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1. PREMESSE 

1.1.  INTRODUZIONE 

Il presente lavoro tratta lo studio delle principali caratteristiche dell’area 

individuata dai Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore e Songavazzo 

come Parco Locale di Interesse Sovracomunale, a seguito dell’incarico affidato 

allo scrivente dal Consorzio Forestale della Presolana. 

La finalità del lavoro svolto è la descrizione dell’intero territorio del Parco Locale 

di Interesse Sovracomunale per verificarne i requisiti previsti per il 

riconoscimento regionale, l’obiettivo è quello di raccogliere i principali parametri 

dell’area esaminata e osservandoli nella loro globalità e nelle loro interrelazioni, 

evidenziare le vocazioni e le limitazioni d’uso del territorio, anche per poter 

predisporre, in linea generale, i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione 

dei beni ambientali. 

Il risultato che emerge dagli esami comparati è una sintesi, cioè 

un’identificazione dell’ambiente, predisposta per i responsabili della gestione del 

territorio e che si vuole sia anche immediatamente leggibile dai fruitori. 

Lo studio è stato redatto secondo quanto disposto dalla D.G.R. 21 maggio 1999 

n. 6/43150 recante: “Procedure per la gestione, la pianificazione e il 

riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 34 

della l.R. 86/83”. 

L’idea di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale nasce nel 2002, 

anno Internazionale della Montagna, quando i Comuni di Castione della 

Presolana, Cerete, Onore e Songavazzo unitamene al Consorzio Forestale 

Presolana riconoscendo le potenzialità e i valori dei propri territori e consapevoli 

di disporre di vaste aree contigue scarsamente antropizzate di significativa 

omogeneità ambientale e di rilevante ricchezza naturalistica, paesaggistica e 

storico-culturale che ben si prestavano ad essere valorizzate, decidono di attuare 

una corretta politica di difesa della natura e del paesaggio avvalendosi di una 

strumentazione pianificatoria integrata e di ampio respiro che superasse i singoli 

ambiti territoriali. L’Art. 34 della Legge Regionale n.86 del 30 novembre 1983 
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(modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 e relativi criteri e 

procedure regolamentati con da Deliberazione di Giunta Regionale n.VI/43150 

del 21 maggio 1999 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/6296 

del 01 ottobre 2001), che ha introdotto la possibilità di istituire dei Parchi Locali 

di Interesse Sovracomunale in particolari zone di elevata rilevanza ambientale è 

stato proprio quello strumento strategico di cui i comuni avevano bisogno nella 

politica di tutela e valorizzazione dei rispettivi territori, il PLIS rappresenta infatti 

un’occasione imperdibile per conservare, valorizzare e gestire aree dal valore 

ambientale e naturalistico riconosciuto dalla Regione Lombardia. Un marchio di 

qualità apposto per certificare il valore aggiunto di una particolare area. 

 

(Vista panoramica del Lago d’Iseo dal Monte Cuca) 

Questo lavoro, se pur imponente, per sua natura è da considerarsi comunque 

oggetto di ulteriori verifiche e implementazioni; studi di dettaglio saranno 

effettuati dopo il riconoscimento Provinciale, come previsto nelle modalità di 

pianificazione e gestione del PLIS. La pianificazione del PLIS avverrà infatti 

tramite il Programma Pluriennale degli Interventi, riferito ad un arco di tempo di 

almeno tre anni e redatto dall’ente gestore, che in linea di massima per i primi 

anni prevederà anche: il rilievo delle emergenze geologiche (geomorfologiche, 
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ideologiche, litologiche, ecc.) biologiche (zoologiche, flogistiche, vegetazionali, 

ecc.) paesaggistiche e storiche. 

Occorre precisare che questo lavoro non ha lo scopo di affrontare singoli 

problemi specifici, bensì di dare una sommaria infarinatura delle caratteristiche 

primarie dell’area, che poi sarà volontà dell’ente gestore analizzare in dettaglio 

con studi successivi. 

Si fa presente, infine, che il professionista incaricato conserva i diritti d’autore sul 

lavoro presentato, elaborati cartografici compresi e che la committenza può 

utilizzare gli stessi una sola volta e soltanto per lo specifico fine per il quale essi 

sono stati eseguiti. 

 

 

1.2.  ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 
 

Per il rilevamento di terreno e la rappresentazione grafica dei tematismi sono 

state utilizzate come basi cartografiche la Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000, i Piani Regolatori Comunali in scala 1:2.000, ed il rilievo  

aerofotogrammetrico in scala nominale 1.5.000, realizzato per la Comunità 

Montana Val Seriana Superiore. Per la presente relazione e per i relativi allegati 

sono state consultate numerose pubblicazioni e analizzati molti studi effettuati in 

passato come meglio si evince dalla bibliografia. 

Lo studio si è articolato nelle seguenti quattro fasi : 

1. ricerca d’archivio approfondita, consultazione delle fonti cartografiche e 

bibliografiche, al fine di verificare la documentazione disponibile e 

necessaria per un buon risultato del progetto (c/o gli uffici del Consorzio 

Forestale Presolana, c/o la Comunità Montana, nei Comuni interessati dal 

“P.L.I.S.”, in Provincia di Bergamo, in Regione Lombardia, ecc.); 

2. incontro preliminare con il funzionario Provinciale Dott. Moris Lorenzi  al 

fine di una verifica preliminare delle condizioni indispensabili per il 

successivo riconoscimento; 

3. incontri preliminari con i referenti delle Amministrazioni Comunali 

coinvolte nonché del Consorzio al fine di verificare lo stato di 

avanzamento dell’iter amministrativo e procedurale per il riconoscimento 

del PLIS; 
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4. catalogazione dei dati disponibili, ricognizione del territorio, censimento e 

sistematizzazione dei nuovi dati e stesura della presente relazione, dei 

suoi allegati e della cartografia e comunque predisposizione di tutta la  

documentazione necessaria al fine del riconoscimento e della 

pianificazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (come meglio 

specificata nella D.G.R. 21 Maggio 1999 n. 6/43150).  

 

Nelle prime fasi di studio si è proceduto alla raccolta ed alla valutazione dei dati  

disponibili, dati di carattere geologico, ambientale, paesaggistico, storico, 

architettonico, faunistico e culturale riferiti all’area del parco e limitrofa necessari 

alla stesura del presente lavoro. 

Per la redazione dell’intera documentazione lo scrivente professionista ha 

eseguito numerosi e puntuali sopraluoghi e rilievi di dettaglio dell’area 

interessata, riunioni con gli enti coinvolti nonché con i competenti uffici 

Provinciali. 

Si è dato corso in seguito, al rilevamento in scala 1:10.000 dell’intero territorio 

del parco anche attraverso l’integrazione o la revisione dei rilevamenti fatti in 

passato nonché all’elaborazione degli allegati cartografici e tecnici alla presente. 

Gli elaborati realizzati e sintetizzanti le fasi di studio sono: 
 

Relazione  

In questo elaborato sono riportate le caratteristiche del Parco e le emergenze 

rilevate, utili per un migliore comprensione dell’assetto del territorio attuale e 

necessarie per il suo riconoscimento. 
 

Allegati Tecnici: 

 Allegato A: Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G. 

In questo allegato vengono riportate le norme tecniche di attuazione degli 

strumenti urbanistici vigenti per le aree ricompresse nel PLIS. 

 Allegato B: Legenda Carta Geologica e Schede Dissesti 

Si riporta la legenda della carta geologica e le schede dei dissesti geologici 

censiti all’interno del PLIS; 

 Allegato C: Normativa di riferimento 

Principale normativa di riferimento. 

 Allegato D: Delibere di Istituzione 

Delibere dei rispettivi Consigli Comunali dove si istituisce il PLIS. 
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Allegati Cartografici: 

 Tav. 01 Perimetrazione Area PLIS (scala 1:10.000)  

In quest’elaborato è individuata l’area e il relativo perimetro del parco e nella 

tabella associata è rappresentata la superficie del parco per ogni comune;  

 

 Tav. 02 Reticolo Idrico PLIS  (scala 1:10.000) 

      Dalla interazione dei dati ricavati dalle informazioni a carattere bibliografico, 

utilizzando le foto aeree realizzate per conto della Regione Lombardia e dai 

numerosi e puntuali sopralluoghi effettuati in sito, si è realizzata una carta 

rappresentante tutto il reticolo idrico all’interno dell’area del PLIS; 

 

 Tav. 03 Sintesi Strumenti Urbanistici PLIS (scala 1:10.000)  

In questo elaborato vengono riportate le aree urbanistiche individuate dai 

piani regolatori vigenti per ogni comune; 

 

 Tav. 04 Istituti di Tutela limitrofi (scala 1:10.000)  

Questa tavola riporta l’individuazione degli Istituti di Tutela limitrofi con i 

quali il PLIS del Monte Varro dovrebbe cercare dei collegamenti; 

 

 Tav. 05 Carta Geologica  

 In questo elaborato si sono sintetizzate le informazione di carattere  

geologico disponibili per l’area del parco; 

 

 Tav. 06 Carta delle emergenze  

In questo elaborato si sintetizzano alcune caratteristiche descritte nella 

relazione. 
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1.3.  IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE 
  

La Lombardia è conosciuta nel mondo per tanti suoi primati e per tanti suoi 

meriti. Ha oltre 9 milioni di abitanti, il doppio dell'Irlanda, della Danimarca e della 

Norvegia, più dell'Austria e della Svezia. È densamente abitata ed 

economicamente avanzata. Le sue 750.000 imprese contribuiscono per il 20% al 

prodotto nazionale lordo italiano. Un terzo dei prodotti esportati da tutto il Paese 

sono lombardi, il 40% della ricerca e dell'innovazione avviene in Lombardia. 

È la prima regione d'Europa per densità industriale, tra le prime per indice di 

sviluppo, consumi familiari, tasso di occupazione e reddito: primati che la 

Lombardia e Milano condividono con aree prestigiose come Amburgo, Brema, 

Bruxelles, Parigi e Londra. 

Questo territorio di 24.000 km2 è fisicamente caratterizzato da grandi 

concentrazioni urbane con Milano al centro, da una sterminata pianura, da 

colline, montagne, fiumi e laghi. 
 

 

(Rododendri) 

Consapevole della valenza del proprio territorio, la Regione Lombardia  inizia fin 

dalla propria costituzione, negli anni '70, ad attuare una politica di difesa e tutela 

della natura e dell’ambiente. Per prima in Italia, la Regione approva importanti 

leggi specifiche di tutela ambientale come la L.R. 33/77, "Provvedimenti in 

materia di tutela ambientale ed ecologica", e le prime aree protette, come il 

Parco del Ticino. Ma è con gli anni '80 che si arriva a valutare lo stretto legame 
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tra natura e territorio considerandoli come unità da tutelare. Diversamente dalla 

concezione del  passato che aveva portato a leggi, piani e atti amministrativi 

separati e scoordinati fra di loro con notevoli disfunzioni.  

È stato quindi obiettivo primario del legislatore regionale pensare a una tutela 

intelligente del territorio e del paesaggio, puntando alla sua valorizzazione, con 

un importante disegno di aree regionali protette approvando la L.R. 30 novembre 

1983, n° 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione 

e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree 

di particolare rilevanza naturale e ambientale”. 

Il Sistema regionale delle aree protette non è certo la soluzione per tutti i 

problemi ambientali, ma è sicuramente uno strumento importante che ci 

permette di rivedere il nostro modo di usare il territorio. Attraverso la 

valorizzazione della natura si riqualifica non solo l'ambiente, ma soprattutto la 

qualità della vita. Non bisogna però dimenticare che sul territorio l'uomo ci vive e 

che quindi la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni naturali e 

ambientali del territorio della Regione Lombardia dovranno essere attuati 

tenendo conto dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni che 

abitano quei territori. 

Il Piano generale delle aree protette attualmente si articola su 5 livelli di regime 

di protezione: 

- “Parchi Naturali”, intesi quali zone caratterizzate da un elevato grado di 

naturalità e comunque destinati a funzioni prevalentemente di 

conservazione e ripristino dei caratteri naturali. Assolvono la funzione di 

tutelare il territorio con preminente riguardo alla salvaguardia 

dell'ambiente naturale, tenuto conto degli interessi locali in materia di 

sviluppo economico e sociale (art.1 della l.r. 86/83). La Lombardia in 

passato ha così istituito 26 parchi regionali, che coprono circa il 20% del 

suo territorio; 

- “Parchi Regionali”, intesi quali zone che, costituiscono generale 

riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, 

con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e 

dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo 

sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività 

tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle 

comunità residenti; 
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- “Riserve Naturali”, intese quali zone specificamente destinate alla 

conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al 

mantenimento dei relativi ecosistemi; 

 

(Bucaneve) 

- “Monumenti Naturali”, intesi quali singoli elementi o piccole superfici 

dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che 

devono essere conservati nella loro integrità (Massi erratici, etc.); 

- “Altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale”, sono 

particolari porzioni del territorio della Regione dove non vige un 

particolare regime di tutela, ma che per le loro caratteristiche ambientali 

dovranno essere studiate al fine di identificare le parti particolarmente 

preziose dal punto di vista naturale e che potranno quindi in un futuro 

diventare parchi regionali, riserve o monumenti naturali. 

 

Un cenno particolare meritano i Parchi locali d'interesse sovracomunale 

(Art. 34 L.R. 30 novembre 1983, n° 86)  

Non sono vere e proprie aree protette, ma svolgono una funzione importante per 

la conservazione e valorizzazione delle realtà locali dove vige ancora un buon 

equilibrio tra natura e uomo.  

Sono aree prevalentemente naturali, in genere poste al limitare di centri abitati e 

che sono destinate tradizionalmente a soddisfare la richiesta di verde e di spazio 
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per svolgere attività ricreative legate al tempo libero, ma che assolvono anche la 

funzione di conservare  valori storici e culturali locali che altrimenti andrebbero 

perduti. 

Le aree protette della Lombardia rappresentano un esempio significativo e sono 

un punto di forza per la difesa della natura, devono essere quindi considerate 

come un’opportunità per le Amministrazioni Locali e per i loro abitanti. 

La situazione ambientale in Regione Lombardia si è evoluta, dagli anni ottanta, 

grazie anche allo sforzo normativo e pianificatorio fatto dalle amministrazioni 

competenti, ma soprattutto grazie ad una crescita culturale e ad una nuova 

coscienza ambientale che si diffonde tra i cittadini. Questa evoluzione stà ora 

coinvolgendo anche le Amministrazioni Comunali di Castione della Presolana, 

Cerete, Onore e Songavazzo che sono fortemente determinati nell’Istituire e nel 

riconoscere il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte Varro. 

 

1.3.1.  PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

La circolare regionale, approvata con D.G.R. 30 giugno 1992, n. 24483, è la 

prima che fissa i criteri e le procedure per il riconoscimento dei Parchi locali di 

Interesse Sovracomunale, nonché le modalità di pianificazione e gestione degli 

stessi come previsto dalla Legge Regionale n° 86 del 30 novembre 1983. 

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente del 

Servizio che ravvisava la necessità di introdurre integrazioni e modifiche alla 

circola di cui al punto precedente, per snellire e semplificare il procedimento 

amministrativo di riconoscimento e facilitarne la diffusione, nonché introdurre 

modalità semplificate di pianificazione e di gestione, venne approvata con 

Delibera di Giunta Regionale 21 maggio 1999 n. 6/43150 la circolare “Criteri e 

procedure per il riconoscimento, la pianificazione e la gestione dei Parchi Locali di 

Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 

che abroga e sostituisce a ogni effetto le disposizioni della precedente circolare. 

L’istituzione dei PLIS, come cita la delibera 6/43150 è diretta espressione della 

volontà locale, che si concretizza nella definizione degli obbiettivi di tutela, nella 

perimetrazione dell’area destinata a parco all’interno dello strumento urbanistico 

dei comuni interessati e nella costituzione dell’ente preposto alla gestione. Alla 

comunità locale è quindi attribuita l’iniziativa e la conseguente decisione di 
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istituire, mantenere e gestire il parco o il diritto di modificare la propria scelta 

qualora vengano a mutare le condizioni che ne avevano determinato l’istituzione. 

Spetta poi alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art 34 della L.R. 30 novembre 

1983, n. 86, così come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23 Aprile 1985, n. 41 su 

richiesta degli enti interessati e previa valutazione dei valori naturalistici e 

paesaggistici, riconoscere al parco, istituito dagli stessi enti locali competenti, il 

carattere di Parco Locale di Interesse Sovracomunale. 

Il riconoscimento è il presupposto per l’adozione del decreto che fissa le modalità 

di pianificazione e di gestione e quindi per l’ammissibilità all’assegnazione dei 

contributi regionali. 

Occorre rilevare  che l’istituzione di un PLIS pone sul territorio un grado di 

vincolo differente da quello posto da un’area protetta di interesse regionale 

(parco regionale o naturale, riserva naturale o monumento naturale). Infatti, 

mentre nel secondo caso si tratta di un vincolo regionale, i cui effetti sono 

immediatamente efficaci per chiunque e al quale gli strumenti urbanistici locali, 

qualora difformi, devono adeguarsi, nel primo si è di fronte a un vincolo 

strettamente locale, che esiste in quanto espressione, nella pianificazione 

urbanistica di un’esplicità volontà delle amministrazioni competenti. 

 

1.3.2.  PERCHE’ ISTITUIRE IL PLIS DEL MONTE VARRO ? 

I Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore e Songavazzo con il 

supporto tecnico del Consorzio Forestale Presolana, vista la L.R. 30 novembre 

1983, n. 83 e viste le circolari emanate dalla Regione Lombardia, hanno ritenuto 

utile, opportuno e rilevante, agire in sinergia per riconoscere all’interno del 

proprio territorio un Parco Locale di Interesse Sovracomunale in modo da poter 

valorizzare e migliorare la tutela del proprio territorio mediante obbiettivi che 

consentano una gestione unitaria dello stesso e che prevedano: 

o La conservazione attiva e passiva degli ambienti naturali esistenti, di 

specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, di biotipi, di formazioni 

geologiche nonché di valori scenici e panoramici; 

o Il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la 

continuità dell’ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione; 

o La salvaguardia e la riqualificazione degli ambiti agricoli e boscati; 
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o La fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, 

la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse 

attività sportive in armonia con l’ambiente protetto; 

o La promozione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-zootecniche; 

o Il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di 

fruizione; 

o Le forme di collaborazione e partecipazione di privati, Enti e Associazioni 

atte a concertare le varie forme di fruizione e valorizzazione, attraverso 

convenzionamenti o accordi da definire; 

o La vigilanza e controllo attraverso la Polizia Locale e il servizio volontario 

G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) di cui alla L.R. 105/80 e 

successive modifiche, previo accordo con la Comunità Montana Val 

Seriana Superiore. 

Gli enti proponenti intendono impegnarsi in modo formale con un programma 

di interventi concreti, idonei a creare le condizioni effettive per la realizzazione 

degli obbiettivi elencati; 

 

 

(Panorama di una zona interna al PLIS del Monte Varro) 
 

 

L’istituzione del Parco si propone quindi di valorizzare gli elementi di naturalità 
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recuperata del territorio ma senza dimenticare i segni dell’uomo che questa 

montagna ha abitato. Si tratta quindi di un progetto di gestione integrata a 

medio termine che si propone di attirare l’interesse del visitatore tra paesaggi 

naturali molto selvaggi e vari, e elementi di cultura materiale e di manipolazione 

armonica del territorio.  

Le tracce della pregressa antropizzazione, nonostante costituiscano in teoria 

un esempio di intervento contro le dinamiche naturali, in realtà, in virtù del lungo 

periodo di intervento, costituiscono a tutti gli effetti degli habitat importanti e 

pregevoli a cui molte specie animali e vegetali si erano adattate. Perdere questi 

elementi significa perdere memoria storica e diversità biologica. Il Parco può 

essere quindi il territorio di sperimentazione di forme di gestione passiva ed 

attiva delle varie tipologie ambientali presenti.  

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale rivestono una grande importanza 

strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si 

inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde 

urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela 

di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la 

conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la 

valorizzazione del paesaggio tradizionale. Nella fascia montana del territorio 

regionale l’istituzione dei PLIS costituisce inoltre un’occasione per conservare e 

valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico come appunto 

l’area individuata dai comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore e 

Songavazzo.  
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1.  I COMUNI  INTERESSATI 

II territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale è amministrativamente 

compreso nella Comunità Montana Valle Seriana Superiore (Provincia di 

Bergamo) interessando i comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore e 

Songavazzo. 

 

(Comuni della Provincia di Bergamo e confine PLIS) 
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Dal punto di vista geografico esso è posto tra la valle Seriana e la Valcamonica, 

una quarantina di chilometri a Nord di Bergamo estendendosi per circa 2.422,62 

ettari.  

Dal punto di vista idrografico, curiosamente, il territorio del PLIS non appartiene 

al bacino del Serio, ma a quello dell'Oglio; infatti il torrente Gera, che scorre nella 

valle di Tede in direzione Est-Ovest, nel comune di Onore ruotando verso SO 

diviene torrente Valleggia e quindi a Cerete come torrente Borlezza scorre da 

Nord a Sud, per sfociare a Castro nel lago d'Iseo. 

Il Parco ha quote comprese tra i 520 m ed i 1.600 m s.l.m. comprendendo cime 

come: Monte Cuca (1.111 m s.l.m.), Monte Torrione (1.307 m s.l.m.), Cima 

Trifone (1.104 m s.l.m.), Punta Co de Soc (1.429 m s.l.m.),  Cima di Campo 

(1.364 m s.l.m.) e Monte Varro (1.213 m s.l.m.). 

Di seguito verrà data una descrizione sintetica globale dei Comuni di Castione 

della Presolana, Cerete, Onore e Songavazzo in quanto è all’interno dei rispettivi 

territori comunali che è stato perimetrato il Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del Monte Varro. 

