcune specie rare (Carex pauci� ora) o molto rare 
(Vaccinium microcarpum, Lycopodiella inundata) e la generale 
buona diversità � oristica, anche a livello brio� tico. La stazione di 
Vaccinium microcarpum, per la consistenza del popolamento, può 
considerarsi a tutt’oggi la più importante della Lombardia.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Il sito appare in uno stato di conservazione decisamente buono 
se paragonato ad altri siti con caratteristiche simili presenti nelle 
Alpi; eccellente è lo stato di conservazione dell’habitat prioritario 
7110*..  

3.3   VULNERABILITÀ

Per la sua posizione un po’ de� lata rispetto a vie di transito o ad 
insediamenti umani, il sito non appare attualmente interessato da 
signi� cativi o macroscopici elementi di disturbo che ne possano 
alterare le caratteristiche in modo signi� cativo. Sono da valutare, 
tuttavia, le in� uenze che possono avere la vicinanza del rifugio 
Falk e l’attività di pascolo sul sito stesso, essendo l’area non molto 
distante da una stazione d’alpeggio (Alpe Cassavrolo). Il rifugio 
alpino non è di grosse dimensioni e non appare frequentato da 
un numero elevato di fruitori, ed inoltre è situato ad una quota 
di poco inferiore rispetto al tratto più rilevante dell’area umida. 
Ciò nonostante si ritiene necessario un controllo costante, atto 
ad evitare un eventuale inquinamento delle acque e del suolo 
mediante scarico di ri� uti. La presenza di una piccola traccia di 

sentiero che dal rifugio attraversa l’area verso l’Alpe Cassavrolo 
non sembra al momento avere grosse in� uenze negative, anche 
perché rappresenta un percorso secondario rispetto ad altri itinerari 
escursionistici presenti in zona. 

Per quanto riguarda il pascolo, questa attività è indubbiamente 
presente nell’area del sito, tuttavia le osservazioni in campo 
hanno evidenziato solo saltuariamente la presenza di alcuni capi 
di bestiame e non hanno rilevato tracce signi� cative imputabili ad 
una sosta prolungata del bestiame. In particolare, questo disturbo 
appare nullo o del tutto irrilevante nel tratto più importante del sito 
dove è situata la popolazione di Vaccinium microcarpum. Tuttavia, 
anche in questo caso, sarebbe utile una regolamentazione di 
tale attività, isolando quei siti ove il bestiame possa accedere 
liberamente.

Al momento, quindi, la vulnerabilità principale del sito risiede nel 
processo spontaneo di evoluzione delle torbiere nei nostri climi, 
seppure molto lento nel suo procedere. Esse infatti, non alimentate 
da un suf� ciente apporto idrico da parte dell’acqua piovana, sono 
destinate ad evolvere attraverso la progressiva crescita dei cuscini 
e dei tappeti di brio� te e il conseguente svincolamento dall’acqua di 
falda. La graduale invasione da parte di erbe e soprattutto di arbusti 
che ne deriva è peraltro un processo già avvertibile visivamente.  

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Al momento non esiste alcuna indicazione della presenza e dei 
con� ni di questo Sito. Una più ef� cace protezione del biotopo 
renderebbe necessario il posizionamento di cartellonistica 
informativa sulle norme comportamentali da osservare sia da parte 
degli escursionisti sia da parte degli alpeggiatori.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo biotopo è del tutto isolato. Rete Natura 2000 mostra un 
grande, inspiegabile  “buco” proprio nell’intera Val Grosina.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Rifugio Falk: il percorso inizia dall’uscita Grosio sulla SS 38, 
si entra in paese e si seguono le indicazioni per la Val Grosina; 
giunti a Fusino, si continua per Eita (1703 m), dove si lascia l’auto 
nel piazzale. Si procede ora a piedi sulla strada sterrata verso il 
P.so di Verva. A quota 1937 m si trova il sentiero, che attraversa il 

valloncello del Rio Verva e che porta in pochi minuti al Rif. Falk, già 
visibile dalla strada. Più interessante compiere un anello un poco 
più ampio nell’area, che preveda di continuare sulla strada sino a 
quota 2000 m ca. sino a giungere ad una piccola diga in sassi con 
un laghetto (Fig.5); si aggira a monte detto lago, portandosi sul 
versante opposto, indi si scende verso Cassavrolo, ma fermandosi 
nel pianoro sito a ca. 1950 m, rientrando poi verso il Rif. Falk.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

Attività

È in corso di realizzazione da parte di consulenti il Piano di Gestione 
dell’area su incarico della Provincia di Sondrio.
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Val Fontana: localmente Val Funtàna o Valfuntàna, già dal ‘400, 
amministrativamente dei comuni di Chiuro e Ponte (Corbellini 
1991). Ripete l’appellativo comune fontàna “sorgente, fonte”, 

“truogolo ricavato da un tronco scavato per la beverata degli 
animali”, “fontana”, dal sintagma latino f nt na (aqua) “(acqua) 
sorgente” (Bracchi R. ex verbis). 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, vista della vallata dal Pian dei Cavalli (1548 m); in primavera molte valanghe scendono dai numerosi canaloni che solcano la valle.

Fig.3 – Immagine tridimensionale dl SIC IT2040038.
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1.    CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Principalmente troviamo la zona radicale e dorsale della Falda 
Sella, un’unità del Pennidico Superiore del Sistema delle Pennidi; 
da Cima Vicima, al Painale, all’Alpe Forame, al M.te Gardè, P.zo 
Canciano, af� orano rocce scistose (Filladi di Vicima) alternate in 
alto a masse eruttive di colore diverso.

Nell’area più meridionale sono presenti rocce più recenti: si tratta 
della radice del Sistema del Bernina, che si colloca nel più ampio 
Austroalpino Inferiore, con il Sistema delle Austridi. A tale origine è 
ascrivibile la Vetta di Rhon e il P.zo Sareggio (gneiss granitoidi).

Note di litologia

In questo territorio sono presenti rocce ascrivibili al primo ciclo 
eruttivo o periodo ercinico, che si colloca in età carbonifero-per-
miana, con lembi di formazioni dioritiche emergenti sulla Vetta 
di Rhon e Cima dell’Aiada, nonché a est del P.zo Scalino e a 
sud del P.zo Painale, spesso con vistosi elementi feldspatici 
(ortoclasio) e struttura orientata. Inoltre sono presenti gabbri, 
rocce verdastro scuro a basso tenore in silice sotto il P.zo di 

Canciano e nei pressi di Alpe Gardè. 

Filladi di Cima Vicima, analoghe alle formazioni tipiche delle Filladi 
di Bormio, sono � lladi cloritiche e granatifere a lenti e noduli di 
quarzo, verosimilmente di età Archeozoica.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC offre due principali scenari: un primo, 
che accoglie il visitatore dall’imbocco del SIC � no a circa 2000 m, è 
dominato dalla pecceta (H 9410) e dagli arbusteti di ontano verde 
e megaforbieti associati (H 6430); un secondo, superiormente (Val 
Forame), in cui l’orizzonte si amplia ed il paesaggio perde i cupi 
colori di pecceta ed alnete. Qui sono diffuse pietraie (H 8110) e rupi 
silicee (H 8220), che occupano da sole più del 40% dell’estensione 
del SIC, arbusteti extrasilvatici (H 4060), con larici più o meno � tti, 
e praterie elio� le a Festuca luedii (H 6150). Suggestive sono le 
aree circostanti i laghetti alpini dislocati nella Valle dei Laghi, tra cui 
il Lago Gelato (2486 m) dall’acqua azzurro terso, ma anche i pecu-
liari rock glaciers (pietraie semovibili), osservabili sotto il Passo del 
Forame e sul versante esposto a NE, ove sono ben riconoscibili le 
caratteristiche lobature tipiche di queste forme periglaciali. 

Fig.4 – Carta degli Habitat del SIC IT2040038.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Nessuna rilevanza nella conservazione degli habitat e delle specie 
tutelate sembra rivestire l’attuale gestione forestale dell’area: mo-
desti sono i prelievi, anche in rapporto all’accessibilità delle aree 
più remote, tanto che i tagli si concentrano prevalentemente lungo 
la viabilità di fondovalle. Notevole l’avanzata della vegetazione fo-
restale che ha, nel corso degli anni, riacquistato notevole spazi, 
sino a rivestire circa il 10% della totale estensione del Sito, costi-
tuendo per il tempo a venire nuove prospettive di utilizzazione.

Zootecnia

L’attività agro-pastorale ha rivestito attraverso i secoli un ruolo im-
portante nell’evoluzione del paesaggio della Val Fontana e nuova-
mente, la diminuzione dei carichi d’alpeggio sta progressivamente 
mutandone la � sionomia ai giorni nostri. Circa l’1% delle super� -
ci utilizzate sino ad epoche non lontane sono oggi in transizione 
verso formazioni forestali o arbustive, mentre una percentuale 
ben superiore ha già subito questo destino nel corso dell’ultimo 
mezzo secolo. Se questo aspetto è da intendersi, quanto meno 
nel breve periodo, in termini poco positivi per la riduzione della 
diversità ambientale, la pratica agricola e l’allevamento, così come 
sono svolti, non hanno particolari ri� essi sulla conservazione delle 
risorse naturali presenti. Gli alpeggi interessati sono l’Alpe Piano 
delle Ortiche con Aiada e l’Alpe Piano dei Cavalli con Malgina e 
Combolo; la prima abbraccia il versante destro superiore della Val 
Fontana e il territorio della Val Forame. Di proprietà del Comune 
di Chiuro, si estende su 1116 ettari di super� cie, da 1300 a 2500 
m di quota, ed è suddivisa in tre stazioni principali (Ortiche, Aiada 
e Forame). Da segnalare la presenza di zone umide di interesse 
naturalistico. La super� cie foraggera complessiva è di 145 ettari, 
quella inarbustita 33, boscata 149 e improduttiva 789. L’alpeggio è 
condotto da un af� ttuario che tiene in alpe il bestiame (più di 200 
capre, una ventina di bovini improduttivi e qualche suino) da inizio 
maggio a novembre. Il pascolo avviene lungo percorsi � ssi e la 
mungitura è eseguita meccanicamente con un impianto � sso. Il 
latte ottenuto dalle capre, circa 7,5 t, è trasformato in formaggio e 
ricotta. L’alpe Piano dei Cavalli con Malgina e Combolo occupa la 
Val Malgina e il versante sinistro della Val Fontana, occupando più 
di 900 ettari di super� cie, nella fascia compresa da 1500 a 2300 m 
di quota. Anch’essa di proprietà comunale, è suddivisa in cinque 
stazioni, di cui Piano dei Cavalli, Campiascio, Salina e Gardè situa-

te nella parte terminale della Val Fontana, e Malgina, ubicata nel-
l’omonima valle. Il comprensorio della Val Fontana ha fondovalle 
pianeggiante, o in lieve declivio, caratterizzato da pascoli grassi, in 
corrispondenza delle stazioni, umidi e arborati, intervallati a boschi 
di conifere; i versanti sono ripidi con vaste zone improduttive e 
boschi. La Val Malgina è più angusta, con versanti ricoperti da ve-
getazione arborea e da radure erbose, brughiere e pascoli magri in 
corrispondenza della stazione. Nell’insieme la super� cie foraggera 
è di 110 ettari, quella a brughiera 71, a bosco 204 e improduttiva 
653. L’alpeggio è gestito da un’associazione di caricatori che mon-
ticano il bestiame indicativamente fra la � ne di maggio e la prima 
decade di ottobre; sono presenti circa una cinquantina di vacche 
da latte e una ventina di capi improduttivi, per un totale di 64 UBA. 
Il pascolo è disciplinato e si ci si avvale della mungitura meccanica; 
la trasformazione di 40 t di latte porta alla produzione di formaggio 
semigrasso, burro e ricotta.

Insediamenti e infrastrutture

Nonostante la presenza di una buona rete di sentieri e mulattiere 
e la possibilità di effettuare escursioni di rilievo paesistico e am-
bientale, la Val Fontana è ancora poco nota agli appassionati di 
trekking, che qui disporrebbero di itinerari percorribili anche in più 
giorni, di collegamento con la vicina Svizzera e le vallate accanto, 
quali ad esempio il “Sentiero Italia”. Se le accoglienti e verdi pia-
ne poste lungo il torrente si prestano e vengono spesso utilizzate 
per leziosi pic-nic estivi, la frequentazione delle aree più remote è 
abbastanza limitata. Anche l’alpinismo non richiama numeri signi� -
cativi di appassionati, se non nelle annate favorevoli per affrontare 
alcune note cascate di ghiaccio. La carrareccia che attraversa il 
Sito, mai traf� cata, ha origini militari ed è percorribile con veicoli 
a motori ad eccezione delle ore notturne e, nell’ultimo tratto, della 
necessaria autorizzazione. Due sono le strutture ricettive (rifugi) 
presenti, anch’essi con frequentazioni abbastanza saltuarie, l’uno 
posto in quota e l’altro, una ex caserma della Guardia di Finan-
za, accessibile con l’automobile. Diverse sono le abitazioni rurali 
trasformate in case di villeggiatura, sparse o aggregate nei nuclei 
storici. Caccia e pesca sono svolte regolarmente su questi versan-
ti; talvolta si registrano atti di bracconaggio, favoriti dalla presenza 
della strada e di una scarsa vigilanza. 

Negli ultimi anni la proposta di derivare per � ni idroelettrici parte 
delle acque del torrente Fontana ha suscitato malcontenti e per-
plessità, tanto che è stato istituito un comitato popolare spontaneo 
che osteggia apertamente tale progetto.
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Fig. 5 – Val dei Laghi, il lago a quota 2308 m, con Cirsium spinosissimum in primo piano.

Fig.6 – L’alta Valle del Forame, è dominata dal P.zo Painale (3248 m); contro cielo a dx. il P.so del Forame (2833 m), sotto, habitat della Pernice bianca.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è rappresentativa della diversità vegetale tipica dei 
substrati silicei; non si rilevano elementi di particolare interesse 
conservazionistico. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.7 – Sempervivum 
montanum ssp. montanum e 
Armeria alpina.
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Fig.8 – Alta Val Vicima, con al centro la Vetta di Ron (3136 m); una valle sconosciuta ai più, che costituisce un importante area riproduttiva del Cervo.