 

 

2.1.1.  CASTIONE DELLA PRESOLANA 
 

Ai piedi della Presolana si adagia Castione con le sue due frazioni, Bratto e Dorga 

e il caratteristico quanto antico nucleo di Rusio. Collocato su un vasto altopiano 

degradante verso la Valle di Tede e del torrente Gera, circondato dalla Presolana, 

dal passo per la Valle di Scalve e dai rilievi montuosi che lo separano dalla Valle 

Camonica, Castione si trova ad un'altitudine di 870 metri s.l.m. e conta secondo 

il censimento ISTAT del 2004 una popolazione di 3325 abitanti.  

Regina del turismo locale e delle seconde case, Castione, trae le sue origini in 

epoca preistorica, quando era abitata da antiche popolazioni che vivevano di 

caccia e di pastorizia. Tali popolazioni hanno lasciato una traccia nella fortezza di 

epoca preromana, denominata "castello", e nella Valle dei Mulini dove è stata 

rinvenuta una tomba con all'interno ossa umane e cocci, il cui impasto richiama 

quelli ritrovati nella parte più antica del paese.  

E' stata anche ritrovata una spada in ferro del 460 a.C. Le primitive popolazioni 

scomparvero con l'arrivo dei Romani, la cui presenza è testimoniata da una 

lapide che riporta un inno a Mercurio. 
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I secoli successivi hanno lasciato il segno nella parte storica del piccolo 

capoluogo dell'alta valle soprattutto nell'arte edile con i portali e i portici 

quattrocenteschi, nel Palazzo di giustizia (oggi sede della sala consigliare) e nella 

casa Borghi. 

 
 

2.1.2.  CERETE 
 

Cerete,il cui nome deriva da “cerro” (tipo di vegetazione arborea, simile al rovere 

e presente un tempo in abbondanza nella zona), è situato nella parte mediana 

della Val Borlezza, a sua volta centrica, tra le Valli Seriana, di Scalve, Canonica e 

Cavallina. Confina con i Comuni di Bossico, Sovere, Gandino, Rovetta e 

Songavazzo. 

Il suo territorio, che occupa una superficie di circa 1394 ettari, giace per il 3% 

sul fondo pianeggiante e per il 97% sulle pendici delle montagne. L’altitudine sul 

mare varia da 407 m a  m 1419 (Cima Lusù). Le pendenze medie generali vanno 

da 20 % a 50 %. 

Attraversano la zona due corsi d’acqua: il Borlezza, che nato dal Colle Vareno, 

scorre a valle gettandosi nel lago d’Iseo e il suo affluente Cula che, scendendo in 

due rami (Glerola e Trinale) dal Vago di Pernusino, si unifica al piano, 

immettendosi nel Borlezza insieme allo scolo del Fossato.  

La ripartizione dell’area territoriale per qualità di colture vede al primo posto i 

boschi, seguono i prati, i campi e le colture legnose specializzate, chiudono i 

pascoli e gli incolti sterili. 

 

La popolazione che secondo il censimento ISTAT del 2004 conta circa 1488 

unità, nella stagione estiva viene moltiplicata dalle crescenti presenze di chi 

sceglie, per riposare la tranquillità dei nostri monti, dall’aria tuttora balsamica. 

Il capitale primo e più prezioso di Cerete, al quale tutti possono gratuitamente 

attingere, e del quale con il riconoscimento del PLIS verrà ancora più apprezzato 

è costituito da una natura viva, rigogliosa, sana e multiforme. Chi ama lo spazio, 

i colori, la luce, le voci delle cose, i contrasti, la vita all’aperto, le escursioni in 

montagna, qui ha trovato il suo posto ideale. 
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2.1.3.  ONORE 
 

A soli 39 chilometri da Bergamo - per l'ambiente che lo circonda, per la quiete 

che vi regna, per le attrezzature di cui è dotato, per la cordialità dei suoi abitanti 

Onore è oggi uno dei più interessanti e ricercati centri di villeggiatura 

dell'altopiano di Clusone. 

La piana urbanizzata di Onore è situata ai piedi di una scarpata naturale esposta 

a sud che rappresenta il limite di un antico "terrazzo" fluvio - glaciale, elevato 

una cinquantina di metri sull'area ad una altezza di 700 metri sul livello del mare.  

E' ubicata in vicinanza della sponda sinistra del torrente Gera. Limitata a nord 

dalla strada che percorre la valle di Tede, a nord - est dalle pendici del monte 

Pora, da est a sud - est dal torrente Righenzolo, a sud dall'altipiano di Falecchio, 

ad ovest dalla sponda sinistra del torrente Gera, a nord-ovest dalle frazioni di 

Poerza, Ombregno e Brugai. L'intero territorio ricade nel bacino imbrifero 

dell'Oglio. 

 

(Fotografia aerea del centro di Onore) 

L'intera piana è costituita da alluvioni, terrazzate recenti, separate da piccole 

scarpate morfologiche dalle face alluvionali attuali dei due torrenti, una ventina 

di metri più in basso. Ad esclusione della piana, il territorio è orograficamente 

molto movimentato, pur non presentando rilievi e massicci degni di nota. 
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Rilievi montagnosi e collinari: monte Cornet m. 1429; punta Vallevrina m. 1401; 

cima di Campo m. 1365; altipiano Pù m. 841; altipiano di Falecchio m. 904. 

Numerose famiglie portano il cognome - Schiavi - che ricorda i "damnata ad 

metalla" che lavoravano nelle minieri romane di Castione della Presolana. Le 

attività commerciali legate anche al turismo ed un fiorente artigianato sono le 

basi dell'odierna economia di questo paese, che recentemente si è dotato di 

numerose attrezzature sportive - culturali, sia pubbliche che private, atte a 

favorire ed a incrementare il turismo.  

L'etimologia del nome "ONORE" trova i suoi fondamenti, come del resto è il caso 

di molti altri paesi in Italia e in Europa, nella specie arborea che prevalentemente 

popolò il suo territorio nel passato: l'alnus, ovvero l'ontano, che in dialetto 

bergamasco viene chiamato "unés". 

Si tratta dell'ipotesi più accreditata anche se ve ne sono altre più recenti che 

indicano Onore derivante da Lanorium (paese della lana) e, successivamente, da 

Honore (complesso dei diritti del feudatario). Nei musei Vaticani, nella Galleria 

delle Carte Geografiche, è affrescata una grande carta dell'Italia del Nord nella 

quale è indicato anche Onore con il nome di Honore. 

Onore conobbe un periodo di grande splendore nell'alto medioevo dovuto, 

principalmente, alla sua favorevole ubicazione. 

Sorge, infatti, sulle rive del torrente Gera il quale, all'altezza dell'abitato di 

S.Lorenzo, cambia il proprio nome in Borlezza ed è immissario del Lago Sebino a 

Lovere, che rappresentava la via più breve e comoda per raggiungere Bergamo 

con le merci. A tutto ciò si aggiunsero la ricchezza e l'abbondanza dei pascoli, 

usati per lo più per le greggi. 

Ma ad Onore non si commerciò solo la lana delle pecore, ma anche legname. In 

un documento del 1500 circa, conservato nella Biblioteca Maj di Bergamo, si 

trovano notizie circa una "pesta" o Pestù", nella quale veniva pestata la scorza 

degli ontani per produrne carta oppure utilizzata, all'occorrenza, per l'orzo.  

Onore visse poi le stesse vicende della grande storia e nel periodo fascista perse 

la sua autonomia amministrativa venendo associato al Comune di Castione della 

Presolana. Fu ricostituito nel 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica. 

Lo stemma di Onore riporta i simboli della sua trascorsa attività: in alto i fusi per 
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filare la lana, in basso un bosco di abeti e una pecora che ricorda il passato 

agricolo del paese. 

 

2.1.4.  SONGAVAZZO 
 

Songavazzo è il più piccolo paese dell'altopiano clusonese esso si situa nella valle 

del torrente Gera, sulle propaggini dell'altopiano di Falecchio, fra ampi prati e 

distese boschive. Il territorio comunale, che si estende su una superficie di 12,70 

Kmq, comprende tra l'altro (ad est) le deserte vallette di Trebes e di Frucc. 

Songavazzo si trova ad un'altezza di 565 metri sul livello del mare, secondo il 

censimento ISTAT del 2004 conta una popolazione di 643 abitanti.  

Probabilmente nel 1294, anno di datazione del più antico documento conservato 

nell'archivio comunale, sorse "Summus Gavatio". Nel 1378 il borgo fu devastato 

dai Ghibellini, con il vicino Onore a cui Songavazzo rimase associato per tutto il 

corso del Medioevo. Sotto il successivo dominio veneto, Songavazzo si 

caratterizzò per una fiorente attività economico-sociale. 

Gli anni ottanta sono stati caratterizzati da forte sviluppo edilizio che non ha 

comunque intaccato il nucleo storico che ancora oggi conserva le case con portici 

e loggiati in legno. 
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2.2. CRITERI E MODALITA’ DI PERIMETRAZIONE 

 

L’individuazione dei confini del P.L.I.S. del “Monte Varro” è stata eseguita con 

particolare attenzione analizzando il territorio e gli strumenti urbanistici vigenti 

e/o in corso di formazione in ciascun comune, dalla cui analisi si è accertata la 

forma e la sostanza dell’urbanizzazione e dello sviluppo futuro, in modo da 

evidenziare il ruolo del Parco nel contesto territoriale. 

Le destinazioni urbanistiche compatibili con il Parco sono infatti quelle 

corrispondenti alle zone omogenee “E” e ”F” del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e 

zone assimilabili. Tuttavia, poiché in taluni casi può risultare difficile individuare 

vaste zone omogenee “E” o “F” continue, potranno essere ricompresse anche 

aree destinate normalmente a “Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo 

sport” come si evidenzia nell’art. 3 del D.M. sopra citato, sempre che le previsioni 

urbanistiche a esse riferite comprendano solo interventi di basso impatto 

ambientale senza consistenti aumenti di volumetria. Inoltre, l’omogeneità delle 

zone adibite a parco non va intesa in senso assoluto, per cui all’interno del 

perimetro del Parco potranno essere presenti anche aree aventi una destinazione 

urbanistica diversa purchè non snaturino la valenza paesaggistico-ambientale 

dell’area.  

Sono state escluse dal perimetro del Parco le nuove zone da destinare a 

insediamenti residenziali, artigianali, industriali e commerciali, in quanto tali 

previsioni funzionali sono manifestamente incompatibili con esso. 

All’interno dei PLIS possono essere altresì compresi riserve o monumenti 

naturali, fermo restando l’applicazione agli stessi di quanto specificatamente 

previsto dalla L.R. 86/1983. 

I confini del Parco, dove possibile, sono stati identificati da linee fisiche naturali 

(ad es. terrazzamenti, displuvi, etc.) e artificiali (ad es. strade, sentieri, 

recinzioni, cortine edificate, etc.), mentre gli eventuali corsi d’acqua, siepi 

naturali e fasce boscate sono state incluse nel perimetro per costituire importanti 

elementi connettivi. 
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(Immagine tridimensionale della zona del PLIS del Monte Varro) 

Ogni Comune intenzionato ad istituire il Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale, come primo passo, con deliberazione del proprio Consiglio 

Comunale, ha quindi approvato la perimetrazione relativa al proprio territorio di 

competenza addivenendo, in tal modo, ad una proposta unitaria di 

perimetrazione del Parco; Ogni singolo Comune ha poi provveduto alle richieste 

varianti urbanistiche di recepimento nello strumento urbanistico generale della 

perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a far parte del P.L.I.S.. 

Le norme tecniche di attuazione delle varie aree urbanistiche comprese nel PLIS 

sono meglio evidenziate nell’allegato alla presente relazione. 

 

2.2.1.  ATTI NEI QUALI SI APPROVA LA PERIMETRAZIONE DEL PLIS 

L’istituzione dei PLIS, come cita la Delibera di Giunta Regionale 21 maggio 1999 

n. 6/43150, è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella 

definizione degli obbiettivi di tutela, nella costituzione dell’ente preposto alla 
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gestione e nella perimetrazione dell’area destinata a parco all’interno dello 

strumento urbanistico dei comuni interessati  

Con le seguenti deliberazioni, infatti i comuni di Castione della Presolana, Cerete, 

Onore e Songavazzo istituiscono il Parco Locale di Interesse Sovracomunale:  

⇒ Comune di Castione della Presolana: Delibera del Consiglio Comunale n° 

38 del 29 dicembre 2003. Oggetto: Approvazione con stralci della 

variante n. 1 al vigente piano regolatore generale; 

⇒ Comune di Cerete: Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 30 luglio 

2004. Oggetto: Esame ed osservazioni alla variante generale n. 12 del 

P.R.G. Approvazione definitiva; 

⇒ Comune di Onore: Delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 22 aprile 

2004 -Oggetto: Approvazione definitiva con stralci del nuovo Piano 

Regolatore Generale; 

⇒ Comune di Songavazzo: Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 30 

settembre 2004. Oggetto: Parco locale di Interesse Sovracomunale valle 

di Tede-Monte Varro. Esame osservazioni e adozione definitiva. 

 

2.2.2.  MODALITA’ DI PERIMETRAZIONE 

Si illustrano di seguito le modalità adottate da ogni comune per la 

perimetrazione: 

Comune di Castione della Presolana: 

Il PLIS è stato individuato nella zona a sud-est del territorio comunale 

comprendendo il versante nord del Monte Varro, la Valle di Tede, la Valle di Pora 

e la Valle Boschetto per un’estensione totale di 743,45 ettari. 

A est il confine è rappresentato per buona parte dalla strada che conduce al 

Monte Pora poi il perimetro viene individuato con le isoipse  dei 1200 e dei 1250 

m. A Ovest e a Nord la perimetrazione segue il confine delle zone urbanizzate 

mentre a sud è il confine comunale che funge da limite dell’area interessata a 

fungere da PLIS. 

 

Comune di Cerete: 
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Il PLIS è stato individuato nell’area a sud-est del territorio comunale 

comprendendo interamente il Monte Cuca che funge da punto centrale dell’area 

estesa per 299,87 ettari. 

A ovest il confine è rappresentato per buona parte dalla valle Covale, della quale 

l’alveo è esterno al PLIS. A nord e a Est il perimetro coincide con il confine 

comunale mentre a sud il confine è individuato nelle aree a ridosso della zona 

industriale- artigianale di Loc. Cedrini-Bruseti a quota compresa tra i 500 e i 530 

m s.l.m.. 

 

AREA e ABITANTI al 01-01-2004 ISTAT : 

COMUNE AREA in Km 2 Abitanti 

Castione della Presolana 43,56 3.325 

Cerete 13,94 1.488 

Onore 11,59 778 

Songavazzo 12,70 643 

 

COMUNE 
Area PLIS 

ettari 

riparto 

millesimale 

area 

numer

o di 

abitanti

riparto 

millesimale 

abitanti 

riparto 

millesimale 

complessivo 

CASTIONE DELLA 

PRESOLANA 
743,45 30,69% 3.325 53,33% 42,01 % 

CERETE 299,87 12,38% 1.488 23,87% 18,13 % 

ONORE 169,16 6,98% 778 12,48% 9,73 % 

SONGAVAZZO 1.210,14 49,95% 643 10,32% 30,13% 

      

TOTALI 2.422,62 100,00% 6.234 100,00% 100,00% 

 

Comune di Onore: 

Attualmente la perimetrazione dell’Area da destinarsi a PLIS all’interno del 

territorio Comunale di Onore comprende una superficie di 169,16 ettari a nord-

est dell’abitato. A Nord il confine coincide con il limite comunale mentre a sud è 

la valle del Monte Varro a fare da delimitazione.  

Sostanzialmente l’Amministrazione Comunale di Onore ha voluto inserire 

all’interno dell’Area del PLIS solamente il versante sud del Monte Varro. La 
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perimetrazione del comune di Onore, a parere dello scrivente, andrebbe 

rivisionata e possibilmente ampliata comprendendo l’intera Valle Righenzolo e il 

Monte Bracchio. 

 

 

( Rappresentazione grafica dell’area compresa nel PLIS del Monte Varro) 

 

 

Comune di Songavazzo:  

In Comune di Songavazzo, il PLIS coincide quasi totalmente sia per superficie 

che per perimetro con il territorio comunale, infatti l’Area a PLIS ricopre l’intero 

territorio ad esclusione della sola zona abitata. 

Il Comune di Songavazzo  ha infatti delimitato un’area di ben 1.210,14 ettari 

come PLIS avendo una superficie comunale totale di 1.270 ettari. 
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Secondo la perimetrazione, l’area candidata a costituire il Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale del Monte Varro si estende per 2.422,62 ettari. 

La superficie del PLIS del Monte Varro ed i propri confini stanno ad indicare 

insindacabilmente l’interesse sovracomunale del parco così come previsto dal 

punto 3 della D.G.R. 21 maggio 1999 n. 6/43150. 

 

 

2.3.  RAPPORTI CON ISTITUTI DI TUTELA LIMITROFI  
 

Dal punto di vista dei rapporti tra il Parco e gli altri Istituti di tutela o gestione 

presenti nei territori limitrofi la situazione è la seguente:  

• Nelle strette vicinanze del PLIS del Monte Varro è presente il Parco 

delle Orobie Bergamasche  dalla superficie di  63.000 ha, istituito 

con L.R. 15 settembre 1989, n. 56 e n. 59 del 12 maggio 1990 

attualmente gestito da un  Consorzio tra le Comunità Montane 

interessate  (Valle Brembana, Valle di Scalve, Valle Seriana Superiore) 

e la  Provincia.  

Comuni interessati:  Ardesio, Averara, Azzone, Branzi, Camerata Cornello, 

Carona, Cassiglio, Castione della Presolana, Colere, Cusio, Dossena, Fino 

del Monte, Foppolo, Gandellino, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, 

Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, 

Ornica, Parre, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Premolo, 

Roncobello, Rovetta, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, Schilpario, 

Serina, Taleggio, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, 

Vedeseta, Villa d'Ogna e Vilminore di Scalve.   

 

Caratteristiche ambientali:  Il Parco comprende il versante bergamasco 

della catena orobica, caratterizzato da rilievi tra i 2000 e i 3000 m e da 

 profonde incisioni vallive che alimentano i principali fiumi bergamaschi  ( h 

min 260 m slm - h max 3050 m slm); i boschi rappresentano, per 

estensione e ricchezza, uno degli aspetti più pregiati del Parco: lungo le 

fasce altitudinali si succedono boschi di latifoglie, faggete, boschi di abete 

rosso e bianco e di larice, praterie e pascoli d'alta quota, fino alla zona 

rocciosa e nivale. Tra l'abbondante fauna alpina sono da segnalare le 

presenze dell'aquila, della pernice bianca, del corvo imperiale e 
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l'abbondanza della popolazione di camosci, nonché la presenza dello 

stambecco, oggetto di una recente reintroduzione.  

 

• Poco più a nord del PLIS del Monte Varro è presente la Foresta 

Demaniale Regionale Val di Scalve importante quindi preservarne 

il collegamento attraverso adeguate misure gestionali del territorio di 

connessione. In cartografia è stato indicato un possibile corridoio 

verso la FDR Val di Scalve, che interesserebbe un’area di circa 243 ha; 

• Un altro fattore molto importanza, che sicuramente eleva i valori 

ambientali-paesaggistici dell’area, è l’istituzione da parte della 

Comunità Montana Alto Sebino di un proprio PLIS Alto Sebino che 

confina con l’intero lato est del PLIS del Monte Varro posizionandolo 

così come “cuore” di una più vasta rete ecologica. Uno degli elementi 

fondamentali di tale rete è costituito dalla trama dei corsi d’acqua. È 

quindi importante incentivare la qualità ecologica di tali corridoi. 

• Quasi totalmente ricompresa all’interno dell’area individuata a PLIS del 

Monte Varro è l’Oasi Val Borlezza. Di questa Oasi non sono state 

reperite informazioni utili. 
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3. LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI DEL PLIS 

 

L’area del parco è caratterizzata dalla presenza di un ambiente montano di 

notevole pregio ecologico e naturalistico confinante con un agglomerato urbano 

importante. Le aree montane circostanti i comuni di Castione della Presolana, 

Cerete, Onore e Songavazzo comprendono ambiti il cui rilievo naturalistico è 

davvero eccezionale. A dimostrazione di questo fato, possiamo rilevare che nel 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) buona parte di queste 

aree sono classificate come di “rilevante valore naturalistico e paesistico” e come 

prevede l’Art. 17 (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità) ai fini della 

tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 

pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o 

semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata. 

In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente 

operate dall’uomo; 

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono 

alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita 

quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle 

tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa 

dell’ambiente; 

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in 

seguito a trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno 

subito un processo di degrado e abbandono. 

L’istituzione del PLIS del Monte Varro è quindi finalizzata a tutelare aree che 

hanno una valenza naturalistica importante non solo a livello locale. 
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3.1.  VALENZA PAESAGGISTICA DELL’AREA  

 

In tutti quei luoghi che le società umane hanno costruito entro e insieme a un 

dato ambito naturale per servire alle diverse esigenze, alle diverse funzioni, 

contano gli aspetti del paesaggio e cioè quella complessa realtà, a sua volta 

risultato dell’intreccio di cultura e natura, che per così dire rileva il volto dei 

luoghi stessi, esprime gli elementi di riconoscibilità, costruisce riferimenti di 

identità. 

Il paesaggio contiene un sistema di valori oggettivi, riscontrabili nella materialità 

dei luoghi e anche un sistema di valori invisibili, immateriali affidati al serbatoio 

metafisico di una società, intrecciati alle storie soggettive, legati ai vissuti, 

entrate nelle menti e nei cuori. 

Si possono d’altra parte cogliere nel processo stesso aspetti patologici, elementi 

o comportamenti perturbativi che sconvolgono, mutano, feriscono i paesaggi. 

In questo contesto risulta assai riduttivo riservare attenzione ai soli elementi o 

aspetti espressivi dal punto di vista estetico occorre invece considerare i contesti, 

gli insiemi: conta tutto, di tutti i luoghi. 

E’ indispensabile quindi attivare un percorso strutturato di tutela e di 

ricostruzione del paesaggio, percorso che viene offerto con lo strumento del 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale. 

 

 

3.1.1.  AMBITO GEOGRAFICO DI   APPARTENENZA 
 

Gli ambiti geografici sono territori di riconosciuta identità geografica che si 

distinguono sia per la componente morfologica, sia per le nozioni storico culturali 

che li qualificano: si delineano, da un lato, attraverso un esame più minuto del 

territorio, delle sue forme, della sua struttura, delle sue relazioni, dall’altro 

attraverso la percezione che ne hanno i suoi abitanti. 

Il Territorio del PLIS del Monte Varro appartiene come specificato nel Piano 

Territoriale Paesistico Regionale all’Ambito Geografico delle Valli Bergamasche.  

Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di escavazione fluviale 

(Imagna, Brembilla, Taleggio, Brembana, Seriana, Cavallina per citare le 
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principali), che pur conservando una loro individualità vengono per tradizione 

associate gravitando, in relazione alla loro disposizione, verso Bergamo. Le più 

importanti di queste vallate hanno ben evidenti punti di separazione fra parti 

alte, intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti.  

Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti, 

dipendenti non solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di 

antropizzazione delle diverse parti. I connotati ambientali del fondovalle sono 

fortemente compromessi da un’urbanizzazione diffusa e non priva di elementi 

problematici quali ad esempio la grande estensione di aree in via di riconversione 

industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono evidenti: accrescimento 

edilizio dei centri maggiori nei limiti della disponibilità di aree edificabili; degrado 

della qualità ambientale dei fondovalle anche per il rilevante prelievo di acque a 

scopi industriali; abbandono dei nuclei di versante o loro utilizzo saltuario come 

residenze fine-settimanali; riduzione dell’attività agricola e forestale con 

accentuata rinaturalizzazione dei pascoli e dei boschi. 

 

(Vista panoramica che si offre dall’area del PLIS) 

Occorre superare le prime soglie vallive per riconoscere l’essenza del paesaggio 

prealpino, dove l’immagine dei borghi, specie quelli di versante, riassume in sé 
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ancora molto del tradizionale impianto insediativo d’origine colonica (ne sono 

conferma le innumerevoli attribuzioni famigliari dei nuclei stessi). Inquadrati 

entro uno schema tipologico qualche volta discutibile, i centri turistici delle alte 

valli preludono agli ambienti più conservati delle alte quote, all’interno del Parco 

naturale regionale delle Orobie Bergamasche. Qui la parziale tenuta 

dell’agricoltura di montagna mantiene vivo il quadro d’ambiente che in alcune 

sue parti, come nelle solitarie vallate dell’Enna (Val Taleggio) e della Stabina 

(Valtorta) si qualifica come fra i più conservati e intatti della Lombardia. 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del 

paesaggio locale. 
 

Componenti del paesaggio fisico: 

energie di rilievo delle Alpi Orobie, pareti con evidenza di motivi strutturali e 

tettonici, terrazzi di valle, orli e scarpate, gradini di valle o valli sospese, 

marmitte glaciali, cascate, testate di valle, versanti di raccordo, affioramenti 

rocciosi o ‘morfosculture’, orridi e forre, pianalti del piano montano, rilievi e dossi 

pedemontani, laghi d’alta quota e laghi di valle, fenomeni carsici, ecc. 
 

Componenti del paesaggio naturale: 

aree naturalistiche e faunistiche (catena delle Alpi Orobie, valle di Scalve, Pizzo 

della Presolana, Pizzo Formico). 
 

Componenti del paesaggio agrario: 

prati e pascoli, boschi comunitari della Valle di Scalve, roccoli bergamaschi, 

partizione dei coltivi di montagna, terrazzi, ronchi, ciglioni, coste, siepi, muri a 

secco, recinzioni in legno, altre delimitazioni naturali, sistema di irrigazione 

montana (cavi e canaletti), dimore rurali unitarie a ballatoio o loggiato e/o con 

corte cintata, dimore temporanee. 
 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

sentieri e mulattiere di interesse storico, sedimi di ex-ferrovie locali, miniere e 

cave di tradizione e interesse storico, edifici parrocchiali di particolare emergenza 

visiva, santuari e altri monumenti religiosi isolati, eremi, abbazie, conventi, lapidi, 

cippi confinari, fontane, lavatoi, edifici connessi ai transiti storici, mulini, folle, 

fucine, fornaci di calce, magli, ponti storici, siti archeologici. 
 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
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vedute, belvedere, zone alpinistiche (Presolana e Alpi Orobiche). 

 

3.1.2.  CARATTERI SPECIFICI DEL PAESAGGIO DEL PLIS 
 

L’Ambito territoriale compreso tra la Presolana e la Conca di Clusone, 

interessando i comuni di Castione della Presolana, Clusone, Songavazzo, Onore, 

Fino del Monte, Rovetta e Cerete, appartiene per la quasi totalità al bacino 

idrografico dell’Oglio. Il corso d’acqua principale chiamato con più denominazioni: 

Gera, Valleggia e Borlezza e i suoi tributari riversano infatti le proprie acque 

direttamente nel lago d’Iseo all’altezza dell’abitato di Castro. 

E’ possibile ripartire idealmente questo territorio in tre sezioni aventi distinti 

caratteri:  

1. quella più settentrionale, da Castione a Rovetta è composta da una 

vallata principale, assai incisa e caratterizzata da terrazzi morfologici di 

ampiezza variabile. Essa è delimitata a Nord dal Pizzo della Presolana e 

dall’omonimo giogo che la separano dalla Val di Scalve; ad ovest una 

serie di rilievi a minor acclività, che dai 2.011 della cresta di Valzurio 

digradano ai 1.297 m della Cima Blum e definiscono i confini con 

Oltresanda Alta; ad est infine, nella zona dove ricade buona parte 

dell’estensione del  Parco locale di Interesse Sovracomunale del “Monte 

Varro”, numerose incisioni delineano una serie di vallete secondarie 

estremamente articolate; valli di Tede, di Pora, del Boschetto, di Monte 

Varro, Righenzolo, di Frucc, etc. che rendono più complessa l’orografia e 

meno facilmente identificabile un confine preciso con gli ambiti sebino e 

camuno; 

2. la porzione centrale è costituita dal vasto altipiano di Clusone, elevato a 

circa 600 metri d’altezza e ben delimitato ad est ed a ovest 

rispettivamente del corso del Valleggia-Borlezza e della selva presso 

Fiorine; 

3. la porzione meridionale infine, tra Songavazzo e Cerete, costituisce il 

tratto iniziale dell’ampia Val Borlezza. Un siffatto territorio presenta 

caratteri paesaggistici estremamente vari e articolati, che si distinguono 

nettamente dal paesaggio vallivo della vicina Val Seriana e da quello, 
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Sebino. Anche in questa porzione ricade parte del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale del “Monte Varro” e più precisamente nel 

territorio del Comune di Cerete: Palà Bassa e Palà Alto, il Monte Cuca, la 

Val di Covale, la Valle dell’Acqua, etc. All’altezza di Songavazzo spicca la 

valle del torrente Trebes, completamente forestata nel tratto superiore e 

fortemente incisa nel tratto inferiore, dove forma una piccola forra in 

corrispondenza del nucleo di Novizio. Parimenti significative per 

l’asprezza del paesaggio sono le valli di Covale e delle Matte, 

caratterizzate da ripidi versanti e dalla presenza di consistenti 

affioramenti rocciosi che impediscono la crescita vigorosa della 

vegetazione arborea. Altrettanto significativi del Paesaggio sono le 

erosioni profonde, presenti diffusamente lungo gli inclivi delle vallecole 

che segnano i versanti attorno ai monti Argua, Cuca, Torrione e al Corno 

Ceresa. 

Suggestive distese prative si estendono in località S. Antonio, laddove la 

valle del Righenzolo si biforca nella valle dei Caprioli e nella Valle di Frucc, 

entrambe selvagge e racchiuse da ripidi versanti caratterizzati dalla 

predominanza di superfici prative e ambienti forestali a seconda 

dell’esposizione. 

Lungo tutta la valle del Frucc e dei Caprioli non sono infrequenti affioramenti 

rocciosi calcarei e vasti ambiti in marcato dissesto idrogeologico che formano 

spettacolari calanchi. 

A nord di Onore, parallela alla valle di Righenzolo vi è la valle del Monte 

Varro, meno estesa della precedente, ma con caratteristiche paesaggistiche 

non troppo dissimili, mentre ancora più a nord, di fronte a Castione della 

Presolana, si apre l’ampia valle di Tede, che nel tratto a monte si ramifica 

nelle valli del Boschetto, di Pora e di Vareno. 

Il tratto inferiore della Val di Tede è circoscritto a settentrione dall’alta 

scarpata, in massima parte boscata e cespugliata e con cospicui affioramenti 

rocciosi, che individua il limite dei terrazzi di Castione e di Dorga; a 

fondovalle si alternano boschetti e praterie, ricavate lungo i terrazzi più bassi 

e in corrispondenza dei pendii ben esposti e a minor acclività. Il limite 

meridionale risulta invece assai più articolato, grazie alle innumerevoli 
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incisioni che scandiscono lo spoglio versante nord del Monte Varro e che 

determinano alcuni fenomeni di erosione, particolarmente evidenti nel 

paesaggio locale. 

 

3.2. ASPETTI VEGETAZIONALI  

 

Quando ci muoviamo sul territorio siamo colpiti dal paesaggio. Il paesaggio è 

fatto di molte cose: profilo orografico, intensità e combinazione dei colori, 

alternanza delle combinazioni naturalistiche, presenza di specchi d’acqua, filari 

isolati, tracce forti della presenza dell’uomo (coltivazioni, case, chiese, ponti, resti 

archeologici) diversi piani di profondità della visione, …. 

 

(Vegetazione sul Monte Varro) 

    Uno degli elementi fondamentali del paesaggio è la vegetazione: un nome 

unitario come bosco, brughiera, prato, pascolo per tenere insieme una 

grandissima varietà di individui vegetali che hanno preferenze e necessità 

comuni, dettate da esigenze climatiche e di terreno e finiscono quindi per avere 

stretti rapporti di interdipendenza. E’ questo che i fitosociologi chiamano 

vegetazione. 

La copertura vegetazionale comprende praterie secondarie aride, incolte, un 

tempo  segaboli, ricche di interessanti endemismi di flora glaciale relitta, estese 
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formazioni a pino mugo, boschi cedui di specie termofile particolarmente sui 

versanti del M. Cuca, fustaie di conifere, nonché prati stabili nelle zone di più 

comoda giacitura.  

La ricchezza floristica, denota un notevole livello di biodiversità. I principali 

fattori che possono condizionare la distribuzione delle piante sono quelli legati 

alla conformazione geologica ed ecologica del territorio e alle sue caratteristiche 

climatiche.  
 

 

(Fotografia di un pascolo) 

Tenendo nella dovuta considerazione tali fattori, aree geografiche diverse 

possono in ogni caso essere caratterizzate da un differente grado di biodiversità 

vegetazionale sia in funzione della storia naturale dei luoghi sia in funzione 

dell’intervento antropico che a modificato nei secoli gli ambienti naturali di tutto il 

nostro continente, ormai privo di estese aree in cui la vegetazione non abbia 

subito l’intervento dell’uomo. 

Nei prati a primavera sbocciano margherite e anemoni gialli e nei boschi, nel 

corso della bella stagione, gigli mortagoni e ciclamini.  

Sui pascoli alpini fioriscono gigli di San Giovanni e stelle alpine. Le Orobie seriane 

presentano poi ben settantasette endemismi, tra i quali ricordiamo la viola di 

Comolli o viola di Coca, la Primula di Lombardia, la Sassifraga della Presolana, la 
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Primula auricola, l'Aquilegia einseleana, la Saxifraga vandelli e la Campanula 

raineri. 

Nei boschi poi crescono funghi, fragole, mirtilli, lamponi e more. Parecchie sono 

anche le erbe spontanee che vanno ad arricchire la cucina bergamasca: le 

ortiche, il tarassaco, il silene, il buon enrico, gli asparagi di bosco, le foglioline 

tenere del nontiscordardimé, i teneri germogli del luppolo, il crescione, la 

borraggine, ecc. 

 

Vengono di seguito descritte le tipologie vegetazionali rilevate sul terreno tramite 

l'impiego delle ortofoto e delle varie uscite di campagna. La precisa tipificazione 

delle fitocenosi, il reale stato di conservazione delle formazioni, la quantificazione 

del valore ambientale, l’identificazione di biotopi ecc., sono informazioni 

subordinate ad una indagine floristico-vegetazionale di dettaglio. 

   Il territorio del PLIS del Monte Varro sorge prevalentemente su un substrato 

carbonatico, sono inoltre presenti, numerosi depositi di copertura aventi origine 

diversa. 

Per stimare la vegetazione potenziale del territorio indagato sono stati utilizzati 

alcuni indici climatici e dall’analisi effettuata risulta che l’area indagata rientra 

nell'orizzonte submontano (piano basale), caratterizzato da una vegetazione a 

latifoglie decidue legate a medie condizioni ecologiche e localmente, a causa dei 

fattori stazionali (esposizione favorevole e substrati calcarei), da formazioni 

vegetazionali termo-eliofile. 

Entrando nel dettaglio è possibile individuare nell’orizzonte submontano una 

fascia vegetazionale che presenta una potenzialità per il querceto a roverella 

(Quercus pubescens) ossia una vegetazione termofila di impronta 

submediterranea inquadrabile nel Quercion pubescentis.  

Il passaggio verso l'orizzonte montano è segnato dalla comparsa del faggio 

(Fagus sylvatica), che diviene ben presto dominante assoluto ed esprime per 

eccellenza condizioni mesofile (vegetazioni ascrivibili al Fagion sylvaticae s.l.). Le 

elevate precipitazioni presenti nel territorio amplificano la fascia di distribuzione 

altitudinale delle faggete (sia come limite superiore che come limite inferiore), 

poiché il faggio è favorito dall’umidità atmosferica.  

Le transizioni tra le vegetazioni schiettamente termofile e quelle più mesofile non 

sono tuttavia nette: in particolari condizioni espositive (sui versanti freschi 
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esposti verso nord e ovest) si assiste alla compartecipazione di elementi di 

ambedue le condizioni ecologiche. 

Le aree perialveali mostrano potenzialità per vegetazioni differenziate in funzione 

della distanza dall'alveo e quindi della profondità della falda e della ricorrenza 

delle inondazioni; formazioni igrofile ad Alnus incana occupano le zone 

perialveali, mentre boschi igrofili a salici e pioppi si spingono fino ai margini del 

greto, che è colonizzato da cenosi arbustive a Salix purpurea. 

 

3.2.1.  FISIONOMIE VEGETALI 

 

Gli ostrieti  

Gli ostrieti rappresentano delle formazioni termofile legate a suoli poco evoluti e 

con bassa disponibilità idrica; sono impostati sugli affioramenti calcarei, dove la 

pendenza supera i 30°. L’esposizione varia da sud-ovest a sud-est e la fascia di 

distribuzione è compresa tra i 400 m e i 600 m s.l.m. circa. 

 
(Particolare di Carpino Nero) 

Dal punto di vista strutturale queste formazioni consistono essenzialmente in 

cedui, dove lo strato arboreo, di circa una decina di metri, è dominato in maniera 

quasi esclusiva da giovani individui di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e orniello 

(Fraxinus ornus), con una debole presenza di Quercus pubescens (testimone 

originariamente dominante in queste cenosi) e, limitatamente a stazioni più 

rupestri, Celtis australis. 
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La componente arbustiva, quantitativamente ben espressa e floristicamente 

varia, si eleva mediamente intorno ai due metri e, oltre alla presenza delle specie 

sopracitate (ad esclusione di Quercus pubescens), presenta una densa 

compagine di specie eliofile, moderatamente xerofile, favorite dal diradamento 

antropico, quali Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, 

Amelanchier ovalis e Juniperus communis nello strato arbustivo superiore,  

Coronilla emerus e Ligustrum vulgare nello strato arbustivo inferiore; in 

quest'ultimo strato si riscontra spesso anche una discreta presenza di Ruscus 

aculeatus. 

Lo strato erbaceo presenta interruzioni e discontinuità in corrispondenza degli 

affioramenti rocciosi ed è floristicamente caratterizzato da un contingente di 

specie termo-eliofile, edaficamente poco esigenti, fortemente connesso alla 

presenza di substrati pedogenetici ricchi in carbonati: tra queste ricordiamo 

Melittis melissophyllum, Tanacetum corymbosum, Silene nutans, Cephalanthera 

longifolia, Sesleria coerulea, Stachys alopecurus e Teucrium chamaedrys.  

Dal punto di vista dinamico queste formazioni a latifoglie caducifoglie termofile 

possono essere considerate relativamente stabili, poiché la loro evoluzione è 

condizionata da una parallela evoluzione edafica che potrebbe essere ostacolata 

sia da pesanti interventi selvicolturali (ceduazione), che da naturali fattori 

stazionali (versanti particolarmente acclivi).  

Sui versanti esposti a sud inoltre la riforestazione risulta rallentata a causa della 

maggiore assolazione che condiziona la disponibilità idrica. 

Nella categoria degli orno-ostrieti rientrano anche alcuni aggruppamenti boschivi 

dominati o con buona partecipazione di Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus, 

impostati su substrati ricchi in carbonati, dall'orizzonte submontano fino 

all'orizzonte montano inferiore,  strutturalmente molto semplificati. Queste 

formazioni rappresentano un esempio di vegetazione secondaria derivante dalla 

destrutturazione di entità originarie, boschi di latifoglie caducifoglie d'impronta da 

termofila a mesofila. 

 

Ostrio-querceti  

Alle stesse quote nelle aree edaficamente più evolute, su versanti più freschi, si 

possono sviluppare delle cenosi forestali, denominate ostrio-querceti, 

caratterizzate da una maggiore mesofilia e da una maggiore complessità 

strutturale. 
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Si tratta di querceti termofili sempre impostati su substrati ricchi in carbonati, 

con pendenze variabili tra 15° e 30°, anch'essi governati perlopiù a ceduo 

matricinato, dove però la destrutturazione non ha causato incipienti fenomeni 

erosivi del suolo. 

Nello strato arboreo, oltre alla presenza di Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia, si 

rileva una costante presenza di Quercus pubescens. Carpino nero e orniello sono 

anche in questo caso specie favorite dal diradamento antropico, mentre la 

roverella è l'essenza originariamente dominante risparmiata dal taglio. 

 

(Particolare di Roverella) 

La componente alto arbustiva ha una elevazione media di circa quattro metri e 

annovera specie termo-eliofile: Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, 

Viburnum lantana, Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus. A 

queste si aggiungono altre specie ad ampia ecologia normalmente presenti 

anche in altre formazioni a latifoglie caducifoglie quali: Corylus avellana, Frangula 

alnus, Sorbus aria e nel piano basso arbustivo Daphne mezereum. Cornus mas e 

Ruscus aculeatus sono le uniche essenze arbustive schiettamente legate alle 

formazioni boschive termofile. 

Lo strato erbaceo risulta fortemente caratterizzato da specie tipiche delle 

formazioni forestali a latifoglie caducifoglie mesofile tra cui le principali specie 

edificatrici sono: Hepatica nobilis, Anemone anemorosa, Brachypodium 

sylvaticum, Primula vulgaris, Euphorbia dulcis, Salvia glutinosa e Aposeris 

foetida. 
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Dal punto di vista dinamico queste formazioni si collocano tra le vegetazioni 

schiettamente termofile e le vegetazioni con partecipazione di Ostrya carpinifolia 

e Fraxinus ornus ma con un corteggio floristico decisamente mesofilo. 

 

Faggete termo – calcofile 

Le cenosi forestali dominate dal faggio occupano una molteplicità di ambienti in 

conseguenza della notevole plasticità ecologica della specie dominante. Si 

osserva infatti come, una volta esaudite le esigenze del faggio in fatto di quantità 

di precipitazioni (sempre maggiori di 1000-1200 mm annui) e di oceanicità 

climatica (climi freschi con scarsa escursione termica e pluviometrica), le 

vegetazioni da esso edificate si instaurano su qualunque substrato, da quelli 

schiettamente calcarei a quelli decisamente acidi, occupando inoltre una vasta 

fascia altitudinale. A differenza delle vegetazioni forestali degli orizzonti inferiori, 

dominate dalle querce, dove si osserva una ampia differenziazione delle specie 

arboree dominanti in funzione dei fattori stazionali, il faggio domina incontrastato 

il suo orizzonte altitudinale, corispondente all'orizzonte montano, con occasionali 

discese nell'orizzonte inferiore. 

Le condizioni climatiche della Val Seriana sono altamente favorevoli al faggio e 

permettono, in presenza di fattori locali favorevoli (condizioni di impluvio, 

esposizioni settentrionali, suoli profondi ed evoluti) la discesa di cenosi dominate 

dal faggio anche nell’orizzonte submontano. Qui si instaurano formazioni 

termofile, in cui il faggio spesso non riesce ad esercitare pienamente il suo 

elevatissimo potenziale competitivo permettendo la presenza di altre specie 

arboree. 