Fig.9 – 14 Luglio, un piccolo di Marmotta ancora confidente si lascia 
riprendere da vicino; sui bordi della tana una copiosa fioritura di Achillea 
moschata. 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]
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Aquila reale: non individuata in quest’area come nidi� cante, ma 
non mancano biotopi idonei; la sua presenza è costante lungo tutto 
il corso dell’anno, un ottimo territorio di caccia. 
Francolino: la presenza decresce verso la testata della valle a 
nord; nel Sito possono valutarsi 4-6 nidiate annue. 
Pernice bianca: la valle presenta biotopi riproduttivi di buona 
estensione per la specie, sulla sua testata ed in Val dei Laghi, oggi 
complessivamente con 4-6 nidiate.
Gallo forcello: 3 sono i punti di canto tradizionali, 1 in Val Fina-
le ca. a 1900 m di quota, uno nei pressi dell’Alpe Aiada, sempre 

in dx.or., poi in sx. in prossimità dell’Alpe Combolo; alcuni biotopi 
sono ottimali, altri sono stati invasi dall’ontano, per cui si stimano 
presenti 5-8 nidiate annue.
Coturnice: è presente in modo diffuso in tutte le valli laterali, con-
buone densità, si stimano almeno 8-10 nidiate annue.
Civetta nana e capogrosso: l’area presenta un habitat discreto 
per le due specie, anche se non a livello dei comparti orobici.
Picchio nero: presente nel Sito con densità non proprio elevate, 
ma unitamente al Picchio rosso maggiore.

Marmotta: l’area presenta biotopi ideali per questa specie, con 
consistenze variabili negli anni tra 200-300 individui.

  

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Parnassio: presente nel Sito sin oltre i 2500 m.

Astore: trova nel Sito ambienti forestali intatti, con ampi valloni, 
pareti rocciose, salti di pendenza, cenge irraggiungibili.

Pipistrello nano: diffuso dal piano sino oltre i 2000 m di quota. 

Pipistrello di Savi: diffusa in montagna anche sino ai 2600 
m.Serotino di Nilsson: specie rara, presente sino oltre i 2000 m; 
frequenta boschi, prati, maggenghi.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Salmerino alpino: presente nei laghetti di Val dei Laghi.

Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

Cervo: ben presente ovunque, con consistenze elevate (180 ind. 
censiti).

Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con consistenze 
basse ed in regresso (oggi con 15-20 ind.).

Camoscio: presente ovunque nel sito, con consistenze buone 
(300 ind. censiti in estate).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.10 – Val Vicima, fine settembre: un maschio adulto ha interrotto il bramito scendendo al torrente per dissetarsi; ora risale ad occupare i suoi spazi.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Qualità ed importanza del Sito risiedono nell’espressione naturale 
di gran parte degli habitat presenti e dalla bassa antropizzazione, 
che consente agli escursionisti di osservare paesaggi subalpini ed 
alpini in condizioni di totale spontaneità. L’insediamento umano è, 
infatti, relativamente scarso, ridotto a pochi alpeggi e rifugi alpini, 
ma la valle è discretamente frequentata da escursionisti ed alpinisti 
per la sua elevata potenzialità paesaggistica. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

La qualità degli habitat è generalmente buona, eccezionale alle 
quote superiori nelle stazioni rupicole, nelle pietraie e nelle praterie 
alpine primarie. 

3.3   VULNERABILITÀ

La diminuzione del pascolamento in alcuni alpeggi e l’abbandono di 
altri ha avuto innegabili ripercussioni sulle densità della Coturnice e 

dei Tetraonidi forestali, come Francolino e Gallo forcello, che hanno 
probabilmente risentito anche dell’impatto del Cervo, soprattutto 
sui vaccinieti, a partire dagli anni ‘60.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

Soddisfacente nel complesso. La pressione venatoria sugli Ungulati 
appare ben distribuita, con il rispetto dei “campi degli amori” del 
Cervo in Val Vicima; Pernice bianca e Coturnice subiscono invece 
una pressione che si concentra principalmente alla testata della 
valle tra il P.zo Scalino e il P.zo Sareggio.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è contiguo 
ai SIC M.te e Gh. di Scerscen .. (IT2040016) e Val di Togno 
(IT2040021), nonché alle relative ZPS, a formare un’area continua 
di oltre 18.000 Ha.

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Valle Vicima [Valle Forame]: [disliv. 1.160 m] 
il percorso inizia dal bivio per Chiuro sulla SS 38 in locali-
tà S. Carlo; si prende subito a sinistra per Ponte, ma giunti 
al crocevia del cimitero si prosegue diritti, poi a sinistra sino 
a prendere la strada panoramica per Teglio; ancora questa 
per breve tratto poi la strada per la Val Fontana. 
Si segue detta strada in salita passando per S. Antonio 
(1208 m), continuando sino a Campello (1420 m, Rif. Erler) 
e posteggiando nei pressi del ponte sul torrente Fontana. Si 
passa in dex.or. attraverso il pascolo per trovare il sentierino 
che, passando all’A. Basalone (1803 m), risale la valle sino 
all’A. Vicima (2133 m). Durante la salita, nel periodo de-
gli amori del cervo (15/9-15/10), il versante sx.or. presenta 
caratteristiche ottimali per le osservazioni dei branchi. Sa-
lendo oltre l’alpeggio in direzione della Vetta di Rhon, giunti 
poco oltre i 2500 m si incrocerà il sentiero dell’Alta Via Val 
Fontana, che guiderà nell’aggiramento esplorativo del circo 
sottostante il P.zo Painale. Si discende puntando diretta-
mente all’A. Vicima e di qui al punto di partenza. 
[Lungo tale Alta Via potrà altresì effettuarsi l’aggiramen-
to del P.zo Calino e di C.ma d’Aiada per portarsi in Val 
Forame e pernottare al Rif. Cederna Maf� na (2583 m)]. 

b]  Anello dell’Alta Val Fontana: [disliv. 1.070 m ca.] 
approccio alla valle come per l’itinerario a], ma in questo caso 
si procede ancora lungo lo sterrato oltre il piano dell’A. Orti-
ghe (1550 m) sino all’A. Campiascio (1680 m). 
Da qui a sinistra il sentiero per il Rif. Cederna Maf� na (2583 
m); qui giunti, una variante interessante, perché consente la 
vista ad una valle poco nota, la Val di Togno (IT 2040021), 
conduce al P.so del Forame (2833 m), ma in questo caso poi 
si rende opportuno il pernottamento in rifugio. Altrimenti si 
sale in quota seguendo verso est i segnavia della A.V. della 

Val Fontana che portano gradatamente verso lo spartiacque 
elvetico ed in� ne al P.so delle Saline (2595 m). Da qui si scen-
de sull’antica mulattiera all’A. Saline (2241 m), continuando 
poi sino al punto di avvio.

c] Anello Saline-Sareggio: [disliv. 915 m] 
dall’A. Campiascio (1680 m) si risale il pascolo sulla destra 
poco a nord dello stallone per prendere la mulattiera che sale 
all’A. Saline (2241 m) ed in� ne al P.so delle Saline (2595 m). 
Nei pressi del passo si incrociano i segnavia dell’A.V. della Val 
Fontana, che verso est vanno alla Bocch.ta di Vartegna (2588 
m) e, passando sotto C.no dei Marci, travalicano nel circo del 
Sareggio; poco avanti il costone che divide in due l’an� teatro, 
si discende la Val Sareggio puntando in direzione del laghetto 
(2244 m) e della vicina alpe. Sul sentiero si discende verso A. 
Arasè (1934 m) ed in� ne lungo la mulattiera sino al fondoval-
le, risalendo poi in breve all’A. Campiascio.

d] Anello Val dei Laghi – Val Malgina:  [disliv. 1.165] 
poco oltre il lungo pianoro dell’A. Ortighe (1550 m) si attraver-
sa il ponte sulla acque che scendono dalla Valle dei Laghi, poi 
dopo breve tratto si diparte il sentiero con le indicazioni per 
Valle dei Laghi e per A. Arasè. Si risalgono nel bosco i tornanti 
della vecchia militare giungendo all’alpeggio citato, da cui si 
prosegue sul tracciato che si mantiene vicino al fondovalle e 
che porta all’ingresso dell’alto circo glaciale di Val dei Laghi. 
Oltre il primo lago (2309 m) si continua sulla strada militare 
che, volendo, sale al P.so dell’Arasè (2602 m); a circa 2400 
m si incrocia però l’A.V. della Val Fontana, che si segue verso 
sud passando nei pressi del lago più alto (2486 m) e in salita 
per superare il costone di Ganda Rossa (2695 m) ed attra-
versare l’alta Val Malgina incrociando, poco sotto l’omonimo 
passo (2640 m), la mulattiera che sale dal basso. È consiglia-
bile giungere al passo per una vista sulla Val Poschiavo e sul 
sottostante Lago del Matt. Si scende poi lungo la mulattiera 
sino a Pian dei Cavalli, ca. 2 Km a valle del punto di partenza, 
ma a quota poco diversa. 
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

Attività

È in corso di realizzazione da parte di consulenti il Piano di Gestione 
dell’area su incarico della Provincia di Sondrio.

Progetti e/o proposte

L’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Veterinaria, è da 

diverso tempo impegnata in studi relativi alle popolazioni di Ungulati 
selvatici della zona, del Cervo in particolare (Mattiello et al. 2007).

Interventi di miglioramento ambientale a � ni faunistici sono 
stati condotti in alcune località del SIC, in via sperimentale, dal 
Comprensorio di Caccia di Sondrio: si tratta in prevalenza di 
decespugliamenti e di azioni di controllo degli arbusteti invadenti 
il pascolo, per conservare o ricreare il mosaico ambientale e la 
biodiversità in favore di specie di interesse venatorio, quali, in 
primis, i Galliformi alpini.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

CORBELLINI A.- Biblioteca Comunale 
di Ponte (a cura), 1991. Inventario dei 
toponimi valtellinesi e valchiavennaschi: 
n°19 Comune di di Ponte. Soc. Storica 
Valtellinese, Villa di Tirano, 117 pp..

CREDARO V., PIROLA A., 1992, Revisione 
della � ora vascolare da proteggere. Regione 
Lombardia Settore Ambiente ed Ecologia, 
Milano – Istituto Botanico dell’Università 
degli Studi, Pavia. Edizione a distribuzione 
limitata.

FORNACIARI G., 1991, Flora spontanea 
protetta nella Regione Lombardia. Manuali 
delle Guardie Ecologiche. Regione 
Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia, 
Euroedizioni Srl Milano.

FORNACIARI G., CONSONNI G.G., 1990, 
Segnalazione di alcune piante rare o non 
comuni delle valli dell’Adda e del Mera. Il 
Naturalista Valtellinese – Atti Mus. civ. St. 
nat. Morbegno, n. 1.

MASSARA G. F., 1834, Prodromo della � ora 
valtellinese. Tipogra� a Della Cagnoletta, 
Sondrio.

MATTIELLO S., REDAELLI W. & BIANCHI 
A. 2007. Il Cervo nella Alpi Retiche ed 
Orobie. Ed. Elaphus, Chiuro (SO), pp. 231.

PAROLO G., Rapporti causali tra 
vegetazione e geoforme in paesaggi 
alpino-nivali nell’area del P.zo Scalino 
(Val Malenco, provincia di Sondrio). Tesi 
di dottorato in Ecologia Sperimentale e 
Geobotanica (A.A. 2002-2003, ciclo XVI), 
Dipartimento di Ecologia del Territorio e 
degli Ambienti Terrestri – Università degli 
Studi di Pavia.

PIZZATTI CASACCIA A., Ricerche 
� oristiche in Val Fontana (Sondrio). Tesi 
Sperimentale di Laurea, A.A. 1986-1987, 
Relatore A. Pirola, Università degli Studi di 
Pavia.

Fig.11 – Le acque di Val dei Laghi giungono sul fondovalle (1605 m) superando 
un notevole salto.



VAL ZERTA
SIC IT2040039
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Zerta: si tratta probabilmente di una variante di Sèrta, in 
considerazione della tipica oscillazione delle spiranti in provincia di 
Sondrio, soprattutto se precedute da liquide o nasali, come appunto 
nel nostro caso. Serta frazione di Calolziocorte, Madonna della 

Serta a Monteviasco VA, Val Sèrta a Capodiponte BS. Dal latino 
serta nell’accezione specializzata di “con� ne; località recintata”, 
testimoniato con questo signi� cato in una carta dell’anno 918, dal 
latino tardo sert re “chiudere” (Bracchi R. ex verbis). Da qui anche 
la Sìrta frazione della Forcola in bassa Valtellina.

Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, due immagini del Sito riprese dal versante opposto della Val S. Giacomo (Valle Spluga), da nord verso sud, dal Motto di Bondeno sino alla valletta 
prima della nuova strada che porta a Dalò; in basso il Santuario di Gallivaggio, con a sx. l’incisione della Val d’Avero e a dx. quella della Val Zerta.

Fig.3 – L’asperrima e selvaggia Val Zerta, con le sue pareti vertiginose dove nidifica l’Aquila; sul dosso la località di Motta Secca (1612 m)
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 
Le formazioni qui af� oranti appartengono interamente alle unità 
pennidiche del Sistema Tambò-Suretta, formato da due unità tettoniche 
sovrapposte, delle quali la Falda Suretta occupa la posizione superiore, 
e costituisce la parte sommitale del P.zo Stella, con una dislocazione 
visibile poco sopra il Passo di Angeloga. Particolare la paleofrana di 
Cimaganda, vera e propria “valanga di roccia” che ha portato al suo 
piede massi anche di oltre 1000 m3. (Paoletti et al. 2008).

Note di litologia
La Falda Suretta è costituita principalmente da micascisti e gneiss 
muscovito-cloritici in cui si intercalano lenti di gneiss occhiadini 
biotitici, che costituiscono, soprattutto sopra Gallivaggio in Val 
Zerta, un’imponente massa molto compatta. Sono presenti anche 
calcari dolomitici, dolomie cariate e gessi di età triassica, in un 
vasto af� oramento lungo la sinistra orogr. di Val San Giacomo, che 
interessa in quest’area il versante meridionale del P.zo Stella.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE E HABITAT DI INTERESSE 
COMUNITARIO

Il selvaggio paesaggio vegetale del Sito si impone con le sue 

Fig.4 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040039.

forre verticali, prima di raggiungere un ripiano relativamente vasto 
dove frane poderose cadute da entrambi i versanti convergono a 
formare una serie di gradinate irregolari.