I consorzi di faggio submontani si presentano sempre intercalati a cenosi termo-

mesofile a carpino nero e orniello nei quali sfumano, talora in modo 

impercettibile, in funzione del variare dei caratteri stazionali. Le faggete in questi 

ambiti sono impostate in condizioni di impluvio, con esposizione nord o nord-est, 

su suoli generalmente profondi; laddove la morfologia del substrato (condizioni 

di espluvio, affioramenti rocciosi ecc.), l'esposizione o altri fattori si allontanano 

dall'optimum del faggio, esso viene contrastato efficacemente e infine 

rimpiazzato dalle specie termofile. E' possibile affermare che queste cenosi si 

reggano su un equilibrio precario tra le specie arboree, nessuna delle quali si 

trova nelle sue condizioni ottimali: il faggio riesce a esprimere le sue eccezionali 

capacità di competitore solo in aree piuttosto circoscritte, dove edifica con le 
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cenosi che gli sono congeniali; altrove si trova a convivere con un variegato 

contingente di specie arboree quali l'orniello, il carpino nero, la roverella ecc. Al 

mantenimento di questo equilibrio contribuisce certo anche l'intervento 

antropico, che con la ceduazione ed i diradamenti favorisce le specie più eliofile e 

termofile a discapito del faggio. 

 

 

(Particolare di Faggio) 

Strutturalmente questi boschi si presentano come cedui, tanto più chiusi quanto 

è maggiore la presenza del faggio; dove questo risulta dominante si instaura la 

classica struttura della faggeta, con strato arboreo continuo e strato arbustivo ed 

erbaceo estremamente ridotti. 

Dal punto di vista floristico si osserva, in corrispondenza della faggeta pura, una 

certa povertà in specie, soprattutto nello strato arboreo, dove solo Sorbus aria, 

Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus e localmente Acer campestre e Acer 

pseudoplatanus accompagnano il faggio. Ostrya carpinifolia appare invece 

sporadicamente, legato a situazioni in cui il faggio cessa di dominare lo strato 

arboreo.  

Gli strati dominati mostrano una significativa compenetrazione di specie mesofile 

e termofile, queste ultime tendenzialmente legate alle chiarie e alle radure. Tra 

queste ultime vanno ricordate nello strato arbustivo Viburnum lantana, Coronilla 

emerus e, non strettamente termofila ma legata comunque a condizioni più 

aperte, Crataegus monogyna. Nello strato erbaceo è assai significativa la 
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presenza di Carex alba e Melittis melissophyllum. Il carattere mesofilo è 

evidenziato dalla presenza di Aposeris foetida, Lathyrus vernus, Melica nutans e 

Brachypodium sylvaticum. 

 

Aceri – frassineti e tiglieti  

All'interno dei solchi di impluvio, negli avvallamenti naturali, o su ammassi 

detritici in contatto con la falda freatica, ossia in luoghi quindi dove la morfologia 

dei versanti convoglia una discreta quantità d'acqua, è stata individuata una 

cenosi forestale tipica dei suoli condizionati dal buon bilancio idrico, 

genericamente denominata aceri-frassineto. Tali formazioni forestali risultano 

essere poco influenzare dalle condizioni climatiche globali e pertanto 

rappresentano un tipo di vegetazione azonale, legata ai caratteri ecologici e 

stazionali locali. Tali vegetazioni possono rappresentare varianti locali delle 

cenosi forestali climaciche dell'orizzonte montano, ovvero le faggete.  

Gli aceri-frassineti sono localizzati in stazioni che presentano i seguenti parametri 

stazionali: esposizioni fresche, da nord-est a nord-ovest, con un intervallo 

altitudinale compreso tra i 300 m s.l.m. e 650 m s.l.m. su pendii mediamente 

scoscesi. La componente arborea plurispecilfica, d'altezza variabile tra 10 e 25 m, 

è costantemente costituita da Fraxinus excelsioe e Acer pseudoplatanus. A 

queste specie si può affiancare, in stazioni maggiormente favorite dal punto di 

vista termico (per la minore quota) oppure maggiormente drenate perchè 

impostate su materiale detritico grossolano altamente permeabile, la presenza di 

Tilia platyphyllos. Anche altre essenze arboree sono presenti ma ricoprono un 

ruolo del tutto secondario: Prunus avium, Carpinus betulus, Acer campestre e 

Fagus sylvatica.  

La componente arbustiva, anch'essa varia e ben affermata, presenta, oltre alle 

specie dominanti sopra citate, la netta dominanza di Corylus avellana. Inoltre 

spesso sono presenti un nutrito contingente di specie moderatamente eliofile 

legate alla destrutturazione del bosco quali: Crataegus monogyna, Cornus 

sanguinea, Euonymus europaeus e Viburnum opulus.  

 

Boschi ad Alnus incana  

Nelle aree subpianeggianti, prossime al fiume ma non soggette ad allagamento 

durante le piene regolari ed impostate su substrati a granulometria fine, 

piuttosto ricchi in sostanza organica si instaurano boschi ripariali dominati 
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dall'ontano bianco (Alnus incana) che forma boscaglie di una certa estensione, 

piuttosto omogenee floristicamente. 

Le alnete ad Alnus incana presentano uno strato arboreo ospitante, accanto 

all'ontano, Fraxinus excelsior, Tilia platiphyllos, Acer pseudoplatanus e, meno 

frequentemente, Ulmus minor. Ben rappresentato è inoltre Picea excelsa, che si 

eleva spesso al di sopra della volta delle latifoglie. La copertura arborea non è 

mai completa, pur essendo spesso elevata. Lo strato arbustivo è sempre molto 

sviluppato e rappresentato dal nocciolo (Corylus avellana) e nelle condizioni di 

maggior degrado può giungere ad improntare la struttura della cenosi. 

Il sottobosco, sempre molto ben sviluppato e ricco di specie, presenta, accanto a 

specie mesofile (Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum, Vinca minor 

ecc.), specie meso-igrofile (Allium ursinum, Leucojum vernum, Anemone 

ranunculoides, Aegopodium podagraria che con Primula veris e Paris quadrifolia 

caratterizzano in modo pressochè esclusivo queste formazioni) e spesso anche 

specie dei boschi di faggio.  

 

Prati stabili  

La grande maggioranza delle formazioni erbacee presenti nel fondovalle è 

costituita da prati stabili sfalciati e concimati. Si tratta di vegetazioni di origine 

artificiale e quindi a scarso grado di naturalità, ma tuttavia di un certo pregio dal 

punto di vista paesaggistico e della ricchezza floristica, che è sempre elevata. 

La composizione floristica di queste vegetazioni, sempre piuttosto costante, è 

determinata da fattori di disturbo antropico quali lo sfalcio periodico, che 

favorisce le specie a pronta ripresa vegetativa o a precoce fruttificazione, e la 

concimazione periodica, che compensa il progressivo impoverimento in nutrienti 

della cenosi causato dal periodico asporto di biomassa. Dal punto di vista 

strutturale va rilevata la copertura totale del suolo, che dimostra una buona 

produttività e ricchezza di queste vegetazioni. 

I prati stabili presentano come specie dominante Arrhenatherum elatius, o avena 

altissima, una graminacea di grande taglia ed elevato valore foraggero, e sono 

detti pertanto arrenatereti. Altre graminacee che entrano a far parte di queste 

cenosi come codominanti sono Holcus lanatus, Lolium perenne e Dactylis 

glomerata. Ad esse si affiancano leguminose (Lotus corniculatus, Trifolium 

pratense, Medicago lupulina), rosacee (Pimpinella saxifraga) e numerose altre 

specie, con una tendenza alla predominanza di specie termo-xerofile (per es. 
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Salvia pratensis) in corrispondenza delle aree a maggiore acclività e ad 

esposizione meridionale. Altrove i prati stabili sono invece dominate da specie 

esigenti un buon bilancio idrico ed edafico (Anthoxanthum odoratum, Trifolium 

repens, Alchemilla gr. vulgare...). Al margine dei boschi si osserva l'ingresso di 

qualche specie nemorale (Brachypodium sylvaticum) e la disseminazione di 

alcune specie arboree (Acer pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Robinia 

pseudoacacia). 

In corrispondenza del passaggio tra il piano basale ed il piano montano, si 

osserva il progressivo crescere di importanza di Trisetum flavescens, che 

evidenzia il passaggio dagli arrenatereti ai triseteti, propri appunto dell'orizzonte 

montano.  

 

Vegetazione delle rupi carbonatiche  

Gli affioramenti di litotipi carbonatici ospitano cenosi estremamente specializzate 

adattate a resistere alle difficili condizioni imposte da tali substrati. In queste 

cenosi spesso sono accantonate numerose specie endemiche o ad areale ridotto, 

che conferiscono un notevole valore naturalistico al territorio. Per la media Val 

Seriana sono state segnalate Telekia speciosisssima, Carex baldensis, Aquilegia 

einseleana, Centaurea rhaetica, Anthyllis vulneraria subsp. baldensis, Laserpitium 

peucedanoides. Tali specie crescono accanto ad altre a diffusione meno ridotta 

ma altrettanto significative quali Potentilla caulescens, Sesleria coerulea, Carex 

austroalpina ecc. 

 

Praterie del calcare 

Sui versanti carbonatici caratterizzati dal profilo aspro e spesso interrotto dalla 

presenza di affioramenti rocciosi (pinnacoli), si instaurano i seslerio-molinieti. Si 

tratta di praterie continue a dominanza di Sesleria coerulea e Molinia coerulea 

che sui versanti più freschi presentano una componente arbustiva più o meno 

rada a dominanza di Salix caprea, Amelanchier ovalis, Ostrya carpinifolia, 

Frangula alnus che può sfumare in arbusteti chiusi o boscaglie con uno strato 

arboreo ben definito, anche se discontinuo. Si trattta di specie basofile ed 

eliofile, che sono esclusive di queste cenosi. Esse formano la quasi totalità dello 

strato arbustivo, generalmente basso (0,5-1,5 m) e rado; si tratta di 

Chamaecytisus purpureus, Cytisus sessilifolius, Rhamnus saxatilis, Amelanchier 

ovalis, Salix caprea nonchè Salix glabra sui pendii più instabili. 
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Lo strato erbaceo, come detto, è dominato fisionomicamente da Sesleria 

coerulea e Molinia coerulea. Mentre la prima specie, tipicamente calcofila, 

testimonia la natura basica del substrato e la sua ancor forte influenza sulla 

cenosi, la seconda appare legata ad un miglior bilancio idrico ed ad una 

incipiente neutralizzazione del pH del suolo. In effetti i seslerio molinieti 

rappresentano termini leggermente mesofili rispetto alle altre vegetazioni su 

calcare. 

A dispetto della eterogeneità strutturale, queste vegetazioni presentano una 

notevole omogeneità floristica che testimonia l'influenza di pochi e definiti fattori 

ambientali. Si tratta di vegetazioni risultanti da un blocco edafico, che 

rappresentano stadi duraturi in lentissima evoluzione verso le formazioni forestali 

climaciche, asportate dall'uomo probabilmente già dai tempi preistorici. 

La componente legnosa costituente lo strato arbustivo e, dove presente, quello 

arboreo comprende elementi legati alla ricostituzione della vegetazione forestale 

potenziale (che può essere identificata con un querceto termofilo a roverella) che 

non sono quindi esclusivi di queste formazioni ma si rinvengono anche nelle 

formazioni termofile o termo mesofile dei territori limitrofi (orniello, carpino nero, 

nocciolo, roverella…).  
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3.3.  PATRIMONI ARCHITETTONICO 

 

La presenza dell’uomo ha lasciato tracce notevoli: siti preistorici e di età 

romana al Castello di Castione, siti di età romana e medievale nella valle di Tede, 

siti di età medievale nelle valli di Frucc e Righenzolo. 

Vista la bassa quota e la buona percorribilità dei valichi e montagne e le 

vallate situate entro l’area interessata dalla proposta di Parco sono state 

intensamente utilizzate per il legname, il pascolo e altre attività rurali e artigianali 

che hanno consentito la sopravvivenza di molte generazioni.  

Il culmine dell’antropizzazione della zona si è probabilmente toccato all’inizio 

del ventesimo secolo. Successivamente, come in tutte le Alpi, a parte i siti di 

elevato interesse turistico, è subentrato un lento ed inesorabile abbandono che 

ha condotto all’aspetto attuale, inselvatichito, del paesaggio. 
 

 

(Fabbricato rurale ai piedi del monte Cuca – Comune di Cerete) 

 

Il patrimonio architettonico residuo è  costituito da sparsi cascinali, dalla rete 

viaria principale (sterrate), da mulattiere e sentieri, nonché da altri elementi che 

connotavano il paesaggio antropizzato, quali le numerose calchere, i muretti dì 

delimitazione dei campi o di sostegno ai terrazzamenti, cappellette votive. In 
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molti casi tali elementi sono andati degradandosi anche in modo irreversibile. 

L’insieme, pur vasto, delle qualità ambientali e paesistiche del territorio del parco 

è colto solo per frammenti tematici o porzioni territoriali e quando oggetto di 

politiche di intervento lo è in maniera parziale. 

Un esempio chiaro è costituito dal destino del patrimonio rurale, consistente in 

qualche decina di fabbricati, alcuni di notevole pregio. 

Pur nonostante la consistenza di tale patrimonio, le azioni di recupero, quando 

avvenute, sono state di natura episodica e quasi esclusivamente incentrate sul 

manufatto edilizio, quando invece la qualità di questi fabbricati risiede nella loro 

appartenenza ad un contesto ampio da cui non possono prescindere. Il recupero 

singolo inoltre non può ovviamente affrontare in maniera coerente ed economica 

i problemi di infrastrutturazione (acqua ed energia elettrica). Le azioni di 

recupero e spesso di trasformazione, del patrimonio rurale, sono per lo più 

avvenute entro le maglie della normativa specifica dei singoli Piani Regolatori 

Generali. 

Lo stato della conoscenza dei problemi del recupero di tali manufatti e la 

letteratura  in materia, è tuttavia sufficiente a poter ipotizzare che sembra 

opportuno inserire delle norme specifiche di guida al recupero, tali da consentire 

l’interpretazione della variabilità dei casi su cui operano, ma anche in grado di 

poter guidare interventi senza necessità di attendere uno studio successivo. 

Poiché tuttavia finalità precipua della cosiddetta “Legge sulla Montagna”, ma 

anche della legge regionale 93/80, è quella di salvaguardare e promuovere l’uso 

agricolo del territorio, l’istituzione del PLIS del Monte Varro, poiché allo stato 

attuale è assai improbabile un capiente ritorno all’abitazione principale negli 

insediamenti rurali, potrebbe equilibrare la possibilità del riuso ricreativo, in 

senso residenziale, del patrimonio rurale, con impegni precisi del concessionario 

alle manutenzioni fondamentali del fondo (sfalcio, pulizia bosco e sentieri), 

ottenendo così un’opera di manutenzione ambientale ed un recupero dei 

fabbricati guidato da propri indirizzi specifici (che potrebbero individuare le 

principali soluzioni costruttive, le modalità di infrastrutturazione, ecc…) 
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3.3.1.     FABBRICATI RURALI SIGNIFICATIVI 

  All’interno dell’area destinata a far parte del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del Monte Varro si trovano antichi fabbricati rurali, testimoni di 

epoche passate, tra i quali i più significativi sono due splendidi aggregati urbani 

situati lungo la Valle di Tede l’uno a Tede Bassa, ormai ridotto ad un rudere e 

l’altro a Tede Alta ristrutturato e parzialmente abitato durante il periodo estivo. 

Entrambi gli edifici sono caratterizzati dalla tipologia distributiva tipica delle case 

contadine disposte su due piani: 

• al piano terreno vi sono la cucina e i vani di incontro e di lavoro tra cui le 

stalle per l’alloggio del bestiame; 

• al piano superiore vi sono i locali per il riposo e il fienile per lo stoccaggio 

di fieno e paglia. 

 

(Fabbricato rurale a Tede Alta) 

I materiali impiegati per la costruzione sono semplici e per la maggio parte 

ricavati sul posto: la pietra per i muri portanti e gli eleganti portali, i legni per il 

solaio e il tetto, il coppo per il manto di copertura e un po’ di ferro per le 

inferiate. 
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E’ facile scorgere in prossimità del torrente Val di Tede robusti muri a secco che 

probabilmente dovevano servire per contenere le piene. Fondamentale 

importanza era riservata alla cura dei prati, dai quali si ricavavano erba e fieno 

per l’allevamento del bestiame, principale risorsa dell’economia contadina. 

FABBRICATO RURALE DI TEDE BASSA 

Antico insediamento contadino costituito da più edifici aggregati a corte, 

circondato da un ampio prato pianeggiante, oggi ridotto a rudere ma abitato, 

durante la stagione estiva, fino a metà del secolo scorso. 

Distribuito probabilmente per la maggio parte su due livelli, questo edificio 

sfruttava abilmente e ingegnosamente la pendenza del suolo erboso circostante 

per consentire l’accesso diretto al fienile. L’ampiezza dell’insediamento e l’altezza 

fino ai tre piani fuori terra della porzione di edificio d’angolo ne rivelano 

l’importanza assunta durante i secoli passati. 

Caratteristiche di pregio possono essere riscontrate nell’esecuzione della 

muratura in pietra locale, nella realizzazione dei portali e dei contorni delle 

finestre nonché nella lavorazione delle inferiate. 

FABBRICATO RURALE DI TEDE ALTA 

Insediamento contadino a pianta articolata costituita da più corpi di fabbrica 

aggregati a corte. E’ distribuito in altezza su due piani fuori terra più il sottotetto. 

Parzialmente ristrutturato negli ultimi anni ma con pessimi risultati dal punto di 

vista architettonico, esso è abitato per la parte ristrutturata durante il solo 

periodo estivo. 

Presenta elementi di pregio tra cui il colonnato e i loggiati interni, l’affresco al 

primo piano in lato nord-ovest, l’esecuzione della muratura in pietra locale, la 

realizzazione dei portali e di contorni delle finestre sempre in pietra locale e le 

inferriate. Suggestiva è anche la stradina in ciottolato con muri perimetrali in 

pietra locale a secco che costeggia l’edificio e lo separa da quello che un tempo 

doveva essere un frutteto. Il porticato e il loggiato ad archi su colonne stanno a 

testimoniare l’esistenza di quella che doveva essere la residenza di contadini 

benestanti anche se tali caratteristiche si avvicinano più a quelle del palazzotto 

nobiliare o del convento che della casa contadina. 
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Nasce spontaneo porsi il problema del recupero e del riuso degli edifici rurali 

presenti all’interno dell’area del PLIS del Monte Varro in quanto testimoni di 

abitudini di vita dei periodi passati. 

La parziale mala-ristrutturazione dell’edificio di “Tede Alta” offre però alcune 

importanti indicazioni e punti di riflessione. 

A salvaguardare tali edifici è da ritenersi necessario l’intervento dell’Ente pubblico 

che dovrebbe avere come obbiettivo quello di incentivare la ristrutturazione 

spingendo però i proprietari al giusto recupero dell’immobile. 

E’ evidente che scarseggino sia i professionisti architettonicamente e 

culturalmente preparati sia una manodopera sensibile e specializzata oltre alla 

evidente difficoltà nel ricostruire le parti mancanti di un edificio realizzato al 

servizio di una società rurale ormai scomparsa, magari a discapito di nuovi e più 

funzionali spazi architettonici, tutto questo causa inevitabilmente un aumento di 

spese necessarie alla ristrutturazione, spese che non è possibile far gravare solo 

sui singoli proprietari. 

Con l’istituzione del parco si vuole quindi valorizzare i fabbricati dell’intera area 

rendendoli fruibili se necessario anche con il cambio della loro attuale 

destinazione d’uso, consapevoli però che il principale obbiettivo è il rispetto della 

tipologia e dei materiali utilizzati dai nostri avi per la costruzione di questi 

monumenti storici. 

 

3.3.2.  ELEMENTI STORICO - ARCHITETTONICI 
 

L’individuazione degli elementi storico architettonici dell’area antistante il parco, 

ha preso origine dagli studi predisposti per il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 

Il presente repertorio riporta per ogni bene, suddiviso in categorie tipologiche, la 

denominazione, ove disponibile una breve descrizione, la località, i riferimenti 

cronologici e delle note, il tutto articolato per Comune. 

 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Tipologia: Centro o nucleo storico 
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Centro storico di Castione della Presolana Note: Antico centro preromano e 

romano con presenza di una necropoli. Luogo fortificato dell'alto medioevo  

Nucleo di Bratto 

Nucleo di Dorga 

Nucleo di Grumello 

Nucleo di Lantana 

Nucleo di Piumo (Tumo) 

Nucleo di Roncai 

Nucleo di Rusio 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 

Chiesa S. Giacomo Località: Rusio - Riferimenti cronologici: Sec. XVIII - Vincolo 

1089/39 n.224 del 02/07/1914 - 

Chiesa S. Pietro Contesto: Isolata in cima di un possente pinnacolo roccioso - Ex 

Parrocchiale SS. Trinità 

Riferimenti cronologici: Sec. XV - Vincolo 1089/39 n.511 del 17/08/1970 - 

Parrocchiale Natività della B.M.V. Località: Bratto - Riferimenti cronologici: 1924-

36 - Note: (Parr. 1872) - 

Parrocchiale S. Alessandro Martire Riferimenti cronologici: Docum. 1260 e 1454 

Ricostr. 1752-56 – Note: Prepositurale (Parr. 1260) Vincolo L.1089/39 n°38 del 

10/03/12 sul campanile del 1786 – Vincolo 1089/39 n.223 del 02/07/1914 - 

Parrocchiale SS. Trinità Località: Dorga - Riferimenti cronologici: 1969 - Note: 

(Parr. 1877) - 

Tipologia: Santuario 

Santuario di Lantana Località: Dorga - Riferimenti cronologici: Secc.XV-XVI - 

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

Casta Saler (Costa Salaer), Colombera di sopra, Colombera di sotto, Cornetto 

alto, Cornetto basso (Malga Cornetto), Foppi, Il Bigliardo, Malga alta di Pora, 

Malga alta Velzelli, Malga bassa di Pora, Malga bassa Velzelli, Malga Cassinelli, 

Malga Corzene alta (Malga Corzene), Malga Corzene bassa (Malga Corzenine), 

Malga del Campo, Malga Benzile, Malga di Bàres, Malga Olone, Malga Piazza, 

Malga Presolana, Malga Spessa, Malga Spina, Malga Zo, Ponciai, Priona, 

Rementere, Rucola, Sola alta, Sola bassa, Stalle di Donico, Tede Alta, Tede 

Bassa. 

Tipologia: Roccoli 

Roccolo "Imberti" Località: P.so della Presolana  
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CERETE 

Tipologia: Centro o nucleo storico 

Nucleo di Cerete alto (Sede Comunale) Note: Di origine alto medioevali come 

centro agricolo sorto lungo la strada vecchia della Val Borlezza - 

Nucleo di Cerete basso 

Nucleo di Novezio 

Nucleo di Piazza 

Nucleo di Presenza 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 

Cappella dell'Annunciata Riferimenti cronologici: 1503-12 - Vincolo 1089/39 

n.577 del 25/01/1982 - 

La Trinità Località: Cerete Basso - Riferimenti cronologici: Rinn. 1747 - 

Parrocchiale SS. Filippo e Giacomo Apostoli Località: Cerete Alto - Riferimenti 

cronologici: 1725 Ampl. 

1750-51 - Note: (Parr. 1543) - 

Tipologia: Santuario 

Santuario Natività di M.V. o della Madonnina Località: Novezio - Riferimenti 

cronologici: 1453 - Note: 

Vinc.1089/39 n°175 del 03/03/14 sull'affresco raffigurante S. Giorgio e il Drago - 

Tipologia: Torre, castello 

Borgo fortificato Località: Cerete Alto - Note: Centro del mercato del ferro della 

Valle di Scalve-Caratterizzato da vicoli che conducono a dei portoni a tutto sesto 

superati i quali superati i quali si trovano edifici a carattere rustico con muratura 

in pietrame non squadrato con loggiati e ballatoi - 

Tipologia: Palazzo, villa 

Palazzo (Ferri) "Ferro" Località: Cerete Alto - Riferimenti cronologici: Sec.XVII 

Trasf. 1975 - Note: Pianta lineare - Vincolo 1089/39 n.262 del 12/10/1979 - 

Tipologia: Mulino 

Mulino Località: Piazza - Riferimenti cronologici: Secc.XV-XVI - 

Mulino Località: Piazza - Riferimenti cronologici: Secc.XV-XVI - 

Tipologia: Centrali idroelettriche e termoelettriche 

Centrale F.lli Pesenti  

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 
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Cedrini (Cedrin), Covale, Faccanoni, Fonteno, Grondella, La Cremonella, Luisa, 

Lusù alto (Malga Lassù Alto), Lusù basso, Piazzi, Prada. 

Tipologia: Manufatti connessi ai corsi d'acqua 

Presa canale Località: Piazza - Contesto: Sulla destra del torrente Borlezza - 

Sbarramento Località: Piazza - Contesto: Sul torrente Borlezza - 

 

ONORE 

Tipologia: Centro o nucleo storico 

Centro storico di Onore 

Nucleo di Poerza 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 

Parrocchiale S. Maria Assunta Riferimenti cronologici: Docum. 1335 Ricostr. 

1716-21 Ampl.1909 - 

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

Canechel, Fontana (Cascina Dreer), Moia, Stomegard, Varec (Vassa), Zenecla,  

Tipologia: Roccoli 

Roccolo "Rizzoli" Località: Loc. Canéche - 

 

SONGAVAZZO 

Tipologia: Centro o nucleo storico 

Centro storico di Songavazzo 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 

Parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo Riferimenti cronologici: Rif. 1787-91 - Note: 

(Parr. 1404) - Vincolo 1089/39 n.309 del 10/07/1914 -  

S. Antonio 

Tipologia: Santuario 

Santuario Beata Vergine Addolorata Località: Loc. Valeggia - Riferimenti 

cronologici: 1927 - Contesto: Presso il torrente Valeggia - Note: Ex Voto del 1691 

e 1702 di una precedente devozione - 

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

Camasone, Croce di Ramella (Malga Ramella della Corna), Falecchio, Pernusino, 

Ramello del Nedi (Malga Ramello del Nedi), Stalle di Frucc, Valmezzana (Malga 

Valmezzana). 

Tipologia: Rifugi 
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Rifugio Magnolini Località: Loc. Pian della Palù - Riferimenti cronologici: 1946-48 

Ampl. 1979 - Contesto: A circa 1605 metri - Note: Posti letto 50 - 

 

 

3.4.  BENI TUTELATI 
 

Qui di seguito si elencano per debita conoscenza tutti quei beni tutelati situati 

all’interno del parco nonché nelle vicinanze; si ritiene infatti che anche se detti 

beni non siano nell’area del parco aiutino a conoscere la valenza globale della 

zona circostante. 

 

3.4.1.  BENI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO  

                   (D.LGS 490/99 - ART.2) 
 

A partire dall’elenco degli immobili vincolati fornito dalla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano e attraverso la consultazione degli atti 

presso questa depositati, è stata costruita una banca dati per ogni comune. 

 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

• Campanile in conglomerato di Bratto ultimato nel 1786 su disegno di C. 

Ziliani S. Bernardo (via); 

• Chiesa ex parr. della SS. Trinita` del sec. XV con tracce di affreschi nella 

sagrestia ricostruita nel 1801 portale in pietra arenaria scolpita del 5/600- 

ancone fantoniane-dipinti di S. Dalla Rosa fraz. Dorga / A. Fantoni (via) ; 

• Chiesa parr. di S. Alessandro documentata nel 1260 e 1454 ricostruita dal 

1752 al 1756 da G. Tognoli -intagli dei Fantoni dei secc. XVII-XVIIIdipinti di 

D. Carpinoni P. Vecchia e E. Albricisculture di A. Sanz e A. Carminati S. 

Bernardo (via); 

• Chiesetta di S. Giacomo del sec. XVIII loc. Rusio / Rusio (via). 

 

CERETE 

• Palazzo Ferro un tempo Ferri trasformato nel 1975 in modo disinvolto è un 

esempio di dimora patrizia del luogo chiuso rispetto alla via pubblica con 

porticato all' interno e loggiato ora chiuso Cerete Alto Monte Grappa (via)-via 

Baratti ; 
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• Cappella dell’Annunciata costruita accanto all’antica parr. dei SS. Filippo e 

Giacomo per volontà di G. Marinoni del 1503/12 destinata a cappella 

funeraria della famiglia-restaurata nel 1985 - notevoli affreschi interni e 

tracce di affreschi esterni Cerete Alto / Martiri della Liberta' (p.zza); 

• Affresco raffigurante S. Giorgio e il Drago datato 1453 di autore ignoto sulla 

parete sud del Santuario della Natività o della Madonnina fraz. Novizio; 

• Affresco rappresentante la Crocefissione sec. XV sulle restanti mura della 

vecchia parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo Cerete Alto / Martiri della 

Liberta' (p.zza). 

 

SONGAVAZZO 

• Chiesa parr. di S. Bartolomeo del sec. XVIII -portico su un lato con eleganti 

colonne e portale centrale-altari pulpito statue marmorii e intagli di A. 

Fantoni del sec. XVIII-dipinti dei secc. XVI-XVII pala di E. Benzoni del 1888 -

campanile del 1766 S. Bartolomeo (via)-via Pineta. 

 

 

3.4.2.  BELLEZZE INDIVIDUE, D’INSIEME E CONI PANORAMICI  

                    (D.LGS 490/99 - ART. 139) 
 

Nel 1997 la Provincia ha realizzato, attraverso la consultazione degli atti 

amministrativi di apposizione del vincolo depositati presso la Regione Lombardia, 

una banca dati informatizzata in cui, per ciascun bene vincolato, è stata costruita 

una scheda riportante la denominazione, una breve descrizione, gli estremi del 

provvedimento di vincolo, associata all’individuazione cartografica 

georeferenziata. Successivamente si è operato un confronto e verifica di detti 

dati con quelli contenuti nel progetto regionale SIBA, aggiornato al 2001. Per 

comodità di consultazione nel presente repertorio gli immobili sono stati suddivisi 

per Comune in ordine alfabetico. 

 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al Santuario di 

Lantana in comune di Castione della Presolana D. M. del 03/10/1964; 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di P.zza Roma e area 

antistante nel comune di Castione della Presolana D. M. del 13/02/1965; 
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3.4.3.  PRESENZE ARCHEOLOGICHE 
 

CASTIONE DELLA PRESOLANA 

• Fibula a sanguisuga dell'età del Ferro (V sec. a.C.) Località: Monte S. 

Leonardo - part. n. 237 - Data di ritrovamento: prima del 1960 - Modalità: 

ignote - 

• Insediamento dell'età del Ferro con persistenza in epoca romana, ripari sotto 

roccia, tombe (p/f/r/) Località: Castello Data di ritrovamento: a) 1941, b) dal 

1950, c) 1956-57 e 1962 - Modalità: a) fortuite, ritrovamento di R. Zambelli, 

b) raccolte di superficie, c) sondaggi della Soprintendenza Archeologica - 

Sottoposta a vincolo archeologico ex D.M. 20/7/1988 

• Monete (n. 2, di cui una del 193-211 d.C.) ed epigrafe sacra romana (r) 

Località: Centro storico - Data di ritrovamento: prima del 1960 - Modalità: 

ignote – 

• Reperti preistorici (p) Località: Val Merci, Riparo della Lancia (LO 1263) – 

Data di ritrovamento: XX secolo - Modalità: indagini speleologiche – 

• Reperti preistorici (p) Località: So'lfer Val Merci, Buche dello Zolfo (LO 1233) 

- Data di ritrovamento: XX secolo - Modalità: indagini speleologiche – 

• Sepolture dell'eta' del Rame (III millennio a.C.) (p) Località: Val Merci, Prat 

de la Furca - Data di ritrovamento: 1971 - Modalità: fortuite ritrovamento di 

B. Piccardi e Bertulessi e scavo dell'Università Statale di MIlano – 

• Spada (e) dell'età del Ferro (databile al VIII sec. a.C.) (f) Località: Val Merci 

- Data di ritrovamento: 1881 - Modalità: fortuite – 

• Tombe (i) Località: Corna Presolana, Località ignota –  

CERETE 

• Insediamento protostorico (f) Località: Gavazzo - Data di ritrovamento: 1992 

- Modalità: ricerca di superficie – 

• Masso con incisioni di eta' storica non definibile (i) Località: Localita' Cedrini - 

Data di ritrovamento: 1982 -Modalità: prospezione di superficie - 

 

ONORE 

• Tomba romanza (di tradizione romana perdurata presso le popolazioni 

romanze fino all'altomedioevo) databile al VI/VII sec. (a) Località: Localita' 

Castello, Costa Pu' - part. n. 364 b - Data di ritrovamento: 1957 - Modalità: 

fortuite durantesterri edili - 
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SONGAVAZZO 

• Tomba a inumazione di epoca ignota, Località: Localita' ignota - Data di 

ritrovamento: 1967 - Modalità: fortuite per sterri edili -  

 

 

3.5. VALENZA TURISTICA  
 

In quasi tutti i piani di sviluppo il turismo viene indicato come il settore strategico 

a cui affidare le prospettive di una crescita economica e sociale compatibile con 

la finalità di uno sviluppo sostenibile in termini ambientali, in particolare per le 

aree di montagna. Come è stato evidenziato da una ricerca dell’OCSE, ripresa nel 

“Rapporto sull’economia bergamasca 2001-2002” curata dalla Camera di 

Commercio e dall’Amministrazione Provinciale, le istituzioni e gli operatori 

economici, pur in presenza di un patrimonio ambientale e storico-culturale di 

grande valore, nel passato non hanno visto il turismo come un settore centrale 

per l’economia locale. Solo negli ultimi anni si stà assistendo ad un radicale 

cambiamento. E’ necessario sottolineare con forza che lo sviluppo del settore 

turistico è un valore addizionale, per lìarea montana costituisce il settore 

strategico a cui affidare la possibilità di uno sviluppo economico che eviti il 

depauperamento dell’ambiente montano. Oltre agli apporti diretti per le attività 

ricettive, per la ristorazione, per il commercio e per le attività per il tempo libero 

e lo sport, il turismo può ingenerare effetti indotti positivi per le manifestazioni 

culturali, l’artigianato e per l’agricoltura se le azioni di sostegno al turismo locale 

si accompagnano ad interventi da valorizzazione e di promozione dei prodotti 

tipici e ad azioni di formazione in grado di favorire l’integrazione tra turismo e 

settori tradizionali dell’economia montana. 

Ti tutto quanto enunciato sopra, i gestori del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del “Monte Varro” dovranno fare molta attenzione definendo 

precise strategie di intervento per uno sviluppo sostenibile. 

Vi è una stretta relazione tra turista e parco: ”Il Parco attrae il turista, il Turista 

eleva l’importanza del parco” ma attenzione che la valorizzazione del paesaggio 

montano significa protezione dell’ambiente, delle sue caratteristiche peculiari ma 

significa anche agire attivamente per cercare di sanare le lacerazioni create 

dall’insediamento delle attività umane ed evitarne di nuove. 

 



 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”  - RELAZIONE  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dott. Moretti Marzio Via Pertegalli, 5 Endine G. (BG) 
Cell. 349.6711882  E-mail: marzio.moretti@Jumpy.it 

 
Pagina  58 di 105 

 

3.6.  ASPETTI GEOLOGICI 
 

L’imponente massiccio della Presolana (2.521 m) domina l’intera vallata del 

torrente Gera-Valleggia e le sue ripide e scenografiche pareti, formate da 

compatte rocce carbonatiche appartenenti alla formazione triassica del calcare di 

Esino, ne chiudono a settentrione il bacino idrografico. Altri motivi di interesse, 

dal punto di vista geologico e geomorfologico, sono rappresentati dalla conca di 

Bratto-Dorga dall’altipiano di Clusone e dal territorio, rupestre e disabitato, 

compreso tra la Valle di Tede e la Valle Righenzolo. 

Il bacino idrografico del torrente Gera ha origine alle falde del Pizzo della 

Presolana, con i suoi ghiaioni e le falde detritiche che nascondono il substrato 

roccioso e una probabile linea di faglia che mette ha contatto le due formazioni 

del Calcare di Esino e della Dolomia Principale. 

 

Il corso del torrente Gera-Valleggia è scavato quasi completamente, fin dalle 
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sue origini, all’interno di depositi superficiali, più o meno cementati; questi ultimi 

assumono particolare rilevanza e spessore in corrispondenza dell’ameno bacino  

di Bratto-Dorga, una vasta superficie terrazzata costituita da depositi fortemente 

cementati, che possono costituire vere e proprie pareti verticali, come si può 

osservare nella profonda e bella gola sotto Castione della Presolana. Il netto 

cambiamento di direzione del corso d’acqua, che un tempo andava a confluire 

nel bacino del fiume Serio, è dovuto alla presenza dell’ampio altopiano di Clusone 

e alle vicissitudini che esso ha subito nel corso della glaciazioni che durante il 

Quaternario hanno interessato gran parte delle montagne bergamasche. 

Queste glaciazioni hanno molto cambiato il paesaggio originario lasciando 

segni ancora oggi ben tangibili. La confluenza delle diverse lingue glaciali ha 

provocato l’abbandono di una quantità enorme di materiali, disposti oggi a 

formare superfici terrazzate o lunghi dorsali collinari; dai depositi morenici 

emerge il monte Crosio, isolato testimone del substrato dolomitico. 

Dopo il ritiro dei ghiacciai e in conseguenza del deposito di una così grande 

quantità di materiali, che sconvolse l’originaria morfologia dei luoghi, il torrente 

Gera venne catturato dal Torrente Borlezza. Il nome Gera dato al tratto superiore 

della valle, sembra ricordare che un tempo la valle Gera e la valle Borlezza erano 

entità distinte ed appartenevano a due bacini idrografici completamente diversi. 

La formazione triassica della Dolomia Principale affiora largamente sui rilievi 

circostanti la conca di Clusone e lungo la valle del torrente Gera, fino al Passo 

della Presolana, solo localmente ricoperta da depositi morenici. 

La morfologia a cui da origine la Dolomia Principale è molto caratteristica e si 

evidenzia per la presenza di ambienti rupestri difficili, da versanti ripidi e rocciosi, 

con guglie e creste affilate, erosioni profonde e depositi detritici alla base dei 

versanti o nei fondovalle. 

L’aspetto più caratteristico e suggestivo di un ambiente tipico della presenza 

della Dolomia Principale è quello compreso tra le valli di Tede e Righenzolo, che 

si spinge fino al crinale, arrotondato e dolce del monte Pora (1.880 m) e del 

monte Alto(1.723 m) che contrasta con la tormentata morfologia delle valli 

sottostanti proprio per la presenza di formazioni rocciose più erodibili. 

     Nella carta geologica le rocce ed i terreni sono distinti in base alla loro natura 

litologica, all’ubicazione stratigrafica (epoca di formazione) o, nel caso dei 
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terreni, in base al processo prevalente che li ha formati. Questi elementi sono la 

base anche per la comprensione dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici 

dell’area e permettono di formulare valutazioni sulle attitudini del territorio. 

 

(Fotografia della Valle di Tede) 

Nella sezione di valle, le rocce affioranti appartengono a formazioni 

prevalentemente di origine sedimentaria: calcari, calcari marnosi, calcari 

dolomitici, dolomie e brecce depositatesi tra il Carnico superiore e Norico 

superiore. 

Da un punto di vista strutturale invece, esse appartengono ad un insieme noto 

come Alpi Meridionali - dal tipico stile tettonico a pieghe, pieghe-faglie e scaglie 

embriciate. 

L’analisi foto - interpretativa ha mostrato evidenze morfologico – strutturali di 

particolare interesse, mettendo in risalto anche la notevole influenza che può 

avere l’erodibilità dei litotipi sul paesaggio. Questa indagine è stata realizzata 

utilizzando fotografie aeree a colori. 
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3.6.1.  FORMAZIONI PRINCIPALI 
 

Nell’ambito del territorio sono state riconosciute, dalla più recente alla più antica, 

le seguenti formazioni principali: 

 

3.6.1.1. Depositi Superficiali 
 

     Depositi connessi all’attività antropica  

Materiali senza precisa collocazione stratigrafica e distribuiti soprattutto nelle 

porzioni più urbanizzate. Sono rappresentati da materiali eterogenetici e con 

granulometrica molto variabile, la cui origine è connessa ad attività umane sia di 

modifica della superficie topografica, sia di demolizione di manufatti. (riporti 

connessi alla realizzazione della viabilità). 

     Depositi fluviali recenti  

Sono localizzati lungo le aste dei corsi d’acqua, a carattere sia effimero che 

perenne e sono costituiti da ghiaie a ciottoli e blocchi con matrice sabbiosa, 

sabbie anche con ciottoli, ghiaie ben selezionate. Le ghiaie sono in prevalenza a 

supporto clastico e sono poco o per nulla arrotondate. In questi depositi non si 

osservano particolari strutture sedimentarie interne e sono spesso privi di suolo. 

I clasti sono litologicamente riferibili a litotipi dei bacini di alimentazione locali o 

ripresi da depositi superficiali più antichi. 

Si osservano lungo il torrente Gera – Valeggia, la valle del Monte Varro, la valle 

dei Dadi e la valle del Vago. 

     Detriti di falda  

Diamicton a ciottoli e blocchi spigolosi, da poco a per nulla cementati da 

cemento aragonitico, a supporto sia clastico che di matrice: la matrice, ove 

presente, va da sabbioso siltosa ad argillosa, proveniente da livelli superficiali 

pedogenizzati. Sono assenti strutture significative, ma si riconoscono 

frequentemente letti paralleli al pendio. A volte si presentano colonizzate da 

vegetazione pioniera. 

Nel territorio del parco i depositi di falda di maggiori dimensioni si trovano lungo i 

versanti destri della valle dei Dadi, della Val Righenzolo e lungo i versanti della 

Valle del Monte Varro.  

     Depositi di conoide di origine fluviale o fluviocolluviale 
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Si tratta di ghiaie, sabbie, limi ed argille con subordinati blocchi, da scarsamente 

a per nulla cementati. I suoli che caratterizzano questi depositi sono da poco a 

mediamente evoluti e sono frequentemente ricoperti da vegetazione. 

Questi depositi si possono osservare sulla destra orografica della valle del 

Righenzolo, rispettivamente in corrispondenza dell’abitato di Onore e a sud est di 

questo. 

     Depositi di frana o connessi a fenomeni di trasporto di massa  

Si tratta di sabbie e ghiaie con blocchi, monolitologiche carbonatiche, a spigoli 

vivi e per nulla cementate. Assente ogni tipo di struttura sedimentaria interna. 

Possono essere presenti superiormente suoli molto poco evoluti con vegetazione 

pioniera. Sono connesse a fenomeni di trasporto di massa. 

Sul territorio del Parco questi tipi di deposito hanno maggiore sviluppo sui 

versanti della Valle del Monte Varro, sul versante sinistro della valle dei Dadi e su 

quello destro della valle del Righenzolo. 

     Depositi fluvioglaciali  

Questi depositi sono costituiti da ghiaie e conglomerati al limite fra supporto 

clastico e supporto di matrice, con matrice sabbiosa grossolana, ciottoli da 

centimetrici a decimetrici a selezione discreta, ben arrotondati: ghiaie a supporto 

clastico in corpi lenticolari plurimetrici, con stratificazione obliqua, talora 

cementate; sabbie e arenarie grossolane laminate e gradate in strati 

pianoparalleli.  Clasti prevalentemente carbonatici, subordinate nettamente siltiti 

verdastre e marne ocracee della Formazione di San Giovanni Bianco. 