Nel Sito è possibile osservare una discreta eterogeneità di habitat, 
soprattutto nelle aree subalpina ed extrasilvatica.

Nell’area subalpina si estende sul versante sx.or. della Val d’Avero 
na interessante formazione ad abete bianco, decisamente non 
comune in ambito retico.

Nella fascia alpina si è concentrata per secoli la paziente attività 
degli alpigiani, che hanno favorito le super� ci a pascolo a scapito 
della foresta, contenendo la riforestazione spontanea mediante il 
pascolamento del bestiame ed attraverso una costante opera di 
sradicamento di giovani alberi ed arbusti.

L’abbandono delle pratiche pastorali da parte della popolazione 
locale, un male comune all’intero sistema alpino, sta rapidamente 
modi� cando il paesaggio vegetale: gli arbusteti ed il bosco 
avanzano sottraendo super� ci alle praterie e ai pascoli, che in 
ambito forestale sono in forte contrazione.

Nel SIC sono presenti, tuttavia, piccoli alpeggi e � enili ormai quasi 
totalmente abbandonati a causa della dif� coltosa accessibilità 
al sito, che rivestono, tuttavia, un notevole valore culturale, 
rappresentando parte della storia del luogo.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

La carenza della viabilità di accesso al Sito, di per sé piuttosto 
limitata vista la presenza di grandi bastionate rocciose, sembra 
contribuire a limitare le attività di taglio in bosco che caratterizza i 
nostri tempi, nonché, di contro, all’avanzata del lariceto sulle aree 
ex pascolive. Nonostante questo recente incremento delle super-
� ci forestali, e, potenzialmente dei prelievi, non si segnalano pro-
blematiche connesse alla gestione forestale dell’area nei confronti 
degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico.

Zootecnia

Nonostante il panorama agricolo della Valle sia profondamente 
mutato nel corso dei secoli, ancora due realtà di alpeggio sussisto-
no nell’area, sebbene indubbiamente molto ridimensionate rispetto 
ai tempi addietro: si tratta delle Alpi Bondeno ed Avero, i cui terreni 
complessivamente occupano più della metà dell’area del SIC. La 
prima è caricata indicativamente dalla metà di giugno sino al termi-
ne di settembre, su super� ci che si estendono fra i 1600 e i 1800 
m di quota.

Vi vengono monticate vacche da latte (in prevalenza), bovini im-
produttivi e capre, condotti al pascolo controllato in gruppi; la tra-

Fig.5 – Carta degli Habitat del SIC IT2040039.
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sformazione del latte porta alla produzione di burro e formaggio 
semigrasso tipo “Casera della Valtellina”. Monticata negli stessi 
periodi della precedente ma di natura produttiva differente è l’Al-
pe Avero, che raggiunge altitudini poco superiori (2200 m) ed ha 
carico interamente costituito da equini lasciati liberi di vagare nei 
terreni in dotazione.

Complessivamente, le attività agro-pastorali non costituiscono in-
terferenze negative con le risorse presenti, ma, al contrario, la loro 
attuazione può garantire la conservazione delle praterie da sfalcio 
e del pascolo.

Insediamenti e infrastrutture

La blanda frequentazione antropica del Sito è legata alla pratica 

dell’escursionismo e, marginalmente, dell’alpinismo (note sono 
ad esempio alcune cascate di ghiaccio poste all’imbocco della 
Val Zerta); pur non raggiungendo presenze signi� cative, i princi-
pali sentieri (peraltro presenti in numero limitatissimo) hanno una 
discreta valenza, in quanto parte di percorsi a tappe di più giorni 
(trekking dello Spluga) o concatenabili a formare itinerari più com-
plessi, di rilevanza anche storica. L’unica struttura ricettiva è posta 
al limitare del SIC e corrisponde ad un bivacco (Chiara e Walter) 
per il ricovero di fortuna o la sosta degli scalatori. In sostanza, non 
si può parlare per la Valle Zerta di presenze turistiche signi� cative, 
sebbene il ripristino di vecchie costruzioni rurali abbia dato l’avvio 
al costante utilizzo stagionale dell’area, garantendo nel contempo 
il recupero di edi� ci di grande valore architettonico, testimoniale e 
paesaggistico. 

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora, esclusiva e tipica dei substrati silicei, allo stato attuale 
delle conoscenze non presenta elementi di particolare pregio.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie è stata segnalata.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Aquila reale: riscontrata in quest’area come nidi� cante già nel 
1977 (Ferrario 1980); la sua presenza è costante. 
Pellegrino: la specie è stata osservata nel corso dei monitoraggi 
svolti per conto dell’Amm.Prov. di Sondrio. 

Pernice bianca: biotopi riproduttivi discreti solo nella parte alta sul 
P.zo Stella, con 1-2 nidiate.

Gallo forcello: presente con 3 punti di canto tradizionali, di cui il 
primo sopra Bondeno di Dentro, il secondo sopra Avero in direzione 
sud (1900 m), il terzo sul crinale SO del P.zo Guardiello (1937 m). 
Si possono stimare 3-5 nidiate.

Coturnice: è presente ovunque, anni addietro con consistenze 
importanti. Oggi, permanendo il pascolo ovi-caprino, sono ancora 
discrete con 6-10 nidiate annue

Gufo reale: molte le pareti frammentate ben esposte, buoni 
ambienti di nidi� cazione, soprattutto in dx.or. di Val Zerta.

Civetta nana e capogrosso: presenti entro i complessi forestali, 
in particolare nel bosco in sx.or. della Val d’Avero.

Picchio nero: nell’area sono presenti sicuramente buoni ambienti 
per questa specie, in particolare il bosco di abete bianco in sx.or. 
della Val d’Avero, ma anche oltre sino a Dalò.
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Colubro liscio e Biacco: segnalati alle quote inferiori del Sito.
Astore: presente nei valloni impervi e inaccessibili del Sito.
Pipistrelli: tutti monitorati presso C.se Conoja (675 m).
Vespertilio mustacchino: specie minacciata, rara in Lombardia. 
Predilige ambienti aperti, con alberatura rada.
Pipistrello nano: presente dal piano sin oltre i 2000 m di quota. 
Pipistrello di Nathusius: frequenta foreste di latifoglie o conifere, 
sino ai 2000 m di altezza. Pipistrello di Savi: diffusa in montagna 
anche sino ai 2600 metri; presente in ogni tipo di bosco.
Nottola di Leisler: specie rara in Italia, frequenta preferibilmente 
gli ambienti forestali di latifoglie e conifere anche oltre i 2400 m.
Orecchioni: specie presenti nelle aree a bosco sia di latifoglie sia 
di Conifere, nonché in aree arbustive e prative, anche a ridosso di 
insediamenti umani.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Rana rossa di montagna: l’area non presenta biotopi riproduttivi 
se non di ridotta estensione per questa specie.
Lepre alpina: presente ovunque nel sito, con discrete densità.
Cervo: ben presente ovunque, con discrete densità (25 ind. 
censiti).
Capriolo: presente entro la fascia boscata, con 20 ind. censiti.
Stambecco: presente, con consistenze basse (ca. 10-20 ind.).
Camoscio: presente ovunque nel sito, con consistenze buone 
(112 ind. censiti, 140 stimati).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.6 – (Foto A. Turcatti) Per la Co-
turnice, Galliforme di origine medi-
terranea, le neve alta rappresenta 
un fattore in grado di influire sulla 
mortalità. Le rupi ben esposte della 
Val Zerta sono senz’altro un luogo 
adatto per la sua sopravvivenza 
invernale.
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito annovera al suo interno una discreta varietà di habitat, 
che nella maggior parte dei casi si presentano ben strutturati e 
conservati. La dif� cile accessibilità al sito ha favorito da un lato 
la conservazione naturalistica degli habitat naturali, dall’altra ha 
però provocato un rapido abbandono delle pratiche agropastorali 
ai danni degli habitat seminaturali. Sono ancora  presenti, tuttavia, 
piccole casere e � enili, che rappresentano parte della storia del 
luogo. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Buono in generale, eccellente per quanto concerne la Val Zerta.

3.3   VULNERABILITÀ

I prati da � eno e i pascoli, in seguito al venir meno delle attività 
agro-pastorali, vengono progressivamente colonizzati da specie 
arbustive ed arboree, in particolare dal larice, con un decremento 
di super� cie e di valore foraggero. La captazione idrica all’altezza 

di loc. Zuccone non sembra incidere in modo signi� cativo sulla rete 
idrogra� ca.
L’elevata energia di versante dovuta sia all’intensa azione dei 
torrenti che incidono profondamente la valle, sia alle pendenze 
elevate (presenza di pareti strapiombanti) favoriscono fenomeni 
franosi e smottamenti in ampie porzioni del sito. Non meno 
signi� cative sono le valanghe che interessano principalmente la 
porzione apicale della Val d’Avero e della Val Zerta.

3.4   STATO DI PROTEZIONE

L’area, il relazione alla sua estrema impervietà, gode di una bassa 
incidenza antropica. Un solo sentiero la attraversa in quota dagli 
Avert di Bondeno a Dalò (Percorso a), incanalando la maggior 
parte del � usso escursionistico. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito è inspiegabilmente lontano da ogni altro istituto (oltre 4 
Km), essendo l’unico in tutta la Val San Giacomo. 

4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Traversata Bondeno-Dalò: [disliv. 270 m] 
(il punto di partenza e arrivo sono distanti ed esigono la 
predisposizione di mezzi diversi) si mantiene la S.S. n°36 
sino a Campodolcino in Val San Giacomo (Spluga); da qui 
si sale verso Fraciscio. Prima di giungervi si prende a dx. per 
Gualdera, continuando sullo sterrato sino all’Avert di Bondeno 
di Mezzo (1630 m). Lasciata l’auto si continua sullo sterrato 
per Bondeno di Fuori e su sentiero ben segnato (Percorso 
Kompass B34) si giunge al panoramico Motto di Bondeno e 
poi ad Avero (1648 m). Sempre sullo stesso sentiero si esce 

dalla valle, attraverso un bosco con Abete bianco, giungendo 
a il Motto (1657 m); con breve deviazione si sale alla Motta 
Secca (1670 m), con buona vista sull’aspra Val Zerta.

 Si riprende l’itinerario che attraversa detta valle giungendo 
all’Alpe Olcera (1553 m), si scende ora a Cassinaccio (1454 m) 
e la Valle Rovinone, che segna il con� ne del SIC. Si procede per 
Albareda (1138 m), giungendo ben presto a Dalò. Qui si trova una 
strada consorziale che porta a San Giacomo Filippo. 
È possibile suddividere in due questa lunga traversata nella 
località di Avero: da qui infatti è possibile, sull’unico percorso 
segnato, sia salire al P.so di Avero (2332 m), sia scendere a 
Cimaganda (Percorso Kompass B27).

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL SITO

AA.VV. 1996. “Valtellina e Valchiavenna”, Guida Turistica vol. 
Escursioni scelte, Editrice Stefanoni - Lecco. 

FERRARIO G. (1980). Abitudini tro� che e biologia riproduttiva 
dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos) nelle Alpi Centrali. Tesi di 
dottorato, Univ. Studi di Milano, 67 pp.

GIACOMELLI F. E LISIGNOLI G.: “Sentieri e ascensioni facili in 
Valchiavenna”, Ediz. Rota - Chiavenna, 1989; 

PAOLETTI S., SCIESA E., SCIUNNACH D. 2008. I Geositi della 
Provincia di Sondrio. Regione Lombardia, Direz. Generale Territorio 
ed Urbanistica, pp.140.
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Fig.8 – L’Alpe di Olcera (1513 m), un agglomerato di baite ben inserite e protette dai roccioni soprastanti, ma anche zona di svernamento per le coturnici.

Fig.7 – Un tratto del magnifico sentiero che da il Motto di Bondeno conduce ad Avero (1678 m); il versante è frequentato in autunno dagli uccelli migratori, come 
cesene, tordi, peppole e anche a volte beccofrusoni, che si cibano dei rossi frutti del Sorbo degli uccellatori. 



VAL BODENGO
SIC IT2040040
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Bodengo: valle solcata dal torrente Boggia (la bögia), sita a ovest di 
Gordona, già citata dallo Sprecher (1633) come Vallis de Bodegno. 
Il toponimo sembra sorprendentemente riecheggiare l’antico nome 

del Po, Bodincus, attribuito unanimemente al sostrato ligure, 

spiegato da Plinio come “fundo carens”, ossia “molto profondo”, 

da una base indoeur. *bhundhno- da cui anche il latino fundus, col 

suf� sso preromano -inko (Bracchi R. ex verbis).

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio, Corte Terza, sovrastata da due grandi pareti rocciose ben esposte, dove l’Aquila ha nidificato più volte.

Fig.2 – Immagine tridimensionale del SIC IT2040040.
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1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area fa parte del Sistema Pennidico Inferiore, con la Falda Adula, 
che rappresenta l’unità più profonda delle Pennidi, occupando il 
tratto inferiore della Val Chiavenna, a sud della linea che va dal 
P.so della Forcola a Gradesella, comprendendo quindi la Val 
Bodengo e la Val Codera, ove è rappresentata dagli Gneiss del 
Berlinghera-Provinaccio.

Note di litologia

I litotipi sono principalmente gneiss a granato e sillimanite, con 
tipico aspetto granitoide. In dex. orogr. della Val Bodengo af� orano 
anche intrusioni granitiche del tipo San Fedelino.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del sito offre piacevoli contrasti percettivi, 

tra i versanti, esposti a NW, occupati in prevalenza da una � tta ed 
ininterrotta faggeta e i versanti esposti a SE, in cui predominano 
praterie, boschi radi di conifere e pareti rocciose più o meno 
spioventi. Le due principali valli che costituiscono il SIC, la Val 
Bodengo e la Val Soè, sono caratterizzate da un distinto pro� lo 
ad U, tipico delle valli glaciali e risultano in� uenzate dalla elevata 
piovosità che contraddistingue questo settore della Valchiavenna. 
La faggeta (H 9110) è, per questo motivo, la formazione forestale 
dominante, sporadicamente accompagnata da due habitat prioritari: 
l’alneta ad ontano bianco (H 91E0*), con� nata in prossimità delle 
aste torrentizie, e l’acero-frassineto (H 9180*), contiguo all’alneta 
ma su substrati a minor determinismo idrico, quali i detriti freschi 
di versante. Nell’ambito delle formazioni di conifere, che risultano 
piuttosto contenute, l’alneta ad Alnus viridis (H 6430) trova 
invece ampi spazi ecologici e raggiunge una discreta estensione. 
Rilevante è l’estensione dei nardeti ricchi di specie (H 6230*) che, 
con più di 350 ettari (13,92% del SIC), detengono il primato tra i 
SIC della provincia di Sondrio. 