Questi depositi affiorano in tutta la porzione centro occidentale del territorio 

comunale di Onore e sui versanti meridionale ed occidentale del Monte Varro. 

     Depositi fluviali e di conoide antichi  

Si tratta di corpi grossolanamente stratificati in banchi metrici o ad andamento 

lenticolare, supporto da clastico  a matrice. Cementazione molto diffusa anche se 

irregolare. La dimensione dei ciottoli è intorno ai 5 centimetri, si presentano da 

arrotondati a subspigolosi con petrografia dominante rappresentata da dolomie 

chiare e calcari dolomitici del substrato autoctono a volte compaiono elementi 

della Formazione di San Giovanni Bianco. Nelle porzioni più cementate possono 

comparire cavità carsiche di ridotte dimensioni.  

L’unità è coperta da suoli anche molto sviluppati a volte sono riconoscibili loess 

che ricoprono il suolo originario sviluppato sull’unità. 

     Depositi fluviali e di versante antichi  
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Corpi sedimentari praticamente privi di strutture sedimentarie od in corpi 

lenticolari o stratoidi a supporto clastico. Cementazione carbonatica molto diffusa 

di colore da grigio ad ocra con formazione di croste che rivestono i clasti. La 

litologia dei clasti è data da litotipi autoctoni. 

     Depositi glaciali antichi  

Affiorano in posizione elevata rispetto agli altri depositi di copertura. In 

particolare nella zona sono presenti a Falecchio, formando superfici relitte, e sui 

versanti limitrofi. Si presentano da per nulla a completamente cementati. I clasti 

sono poligenici e si presentano da spigolosi a subarrotondati. 

L’unità si presenta pedogenizzata per l’intero spessore con clasti anche 

totalmente alterati.  La copertura è rappresentata da un suolo da evoluto a molto 

evoluto. 

I depositi glaciali antichi affiorano prevalentemente nella zona che è posta a nord 

del nucleo abitato di Brugai e in una porzione posta a Nord Est dell’abitato di 

Onore. 

 

3.6.1.2. Substrato 
 

     Calcare di Zorzino  

Questa unità affiora estesamente e con continuità nella parte medio inferiore 

della Valle Seriana e verso oriente costituisce gran parte dell’area compresa tra il 

fiume Serio e il Lago di Endine; si estende, poi, lungo una stretta fascia fino al 

Lago d’Iseo, ove è sita la località tipo. 

In quasi tutta l’area d’affioramento il Calcare di Zorzino poggia sulle Dolomie 

Zonate. Questo limite è transizionale, caratterizzato da una progessiva 

diminuzione della granulometria dei carbonati e dalla scomparsa o consistente 

diminuzione dei processi di dolomitizzazione. Superiormente il Calcare di Zorzino 

passa rapidamente ad argilliti nerastre attribuite all’Argillite di Riva di Solto. 

Il Calcare di Zorzino è costituito da una successione piuttosto monotona di 

calcari micritici neri, spesso laminati, fetidi, con rare intercalazioni calcarenitiche-

ruditiche a volte con base erosiva e gradazione diretta. La stratificazione è ben 

evidente in strati piano – paralleli di spessore da centimetrico a pluridecimetrico, 

con rare sottili intercalazioni centimetriche di marne nere. Nella parte medio - 

superiore si osserva un incremento nel contenuto di terrigeni fini, passando così 

gradualmente a calcari marnosi neri sottilmente stratificati. 
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Sulla base del contenuto paleontologico e della posizione stratigrafica il Calcare 

di Zorzino viene considerato di età Norico medio, la sua sommità contiene 

verosimilmente il limite con il Norico superiore. 

Quest’unità affiora nella parte centrale del territorio comunale di Onore, sul 

versante meridionale del Monte Bracchio, sulla porzione di territorio che si trova 

alla confluenza fra la valle dei Dadi e la val Righenzolo. 

      Dolomie Zonate  

Le Dolomie Zonate, nel settore prealpino orientale, affiorano nel gruppo 

montuoso del P.zzo Formico – M. Grione, in Val Gandino ed in Val Rossa. 

Inferiormente questa formazione è in contatto transizionale con la Dolomia 

Principale, con la quale risulta eteropica. Il limite inferiore è spesso transizionale, 

caratterizzato dalla comparsa di dolomie grigie o grigio scure, ben stratificate, 

intercalate a banchi di dolomie ricristallizzate dell’unità sottostante.  

Superiormente l’unità è in transizione ai calcari neri ben stratificati del Calcare di 

Zorzino, con cui presenta anche rapporti di eteropia. Lo spessore delle Dolomie 

Zonate, nell’esteso e subsidente bacino di sedimentazione compreso tra Iseo - 

Val Seriana - Val Cavallina, è mediamente di 100 metri; in questo bacino le 

Dolomie Zonate passano lateralmente alla successione del Calcare Zorzino. 

Le Dolomie Zonate sono costituite da alternanze di doloareniti – dolosiltiti in 

strati decimetrici piano – paralleli, con clasti millimetrici chiari e scuri, spesso con 

clasti pelitici appiattiti, isorientati e massa di fondo grigio scura; i livelli più 

grossolani possono presentare struttura gradata e base degli strati di natura 

erosiva. Sono presenti inoltre ritmiti grigio nerastre di spessore centimetrico con 

laminazioni parallele nonché intervalli con laminazioni oblique e ripple marks. I 

livelli più fini sono caratterizzati da ritmiti millimetriche con alternanza regolare di 

laminazioni parallele chiare e scure, in cui possono essere presenti intercalazioni 

sino a 10 centimetri di spessore di marne dolomitizzate nerastre finemente 

laminate. Lenti di doloruditi, paraconglomerati, orizzonti interessati da slumping 

ed altre deformazioni sinsedimentarie e diagenetiche sono più frequentemente 

intercalate nelle successioni prossimali alla transizione laterale con la Dolomia 

Principale. Nei litotipi più fini sono inoltre localmente presenti piccoli noduli e liste 

di selce nera. 

Il contenuto paleontologico di questa unità è scarso, rappresentato 

essenzialmente da frammenti bioclastici. Le Dolomie Zonate vengono datate al 

Norico medio esclusivamente sulla base della loro posizione stratigrafica. 
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Quest’unità affiora all’interno del territorio comunale di Onore sul versante Nord 

occidentale del Monte Cornèt e nella porzione di territorio posta a Nord Est di 

Onore che si trova sulla sinistra orografica della Valle del monte Varro. 

     Dolomia Principale  

Quest’unità affiora estesamente nell’area bergamasca dove costituisce l’unità di 

maggiore estensione areale. 

Il limite stratigrafico inferiore non è mai osservabile. L’unità poggia con contatto 

tettonico direttamente sui litotipi plastici della Formazione di San Giovanni 

Bianco. Solo nel settore più orientale la base dell’unità è conservata, lungo il 

versante destro della Val Supine. Il limite inferiore è qui con la Formazione di 

Castro ed è di tipo transizionale, caratterizzato dall’intercalazione di dolomie 

scure stratificate entro i banchi metrici di brecce calcaree poligeniche dell’unità 

sottostante. Nell’area considerata, il limite superiore è con le Dolomie Zonate. 

Lo spessore, difficilmente valutabile a causa delle elisioni tettoniche, può variare 

da un minimo di 900 metri ad un massimo di 1500 metri. 

La Dolomia Principale presenta alla sua base un membro costituito da dolomie 

ben stratificate scure, costituite da dolareniti fini, grainstones oolitici e dolosiltiti 

sottilmente laminate, ricche in clasti pelitici flottati e con sottili intercalazioni 

marnoso-dolomitiche. Localmente sono presenti laminazioni stromatolitiche 

planari e piccoli slumpings. Lo spessore di questo membro varia da 100 a 200 

metri. 

La successione soprastante è costituita da dolomie chiare in grossi banchi 

metrici, organizzata in cicli di spessore sino a decametrico. La sommità dei cicli è 

sovente caratterizzata da livelli con grossi pisoidi - oncoidi e brecciole loferitiche 

con cavità e filoncelli sedimentari riempiti da sedimenti interni. Lo spessore di 

questa porzione di unità raggiunge i 500 – 900 metri. 

L’età della Dolomia Principale, in base alla posizione stratigrafica ed alle faune 

presenti, equivale al Norico inferiore medio. La porzione basale dell’unità 

potrebbe essere di età Carnico superiore sulla base della presenza di 

Dasycladacee. 

La Dolomia Principale affiora abbondantemente in tutto il territorio del parco. 
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3.6.2. IDROGEOLOGIA 
 

Dal punto di vista idrografico il territorio del Parco appartiene al bacino del fiume 

Oglio. La particolarità del torrente Borlezza, come accennato più volte, è la 

variazione della denominazione tra le sorgenti ubicate in comune di Castione 

della Presolana e la sua immissione nel lago d’Iseo (in Comune di Castro). Infatti 

nel primo tratto, compreso tra le sorgenti e la confluenza con la Valle 

Righenzolo, è denominato Gera; in posizione mediana fino alla confluenza con il 

torrente Trebes è denominato Valleggia e nell’ultimo tratto è indicato come 

Borlezza. 

Questo corso d’acqua lambisce la parte orientale del territorio comunale con 

andamento NNE – SSO – SSE e riceve direttamente le acque dei principali 

torrenti che scorrono nelle valli. 

L’alveo del torrente Gera e Valleggia, come risulta dal confronto della cartografia 

storica dell’IGM e la cartografia più recente, presenta evidentissimi fenomeni di 

approfondimento stimabili in diversi metri. 

Questo fatto, connesso probabilmente all’attività estrattiva sviluppata in alveo 

nella prima metà del secolo, ha provocato l’instabilizzazione di ampi tratti di 

sponda con formazione di sovraescavazione dell’alveo e cedimenti spondali che 

interessano le porzioni a valle. 

Per quanto riguarda le aree esondabili del torrente Gera e Valleggia, in comune 

di Castione della Presolana ed Onore, non si segnalano aree di dimensioni 

significative anche in base alla documentazione consultata (Carta del rischio 

idraulico in scala 1:25.000 redatta nel 1994 da Paoletti & C). Comunque, in base 

alla geomorfologia dell’area potrebbero avvenire fenomeni di esondazione con 

moderato trasporto solido. 

Viste le caratteristiche dei litotipi facilemente erodibili per l’elevato grado di 

fratturazione e la presenza di fenomeni di tipo calanchivo sui versanti che 

generano un elevatissimo apporto solido, è possibile prevedere, anche in base 

alle osservazioni geomorfologiche effettuate, che il regime fluviale sia 

caratterizzato da brevi eventi ma con elevatissimo apporto liquido e solido. 

I torrenti principali risultano poi collettori delle acque meteoriche e degli incisi di 

dimensioni minori che caratterizzano vasti settori delle quote più alte. Il regime 

di questi corsi d’acqua è prevalentemente torrentizio ed in relazione dell’attività 

geomorfologica dei versanti, possono essere sorgenti di apporto solido.  
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Sulla base delle osservazioni di lungo periodo, risulta che la valle del torrente 

Borlezza usufruisce di un apporto meteorico medio annuo compreso fra i 1100 - 

1400 mm, distribuito con un minimo assoluto nel periodo invernale, un massimo 

assoluto nella tarda primavera e due relativi nel periodo estivo ed autunnale. Si 

tratta di una regime assimilabile a quello di tipo sublitoraneo padano, anche se le 

cospicue precipitazioni che di norma caratterizzano i mesi estivi, fanno ritenere la 

zona in esame in una situazione transizionale verso il tipo continentale. 

La tutela del suolo e la regimazione delle acque è un problema di primaria e 

fondamentale importanza per il quale il PLIS ha assunto con fermezza le proprie 

previsioni e prescrizioni relative agli interventi sul territorio, alle normative e agli 

indirizzi di tutela per un’azione che tenda a ridurre e ove possibile azzerare, 

l’entità della criticità idrologica e con essa anche il rischio e i danni che eventi 

metereologici eccezionali arrecano e che tenda anche a garantire la sicurezza del 

territorio sotto il profilo geologico e idrogeologico. 

La mappatura dell’intera rete idrografica del Parco denota come la quantità dei 

torrenti e il regime delle precipitazioni e la natura del suolo e del sottosuolo siano 

tali da garantire la presenza di abbondante disponibilità d’acqua sia superficiale 

che sotterranea (Vedi Tavola 2) 

 

3.6.3.  DISSESTI GEOLOGICI 
 

A diciotto anni dall’alluvione del 1987 che mise in luce con evidenza drammatica i 

problemi geologici del territorio della Valle Seriana è maturata una sensibilità più 

attenta verso la componente geologica del territorio, soprattutto verso quei 

fattori che possono sottendere rischi per l’ambiente e per la vita. 

La Comunità Montana Valle Seriana Superiore nel 1997 ha infatti affidato allo 

studio Geoter  l’incarico di censire i dissesti dei terreni, delle masse rocciose e dei 

corsi d’acqua presenti all’interno di tutto il territorio comunitario.  

Da questo imponente lavoro il sottoscritto ha estrapolato le schede relative 

all’area del PLIS (vedere fascicolo allegato ala presente relazione). In queste 

schede viene riportato: ubicazione dei dissesti, identificazione della loro natura e 

della loro definizione geometrica, determinazione delle cause del dissesto, 

rilevazione degli eventuali rischi, la proposizione di linee di intervento con le quali 

indicare in linea di massima la tipologia dei lavori e una stima economica di 

questi ultimi. 
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Questa estrapolazione ha permesso di rilevare sul territorio del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale la presenza di ben nove situazioni di dissesto 

geologico, alcune delle quali di proporzioni assai cospicue e che coinvolgono 

settori del territorio piuttosto articolato e interessati da insediamenti antropici e/o 

da aspettative di sviluppo. 

In tutto il parco emerge con grande chiarezza l’effetto negativo dell’abbandono 

della montagna, alla quale viene a mancare il secolare presidio puntuale dei 

contadini. La scarsa attenzione che si presta al mantenimento della stabilità dei 

pendii e al rispetto dei corsi d’acqua è più spesso dovuta a considerazioni di 

massimo ed immediato profitto economico di quanto non lo sia ad una mancata 

conoscenza del problema. Ancora vi è la tendenza a considerare la spesa 

ambientale come accessorio inutilmente dispendioso e a intervenire solo nella 

logica del “pronto intervento” e non secondo quella della prevenzione. 

Gli effetti di questa impostazione sono agli occhi di tutti per portare alcuni 

esempi significativi citiamo il Torrente Valleggia, dove opere parziali, seguite 

saltuariamente, vengono danneggiate e rese inefficienti per non aver completato 

i lavori necessari oppure dei boschi che per la poca manutenzione troppo spesso 

sono divenuti elemento di dissesto invece che di stabilizzazione. 

Speriamo che la volontà Amministrativa abbinata allo possibilità di utilizzare lo 

strumento del PLIS quale fonte di finanziamenti sia la strada giusta per risolvere 

anche questi problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”  - RELAZIONE  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dott. Moretti Marzio Via Pertegalli, 5 Endine G. (BG) 
Cell. 349.6711882  E-mail: marzio.moretti@Jumpy.it 

 
Pagina  69 di 105 

 

3.7. ASPETTI CLIMATICI 

 

3.7.1. INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 

Lo studio del territorio non può prescindere dalle conoscenze relative alla 

situazione climatologica dello stesso per l’importanza più volte dimostrata per la 

flora, per la fauna, per gli aspetti legati all’approvvigionamento idrico, per quanto 

attiene allo smaltimento delle e regolazione delle acque superficiali,ecc.  

A seguito di ciò si impone seriamente che per ogni territorio, la pianificazione si 

basi anche sulla conoscenza di alcuni parametri caratteristici quali la 

temperatura, le precipitazioni, i venti, rilevabili con continuità in apposite stazioni 

di misura presenti nell’ambito del territorio analizzato o in un intorno 

significativo. 

Si definisce clima di una data zona l’insieme delle condizioni atmosferiche che la 

interessano per tempi limitati o prolungati, considerate anche in rapporto agli 

effetti che producono sulla morfologia terrestre e sulla distribuzione degli 

organismi viventi, animali e vegetali. 

Il clima inteso anche come evento meteorologico limitato nel tempo e nello 

spazio, sta alla base dei processi morfogenetici e pedogenetici e si esprime in 

una azione “aggressiva” sul territorio attraverso una serie di fenomeni meccanici, 

chimico-fisici e cinematici che possono determinarne, in positivo, una specifica 

vocazione, oppure accentuarne le condizioni di fragilità, soprattutto in senso 

geomorfologico. 

La morfologia piano-collinare e montuoso del territorio del Parco, l’altitudine, la 

prevalenza di forme del rilievo piuttosto arrotondate e la diffusione di spesse 

coltri fluvioglaciali indicano che gli elementi del clima hanno avuto un ruolo 

rilevante nell’edificazione della realtà territoriale attuale. 

Gli elementi del clima di più facile e diffusa misurazione sono le precipitazioni e la 

temperatura. 

 

3.7.1.1. Precipitazioni e Temperature 
 

I dati pluviometrici e termici sono riferiti alla stazione meteorologica più vicina 

all’area indagata (Clusone 648 m s.l.m.). 
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Il regime delle precipitazioni è tipicamente sublitoraneo – alpino, con due 

massimi equinoziali nei mesi di maggio e novembre e un minimo assoluto nel 

mese di gennaio, con valori elevati durante tutta l'estate. 
 

 G F M A M G L A S O N D G TOT

Precipitazioni 65 66 104 146 192 155 131 132 135 146 149 87 65 1507 

Temperature 2.3 3.4 6.4 9.6 13.3 17.8 20.1 19.6 16.4 11.1 6.4 2.4 2.3 10.7 
 

Relativamente alle temperature, la stazione presenta il massimo termico nel 

mese di luglio ed il minimo termico durante il mese di gennaio, che non scende 

al di sotto dello zero. Il regime termico pertanto può essere definito di tipo 

temperato con inverni freschi. 

Complessivamente si evidenzia un clima caratterizzato da due sole stagioni: una 

lunga stagione estiva caldo-umida ed una fredda – umida invernale. 

La porzione di territorio presa in esame rientra nella zona mesoclimatica alpina, 

caratterizzata da un clima continentale, con radiazione solare intensa, forti 

escursioni termiche diurne, temperature invernali meno rigide di quelle di 

fondovalle, in quanto l’aria fredda, più pesante, si raccoglie in basso (fenomeno 

della inversione termica), temperature estive poco elevate, elevata frequenza di 

cielo sereno, specialmente d’inverno, venti di incanalamento la cui direzione 

dipende dall’orientazione delle valli e piogge piuttosto abbondanti concentrate 

soprattutto nel semestre estivo. 

Questo assetto climatico è evincibile dall'elaborazione dei dati pluviometri 

registrati nel periodo 1891-1990 raccolti in un recente studio della Regione 

Lombardia, grazie al quale sono state successivamente redatte le carte delle 

precipitazioni annue minime, medie e massime del territorio alpino e prealpino 

lombardo.  

Osservando, in una prima visione d'insieme, la carta delle precipitazioni totali 

annue a Clusone nell’ultimo trentennio si evince che la distribuzione delle 

precipitazioni si presenta molto articolata, con valori compresi tra 920 ed oltre 

2000 mm/anno. 
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Osservando in dettaglio il bacino idrografico del Torrente Borlezza, si nota come 

le precipitazioni medie annue sono comprese tra 1400 e 1500 mm/anno. Le 
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precipitazioni massime annue sono comprese tra i 2200 ed i 2300 mm/anno 

mentre i valori minimi annui sono compresi tra i 550 ed i 650 mm/anno. 

Dai grafici e dalle carte relative viene evidenziato come il territorio in esame sia 

caratterizzato da una temperatura media annua di 10.5 °C, con una escursione 

termica media di circa 20 °C tra il mese più caldo (luglio) e il più freddo 

(febbraio); i valori minimi medi si attestano su valori di -2.9 °C in febbraio e i 

massimi medi in Luglio con 22.9 °C. 

 

 

 

 

3.7.1.2.  Umidità relativa 
 

L’umidità relativa dell'aria, presenta una dinamica inversa alla curva della 

temperatura dell'aria e il regime annuo presenta una dinamica simile a quella del 

regime giornaliero. 

Per maggiore informazione si riprendono le tabelle del lavoro dell'Istituto per la 

Cerealicoltura, relative alla stazione di Bergamo. 

Umidità relativa alle ore 8, valori medi, decennio 1978-1987 (%) 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

80 83 80 77 76 76 76 79 84 84 85 85 

Umidità relativa alle ore 14, valori medi, decennio 1978-1987 (%) 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

67 68 63 58 58 52 52 54 56 65 70 74 

  

Umidità relativa alle ore 19, valori medi, decennio 1978-1987 (%) 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

78 77 67 59 59 52 50 54 59 81 86 86 

 

 

3.7.1.3. Vento 
 

Il vento è stato studiato, per quanto riguarda la sua direzione, nelle sole stazioni 

di Bergamo e di Orio al Serio per le quali, anche se lontane dall'area di studio, si 

possiedono dati riferiti a periodi abbastanza lunghi.  

Occorre tuttavia tener conto che il vento è un parametro molto variabile non solo 

nel tempo, ma anche fra località vicine; varia la sua intensità ma soprattutto la 

direzione in quanto condizionate dalla morfologia del territorio e dalle condizioni 

climatiche. 

Le osservazioni relative alla stazione di Bergamo hanno a loro volta evidenziato 

che le frequenze più alte della direzione di NE riguardano i mesi freddi, mentre in 

primavera-estate prevale la provenienza SE. 