Fig.3 – Carta degli Habitat del SIC IT2040040.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Circa il 15% del SIC, ossia la pressoché totalità dei boschi che 
lo compongono, è interessato da gestione forestale. L’in� uenza 
esercitata in termini ambientali dalle utilizzazioni svolte è poco 
signi� cativa e non sembra responsabile di alterazioni degli eco-
sistemi coinvolti, vuoi per la modesta entità degli interventi, vuoi 
per l’applicazione di criteri di taglio tutto sommato accettabili. An-
che il passaggio del fuoco è fenomeno piuttosto ricorrente, tanto 
che si è calcolato che � no ad oggi è stato coinvolto da incendi 
circa un quinto dell’intero Sito; anche in questo caso i bene� ci e 
le problematiche correlate sembrano sostanzialmente equivalersi, 
senza che si riscontrino oggettive problematiche sulle componenti 
tutelate dalla Rete Natura 2000. 

Zootecnia

I pascoli dell’area, un tempo di certo più � orenti e soggetti ad un 
utilizzo più intensivo, sono tre: l’Alpe Corte Terza, l’Alpe Notaro, e 
l’Alpe Soé, che ricoprono complessivamente una porzione vasta 
del Sito, della quale largo spazio è occupato da aree improduttive. 
I pascoli dell’Alpe Corte Terza si collocano fra i 1300 e i 1500 m 
di quota; nel corso dell’anno 2000 si è registrata la presenza in 
alpeggio, nel periodo compreso fra la metà di giugno e quella di 
settembre, di vacche da latte, bovini improduttivi, equini e caprini, 
per un totale di circa 67 UBA. I prodotti della casei� cazione sono 
costituiti da formaggio semigrasso (Casera della Valtellina), grasso 
(Bitto) e burro. Caricata con un numero più modesto di bovini (circa 
44 UBA) gestiti con pascolamento controllato, l’Alpe Notaro rag-
giunge quote superiori (2000 m) e viene generalmente monticata 
sino al termine del mese di settembre. All’Alpe Soè vengono in� ne 
invece condotti dall’inizio di giungo alla prima decade di settembre 

ovi-caprini (un centinaio circa), unitamente ad un minor numero di 
bovini, che permettono di produrre formaggi caprini/pecorini, burro 
e formaggio semigrasso; i terreni su cui la mandria (controllata) si 
sposta raggiungono i 2100 m. 

I fenomeni di ricolonizzazione delle aree prative e pascolive oggi 
sotto utilizzate sono ben evidenti sul territorio. 

 Insediamenti e infrastrutture

Lo splendido paesaggio della Val Bodengo, composto da aspre 
pareti rocciose, canyon, acque verdeggianti, boschi, pascoli e pae-
sini ben conservati, incanta i visitatori che vi giungono con scorci 
suggestivi e la possibilità di praticare diverse attività all’aria aperta. 
Prime fra tutte l’escursionismo, che offre interessanti itinerari su 
belle mulattiere o sentieri, anche in connessione con l’Alto Lario o 
la Svizzera, poi l’arrampicata su buon granito e, in tempi più recen-
ti, il torrentismo, che richiama lungo il Boggia un discreto numero di 
appassionati. Presenze antropiche, per lo più stagionali, si hanno 
anche nei vecchi nuclei adibiti a case di vacanza, in parte restaura-
ti; singolari edi� ci sono invece i “crotti”, caratteristici ricoveri in sas-
so della zona, rivalutati di recente anche attraverso alcune attività 
di degustazione di prodotti locali, in particolare caseari. L’area non 
appare comunque interessata da presenze eccessive, nè partico-
larmente gravata da problematiche relative alla pratica degli sport 
di montagna o alla frequentazione antropica.

Per quanto concerne le altre attività produttive, si segnala l’utilizzo 
di una parte delle abbondanti acque presenti sul territorio per � na-
lità idroelettriche, in particolare attraverso una galleria che giunge 
a Cigolino, la risorsa idrica è prelevata dal Boggia presso il con� ne 
inferiore del SIC e convogliata sino alla centrale di Mese. Tale uti-
lizzo non pare comunque pregiudicare sensibilmente lo stato del-
l’ambiente e delle risorse naturali della Val Bodengo.

Fig.4 – A sx: Corte Terza, 
“Piazza dei Signori”. 

Fig.5 – A dx: il pascolo di 
fondovalle nei pressi di 
Corte Seconda. 
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2. SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Vista l’eterogeneità di habitat presenti, particolarmente frammentati, 
la � ora è altrettanto variegata e variabile anche su brevi distanze; 
non compaiono tuttavia elementi di interesse conservazionistico.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA]

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE [ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Fig.6 – Gentiana asclepiadea.
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Francolino: la specie, frequenta quest’area regolarmente sin 
verso i 1800 m, ma più in dx.or. con 2-3 nidiate all’anno. 

Pernice bianca: biotopi riproduttivi di ridotta estensione, 

2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

principalmente nell’an� teatro sommitale, 1-2 nidiate max..

Gallo forcello: entro il SIC sono presenti due punti di canto 
tradizionali, ambedue siti in dx.or. della valle. Il primo punto si trova 
a ridosso del con� ne, sul crinale che divide la Val Soè dalla Val 
Garzelli poco sopra l’Avert del Dosso, l’altro tra l’Avert di Scisa e 
Gualdo. In sx.or. vi sarebbe anche un sito poco fuori dal con� ne 
del SIC, proprio sullo spartiacque con la Val Pilotera: vi gravitano 
probabilmente gli individui di quella vallata. Si stimano 3-4 nidiate 
all’anno.

Coturnice: è presente soprattutto sui versanti ben esposti in sx.or., 
mediamente con 7-10 nidiate annuali, ma lungo il periodo autunnale 
frequenta i versanti opposti, forse per ingresso di individui dalla Val 
Darengo (CO).Gufo reale: l’area costituisce sicuramente un buon 
territorio di caccia: presenta anche tipici ambienti di nidi� cazione, 
con abbondanza di pareti ben esposte, soprattutto in sx.or..

Civetta nana e capogrosso: presenti, principalmente nei 
complessi di conifere in dx.or. e in Val Soè.

Picchio nero: anche questa specie risulta più legata ai complessi 
forestali misti e di conifere posti in dx. or. della Val Bodengo.

Colubro liscio: segnalato dalle quote inferiori del Sito sino verso i 
2000 m, ma prevalentemente lungo muri a secco e cumuli di sassi, 
dove può cacciare di preferenza lucertole.
Astore: presente ma raro nel sito, di preferenza tra 1400-1800 

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

m durante il periodo estivo, prediligendo i complessi boscati non 
troppo densi, intercalati ad arbusteti e pascoli.

Vespertilio mustacchino: specie abbastanza rara in Lombardia. 
Predilige ambienti aperti.

Pipistrello nano: specie molto diffusa, dal piano sino oltre i 2000 
m di quota. Predilige zone aperte alberate. 

Pipistrello di Savi: specie presente in montagna anche sino ai 
2600 metri; presente in ogni tipo di ambiente.

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 m.

Moscardino: presente in genere sino ai 1800 m durante il periodo 
estivo, prediligendo i complessi boscati di latifoglie o misti con 
presenza di cavità e ricco sottobosco.

Rana rossa di montagna: l’area presenta biotopi riproduttivi solo 
di ridotta estensione, in prossimità dell’asta torrentizia principale.
Lepre alpina: ben presente ovunque nel sito, con buone densità.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Cervo: ben presente ovunque, con buone consistenze (37 individui 
censiti in primavera nel 2008) tranne che durante la stagione 
invernale, quando solo qualche soggetto si trattiene nel sito.

Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata, con consistenze 
medio-basse (28 ind. censiti in primavera).

Stambecco: presente nel sito a seguito della reintroduzione 
effettuata in provincia di Como sul M.te Duria nel 1996, e forse anche 
per spostamenti da nord dalla Confederazione Elvetica; le densità 
sono variabili lungo il ciclo annuale, con uscite invernali verso la 
Val Darengo ed estive verso il territorio elvetico, complessivamente 
con una popolazione prossima al centinaio di unità.

Camoscio: presente ovunque nel sito, sia in dx. che sx.or. con 
consistenze discrete (154 ind. censiti nell’estate del 2008).
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Fig.7 – Le fotografie si riferi-
scono ad una nidificazione del 
1977, che, dopo l’involo del 
giovane, aveva fornito i primi 
materiali di studio della preda-
zione sulle Alpi lombarde (Fer-
rario 1980).

Fig.8 – Nido di Corte Terza.

Fig.9 – Aquilotto di circa 30 gg. 
nel nido.

Fig.10 – Metà di luglio, sono gli 
ultimi giorni prima dell’involo. 
Meglio non avvicinarsi per 
non provocare anticipatamente 
l’uscita dal nido.

Fig.11 – Un’immagine di altri 
tempi, quando l’Aquila era con-
siderata un “nocivo”: un attac-
capanni fatto con artigli (Val 
Codera, primo dopoguerra).

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

Fig.12 – L’intera Val Bodengo vista dal P.so della Crocetta (2201 m), valico per la Val Darengo (CO); a metà della valle evidente il profilo glaciale a U.
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3. ELEMENTI DISTINTIVI

3.1  QUALITÁ E IMPORTANZA

L’importanza e qualità del Sito derivano dalle peculiari caratteristiche 
climatiche dell’area, molto piovosa, che favorisce l’espansione 
della faggeta; inoltre, il paesaggio subalpino, dominato da nardeti, 
arbusteti nani di ericacee ed aree rocciose, è contraddistinto da 
elevata biodiversità � oristica e faunistica. 

3.2  STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del Sito è nel complesso buono; tuttavia, 
è doveroso rimarcare che quasi il 50 % della sua super� cie non è 
attribuibile ad habitat comunitari. Gli alpeggi  in sx.or. e quelli in Val 
Soè non sono più utilizzati per il pascolo bovino.

3.3  VULNERABILITÀ

Il mantenimento dei nardeti (habitat prioritario 6230*) è legato al 
pascolo; l’eccessiva pressione del bestiame causa l’impoverimento 
� oristico del nardeto, ma l’abbandono, riscontrato in sx. or.  di Val 
Soè, comporta la sua evoluzione verso una vegetazione arbustiva 

o forestale. Tali fenomeni, ben evidenti sul territorio, andrebbero 
contrastati per evitare un’eccessiva sempli� cazione del paesaggio 
e la perdita di super� cie dell’habitat prioritario H 6230*.  

È presente, in� ne, una piccola centrale idroelettrica che sembra ad 
oggi non avere impatti signi� cativi sulla vegetazione circostante.

3.4  STATO DI PROTEZIONE

L’area è accessibile con mezzi motorizzati solo al suo margine 
inferiore; pertanto è solo lungo lo sterrato di fondovalle dove si 
concentra la presenza umana. 

3.5  POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito con� na nella parte alta con il SIC IT2020009 (Valle 
del Dosso, CO), tra Sasso Bodengo e P.zo San Pio, e si trova a 
poco più di 1 Km a ovest da quello denominato Piano di Chiavenna 
(IT2040041).

4.     FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Val Soè: [disliv. 960/1130 m] 
dalla S.S. n°36 dopo San Cassiano Valchiavenna, oltre il Km 
115, a sx. sulla S.P. n°40 per Gordona. Giunti in paese lo 
si risale prendendo la strada per Val Bodengo e, passato il 
grande ponte su Val Pilotera, si procede nella valle giungendo 
a Prà Pince (920 m). Da qui si continua giungendo a Bodengo 
(1045 m); ci si porta in sponda dx.or. e verso sud ci si inoltra 
in Val Soè, giungendo in breve all’Avert Soè (1103 m). Si sale 
gradatamente sino al fondo della valle dove a ca. 1400 m si 
trova un bivio da cui, prendendo a dx., si inizia l’ascesa che 
porta all’Avert di Soè (1735 m). Indi si prende il sentiero in 
direzione est, passando sotto il Taglio d’Inghirina, giungendo 
all’Avert Manduario (1945 m), da cui in discesa si ritorna 
al bivio di quota 1400 m e sullo stesso sentiero si ritorna a 
Prà Pince. Un’altra variante prevede con una breve ascesa 
di raggiungere lo spartiacque con Val Garzelli (2046 m) e 
scendere non su sentiero in Val Garzelli sino a quota 1900 
m ca. dove un sentiero porta in direzione nord ad aggirare il 
M.te Cucco per portarsi all’Avert Dosso (1508 m) e da qui al 
punto di partenza. 

b]  Anello dei Motti Pelati: [disliv. 1170 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Prà Pince. Da qui si 
continua giungendo a Bodengo (1045 m); ci si porta in sponda 
dx.or. e verso sud ci si inoltra in Val Soè, giungendo in breve 
all’Avert Soè (1103 m). Si sale gradatamente sino al fondo 
della valle dove a ca. 1400 m si trova un bivio e prendendo 
a dx. ci si dirige all’Avert di Soè (1735 m); da qui si procede 
verso ovest su un sentiero che risale verso lo spartiacque 
con Val Bodengo in direzione del Passo della Porta (2088 
m). Scendendo dal passo si procede verso nord aggirando 
in quota il Crinale del Matto e avanti passando sotto i Motti 

Pelati e scendendo poi decisamente attraverso il bosco ad 
Avert Scisa (1559 m) e in� ne a Bodengo.

c]  Passo della Crocetta: [disliv. 1280 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Prà Pince. Da qui si continua 
giungendo a Bodengo (1045 m) e sempre mantenendosi sul 
fondovalle si procede per Corte Terza (1196 m), poi per Corte 
Seconda (1392 m) e in� ne per Corte Prima (1596 m). Da qui 
inizia l’ascesa vera e propria che porta su sentiero segnato 
alla base delle ultime roccette sotto il Passo della Crocetta 
(2201 m), da cui si gode un’ottima vista sull’alta Val Darengo e 
sull’omonimo lago. Al ritorno, volendo, dalla base delle roccette 
sotto il passo si può puntare verso nord, passando sotto Sasso 
Bodengo, e in quota giungere sotto il Forcellino del Notaro 
(2097 m), da cui si può dare un’occhiata alla Val Cama, in 
territorio elvetico. Dal passo si scende sul sentiero all’Avert del 
Notaro (1882 m) e poi a ricongiungersi al sentiero principale 
percorso in andata.

d] Forcellino di Strem: [disliv. 1375 m] 
il percorso inizia dal parcheggio di Prà Pince (920 m). Si segue 
la valle passando Bodengo e Capella di S. Antonio � no quasi a 
Corte Terza; sulla dx. si diparte il sentiero per l’Avert di Strem, 
che risale il � anco ripido della valle, passando all’Avert Piazza 
(1674 m), all’Avert di Strem (1946 m), all’Avert Gandaiole ed 
in� ne giungendo al con� ne elvetico sul Forcellino di Strem 
(2295 m).