Nella stazione di Orio al Serio si è determinato che la direzione preferenziale di 

provenienza dei venti sia quella da Nord/Nord-Est e da Sud/Sud-Ovest con una 

distinzione marcata tra la mattina (vento proveniente da N/NE) e la sera (vento 

proveniente da S/SO); molto significativa anche la percentuale di giorni di calma 

(poco più del 30%). La netta differenza di regime fra mattina e pomeriggio 

conferma la sua natura termica e quindi la stretta correlazione al fenomeno delle 

brezze. 

Dati più recenti, relativi ad un maggior numero di stazioni, sono stati elaborati 

dal P.M.I.P. U.O. Fisica E.T.A (Sez. Fisica dell'atmosfera dell'USSL, Ambito 

territoriale n. 12) fino a tutto il 1994. 

Nel lavoro del Presidio Multizonale a cui qui si fa riferimento, è detto 

esplicitamente: "In conclusione si può affermare che nella provincia di Bergamo i 

laghi influenzano la distribuzione della direzione del vento nelle zone più limitrofe 

ad essi, mentre l'orografia delle valli principali (Val Brembana e Val Seriana) 

determina una circolazione del vento all'interno di tali valli secondo il tracciato 
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delle stesse. Esiste poi un settore della provincia di Bergamo che abbraccia tutta 

la parte pianeggiante del territorio, in cui i risultati della variazione del campo di 

vento nelle varie centraline di misura sono quasi tutti concordi con la centralina 

di riferimento. 

 

3.7.1.4. Evapotraspirazione e bilancio idrico 
 

Ai fini della ricostruzione del bacino idrico risulta di particolare importanza la 

valutazione della percentuale di acqua meteorica che viene utilizzata dalla 

vegetazione, dal suolo e di quella che evapora. 

I metodi che calcolano l'Evapotraspirazione, tenendo conto di precipitazioni, 

temperatura, condizioni geografiche, delle caratteristiche geologiche, dei suoli e 

della vegetazione sono diversi. In questo lavoro viene applicato ai dati relativi 

alla stazione di Bergamo il metodo elaborato da Thorntwaite ritenuto idoneo per 

rappresentare le condizioni medie dell'area. 

Il climatogramma rappresentante l'evapotraspirazione reale ed il bilancio idrico 

medio del trentennio 1958-1987 relativo alla stazione di Bergamo, evidenzia 

un'area di utilizzazione della riserva idrica del terreno in corrispondenza dei mesi 

di giugno e luglio ed un'area di deficit idrico tra luglio ed agosto. Tale area di 

deficit si è estesa da luglio a settembre nel 1988, mentre nel 1977 (l'anno più 

piovoso del periodo 1958-89) si è sempre avuto un surplus di disponibilità idrica 

rispetto all'evapotraspirazione reale. 

Per quanto concerne il decennio 1959-1968 le perdite apparenti vanno 

aumentando quasi regolarmente dalla fine dell'inverno fino al mese di Agosto, cui 

corrisponde il massimo (83.4 mm). Il più modesto valore delle precipitazioni di 

Settembre rispetto ai mesi contigui può rendere conto del suo limitato valore di 

perdita apparente (20.9 mm), mentre la ripresa degli afflussi meteorici di Ottobre 

e di Novembre riporta il termine della stessa perdita apparente del bilancio a 

entità più elevate. Nei mesi di Dicembre e di Gennaio le modeste precipitazioni, 

la quasi nulla evaporazione dal lago, l'altrettanto trascurabile evapotraspirazione, 

nonché i contributi delle acque sotterranee, che si manifestano cono un certo 

ritardo, fanno si che il deflusso sia superiore alle precipitazioni e questo 

comporta un guadagno del corpo idrico, anziché una sua perdita apparente. 

Volendo dare una valutazione dell’influenza che gli elementi del clima hanno sui 

processi di morfogenesi e quindi come fattori che hanno una rilevante 

importanza nel determinare le condizioni di stabilità di un territorio montano, si 



 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”  - RELAZIONE  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dott. Moretti Marzio Via Pertegalli, 5 Endine G. (BG) 
Cell. 349.6711882  E-mail: marzio.moretti@Jumpy.it 

 
Pagina  75 di 105 

può affermare quanto segue: le precipitazioni piovose sono tanto più sfavorevoli, 

a parità di altre condizioni, alla stabilità del terreno, quanto più elevato è il loro 

quantitativo annuo ed elevata la loro concentrazione nel tempo. 

Pure la temperatura, mantenendo la sua escursione nel periodo invernale 

prossima allo zero e quindi provocando continui fenomeni di gelo e disgelo, ha 

anch’essa una influenza molto alta in quanto responsabile del processo di 

microfratturazione e di frantumazione delle rocce (crioclastismo). 

L’evapotraspirazione infine, sottraendo acqua dal sottosuolo, ne diminuisce le 

condizioni di saturabilità e quindi di ipotetica instabilità. 

Nel caso del territorio in esame la quota idrica evapotraspirata è rilevante, circa 

2/3 della pioggia totale che cade e quindi la tendenza a destabilizzarsi, 

soprattutto dei terreni colluviali, per fenomeni di saturazione è naturalmente 

ridotta, tranne casi particolari. 

 

 

3.8.  ASPETTI FAUNISTICI 

 

La descrizione degli aspetti faunistici è stata estrapolata da un precedente 

studio svolto dal naturalista Dott. Stefano Mayr, nel 2004 avente come oggetto: 

” Linee di indirizzo per un progetto di gestione ambientale e faunistica”     .  

 

Per la sua variabilità ecosistemica il territorio del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del “Monte Varro” ospita alcune specie di Ungulati, tra i quali i 

più diffusi sono caprioli e cervi, alcune specie di Tetraonidi, la coturnice alpina, la 

lepre, le principali specie di Carnivori e Rapaci, una discreta comunità ornitica 

nonché altra fauna minore stanziale. 

Dal punto di vista della potenzialità faunistica, con particolare riferimento alle 

specie di interesse gestionale e conservazionistico, l’area del Parco risulta di 

notevole interesse con alcune presenze di assoluto rilievo, come nel caso 

dell’ormai rarissimo gallo cedrone.  
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(Esemplare di Gallo Cedrone) 

 

Il problema è il carattere puntiforme di tali presenze, determinato da una 

sfavorevole combinazione tra evoluzione dell’habitat e densità ai limiti del valore 

definito dai biologi minima popolazione vitale.  

Dinamiche naturali si intrecciano agli effetti di un prelievo generalizzato fino a 

tempi molto recenti, con la conseguenza che, pur con i correttivi introdotti dalla 

gestione venatoria attuale, lo scarto tra la potenzialità faunistica del territorio e 

la realtà osservabile è ancora notevole, pur se mantenendosi probabilmente 

sopra la media osservabile nella montagna prealpina lombarda. 

 

L’Area destinata a Parco presenta una generale dinamica favorevole per gli 

Ungulati, confermata anche dai sopralluoghi nell’area indagata, conseguente 

all’abbandono antropico di ampi settori del territorio montano che hanno le  

seguenti ricadute sugli Ungulati: 

• la diffusione del ceduo ed il cespugliamento di terrazzi e maggenghi 

favoriscono la diffusione del capriolo; 

• si assiste ad un progressivo abbassamento in foresta del camoscio; 
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• è percettibile un lento ma costante incremento del cervo. 

Oltre che dall’evoluzione dell’habitat le specie sono favorite dall’applicazione di 

una migliore gestione tecnica, orientata sulla “caccia di selezione”.  

Vi sono però alcuni problemi gestionali riguardanti principalmente il capriolo e 

sono legati a problematiche di disturbo in caso di utilizzo di cani da lepre, azione 

di cani vaganti e una probabile quota di prelievo illegale, tutti fattori che 

concorrono a rallentare la crescita di popolazione che dovrebbe invece essere 

favorita dalle condizioni ecologiche generali dell’area proposta del Parco.  

Le stime più attendibili e attuali sulla situazione faunistica nell’area interessata 

dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale sono state fornite dal Servizio 

Faunistico della provincia di Bergamo dal dirigente p.a. Giacomo Moroni. 

 

 

3.8.1.  SPECIE PRESENTI 
 

Il Rapporto sullo stato di conservazione della fauna selvatica (uccelli e 

mammiferi) in Lombardia (2003) permette di individuare, dall’esame ragionato 

delle mappe di distribuzione nell’area proposta a parco, le seguenti 101 specie 

(stanziali o svernanti, migratrici):  

 

albanella reale 

allocco 

allodola 

aquila reale 

arvicola campestre 

arvicola delle nevi 

arvicola rossastra 

arvicola terrestre 

assiolo 

astore 

barbagianni 

beccaccia 

bigia grossa 

bigiarella 

camoscio 

 

martin pescatore 

martora 

merlo 

merlo acquaiolo 

merlo dal collare 

moscardino 

nibbio bruno 

nocciolaia 

organetto  

passero d’Italia 

passero mattugio 

pellegrino 

peppola 

picchio muraiolo 

picchio muratore 



 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”  - RELAZIONE  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dott. Moretti Marzio Via Pertegalli, 5 Endine G. (BG) 
Cell. 349.6711882  E-mail: marzio.moretti@Jumpy.it 

 
Pagina  78 di 105 

canapino 

capriolo 

cervo 

cesena 

cincia bigia 

cincia dal ciuffo 

cinghiale 

civetta 

civetta caporosso 

civetta nana 

codirosso  

codirossone 

colombaccio 

cornacchia grigia 

cornacchia nera 

coturnice 

 

crocidura minore 

donnola 

fagiano comune 

fagiano di monte 

faina 

falco pecchiaiolo 

francolino di monte 

fringuello 

frosone 

gallo cedrone 

gheppio 

ghiandaia 

ghiro 

gracchio alpino 

gufo comune 

gufo reale 

lepre comune 

lepre variabile 

picchio nero 

picchio rosso maggiore 

picchio verde 

pipistrello di Nathusius 

poiana 

quaglia 

quercino 

rampichino 

rampichino alpestre 

riccio europeo occidentale 

rinolofo maggiore 

rondine 

rondine montana 

rondone maggiore 

scoiattolo 

sordone 

 

sparviero 

stiaccino 

storno 

succiacapre 

surmolotto 

talpa europea 

tasso 

topo selvatico 

topo selvatico collo giallo* 

topolino delle case 

toporagno alpino 

toporagno comune 

toporagno nano 

tordo bottaccio 

tordo sassello 

tortora 

tortora dal collare orientale 

venturone 
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luì bianco 

 

volpe 

zigolo muciatto 

 

Se si considerano anche i dati riguardanti altre specie di avifauna riportati 

nell’Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia e nell’Atlante degli uccelli 

svernanti in Lombardia  si ottengono circa 150 specie tra uccelli e mammiferi, un 

risultato di sicuro interesse, che testimonia il valore faunistico dell’area del Parco 

locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”. 

 

3.8.1.1.  UNGULATI 
  

Camoscio: la specie è presente a densità molto basse con notevole scarto 

(50%) tra areale occupato e areale vocato.  

Si sono notate presenze sul Monte Varro e sulla cima di Campo. L’incremento 

medio annuo in provincia di BG è del 12-13%, la densità probabile in zona è 

inferiore ai 2 capi/100 ha ma il territorio dell’area di studio rientra tra quelli a 

vocazionalità discreta, con densità raggiungibile ipotizzata in 5 capi/100 ha.  

La specie è stata oggetto di ripopolamento nei comuni di Castione e di Colere. 

La specie è in generale dinamica di espansione, probabilmente l’area del 

proposto parco comincia ad essere colonizzata da qualche esemplare proveniate 

dalla Presolana attraverso la FDR “Val di Scalve”. 

 

Capriolo: è diffuso in ogni habitat vocato, ma con grosse variazioni di densità 

dipendenti da fattori gestionali ed ecologici. Il capriolo, tra gli Ungulati alpini, è la 

specie maggiormente specializzato a livello di dieta. E’ un brucatore, attivo 

selettore di alimenti concentrati, in natura rappresentati da appendici 

meristematiche fresche, quindi giovani erbe, germogli di alberi ed arbusti e 

giovani foglie. La specie è quindi favorita da una situazione ambientale in cui si 

alternino boschi cedui giovani a prati anche non troppo estesi (zone di 

alimentazione) a settori di foresta più matura, con presenza di macchie dense 

(zone di rifugio). Queste ultime possono essere rappresentate anche da 

popolamenti di conifere e spessine di rimboschimento.  Dove le condizioni degli 

habitat siano simili a quanto descritto e la permanenza della neve al suolo non 

troppo elevata, come nel caso dell’area di studio, il capriolo ha la potenzialità di 

raggiungere in un periodo relativamente breve, buone densità locali.  
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(Caprioli) 

Le azioni colturali più consigliabili sono il recupero/ripristino delle radure 

ancora percettibili, il rimodellamento ecotonale, il dissodamento di strisce da 

destinare a colture a perdere (anche per la lepre) dove il luogo risulti 

raggiungibile con mezzi meccanici, il trattamento del ceduo privilegiando piccole 

parcelle alternate a zone non trattate o avviate a fustaia, in modo da creare un 

paesaggio forestale movimentato, vario e ricco di opportunità trofiche. 

La specie è presente in tutti i comuni interessati dal PLIS ma con densità 

molto basse tale da essere considerata assieme alla Val di Scalve la zona a minor 

densità della specie a livello provinciale (torniamo ai problemi gestionali di cui 

sopra, per i quali l’istituzione del Parco potrebbe essere una soluzione in grado di 

soddisfare gli interessi di tutti gli operatori coinvolti, componente venatoria 

compresa). 

Nel testo di Moroni viene considerata “buona” una densità di 4 caprioli/100 ha 

ma l’obbiettivo minimo da raggiungere, vista la vocazionalità discreta dell’area 

del Parco è di  8 capi /100 ha.  

Per l’area interessata dal progetto si può stimare una consistenza dai 40 ai 50 

esemplari. 

 

Cervo: la specie è segnalata in Val di Tede già nel 1972, una delle prime 

presenze a livello provinciale. I dati per la Provincia indicano la tendenza alla 

ricolonizzazione di tutti gli habitat idonei.  
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(Cervi) 

La presenza della specie è almeno ventennale in Val di Tede e valli contigue. 

La consistenza però è soggetta a forti variazioni, soprattutto per bracconaggio e 

disturbo antropico. Notevole lo scarto fra areale vocato e areale occupato, 

densità locali comprese tra 0,5 e 1 /100 ha. 

Secondo la carta della ricettività ambientale i comuni dell’area di studio 

rientrano tra quelli a vocazionalità discreta (1/100 ha).  

Il Cervo è una presenza importante e storica, una delle ragioni d’essere del 

Parco locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro”. Per l’area interessata 

dal progetto si può stimare una consistenza dai 20 ai 30 cervi, variabile 

stagionalmente. 

 

Muflone: introdotto in area non troppo lontana. La zona indagata rientra tra 

quelle a discreta vocazionalità (8 capi/100 ha). 

 

Cinghiale: areale noto a sud del comprensorio indagato, ma qualche 

esemplare inizia a girare in comune di Cerete. L’idoneità è stimata tra il discreto 

e lo scarso, ma comunque e da aspettarsi l’ingresso e la futura presenza stabile 

della specie. 

La presenza accidentale e sporadica di qualche esemplare comincia ad essere 

segnalata nel settore meridionale dell’area di pianificazione. Da aspettarsi un 

incremento delle segnalazioni nei prossimi anni e un’espansione della specie, in 

linea con il fenomeno osservabile complessivamente a livello alpino. 
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3.8.1.2.  TETRANOIDI E COTURNICE ALPINA 
 

Nel Progetto Alpe di Artuso (1994) si trovano alcune interessanti cartine  

(Atlanti provinciali) indicanti la distribuzione nota e la nidificazione delle specie 

più caratteristiche della fauna alpina (Tetraonidi, coturnice e lepre variabile).  

 

Gallo forcello:  frequenta habitat con limiti altitudinali compresi tra i 1200 ed 

i 2100 metri s.l.m. che vanno dagli arbusteti dell’orizzonte nivale al bosco di 

latifoglie caratterizzato da faggio. Si è rilevata la predilezione del Gallo forcello 

nell’effettuare parate amorose sui pascoli abbandonati o in radure contigue ad 

essi. La popolazione è localmente in diminuizione 

 

Francolino di monte: è presente a quote più basse che vanno dai 1100 ai 

1800 metri s.l.m.  

E’ stazionario e localmente in aumento per via dell’evoluzione forestale ad 

esso favorevole ma pur sempre raro. Un aspetto sicuramente da considerare 

nella pianificazione di interventi selvicolturali;  

Il francolino di monte ha un’ecologia spiccatamente forestale correlata agli 

stadi giovanili del bosco, quindi predilige foreste movimentate e altamente 

diversificate nel breve spazio. In tali condizioni può distribuirsi con continuità e 

con una relativa densità di popolazione, mentre nelle foreste mature la specie si 

incontra, usualmente a livello di singole coppie, solo nelle soluzioni di continuità 

costituite da canaloni di valanga o linee di esbosco, margini di radure o di strade 

forestali. 

L’area del parco locale di interesse sovracomunale potrebbe ricadere nella 

prima categoria in base alle tipologie e struttura forestale presente, invece la 

situazione della specie è maggiormente tendente al modello della foresta matura. 

Probabilmente ciò è dovuto all’estensione dei cedui invecchiati, assai poco 

attrattivi per la specie e, forse, ad un eccessivo prelievo con mezzi leciti e non 

nel recente passato, che, come nel caso del cedrone, ha portato la specie a livelli 

prossimi o inferiori alla Mimina Popolazione Vitale, una situazione difficile da 

recuperare. 
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Gallo cedrone:  

È la specie simbolo delle foreste mature di conifere, anche se può adattarsi 

anche alle faggete con presenza di conifere. I luoghi di elezione sono le fustaie 

disetanee, poco fitte, con presenza di piante di età compresa tra i 70 ed i 100 

anni, alternate a radure o chiarie ricche di arbusti con frutti eduli. In questi 

luoghi la specie entra in contatto con l’habitat del francolino di monte. La 

presenza di vegetazione bassa e fitta viene sfruttata dalle femmine per occultare 

il nido e i piccoli, e, nel contempo, di avere a disposizione una ricca comunità di 

insetti e vegetali. I maschi invece frequentano prevalentemente i settori di 

foresta matura. Particolarmente importanti gli esemplari ramosi, in inverno molto 

graditi quelli di pino silvestre, i cui aghi stanno alla base dell’alimentazione 

invernale della specie. È una specie poco adattabile ai cambiamenti e sensibile ai 

fattori di disturbo. Ogni intervento specifico va perciò attentamente progettato, 

eseguito in tarda estate e possibilmente per lotti annuali, in moda da lasciare 

sempre un settore di foresta tranquilla a disposizione. 

Il Gallo cedrone è presente sporadicamente ma costante nel tempo e nelle 

località. E’ stata accertata la presenza e la nidificazione in bosco ceduo di 

latifoglie in transizione verso l’alto fusto. E’ sicuramente presente, tenuto conto 

di estensione e struttura dei soprassuoli forestali, nel vasto comprensorio 

boschivo che, in forma di fascia, va dal Monte Cuca al Monte Pora, a valle dei 

pascoli sommitali.  

La presenza della specie è storicamente accertata nelle foreste dell’Oasi di Val 

di Tede. Il rinvenimento negli ultimi anni di resti di uova, di una femmina morta 

e di altri segni di presenza fanno ritenere che l’area costituisca uno del 

pochissimi settori della provincia di Bergamo in cui la specie si riproduce ancora, 

probabilmente l’unica e ultima stazione prealpina di presenza del cedrone. 

La sopravvivenza di questo nucleo di popolazione costituisce la massima 

priorità conservazionistica del Parco. 

 

Fagiano di Monte: è presente sui principali crinali montuosi ma ha densità 

molto bassa, è stato infatti  rilevato sulla Cima di Campo, comunque gli indici di 

presenza sono inferiori rispetto alla potenzialità, ancora discreta del territorio, 

nonostante una dinamica della vegetazione abbastanza svantaggiosa per la 

specie.  
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(Esemplare di fagiano) 
 

Il fagiano di monte è una specie di origine nordica giunta sulla Alpi con le 

ultime glaciazioni, che si insedia in foreste rade di conifere e latifoglie poste a 

quote generalmente superiori ai 1400 m slm. La struttura preferita è disetanea, 

con radure, canaloni, presenza di faggi, larici, betulle, ontani, mughi e specie 

arbustive come mirtilli, lamponi, uva orsina. Altri ambienti d’elezione sono 

costituiti dagli arbusteti montani con isolati nuclei di vegetazione arborea e dai 

pascoli arborati. Nelle situazioni citate la specie risulta favorita dal mantenimento 

di una quota modesta di pascolo bovino ed equino. Fino a pochi anni or sono la 

specie era diffusa anche su molte montagne di bassa quota, in particolare nelle 

Prealpi, nella fascia compresa tra gli 8-900 ed i 1400 metri, grazie alla presenza 

di nicchie microclimatiche associate ad un intenso utilizzo antropico che aveva 

reso spoglie e cespugliate gran parte delle creste, conducendole ad una 

situazione ecologica paragonabile a quanto osservabile a quote maggiori. Con la 

ripresa vegetativa conseguente all’abbandono delle attività agricole tradizionali in 

montagna queste aree di bassa quota sono state progressivamente abbandonate 

dalla specie a favore degli habitat più “alpini”. La conservazione locale della 

specie è favorita dall’esecuzione di interventi di rallentamento della dinamica in 

corso. 