 A questo punto con una breve variante, attraversando verso 
est il versante sotto il P.zo Gandaiole, si giunge ad un valico 
(2259 m) che consente di osservare una valle solitaria di 
dif� cile raggiungibilità: il Lago e Val Piodella e l’intera Val 
Pilotera.
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Provincia di Sondrio.

Progetti 

Il primo strumento atteso è la predisposizione del Piano di Gestione 
del Sito. In tal senso il “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” della 
Regione Lombardia prevede il conseguimento di tale obiettivo 
entro il 2009.
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Fig.13 – I crotti di Corte Terza sotto la neve: fresco garantito per salumi e formaggi nell’estate a venire!



PIANO DI CHIAVENNA
SIC IT2040041



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

428

DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Piano di Chiavenna: la denominazione fa riferimento all’area 
planiziale del sito. In realtà nella perimetrazione sono compresi 
versanti anche molto acclivi, con caratteristiche rupicole sia 
dell’orizzonte montano sia di quello alpino. 

Chiavenna: già nel Duecento lo si legava a “clavem” (chiave) 
e infatti nel 1260 si fecero fare dieci bandiere per il comune, in 
lino bianco con una chiave in zendale (che era un sottile drappo 
per lo più di seta) applicata sopra. Nel 1616 il grigione Giovanni 
Guler, presentando nella sua pubblicazione “Raetia” la contea di 
Chiavenna, annota: “... il cui nome proviene dalla parola chiave. 
Infatti il castello di Chiavenna, che diede il nome al borgo sortogli 
intorno e al territorio circostante, fu in passato una specie di chiave 
con cui veniva chiuso il passo ai popoli stranieri”.

Questa etimologia orecchiabile che andò pari pari con quella di 

“clavis vallium” (chiave delle valli) è suggestiva, ma fa acqua da 
tutte le parti. Ora, con la cautela che richiedono le sabbie mobili 
dell’etimologia dei nomi propri di località, si fa riferimento alla base 
mediterranea “clava”, che dovrebbe valere per “cono di deiezione 
(cioè deposito di detriti allo sbocco di una valle), delta riempito di 
ciottoli e sabbia, ammasso di detriti”. 

La “Clavenna” romana era una stazione di una certa importanza 
sulle strade che salivano ai valichi per raggiungere il con� ne 
dell’impero. Ciò soprattutto quando Milano fu una delle capitali. Su 
questo periodo le testimonianze sono scarse: oltre ai due riferimenti 
di itinerari, resta un coacervo di reperti trovati occasionalmente 
negli scavi fatti per gettare le fondamenta di edi� ci, per realizzare 
la rete dell’acquedotto, della fognatura, per posare cavi telefonici 
ed elettrici. Queste scoperte sono state fatte tra il corso della Mera 
e Pratogiano.  (da: Giorgetta & Scaramellini 1998) 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Frontespizio: in alto il Piano di Chiavenna visto da sud, da sotto la cima del M.te Berlinghera.

Frontespizio: in basso il Piano di Chiavenna visto da nord, dall’Alpe Buglio (1544 m); in evidenza a sx. il P.zo di Prata ed i Monti di Pradella, a dx. il promontorio 
del Signame (655 m).
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

Le formazioni af� oranti fanno parte del Sistema Pennidico Inferiore, 
il più antico; quest’area, che si trova a sud della linea che percorre 
la Valle della Forcola, passando per Prata Camportaccio e lungo 
la sinistra orogra� ca del Mera, è costituita dalla Falda Adula, che 
rappresenta l’unità più profonda delle Pennidi e af� ora con gli 
gneiss presenti dal piano sino al M.te Gruf.

Note di litologia

Si tratta in dx.or. in prevalenza di rocce originatesi in zona profonda, 
prevalentemente biotitiche e sillimanitiche: denominate Gneiss del 
M.te Provinaccio, corrispondenti agli Gneiss del M.te Berlinghera; 
mentre sull’opposto versante agli Gneiss del M.te Gruf, gneiss 
granitoidi biotitico-an� bolitici.

1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il SIC offre la possibilità di osservare un tipico paesaggio planiziale 

Fig.3 – Immagine 3D del SIC IT2040041.

a destinazione agricola ed un paesaggio di versante perlopiù 
boscato e ben sviluppato in fasce altitudinali. L’ambiente agricolo 
del piano offre un’interessante alternanza di colture, ove dominano 
i prati da � eno (H 6510) e secondariamente i campi di mais; la 
vegetazione spontanea è con� nata nella porzione meridionale in 
corrispondenza del Pozzo di Riva, ove sono presenti sporadici 
lamineti, cariceti o comunità di acque � ottanti, o nella porzione 
intermedia lungo i canali interni (Merette); qui interessanti 
comunità ad idro� te, un tempo sicuramente più diffuse, trovano 
oggi in questi ambiti ecologici gli unici spazi di vita. Interessante 
la presenza lungo il greto del � ume Mera dell’habitat Epilobion 
� eischeri (H 3220) con una discreta abbondanza di falsa 
Tamerice (Myricaria germanica). Lungo i versanti la percezione 
paesaggistica cambia, la vegetazione assume caratteri di maggiore 
spontaneità; interessante è la presenza di alcune stazioni relitte di 
brughiera submediterranea, costituita da cespuglieti ad ericacee e 
leguminose arbustive (H 4030), nelle quali è possibile osservare 
Cistus salviifolius. Esse sono da collegare ad altre stazioni simili 
della Bassa Valtellina e a quelle intorno ai grandi laghi prealpini, da 
considerare relitti “paleobotanici” di passati periodi climatici caldi.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Selvicoltura

Sul settore retico del Sito sono stati effettuati interventi volti al 
recupero del castagneto da frutto (vedi § 5). I boschi restanti 
appaiono come l’evoluzione di cedui non più utilizzati e 
necessiterebbero di interventi di riconversione in fustaia.

Zootecnia

L’area planiziale è mantenuta in gran parte a prato poli� ta, il restante 
prevalentemente a mais. Sono presenti diverse aziende agricole, 
anche di media grandezza, dedicate all’allevamento bovino 

intensivo. L’area montana è invece utilizzata essenzialmente per il 
pascolo brado di ovini e caprini. Ridotte le super� ci dei maggenghi 
ancora coltivate, limitate all’Avert del Signame in dx.or. e alle 
località di Stoveno Inf. e Sup. e ai Monti di Pradella in comune di 
Prata.

Insediamenti e infrastrutture

L’area planiziale è ovviamente antropizzata quasi in modo capillare: 
pregevoli sono tuttavia gli ambienti umidi lungo le Merette. La parte 
montana del Sito, con l’eccezione delle aree sopra citate, è poco 
frequentata, soprattutto sul versante retico. Interessante il percorso 
storico ed etnogra� co che sale sopra Samolaco (percorso A).

Fig.4 – Carta degli habitat del SIC IT2040041.
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2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
Le comunità termo� le di versante submediterranee ospitano Cistus 
salvifolius e Erica arborea, specie che siamo abituati ad osservare 
nell’area mediterranea lungo le coste e al margine della lecceta. 
Cistus salviifolius sembra essere stato favorito anche da pratiche 

di incendio boschivo. Interessante anche la � ora igro� la e idro� la 

del piano, seppur non raggiunga la qualità e varietà del vicino SIC 

Pian di Spagna, a causa della limitatezza degli ambienti acquatici 

presenti.

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie indicata.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.

Fig.5 – La parte centrale del Sito, ripresa da sopra il Motto dell’Orso (in primo piano); di fronte il Mera, Samolaco, con a dx. il dosso della Torre del Signame e 
l’imbocco della Val Bodengo.
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L’uomo: arte� ce del paesaggio alpino.

Il paesaggio alpino non sarebbe tale, nel bene e nel male, sen-
za la presenza dell’uomo; nel territorio sondriese avremmo un 
ambiente ben poco vivibile, con estese aree palustri lungo i fon-
divalle valtellinese e valchiavenasco, � tti boschi di latifoglie e di 
conifere dal piano � no a 2200-2400 m, solo raramente interrotti 
da piccole radure o arbusteti, favoriti dallo schianto di vecchi 
alberi o dal veri� carsi di smottamenti o slavine. L’alpigiano, nel 
corso dei secoli, si è trovato a dover vivere in un ambiente 
ostile per gran parte dell’anno, usufruendo dei prodotti che il 
suo lavoro faticosamente dispensava e cercando di trovare 
un giusto equilibrio tra richiesta e disponibilità di risorse. La 
boni� ca delle malsane aree palustri, l’incremento delle super-
� ci pascolabili a scapito del bosco di conifere, la gestione dei 
boschi (ceduazione, boschi-pascolo, legname da opera e da 
ardere), l’agricoltura (terrazzamenti per i vigneti e per le colture 
orticole) sono le principali azioni condotte nei secoli nell’am-
biente alpino. L’in� uenza è ed è stata così intensa, che attual-
mente per osservare un paesaggio completamente naturale 
si devono raggiungere almeno i 2400 m. L’opera dell’uomo è 
stata per secoli capillare e non ha risparmiato che pochi habitat 
rimasti a tutt’oggi in condizioni “vergini”. Se pensiamo poi che 
una montagna tutto sommato così ben gestita ed organizzata, 
mantenuta e preservata dal “disordine” tipico delle aree natu-
rali di monte, sia stata nel corso degli ultimi decenni in buona 
parte rapidamente abbandonata, possiamo immaginare quale 

sia l’entità dei cambiamenti che sono stati scatenati, alcuni dei 
quali ancora poco comprensibili e visibili, ma estremamente 
pericolosi, quali il crescente dissesto idro-geologico, tampo-
nato un tempo dal sapiente e costante lavoro giornaliero da 
parte degli alpigiani. Gli habitat seminaturali, quali prati falciati 
collinari e di monte e i pascoli, sono attualmente interessati da 
un processo di naturale inarbustimento, diretto verso la loro 
conversione in bosco; allo stesso modo, gran parte dei boschi 
nei quali siano state attuate, nel corso dei secoli, pratiche fo-
restali (boschi a larice, castagneti, impianti forestali, boschi 
cedui) sono oggetto di una spontanea riconversione. Questi 
processi conferiscono un aspetto “disordinato” al bosco, che 
appare esteticamente poco appagante e viene da molti ritenu-
to, non sempre correttamente, “da pulire”. Tale disordine deriva 
da una parte dal forte rinnovamento di specie arbustive e di 
giovani alberi, contenuto e ostacolato durante la gestione del 
bosco, dall’altra dalla presenza, oramai purtroppo estesa, di 
specie esotiche nella nostra � ora, che portano ad una progres-
siva banalizzazione � oristica. Di fronte a tali cambiamenti, che 
peggiorano e peggioreranno l’espressione e la percezione del 
paesaggio alpino, bisogna rapidamente adottare corrette stra-
tegie socio-economiche, per riportare la gente in montagna, da 
una parte valorizzando la qualità dei prodotti montani, dall’altra 
richiamando � ussi turistici attraverso un percorso di valorizza-
zione e conoscenza della cultura locale, in un approccio mul-
tidisciplinare che contestualizzi il fruitore della montagna nel 
complesso e, paesaggisticamente unico, ambiente alpino.

Fig.6 – L’Eritronio dente di cane (Erythronium dens-canis) presente nei pressi 
di Samolaco nei boschi di latifoglie: una delle poche stazioni in provincia.

Fig.7 – Castagneti da frutto a Ronscione (vedi §5).
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Cerambice della quercia: grande coleottero dalle lunghe antenne, 
non vive solo sulla quercia, ma anche su altre essenze come meli, 
ciliegi, biancospini, ligustri. Le larve sono xilofaghe e si sviluppano 
nel legno per 3-4 anni, poi, dopo la metamorfosi, sfarfallano 
all’esterno per accoppiarsi, deponendo poi le uova negli interstizi 
delle cortecce.

Gambero di � ume: l’area presenta biotopi riproduttivi di una certa 
estensione per questa specie, principalmente lungo le Merette. 

Agone: è presente, non si riproduce nel Lago di Mezzola, ma solo 
nel Lario; è oggetto di pesca professionale (800 kg/anno).

Trota marmorata: è una specie endemica del bacino superiore 
del Po, dei laghi prealpini e della parte terminale degli immissari. 
A contatto con la Trota fario dà ibridi fecondi. In seguito a recenti 
ripopolamenti la sua presenza è in ripresa.

Pigo: è presente nel Lago di Mezzola con una popolazione alquanto 
numerosa, è oggetto di pesca professionale (300 kg/anno). 
Vairone: monitorato di recente (Fusi 2004), ha evidenziato una 
popolazione numerosa e bendistribuita in tutti gli ambienti del 
Sito.

Alborella: la popolazione è alquanto ridotta nel Lago di Mezzola; ciò 
è negativo perché questa specie dovrebbe rappresentare l’anello 
più consistente della catena alimentare di specie economicamente 
importanti, come anguilla e persico reale.

Savetta e Barbo comune: specie catturate solo occasionalmente 
e quindi con un indice di presenza basso.

Cobite comune e mascherato: non hanno rilevanza economica, 
ma la presenza è costante anche se numericamente poco 
rilevante.

Scazzone: la sua presenza è accertata in tutti i corpi 
idrici del Sito; la specie non riveste alcun interesse 
per la pesca.

Nitticora: la specie frequenta quest’area ormai 
regolarmente in Marzo e Luglio-Settembre, ma 
non vi sono ancora prove certe di nidi� cazione 
(Bordignon & Corti 2003). 

Nibbio bruno: la parte planiziali dell’area 
rappresenta il territorio principale di alimentazione. 
La nidi� cazione avviene invece sulle pareti rocciose 
che circondano sia il Lago di Mezzola, sia del Piano 
di Chiavenna, naturalmente favorite le esposizioni 
sud-occidentali.

Aquila reale: non individuata come nidi� cante, 
ma non mancano biotopi idonei; la sua presenza è 
costante lungo tutto il corso dell’anno. 

Francolino: l’area presenta biotopi riproduttivi 
di ridotta estensione per questa specie, sia sulle 
Lepontine, sia sulle Retiche, complessivamente con 
2-3 nidiate al massimo.

Gallo cedrone: presente un tempo intorno ai Monti 
di Pradella, ma non più osservato negli ultimi 10 
anni (Scherini 2005).

Fig.8 – L’incredibile omocromia dello Scazzone.

Coturnice: è presente lungo i versanti retici ben esposti, ma con 
consistenze ridotte a causa della riduzione delle aree aperte. 
Attualmente non più di 1-2 nidiate nel Sito.
Gufo reale: l’area presenta sicuramente tipici ambienti di 
nidi� cazione, ma anche costituisce un buon territorio di caccia 
poco disturbato.
Succiacapre: è presente sino a quote non elevate, spesso in 
concomitanza a mandrie e armenti.
Martin pescatore: è presente lungo le rive del Pozzo di Riva e 
anche delle Merette.
Averla piccola: è presente soprattutto nel fondovalle, dove trova 
ancora ambienti rurali, � lari alberati e/o cespugliati per nidi� care.
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Lucertola muraiola: segnalata come presenza probabile, non è 
mai stata confermata.

Colubro liscio: segnalato alle quote inferiori del SIC.

Astore: presente ovunque nel sito sopra il limite del bosco, con 
densità normali, durante il periodo estivo.

Poiana: presente ovunque nel sito sopra il limite del bosco, con 
densità normali, durante il periodo estivo.

Gheppio: presente ovunque nel sito sopra il limite del bosco, con 
densità normali, durante il periodo estivo.

Picchio rosso maggiore: presente nel sito entro i boschi dei 
versanti, ma pure nell’area planiziale su pioppi, salici ed ontani.

Picchio verde: osservato nel sito entro la fascia boscata, ma 
anche lungo le rive del Mera, nutrendosi anche a terra nei prati.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Vespertilio mustacchino: specie minacciata, abba-
stanza rara in Lombardia. Predilige ambienti aperti, con 
alberature rade; voli rettilinei con curvature ampie, anche 
sopra specchi d’acqua.

Vespertilio di Daubenton: specie legata agli ambienti 
acquatici sia � uviali sia lacustri, dove caccia in voli 
radenti anche lontano dalle rive. Nuota e può levarsi in 
volo dall’acqua. Frequenta anche ambienti boscati vicino 
all’acqua, in montagna sino ai 1200 m di quota.

Pipistrello nano: specie molto diffusa in Provincia di 
Sondrio, dal piano sino oltre i 2000 m di quota. Predilige 
ambienti rurali e zone aperte alberate, ma anche zone 
urbane e sotto i lampioni,  insieme al P. albolimbato. 

Pipistrello albolimbato: specie smolto diffusa e comune 
sino ai 1200 metri in ambienti urbani e semi-naturali; 
caccia in prossimità dei lampioni, caccia in coppia i 
piccoli gruppi. 

Pipistrello di Savi: specie diffusa in montagna anche 

sino ai 2600 metri; presente in ogni tipo di bosco, in ambienti 
acquatici e in ambiti urbanizzati, sotto i lampioni, sopra alberi o 
lungo le rive di laghi o � umi. 

Serotino di Nilsson: specie rara in alta Italia, presente sino oltre i 
2000 m; frequenta boschi, prati, maggenghi. 

Orecchione: frequenta preferibilmente gli ambienti forestali di 
latifoglie e conifere, dalle aree planiziali sin oltre i 2000 m; fa lo 
“spirito santo”, abile nel volo stretto. 

Moscardino: specie attiva di notte e soprattutto al crepuscolo e 
all’alba; frequenta boschi di latifoglie e misti con denso sottobosco 
arbustivo, � n oltre i 1800 m; vive anche in aree planiziali. Si nutre 
di frutta, semi, germogli, ma anche di uova e nidiacei. Il nido è 
globoso, intessuto foglie e � li d’erba, posto entro un cespuglio; il 
nido invernale è a terra tra le radici, composto da muschi.

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

Cervo: presente quasi ovunque nel sito, con buone consistenze 
soprattutto nelle parti del SIC individuate come area L (15-20 
ind.) e R (25 ind.); frequenti incursioni notturne si registrano sul 
fondovalle, con ripetute collisioni con autoveicoli lungo la statale e 
le strade provinciali.

Capriolo: presente nel sito entro la fascia boscata meno rupestre, 
con consistenze medio-basse (15 ind. censiti in zona L, 40-45 ind. 
in zona R), in relazione anche alla presenza del Cervo.

Camoscio: presente con consistenze inferiori alle potenzialità, 
soprattutto nell’area R (25 ind. censiti), a partire dalla sx.or. dello 
Schiesone; in zona L sono stati censiti una decina di soggetti.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI
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3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Notevole interesse è rivestito dalle Merette, che rappresentano 
l’unico habitat acquatico disponibile per le comunità vegetali 
� ottanti. Interessante è la presenza di alcune stazioni relitte di 
brughiera submediterranea, costituita da cespuglieti a Cistus 
salviifolius ed Erica arborea. 

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Il grado di conservazione degli habitat risente dell’in� uenza 
negativa delle attività antropiche e della vicinanza infrastrutture 
viarie e di centri abitati.

3.3   VULNERABILITÀ

A rischio è la conservazione degli habitat acquatici delle Merette, 
soprattutto in concomitanza di annate siccitose, durante le quali si 

2B.5 ALTRE SPECIE PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI   (SCHERINI 1994)

veri� cano prolungati abbassamenti del livello di falda freatica. A tal 

riguardo l’ente gestore sta attivando misure di ripristino della rete 

idrica minore (§ 5). 

3.4   STATO DI PROTEZIONE

La frazione alpina del SIC, parte L (Lepontine) e parte R (Retiche), 
risulta in gran parte rupestre ed è percorsa da pochi sentieri 
praticabili, pertanto la pressione antropica risulta alquanto bassa. 
Più problematica invece la situazione del settore planiziale.

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Questo sito è adiacente al SIC Lago di Mezzola – Pian di Spagna 
(IT2040022) e molto prossimo a quello di Val Codera (IT2040018), 
nonché a meno di 2 Km da quello di Valle Bodengo (IT2040040). 
Si rammenta come i primi due siti citati siano anche interamente 
compresi tra le ZPS.
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4.  FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

a]  Anello del Signame: [disliv. 500 m ca.] 
si percorre la S.S. n°36 sino al sottopassaggio ferroviario 
all’ingresso di S. Cassiano Valchiavenna, poi a sinistra 
verso San Pietro di Samolaco; si attraversa il paese salendo 
alla frazione di Ronscione e Deserto, dove si lascia l’auto. 
Seguendo la mulattiera con i segnavia rossi (Percorso 
Kompass D15) in direzione nord, giungendo subito a Bedogna, 
Pianello dei Paggi (ca. 355 m). Si sale ora decisamente, 
sempre sui segnavia, sino ad una baita diroccata su un dosso 
(465 m), dove si trova un bivio; si segue a sx. il sentiero per 
Cà dei Pipeta, ritornando nella valle e risalendola a quota 
500 m, dove, sopra alcuni ruderi a sx. un sentiero segnato 
conduce a detta dimora (530 m ca.), una specie di antico 
condominio ricavato sotto un enorme lastrone! Da qui, si 
torna al bivio precedente nell’avvallamento si giunge all’Avert 
Signame (550 m). Si piega a dx. salendo sul promontorio sul 
quale spicca la medioevale Torre del Signame (659 m) da 
cui si gode di ampio panorama sulla bassa Valchiavenna. Si 
ridiscende all’alpeggio del Signame, ma ora si procede verso 
nord sul crinale che delimita la forra del torrente Boggia. Si 
raggiunge così la santella al ponte sul torrente, a quota 278,5 
m, (ricostruito da pochi anni dopo l’alluvione del ‘87), e l’antico 
tracciato della Via Francisca, che si percorre ora in direzione 
sud sino al piano; la strada passa alle case abbandonate di 
Cesura e al depredato Oratorio di S. Orsola e in� ne a San 
Pietro di Samolaco, da cui al punto di partenza.

b]  Monte di Pradella: [disliv. 925 m ca.] 
si percorre la S.S. n°36 sino a Prata Camportaccio, a pochi 
chilometri da Chiavenna, si risale il paese dal sottopasso 
ferroviario e si attraversa il torrente Schiesone per giungere a 
S. Cristoforo (385 m) da cui una strada consorziale al momento 

chiusa al traf� co porta a Stoveno (Percorso Kompass B1) e 
oltre. Si segue tale tracciato attraverso i castagneti giungendo 
a Monte Pradella. Da qui o si ritorna sullo stesso percorso, 
ovvero si segue il sentiero che si inoltra in Val Schiesone 
(Percorso Kompass B35) e si porta, uscendo dal SIC, in 
sponda dx.or. ad Avert Prà Baffone (1313 m), a Curleggia 
(1250 m), Belvedere (1221 m) e in� ne a Prati Lotteno (658 
m), da cui si scende a Prata. 

c] Anello del Motto dell’Orso: [disliv. 750 m] 
il seguente è l’unico percorso che si inoltra in quest’area 
dalle caratteristiche asperrime; si percorre la S.S. n°36 sino 
al centro di San Cassiano, poi si esce dal paese verso est, 
cercando il sentiero che porta verso la Vallascia. Non si tratta 
di percorso molto frequentato e quindi ben segnato, ma 
intuitivamente si risale verso il dosso su cui si trova Motto 
dell’Orso (758 m), piccolo gruppo di tradizionali baite in buona 
parte abbandonate. Da qui un sentiero sale, portandosi verso 
la valle del torrente Scarione e giungendo su una sella (1000 
m) e poco oltre ad incrociare il sentiero che porterebbe ad Al 
Monte e all’origine della Val Trebecca sulla Sella di Sparavera 
(1820 m ca.). Si segue invece tale sentiero in ripida discesa 
sino al fondovalle in Fraz. Porettina, da cui al punto di 
partenza.

d] Piano di Chiavenna: 
non vengono pre� gurati percorsi, in quanto trattandosi di aree 
pianeggianti e percorse da strade interpoderali non segnate, 
si lascia a ciascuno stabilire un tracciato in base ai propri 
interessi. Si segnala comunque che le aree maggiormente 
interessanti sono quelle circostanti il Pozzo di Riva, accessibile 
dalla S.S. n°36 e dalla S.P. n°25, ovvero quella a sud della 
S.P. n°52, località Poncia, o a nord di detta strada lungo le 
Merette. 

Fig.9 – Scorcio del Monti di Pradella sopra Prata C. Fig.10 – Pergolati a Ronscione, sopra Samolaco. 
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5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Comunità Montana Valchiavenna.

Realizzazioni e Attività

Con � nanziamenti dalla L.R. n°7/2000 (art.24/25) sono stati 
compiuti e sono tuttora in corso di ultimazione interventi di 
recupero e potatura dei castagneti da frutto in tutta l’area di 
Stoveno Inferiore e Superiore da parte del Consorzio Forestale 
di Prata Camportaccio. Lo stesso Ente ha condotto altri interventi 
per il recupero e sistemazione dell’area della Rebbia, percorsa da 
incendio. 
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Fig.14 – Interessante vegetazione acquatica flottante nelle Merette.

Fig.12 – La Cà dei Pipeta (itin. A).

Fig.13 – Apicoltura in località Basone (Somaggia).



PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA
SIC IT2040042
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DATI GENERALI

TOPONOMASTICA

Lago di Novate Mezzola: appartiene alle province di Como 
(sponda occidentale) e Sondrio e deve il suo nome al latino 
“metiola”, termine che allude alla posizione intermedia tra il Pian 
di Spagna e quello di Samolaco. Tra le popolazioni rivierasche 
è conosciuto anche come Lago di Verceia. Le sue origini sono 
comuni agli altri laghi subalpini della regione lombarda.  
Anticamente il bacino era parte integrante del Lago di Como, rispetto al 
quale si trova a nord-est, e si spingeva anche verso il piano di Samolaco: 
furono le continue alluvioni dell’Adda a separarlo dal Lario.  
Il toponimo Novate trarrebbe origine dal latino novatum, termine 
che de� nisce un campo rimesso a coltura dopo un periodo di 
riposo.

Pian di Spagna: abitato � n in epoca romana, come confermato 

dai ritrovamenti archeologici nella zona di Sant’Agata (dove un 
tempo sorgeva la romana Aneunia), il Piano di Spagna deve il suo 
nome al dominio spagnolo (sec. XVI-XVIII). Per la sua posizione 
strategica, questa pianura ospitò, a partire dal Medioevo, diverse 
forti� cazioni, che vennero poi ampliate dagli spagnoli. Da qui infatti 
passava il con� ne tra i Grigioni, che controllavano la Valtellina e il 
Ducato di Milano, allora sono la corona di Spagna. 
Per questo motivo, il conte di Fuentes, governatore di Milano, 
decise di costruirvi un forte. Situato sulla collina settentrionale 
di Montecchio, il Forte fu in collegamento con altre postazioni 
difensive, come la Torre di Sorico, il Forte d’Adda (oggi riattato 
a stalla e quindi detto lo “Stallone”), la Torre di Curcio e quella di 
Fontanedo.

1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 AMBIENTE FISICO

Note di geologia 

L’area fa parte del Sistema Pennidico Inferiore, con la Falda Adula, 
che rappresenta l’unità più profonda delle Pennidi e af� ora con gli 
gneiss presenti sulla linea M.te Berlinghera-Provinaccio.

I substrati si caratterizzano per la presenza di rocce eruttive 
intrusive, cioè di rocce magmatiche risalite da zone profonde e 
raffreddatesi in grandi serbatoi interni prima di giungere in super� cie, 
probabilmente in età cenozoica, quasi al termine dell’orogenesi 
alpina, in una fase concomitante a quella della formazione del più 
esteso plutone della Val Masino - Bregaglia. In questo territorio 
l’intrusione è avvenuta tardivamente rispetto al corpo principale del 
massiccio e forse ha una diversa origine genetica, manifestandosi 
in potenti � loni granitici diffusi entro i preesistenti gneiss migmatici 
del M.te Berlinghera.

Il Pian di Spagna è peraltro una pianura alluvionale di origine 

* Autore delle fotogra� e, se non altrimenti precisato, Giovanni C. Scherini.

Nel frontespizio: panoramica del SIC visto da poco sotto la cima del M.te Legnone; sotto, il canale tra il Lago di Mezzola e lo specchio di Dascio.

recente originatasi dai detriti trasportati dall’Adda negli ultimi secoli, 
in parte trasportati dall’uomo che di tempo in tempo ha predisposto 
arginature al � ne di contenerne le escursioni durante le frequenti 
alluvioni. Risale al 1858 la retti� ca dell’ultimo tratto dell’Adda (4,5 
Km) che ha portato la foce del � ume direttamente nel Lario. 

Note di litologia

Le rocce fanno parte di un piccolo plutone principalmente di 
granito aplitico a due miche con tessitura orientata (San Fedelino), 
largamente utilizzato per lastricati e carreggiate, e di gneiss 
(gneiss del M.te Berlinghera). La parte planiziale si compone 
sostanzialmente di tre unità litologiche: a) sabbie, più o meno 
grossolane, presenti per lo più in cordoni lunghi e stretti che 
delimitano aree più depresse; b) sabbie con limo, che si estendono 
sulla maggior parte della piana, dove si trovano coltivi e abitati; c) 
limi, argille di colore giallastro, che occupano le aree più basse, 
vicine alla falda, in prossimità della riva del Lago di Mezzola, lungo 
gli alvei abbandonati e il canale Borgofrancone.
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1.2 PAESAGGIO VEGETALE
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Il paesaggio vegetale del SIC, che si protende nella pianura tra 
il Lario e il Lago di Mezzola incluso, ha una duplice rilevanza: 
una prima, naturalistica, poiché è un’area umida di importanza 
internazionale, in cui possono ancora esprimersi, con un buon 
grado di spontaneità, la � ora e la vegetazione palustre ed igro� la 
dei fondivalle alpini, nonostante la drammatica contrazione subita 
da questi biotopi nei secoli. Una seconda, storico-culturale, perché 
è testimonianza di quali ambienti abbiano dovuto boni� care le 

Fig.3 – Immagine in 3D del SIC IT2040042.

popolazioni locali e le dominazioni straniere susseguitesi nel tempo, 
per rendere coltivabili e meno malsane le terre del fondovalle. Il 
paesaggio vegetale è decisamente unico a livello provinciale, 
esprimendosi percettivamente come alternanza di corpi idrici (lago, 
canali, � umi, rogge), vegetazione acquatica galleggiante a ninfee 
e nannufari (lamineti), vegetazione sommersa e semisommersa 
delle acque a lento scorrimento (potamogetoneti), vegetazione 
palustre interrante a cannuccia di palude, cariceti e molinieti igro� li, 
� no alle aree boni� cate, occupate da prati falciati o da colture a 
mais prevalente. 

SO

CO

Fig.4 – Nuphar lutea 
(Ninfea gialla) nel Pozzo 
di Riva.

Fig.5 – È simile alla fra-
gola l’esotica Duchesnea 
indica, qui nei pressi di 
San Fedelino.
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1.3   AMBIENTE UMANO

Agricoltura, Zootecnia, Selvicoltura

La Riserva si è dotata sin dal 2002 di un Programma di Sviluppo 
Agronomico, un atto in cui si de� niscono i principi entro cui le 
attività agricole trovano corrette modalità di crescita e di nuove 
opportunità, conciliabili con la valorizzazione e tutela del territorio, 
promuovendo quindi un’agricoltura ecocompatibile, in grado di 
creare, gestire e conservare habitat idonei alla fauna selvatica 
sedentaria e migratoria.

Partendo dal fatto che ca. il 50% del Sito (1617 ha) è costituito 
da acque libere e aree umide (159 ha), e la quota restante 
si riferisce essenzialmente al sistema agricolo, in quanto la 
vegetazione arborea occupa solo 79 ha, il Programma propone 
una zonizzazione del territorio individuando zone a diverso grado 
di naturalità e fragilità ambientale, dove attuare politiche diverse.

Il Consorzio, pragmaticamente, ha curato la redazione di un 
opuscolo divulgativo del Programma ad uso degli agricoltori, 
curandone il coinvolgimento e promuovendo negli anni, anche 
� nanziariamente, l’avvicendamento nelle colture, la loro 

Fig.6 – Carta degli Habitat del SIC IT2040042.

diversi� cazione, l’impianto di � lari alberati, macchie di bosco e 
siepi; si è fornito un pratico prospetto delle essenze da utilizzare e 
dei dettami di impianto e reperito il materiale idoneo presso vivaisti 
di � ducia. Altro aspetto importante è stato anche quello di aver 
fornito i valori di densità corretti per il pascolo del bestiame (bovini 
ed equini) nelle praterie igro� le, ambienti di particolare importanza 
per le varie componenti della fauna selvatica, che traggono 
sicuro vantaggio dal rapido riciclo dei nutrienti determinato da un 
equilibrato numero di erbivori. 

Un nuovo programma è stato recentemente approvato, per 
procedere lungo le linee intraprese, ma prevedendo speci� ci 
incentivi per gli operatori agricoli che proporranno azioni innovative 
per l’educazione ambientale, l’agriturismo, nuove produzioni, ecc.

Insediamenti e infrastrutture

Il Sito dispone di una buona rete sentieristica già completa di 
segnaletica, nonché di apposite bacheche didattiche nei diversi 
punti di accesso, nonché di alcune aree di sosta attrezzate. Sono 
invece in corso di realizzazione altri tracciati ciclabili che 
si aggiungono a quelli già percorribili. In tal senso è stato 
realizzato un opuscolo ad uso turistico con l’indicazione di 
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itinerari e suggerimenti per conoscere meglio il SIC.

Il Consorzio della Riserva, quale ente gestore del SIC, si è dotato 
di una sede, ubicata in area facilmente raggiungibile, dove sono 
disposti gli uf� ci, ma soprattutto un centro visite, con una sala 
per proiezioni e convegni. Inoltre il località Poncetta è in fase di 
ultimazione un’altra costruzione da adibirsi a laboratorio scienti� co 
per il controllo costante della qualità delle acque e ad uso di altri 

operatori che effettuino ricerche nell’area, nonché come base 
logistica del servizio di vigilanza ecologica.

Altro settore di grande interesse è quello della gestione 
dell’Osservatorio Ornitologico “La Lodoletta”, che, se pur di 
proprietà privata, svolge per conto della Riserva e in collegamento 
con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, un’attività scienti� ca 
di livello internazionale.

2.  SPECIE DI INTERESSE

2A FLORA
La � ora è di notevole interesse, espressione di un ambiente umido 
planiziale di rilevante valenza naturalistica a livello alpino. Molte 
delle specie ospitate nel SIC sono rare, vulnerabili o protette da 
strumenti di tutela regionali, nazionali o internazionali; tra queste 
citiamo per importanza: Allium angulosum, Dactylorhiza incarnata 
ssp. incarnata, Gratiola of� cinalis, Littorella uni� ora, Nymphaea 
alba, Pedicularis palustris, Polygonum amphibium, Scutellaria 
galericulata. Le indicazioni di presenza di Myosotis rhestaineri, 
specie dell’allegato II, sono da considerare verosimilmente frutto 
di un errore di determinazione; campioni provenienti da Novate 

Mezzola, determinati dall’autore della segnalazione come M. 
rhestaineri, presenti nell’erbario del Dipartimento di Ecologa del 
Territorio dell’Università di Pavia, sono risultati invece appartenere 
a Myosotis cespitosa. Thypha minima ed Epipactis palustris, 
sicuramente presenti � no al 2004 (Ferranti, 2004) meritano invece 
una riconferma in tempi recenti.
Presenti in passato, ma da tempo localmente estinte, due piccole 
pterido� te acquatiche: Salvinia natans e Marsilea quadrifolia; 
Trapa natans è invece da considerare, purtroppo, una recente 
scomparsa. 

2A.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT O UNA PROTEZIONE RIGOROSA 
[ALL. II E IV DIR. 92/43/CEE]

Nessuna specie presente.

2A.2 ALTRE SPECIE PROTETTE O RILEVANTI PRESENTI NEL SIC 
[ENDEMICHE; IUCN: CR, EN, VU; CITES; CONV. BERNA; L.R. 10/2008; SPECIE  R E RR O DI RILEVANZA BOTANICA] 

Note
Le segnalazioni per Utricularia vulgaris andrebbero veri� cate, per possibile confusione con U. australis.

2A.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE 
[ALL. V DIR. 92/43/CEE, L. R. 10/2008 ART. 6]

Nessuna specie presente.
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2B FAUNA

2B.1  SPECIE CHE RICHIEDONO LA SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT  
[ALL. II  DIR. 92/43/CEE, ALL. I DIR. 79/409/CEE]

Fig.7 – Allium angulosum, specie tipica dei cariceti.

Fig.8 – Nymphaea alba  nel Lago di Mezzola.

Fig.9 – La prima nidificazione del Cigno reale nel 
Lago di Mezzola un trentennio addietro.
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Storione cobice: grande pesce migratore oggi impossibilitato a 
risalire il Po e l’Adda in relazione agli sbarramenti esistenti. Un 
soggetto è stato catturato nel 2002 (Fusi 2004), ma il fatto pare 
accidentale, presumendo la fuoruscita da un impianto di pesca 
sportiva.

Agone: è presente, non si riproduce nel Lago di Mezzola, ma solo 
nel Lario; è oggetto di pesca professionale (800 kg/anno).

Trota marmorata: è una specie endemica del bacino superiore 
del Po, dei laghi prealpini e della parte terminale degli immissari. 
A contatto con la Trota fario dà ibridi fecondi. In seguito a recenti 
ripopolamenti la sua presenza è in ripresa, dopo la contrazione 
probabilmente innescata da forti immissioni di Trota fario.

Pigo: è presente nel Lago di Mezzola con una popolazione stabile 
e numerosa, è oggetto di pesca professionale (300 kg/anno).

Vairone: la specie è stata monitorata di recente (Fusi 2004), evi-
denziando una popolazione numerosa e ben distribuita in tutti gli 
ambienti del Sito.

Alborella: la popolazione è alquanto ridotta nel Lago di Mezzo-
la; ciò è negativo perché questa specie dovrebbe rappresentare 
l’anello più consistente della catena alimentare di specie economi-
camente importanti, come anguilla e persico reale.

Savetta e Barbo comune: specie catturate solo occasionalmente 
e quindi con un indice di presenza basso.

Cobite comune e mascherato: le due specie non hanno rilevan-

za economica, ma la loro presenza è costante anche se numerica-
mente poco rilevante.
Scazzone: la sua presenza è accertata in tutti i corpi idrici del Sito; 
la specie non riveste alcun interesse per la pesca.
Tritone crestato italiano: la sua presenza è stata confermata re-
centemente (Gentili et al. 2004) soprattutto in corpi idrici di piccole 
dimensioni e/o temporanei. La sua diffusione è limitata fortemente 
dal popolamento ittico, che porta alla predazione totale delle larve 
di questo ed altri An� bi.
Ululone ventre giallo: la specie, segnalata nel 1986, non è stata 
riconfermata recentemente (Gentili et al. 2004), per cui deve ri-
tenersi estinta. Per la sua eventuale conservazione è necessaria 
la disponibilità di ambienti riproduttivi, come piccole pozze anche 
temporanee, dove la fauna ittica sia assente.
Testuggine palustre europea: segnalata nel Formulario, ma non 
accertata nella fase di monitoraggio del Sito. È possibile che qual-
che segnalazione passata si riferisca a testuggini esotiche rilascia-
te stoltamente nel Sito (Gentilli et al. 2004).
Rinolofo maggiore: specie in regresso, termo� la con alberature 
e acque correnti dove caccia; in estate passa il giorno appeso a 
sottotetti o solai, sverna in grotte, cantine, gallerie. 
Rinolofo: la presenza della specie è stata riscontrata nel Sito nel 
corso della fase di monitoraggio (Preatoni et al. 2004). Specie tipi-
ca degli ambienti caldi, compie movimenti tra siti estivi e di sverna-
mento anche di 5-10 Km, abita grotte, cavità, scantinati, ruderi.

Fig.11 – Forse per un aracnide giallo la presenza 
del Giaggiolo acquatico su cui mimetizzarsi è 
una questione di vita o di morte.

Saettone: presente nel Sito prevalentemente a ridosso della 
fascia boscata, lungo � lari alberati e nel bosco rado di latifoglie.
Moscardino: presente nel sito sia nei complessi boscati (bosco 
di San Fedelino), sia in quelli riparali lungo fossati e siepi. Specie 
sensibile al disturbo antropico.

2B.2 SPECIE RIGOROSAMENTE O PARTICOLARMENTE PROTETTE 
[ALL. IV DIR. 92/43/CEE – L. N°157 11/2/92 – LISTE ROSSE (IUCN:  CR, EN, VU)]

Fig.10 – Cavallo al pascolo tra gli iris (Iris pseudacorus) in località Poncetta. 
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Trota lacustre: si tratta di un ecotipo della Trota fario, che, vivendo 
in ambienti lacustri, assume la livrea argentea; la popolazione nel 
Lago di Mezzola è numericamente scarsa (100 Kg/anno il pescato), 
a causa degli sbarramenti lungo i � umi che ne impediscono la 
risalita verso potenziali siti di riproduzione.

Salmerino alpino: introdotto nel Lago di Mezzola nel 2003 con 
soggetti provenienti dal Lago di Livigno; dovrebbe utilizzare le 
risorse tro� che della zona profonda del lago e fornire una nuova 
risorsa ittica alla pesca professionale.

Lavarello: specie numerosa e abbondante nel Sito, per quanto 
oggetto di ripopolamenti; dovrebbe essere oggetto di misure 
volte alla sua conservazione in quanto elemento di elevato valore 
economico. Il pescato assomma a oltre 5000 Kg/anno.

Temolo: la sua presenza nel Lago di Mezzola e nel canale che lo 
collega al Lario, trattandosi di ambienti non ottimali per la specie, è 
ridotta e testimoniata da catture occasionali da parte dei pescatori 
professionisti.

Triotto: numericamente consistente, abita solo le acque lacustri.

Bottatrice: specie bentonica di un certo interesse economico, 

2B.3 SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE  
[ALL. II/1-2 DIR. 79/409/CEE, ALL. V DIR. 92/43/CEE]

presente nel Sito con popolazioni consistenti e stabili. Il pescato 
ammonta a 1750 Kg/anno.
Ghiozzo di � ume: specie di interesse esclusivamente faunistico, 
è presente nel Sito, ma si dispone di poche informazione sulla 
sua distribuzione e presenza, in relazione allo scarso interesse 
alieutico.
Cormorano: la specie, la cui presenza è divenuta costante e si è 
incrementata lungo un trentennio, crea problemi alla fauna ittica del 
Sito e delle aree limitrofe, nonché agli impianti ittici. Per tali motivi 
le Amm.Prov.li interessate hanno intrapreso azioni di contenimento 
numerico.
Cervo: spazia ovunque sulla terraferma del sito soprattutto di notte; 
durante il giorno si rifugia in aree con copertura vegetale densa, 
anche di canneto. La popolazione stimata è variabile nel corso 
dell’anno, con minimi estivi di 5-10 individui e massimi autunno-
invernali anche oltre gli 80 individui, ripartiti principalmente in tre 
gruppi. Frequentati in particolare i dintorni delle località Poncetta, 
Stalle di Poncetta, Il Boschetto. Problematica la presenza 
dell’ungulato in rapporto alla frequenza delle collisioni con 
autoveicoli, in prossimità del Ponte del Passo.

3.  ELEMENTI DISTINTIVI

3.1   QUALITÁ E IMPORTANZA

Il sito rappresenta una delle zone umide più grandi e importanti 
del nord Italia. Nel 1971 il Pian di Spagna è stato dichiarato zona 
di interesse internazionale (Convenzione di Ramsar). La presenza 
di ambienti che conservano ancora caratteri di naturalità come i 
canneti e i cariceti costituisce la fonte di ricchezza di quest’area: 
essi infatti sono l’ambiente idoneo per l’avifauna stanziale e 
migratoria e per numerose specie vegetali minacciate, per le quali 
il Sito rappresenta uno dei pochi rifugi esistenti a livello alpino.

3.2   STATO DI CONSERVAZIONE

Da buono ad ottimale.

2B.4 SPECIE IMPORTANTI PRESENTI

3.3   VULNERABILITÀ

L’equilibrio raggiunto tra attività antropiche e gestione delle 
componenti naturali sembra stabilizzato, anche grazie alle attività 
promosse dall’Ente gestore; tuttavia, è necessario monitorare 
con attenzione gli ecosistemi e le specie di rilevante interesse 
conservazionistico, salvaguardandole da attività antropiche 
dannose, che porterebbero ad un incremento delle specie 
opportuniste a scapito delle specie rare.
Maggiori approfondimenti riteniamo siano doverosi nell’ottica di 
comprendere la reale entità degli impatti dovuti ai frequenti incendi 
sugli habitat, sulla fauna e sulle specie vegetali.
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3.4   STATO DI PROTEZIONE

Dal lontano 1971 l’area fa parte delle zone umide di importanza 
internazionale (Convenzione di Ramsar), mentre l’istituzione 
della Riserva risale al 6/2/1985; l’esercizio venatorio è pertanto 
precluso, non così la pesca, che viene effettuata anche a livello 
professionale con l’impiego di reti. La presenza di natanti a motore 
è regolamentata dal 1985 sia per potenze e velocità (max. 20 HP 
– 20 Km/h), sia per le diverse zone di tutela, con divieto assoluto di 
circolazione nei canali interni. 

3.5   POSIZIONE NELLA RETE NATURA 2000

Relazione con altri SIC o aree protette: questo sito è 
adiacente verso nord al sito IT2040041 (Piano di Chiavenna). 

Al SIC si sovrappone la ZPS IT2040022, il cui interesse appare 
indubbiamente maggiore, data l’importanza del Sito tra le zone 
umide d’importanza sovranazionale. Nondimeno la conservazione 
di tutte le altre componenti biologiche vegetali ed animali si ri� ette 
positivamente anche sulla componente ornitica, cui l’area è 
principalmente destinata. Inoltre verso nord-ovest il Sito dista poco 
più di 1 Km dal SIC/ZPS IT2040018 (Val Codera), che presenta 
ambienti rupicoli idonei alla nidi� cazione dei rapaci che dispongono 
nella Riserva di ampi territori di caccia. Il Sito si sovrappone 
alla super� cie della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di 
Mezzola. La Riserva è articolata in una zona naturale di riserva 
vera e propria, poco in� uenzata dalle attività antropiche (zona RN) 
e in una fascia di rispetto in cui sono presenti insediamenti agricoli 
e attività agricole apprezzabili (zona FR).

4. FRUIBILITÀ

SUGGERIMENTI PER PERCORSI NATURALISTICI

Esiste una estesa rete sentieristica e ciclabile entro il Sito: di tali 
percorsi è possibile avere direttamente nella sede della Riserva 
opportuna documentazione. Si propone comunque di seguito un 
più impegnativo itinerario.

a]  Vigazzolo – S. Fedelino – Dascio: [il punto di partenza e arrivo 
sono diversi, per cui è necessario predisporre opportunamente 
la logistica] dalla SS n°36 a Novate Mezzola, a sx. sulla SP 
n°29 per Samolaco; si procede verso nord attraversando il 
Ponte Nave, prendendo subito a sx. per Giavere e ancora a 
sx. per Vigazzolo. Prima di giungervi si trovano le indicazioni 
a sx. per S. Fedelino, dove inizia lo sterrato dell’antica Via 

Francisca, prolungamento della Via Regina, che risaliva la 
costa occidentale del Lario. Nei pressi vi sono anche le rovine 
della Chiesa medioevale di S: Giovanni all’Archetto, nonché 
i ruderi di due fornaci circolari per la calce; si procede quindi 
verso sud, mantenendosi il sentiero sempre nei pressi della 
riva destra del Mera, giungendo alla Valle della Porta, dove 
corre in con� ne con la provincia di Como; qui si trovano i 
resti della Porta, che segnava il termine tra i territori delle Tre 
Leghe e del Ducato di Milano. Si procede sempre verso sud 
sino al tempietto di S. Fedelino. Da qui l’antica strada sale per 
superare lo sperone roccioso soprastante, per continuare verso 
sud, passando sotto Albonico e per giungere in� ne a Dascio, 
passando per diversi punti panoramici di notevole bellezza.

5. GESTIONE DEL SIC

Ente Gestore

Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

Realizzazioni

Sono numerose e se ne riporta qui un’estrema sintesi. Per appro-
fondimenti vedere i siti www.piandispagna.it o www.lifereticnet.it  
o direttamente alla sede della Riserva. Le pubblicazioni prodotte 
sono le seguenti, oltre a numerosi opuscoli:

Bordignon & Corti 2003. Tra cielo ed acqua. Migratori in volo sul 
Pian di Spagna.
Bianchi & Ferranti 2004. Guida alla Riserva Naturale Pian di Spa-
gna Lago di Mezzola. 111 pp.
AA.VV. 2006. In volo nell’oasi. Biodiversità del Pian di Spagna e 
Lago di Mezzola, 123 pp.
AA.VV. 2006. Rapporto diagnostico Riserva Naturale Pian di Spa-
gna e Lago di Mezzola. 87 pp.
AA.VV. 2006. Biodiversità del Pian di Spagna e Lago di Mezzola. 
Quaderno Tecnico. 68 pp

Sono inoltre stati svolti i seguenti programmi/progetti:

1.  Realizzazione di percorsi ecologici attrezzati per la fruizione 
turistico didattica del Pian di Spagna nelle province di Como 
e Sondrio (L.102/90 “Valtellina).

2.  Recupero zone degradate e Creazione biotopi secondari ar-
ti� ciali (principalmente stagni per l’ittiofauna e per la sosta 
degli uccelli).

3.  Arginatura della foce dei canali Borgofrancone e Roggio.

4.  Miglioramento forestale del paleoalveo del � ume Mera (co-
mune di Sorico), con relativa manutenzione per un triennio 
tendente ad una rinaturalizzazione del bosco (eradicazione 
della robinia), ad una più elevata diversità, anche per � ni fau-
nistici.

5.  Nell’ambito dei S.I.C. Pian di Spagna, Val Codera, Valle 
dei Ratti, Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Fer-
ro, Val di Mello – Piano di Preda Rossa (12.086 ha com-
plessivi) è stato condotto e recentemente terminato un 
progetto LIFE NATURA dal titolo RETICNET: 5 SIC per la 
conservazione di zone umide e habitat prioritari”, avviatosi 
nel 2003 e attivo � no al 2006. Per quanto concerne questo 
Sito gli obiettivi pre� ssati sono stati i seguenti:  
a) ripristino habitat delle foreste alluvionali residue 
(2 ha), come habitat potenziale della Lontra;  
b) ripristino boschi planiziali (4 ha) e del mosaico degli habitat 
palustri frequentati da Tarabuso e Moretta tabaccata;  
c) ripristino funzionalità ecologica dei canali, con svaso in-
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terramenti e rimodellamento di alcuni argini; 
d) rimodellamento margini lacustri e apertura di canali nel 
fragmiteto;

  e) recupero e scavo di pozze interrite per l’incremento degli 
An� bi;

  f) impianto con specie tipiche delle foreste alluvionali delle 
scarpate create dal materiale di risulta dai canali, pozze, 
ecc.;

  g) creazione di nuovi nuclei di boschi planiziali;  
h) comunicazione e divulgazione dei contenuti scienti� ci, de-
gli obiettivi e dei risultati delle azioni di Progetto, con allesti-
mento di un sito web, punti informativi, opuscolo divulgativo.

6.  Nel corso degli anni 2006-2007 il Consorzio della Riserva 
ha bene� ciato anche di un � nanziamento regionale (Misura 
3.5A) per l’intervento denominato “Progetto S.O.S.: Salva-
guardia della Biodiversità e Turismo Sostenibile”. Partner 
del progetto sono stati Enti, Associazioni e Consorzi che si 
occupano sul territorio di promozione turistica, nonché l’Univ. 
degli Studi di Milano Bicocca e Progea srl. È stato ampliato il 
sito web della Riserva, comprendendo anche tutte le possi-
bilità di fruizione turistica.

7.  Il Piano di Gestione della Riserva del 1996 è stato rinnovato 
il 3/2008 ed è in corso di approvazione in Regione Lombar-
dia.

Attività

In questo capitolo si annoverano le normali attività di gestione che 
riguardano sia l’azione di vigilanza, esercitata oltre che dal perso-
nale delle province di Como e Sondrio, da 1 agente dipendente 
dalla Riserva e dalle Guardie Ecologiche delle tre CM interessate 
(Alto Lario, Valtellina di Chiavenna e di Morbegno), sia dagli uf-
� ci della Riserva che devono amministrare domande e pratiche 
che provengono dagli operatori presenti sul territorio, sia ancora 
il potenziamento del centro visite, dell’azione didattica, del futuro 
nuovo laboratorio scienti� co, del rilevamento dati dell’Osservatorio 
Ornitol. “Lodoletta”. Inoltre viene effettuata con regolarità annual-

mente una serie di lavori di manutenzione del territorio, relativi alle 
opere idrauliche esistenti, a fossi e canali, alla piantumazione di 
� lari e siepi ove queste manchino di regolarità.

Progetti

Prende avvio in questo periodo un rilevante programma operativo 
di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (INTERREG 2007-
2013). Il progetto riguarda la valorizzazione dei prodotti ittici dei 
laghi insubrici, dove la pesca ha tradizioni antichissime e oggi oc-
cupa più di 400 pescatori di mestiere. Affronta con metodi scienti� -
ci la � liera della pesca, de� nendone la sostenibilità a medio-lungo 
termine, anche alla luce delle modi� che recenti delle specie ittiche 
presenti, per l’arrivo di specie esotiche di scarso pregio, che qui ci 
si propone di valorizzare insieme a quelle più pregiate. I prodotti 
ittici saranno analizzati per esaltarne le caratteristiche nutrizionali, 
organolettiche e di tipicità, per incrementarne il valore aggiunto. 
Sono coinvolti tutti i comparti della � liera: associazioni, pescatori, 
enti locali, ricerca universitaria. Il progetto intende realizzare inter-
venti per aumentare la produttività ittica e la biodiversità, costruen-
do innovativi habitat sommersi; inoltre ampio spazio verrà dedicato 
all’aggiornamento professionale dei pescatori e alla divulgazione 
dei risultati.

Attraverso la Fondazione Cariplo e la Regione Lombardia è stato 
approvato il progetto di riallacciamento del canale Borgofrancone 
ad una palude e stagno siti fuori dal SIC a monte della S.S. 36 sotto 
La Colombara, attraverso la riattivazione dei sifoni che sottopassa-
no sia la statale che la linea ferroviaria. Tale intervento consentirà 
di alimentare all’origine il canale che sarà rimodellato lungo tutto 
il suo corso. Inoltre un altro progetto prevede di realizzare corridoi 
ecologici per consentire il passaggio della piccola e grossa fauna 
attraverso le citate infrastrutture. 

Altro progetto internazionale in fase di approvazione (INTERREG) 
concerne lo studio delle migrazioni con il marcaggio di Aironi, Oche 
o Anitre selvatiche con collari GPS e il rilevamento continuo della 
loro posizione sulla terra attraverso il coinvolgimento di Telespa-
zio.
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Fig.12 – Tappeto galleggiante di Nuphar lutea  in fiore nel Pozzo di Riva.

Fig.13 – Loc. Poncetta, nei pressi del nuovo Centro Didattico; sullo sfondo, il Sasso di Dascio (itinerario a).
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