 

La coturnice alpina:  
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La specie, che è originaria delle coste orientali del mediterraneo, sulle Alpi ha 

colonizzato i ripidi versanti esposti ai quadranti meridionali, in cui ad habitat 

prativi si mescolano rocce affioranti. La presenza di boschi e zone arbustate deve 

essere modesta, oppure devono esistere dei corridoi rocciosi di collegamento tra 

i vari habitat idonei presenti alle varie quote. La coturnice era abbondantemente 

diffusa fino al recente passato, favorita dalla diffusione della pastorizia e dalla 

coltivazione dei maggenghi che fornivano alimenti preziosi nel corso della 

stagione invernale.  

 

(Esemplare di Coturnice Alpina) 

Il pascolo ovicaprino favoriva una distribuzione discontinua del manto erboso, 

con zone nude corrispondenti ai sentieramenti, la condizione ecologica prediletta 

dalla specie (perché vi si trovano appendici meristematiche fresche e vi si 

cammina velocemente e con facilità). Con l’abbandono del pascolo il mantello 

erboso si infittisce e il mancato prelievo della biomassa determina l’infeltrimento 

del cotico, che a questo punto offre poco nutrimento e rende assai difficoltosa la 

progressione. 

La Coturnice alpina ha nel monte Varro e nella Val di Frucc un interessante 

luogo di elezione anche se la specie è presente a bassa densità,  perchè l’habitat 

stà degradandosi a causa del mutato uso del suolo e del conseguente 

infeltrimento del cotico (nonostante gli incendi dolosi). Discreta comunque la 
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potenzialità dell’habitat nel complesso Varro, Val dei Dadi, M.te Corne, Punta 

Vallevrina, in grado, con opportuni accorgimenti gestionali, di ospitare una 

piccola popolazione vitale;  

La situazione stimata è comunque discreta, con circa 10 coppie. La situazione 

della specie sembra leggermente sovrastimata, ma comunque indica la buona 

idoneità del comprensorio per la coturnice. 

 

3.8.1.3.  LEPORIDI 
 

Lepre comune: la specie è ancora discretamente diffusa nelle aree prative 

ma anche nei versanti arbustati e con boschi giovani interrotti da radure. La 

lepre è strettamente connessa al paesaggio agricolo tradizionale montano, quindi 

alla fascia dei maggenghi e dei pascoli secondari. Gli habitat migliori sono i campi 

separati da siepi e boschetti, pratelli magri naturali, affioramenti rocciosi 

colonizzati dal ginepro. Secondariamente la specie frequenta anche boschi 

giovani ma con zone erbose.  

 

Lepre Variabile:  possibile e probabile presenza nel settore più settentrionale 

dell’area del Parco costituisce un fatto di notevole importanza, vista la rarità della 

specie e l’alto valore biogeografico che riveste questo relitto di fauna boreale a 

livello di Prealpi lombarde e italiane. Rilevati dei probabili segni di presenza su 

cima di Campo;  

 

3.8.1.4.  RAPACI 
 

Aquila Reale: Le praterie del Monte Varro sono abitualmente frequentate 

dalla coppia di aquile reali nidificanti sulla Presolana. La zona è frequentata sia a 

scopo venatorio sia per sfruttare le favorevoli correnti ascensionali. L’aumento 

della densità delle varie specie trattate potrebbe favorire la frequentazione 

regolare della zona;  

 

Gufo Reale: potenzialmente, la presenza di estese praterie a quote modeste 

mentre e di zone ricche di anfratti e cavità rocciose come la Val di Trebes. dove 

potrebbe nidificare dovrebbe favorirne la presenza. 

 

3.8.1.5.  CARNIVORI 
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Specie presenti: volpe, tasso, faina, martora e donnola.  

Specie estinte in ricolonizzazione: lupo. 

 

Volpe: La specie più densamente presente dei carnivori a causa della 

plasticità etologica e dell’adattabilità trofica.  

Faina:  ecologicamente simile alla volpe, è discretamente diffusa. 

Martora:  molto più localizzata, essendo legata alla foresta matura. 

Tasso: è presente, probabilmente in ripresa in relazione alla dinamica 

generale che interessa la specie a livello alpino. 

Donnola: è probabilmente abbastanza rara, a causa dell’abbandono di 

terrazzamenti, maggenghi e segaboli. 

Lupo: specie estinta che stà ricolonizzando le Alpi Orobie. 

A partire dal 2002 è stata accertata la presenza nel settore orobico compreso 

tra Val Belviso-Barbellino e la Val di Scalve di uno, forse due esemplari di lupo, 

probabilmente provenienti dai Grigioni (CH). Nell’estate 2003 un esemplare di 

lupo è stato fotografato sul versante nord della Presolana, quindi a breve 

distanza dall’area a Parco. Non si può quindi escludere la possibilità di una 

presenza occasionale della specie nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

del “Monte Varro”. 

 

 

3.8.2.  VALUTAZIONE SULLA POTENZIALITA’ FAUNISTICA  
 

I dati forniti sopra confermano l’importanza faunistica dell’area a Parco, a questo 

punto il passaggio logico indispensabile consiste nel ragionamento sullo scarto 

esistente tra la realtà faunistica attuale e le potenzialità faunistiche reali del 

comprensorio. È possibile quindi ragionare sulle strategie di intervento sul 

territorio (miglioramento qualitativo e quantitativo degli habitat di importanza 

faunistica) e sulla gestione faunistico venatoria più corretta per il raggiungimento 

dell’obbiettivo di far coincidere realtà e potenzialità.  

Per la valutazione, della potenzialità faunistica del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del “Monte Varro” si sono tenute in considerazione le note di 

Moroni (1997) sugli Ungulati e il semplice modello proposto da Scherini (1994) 

per la provincia di Sondrio. 

 Le specie esaminate sono quelle di maggior interesse gestionale, perché 
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sono visibili e percettibili nei loro segni di presenza dagli utenti del parco e 

perché rivestono notevole importanza a livello venatorio. 

    

CAMOSCIO 

Valutando intorno ai 600 ha il territorio del proposto Parco dotato di una certa 

vocazionalità e riprendendo l’ipotesi di densità di Moroni (1997) di 5cm/100 ha si 

ottiene una stima di potenzialità del territorio per la specie intorno ai 25-30 

esemplari. 

 

CAPRIOLO 

E’ possibile stimare in circa 1000 ha il settore in condizioni ottimali per la 

specie e in circa 1500 ha le zone a media vocazionalità, ciò significa una 

potenzialità di circa 280 caprioli, Tenuto conto però della presenza di settori 

impervi e della presenza del cervo è più realistico concentrasi in un obiettivo 

fissato in 250 caprioli, in ogni caso ben 5 volte l’attuale consistenza. In caso di 

insorgenza di futuri problemi seri di competizione/predazione con cervo e 

cinghiale comunque la specie dovrebbe assestarsi intorno ai 200 capi, un numero 

comunque di tutto rispetto. 

Si ritiene ipotizzabile una densità intorno a 10 cp/100 ha e almeno 15 cp/100 

ha nelle stazioni ottimali. 

 

CERVO 

Il Cervo è un Ungulato caratterizzato da spostamenti anche rilevanti, con 

quartieri di svernamento quasi sempre distinti e spesso anche distanti da quelli di 

estivazione. Pertanto un comprensorio idoneo alla permanenza più o meno 

stabile di una popolazione di Cervi ed alla sua gestione deve avere una 

estensione notevole, indicativamente non inferiore ai 5.000 Ha. 

Da questo punto di vista è importante che il Parco risulti “in rete” con la 

bandita demaniale della Val di Scalve e con l’Oasi della Presolana.  

L’impatto di questa specie sulle attività agricole è in generale piuttosto 

pesante, anche in situazioni di agricoltura marginale, con danni apportati 

soprattutto a frutteti, vigneti, coltivazioni di patate e cereali, come conseguenza 

sia di brucatura sia di calpestio. Danni consistenti possono essere causati anche 

alle attività selvicolturali, a causa di sfregamento dei palchi, scortecciamento 

alimentare e cimatura, su diverse specie arboree e arbustive. 
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L’Abete bianco, il Larice, il Pino cembro, il Pino silvestre e l‘Abete rosso sono 

segnalate tra le specie maggiormente danneggiate. 

La realizzazione di interventi di miglioramento ambientale quali ad esempio il 

mantenimento nelle foreste di una buona proporzione di latifoglie, tagli periodici 

di ringiovanimento del bosco con creazione di radure, piantumazione di alberi da 

frutta, creazione di coltivazioni a perdere anche in foresta e parallelamente, la 

definizione zona per zona dei valori accettabili di densità agricolo-forestali (in 

generale mai superiori ai 2,5 capi per 100 Ha), con il conseguente ridi-

mensionamento delle popolazioni, paiono comunque le uniche valide soluzioni 

per una reale limitazione dei danni causati da questo Cervide e, più in generale, 

anche per le altre specie di Ungulati con analoghi problemi di interferenza con 

attività antropiche di rilevante interesse economico. 

Per le ragioni sopra esposte si è calcolata la potenzialità del territorio 

assumendo per i migliori habitat un valore massimo di 3 capi/100 Ha. La scelta di 

questo limite, peraltro sicuramente al di sotto della densità biologica, dovrebbe 

valere a contenere entro limiti accettabili i danni alle coltivazioni e al patrimonio 

forestale, nonché a un livello tale da non compromettere la presenza di 

quest’ultimo.  

Si ritiene probabile il raggiungimento di una densità almeno doppia rispetto 

all’attuale, con sviluppo di una popolazione gravitante nell’area del Parco intorno 

ai 50-60 capi. 

MUFLONE 

Pur se la zona presenta una discreta vocazionalità per la specie si ritiene che 

sia maggiormente corretto a livello gestionale concentrarsi sulle specie di 

Ungulati autoctone, anche per il ruolo dimostrativo ed educativo che il Parco 

dovrebbe assumere nei confronti della componente venatoria. 

 

CINGHIALE 

La specie ha a disposizione dei buoni habitat soprattutto nel comune di 

Cerete, ma la sua adattabilità e plasticità fanno ipotizzare la possibile 

colonizzazione dei settori a ceduo degli altri comuni e la frequentazione estiva dei 

pascoli montani. Si può quindi stimare che il suide possa raggiungere localmente 

una consistenza minima ameno pari a quella del cervo, 50-60 esemplari. La 

gestione della specie dovrebbe essere orientata al mantenimento di una bassa 

densità, possibilmente con tecniche di caccia di selezione (appostamento a punti 
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di alimentazione, possibilità di abbattimento del cinghiale nell’esercizio della 

caccia a canna rigata ad altre specie di Ungulati, uscite destinate al controllo 

della specie da parte di cacciatori selezionati, accompagnati da agenti 

provinciali), per non disturbare eccessivamente le altre specie di maggior pregio. 

 

LEPRE COMUNE 

L’area del Parco presenta nei principali fondovalle degli habitat mediamente 

vocati per la specie, con settori buoni-ottimi, sui quali vanno concentrati gli 

eventuali interventi di miglioramento ambientale dedicati, mentre il restante 

territorio montano, tranne alcuni prati montani e pascoli è da considerare a 

vocazione modesta. 

La soluzione per incrementare la densità locale della lepre è da ricercare in 

una strategia gestionale che contempli l’esecuzione di semplici operazioni di 

miglioramento ambientale, una migliore organizzazione delle operazioni colturali 

e selvicolturali, una gestione venatoria che contempli la presenza di una serie di 

zone di bandita temporanea, per permettere la ripresa naturale della specie, 

attraverso soggetti selezionati ed adattati alle condizioni ecologiche locali. 

Per quanto detto sopra si é calcolata la potenzialità assumendo 

prudenzialmente per i migliori habitat in Zona Alpi il valore massimo primaverile 

di 10 capi/100 Ha. Per quanto riguarda gli habitat di media idoneità, i precedenti 

valori sono stati dimezzati (50%), mentre per quelli di idoneità inferiore si é 

proceduto ad una ulteriore riduzione (25%). 

Stimando in circa 2000 ha (considerando il Parco con estensione ad est) 

l’habitat frequentabile dalla lepre (togliendo zone rocciose e foreste dense), tali 

2000 ha si possono considerare con la seguente suddivisione in base alla 

vocazionalità per la specie: 500 ha ottimali, 500 medi, 1000 a modesta/bassa 

vocazionalità. Applicando quindi il modello sopraccitato si ottengono 

rispettivamente 50+25+20/30 capi, quindi circa 100-110 riproduttori. Ciò 

significherebbe la conservazione della specie in tutto il comprensorio e la 

possibilità di prelievo venatorio nei settori a maggiore produttività (importante 

evitare forme di prelievo generalizzato su tutto il territorio). 

 

LEPRE BIANCA 

E’ possibile stimare in circa 6-700 ha l’habitat potenzialmente adatto alla 

specie nel Parco. Si conferma in ogni caso il carattere residuale della possibile 
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presenza della specie, infatti basandosi sui dati disponibili sulla densità della 

specie non potrebbero essere presenti più di una decina di individui. La specie è 

assolutamente da conservare. In caso di presenza accertata va sospesa in quel 

settore la normale caccia alla lepre comune, per evitare abbattimenti che, ai 

livelli di probabile densità minima della specie potrebbero assommarsi alla 

pressione dei predatori naturali, determinando facilmente l’estinzione locale. 

 

FAGIANO DI MONTE 

Il gallo forcello non è in competizione alimentare con alcun animale, 

nemmeno con gli altri Tetraonidi, qualora ne venga in contatto, non ha un 

comportamento ostile, tanto che in teoria può dare ibridi con tutte e tre le altre 

specie. Come preda invece è ambito da una serie numerosa di specie, di cui in 

primo piano la martora e/o la faina, la volpe, aquila, l’astore, e tra i predatori dei 

piccoli e delle uova il corvo imperiale, le cornacchie, i gracchi, la ghiandaia e la 

nocciolaia, Io scoiattolo, il tasso ed il cinghiale. 

Nell’area del proposto Parco sono presenti habitat idonei alla specie nella 

misura stimabile in circa 500-600 ha. In base a tale situazione e alla 

vocazionalità di tali habitat la potenzialità del Parco per la specie, con adeguati 

interventi gestionali, potrebbe raggiungere le 10-12 nidiate, cioè verosimilmente 

circa 3-4 volte l’attuale probabile consistenza.  

 

COTURNICE 

Non esiste alcun rapporto di competizione con altri soggetti della fauna 

alpina; numerosi invece quelli che vedono la coturnice come preda. 

La potenzialità per la zona potrebbero raggiungere le 20 coppie, circa il doppio di 

quanto, ottimisticamente stimato attualmente. 

 

FRANCOLINO DI MONTE e GALLO CEDRONE  

Per stimare con precisione la potenzialità sarebbero necessarie una serie di 

informazioni di dettaglio su qualità e quantità di tipologie forestali presenti e il 

calcolo di indici ecologici. È possibile comunque fare una stima di larga massima 

ipotizzando una potenzialità minima locale compresa tra le 10 e le 20 coppie di 

francolino di monte e le 2-4 nidiate di gallo cedrone. 
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Tabelle riassuntive sulla situazione prospettata per gli Ungulati; situazione 

attuale e potenzialità prevista per il Parco locale di interesse sovracomunale con 

appropriata gestione faunistico-venatoria ed ambientale. 

 

*consigliabile non superare la soglia dei 2 cervi/100 ha per non sollevare 

problemi di competizione con il capriolo e danni a colture e rinnovazione 

forestale. 

 
**si tratta del numero di riproduttori, a seconda dell’andamento dell’annata il  

numero di lepri effettive può essere ben superiore  

 

 

3.8.3.  LINEE DI INTERVENTO A CARATTERE GESTIONALE 
 

L’esame del territorio, della situazione delle specie presenti e della potenzialità 

faunistica del Parco Locale di Interesse Sovracomunale indica due linee di 

intervento a carattere gestionale:  

1. azioni di tipo conservazionistico, tese a permettere la sopravvivenza 

nel lungo periodo ed il miglioramento delle condizioni degli habitat 

delle specie in serio pericolo di estinzione a livello alpino, i Tetraonidi, 

la lepre bianca e la coturnice. Il Parco in questo caso deve assolvere 

una funzione protettiva e migliorativa, dove la priorità è il salvataggio 

locale di tali specie; 

2. azioni di gestione degli habitat, associati a politiche venatorie 

conservative, destinate a incrementare la presenza locale di specie di 

Specie Capi stimati 2003 Densità Potenzialità 
capi Densità raggiungibile 

Cervo 20-30 1/100 ha 50-60 2-2,5/100 ha* 
Capriolo 40-50 1,5-2/100 ha 250-300 Da 10/100 ha fino a 15/100 ha 
Camoscio Prime segnalazioni Non valutabile 30 5/100 ha 
Cinghiale Prime segnalazioni Non valutabile 50-60 2-2,5/100 ha 
Lepre 
comune Non valutabile Non valutabile Da 2,5 a 

10/100 ha 100-110** 

Lepre 
bianca Non valutabile Non valutabile 1-1.4/100 ha 10 

 
Fagiano di 
monte 

Non valutabile Non valutabile 1-2 
covate/100 ha

5/6-10/12 covate, 
corrispondenti circa a 20/ 25- 
40/50 individui 

Coturnice  1-2coppie/100 
ha 

4 coppie/100 
ha 

20 coppie, corrispondenti circa 
a 50/60 individui 
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elevato interesse gestionale (lepre e Ungulati) con l’obiettivo del 

raggiungimento della densità agro-forestale, in pratica coincidente 

con quanto stimato sulla potenzialità per le varie specie. Il Parco a 

questo punto funge da “riserva” per permettere il recupero di tali 

specie anche nel territorio circostante e da “laboratorio” dimostrativo 

sulla ricchezza faunistica ottenibile con una corretta gestione. 

 

La presenza del gallo cedrone rappresenta un fattore di assoluto rilievo per 

l’ambito prealpino lombardo. Lo status attuale della specie, di difficile 

determinazione, è da approfondire possibilmente mettendosi in rete con altre 

indagini e progetti sul cedrone in corso di svolgimento in Lombardia.  Come già 

detto la conservazione di questa specie dovrebbe essere una delle priorità che 

giustificano la creazione del Parco Locale. 

Tra le altre cose la presenza della specie stimola l’adozione locale e lo studio 

di tecniche di selvicoltura naturalistica da applicare non solo alle fustaie mature 

ma anche ai cedui invecchiati con presenza di conifere, per indirizzarne 

l’evoluzione verso fustaie disetanee con habitat diversificati. Si potrebbe così 

favorire anche il meno conosciuto e vistoso dei Tetraonidi, il francolino di monte, 

che frequenta i margini delle aree di intervento per il cedrone. 

Tutt’altro tipo di emergenza locale è costituita dall’ingresso del cinghiale. La 

specie ormai, grazie anche a numerose immissioni illegali, sta colonizzando 

l’intero arco alpino. È quindi quasi impossibile prevederne l’eradicazione, se non 

a prezzo di sforzi considerevoli dal punto di vista delle risorse umane ed 

economiche a disposizione. Tale sforzi vanno concentrati dove il cinghiale può 

mettere seriamente in crisi l’agricoltura. Per l’area del Parco Locale tale 

emergenza non sembra sussista, anche se è consigliabile una gestione rigorosa 

della specie per evitare interferenze troppo pesanti con i pascoli montani ed 

alpini della zona e con l’altra fauna presente (in qualche caso il cinghiale, in virtù 

del suo eclettismo alimentare, può trasformarsi in predatore, nutrendosi di 

leprotti, uova e piccoli di capriolo). Meglio quindi tenere la specie a bassa 

densità, con un prelievo non intensivo attraverso battute (pericolose per le altre 

specie di Ungulati) ma continuo e di tipo selettivo durante l’intero corso dell’anno 

(compatibilmente con le normative vigenti).  
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(Panorama dal monte Cuca) 

A livello di dinamiche vegetazionali e forestali nell’area del Parco si stanno 

riducendo gli spazi aperti interforestali, con diminuzione della superficie di 

ecotono, e quindi tendenza dell’habitat a trasformarsi da adatto a capriolo e 

lepre a foresta continua, adatta come zona di rifugio stagionale o diurno dei 

cervi.  

Inoltre il progressivo abbandono dei pascoli montani sta determinandone il 

degrado attraverso l’infeltrimento ed il progressivo ingresso di arbusti e 

rinnovazione forestale. Un pascolo in queste condizioni, anche se tranquillo, 

risulta sostanzialmente poco appetibile per la maggior parte della fauna.  

Le creste delle quote maggiori, tradizionalmente frequentate dal fagiano di 

monte stanno cominciando a ricoprirsi di vegetazione forestale, secondo una 

dinamica naturale determinata dalla quota modesta. La presenza locale della 

specie deriva quindi da una pregresso utilizzo antropico intenso di tali habitat e d 

è in questi ambienti che vanno concentrati interventi mirati, se si ritiene 

importante conservare nel Parco il gallo forcello. 

La tendenza generale è quindi verso l’evoluzione ad un paesaggio 

notevolmente “selvaggio” ma anche relativamente poco ospitale verso numerose 

specie animali. Poche stazioni molto favorevoli separate da fasce utilizzabili 

magari solo come zone di rifugio, ma inadatte all’alimentazione e all’allevamento 

della prole. 
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Compito dei gestori del Parco è l’armonizzazione di tali situazioni, la 

moltiplicazione delle nicchie trofiche, l’avvicinamento degli habitat idonei (molte 

specie non sono in grado di superare ampi settori inadatti), la diversificazione e 

valorizzazione degli habitat, in modo da ospitare all’interno dei confini la più varia 

e ricca comunità faunistica possibile. 

 

 

3.8.3.1.  RECUPERO AMBIENTALE AI FINI FAUNISTICI 
 

La zona interessata dal Parco è stata per secoli sede di molteplici attività 

antropiche. La percorribilità delle vallate e dei valichi, la quota modesta dei rilievi 

hanno favorito l’azione di modellamento del territorio e del mantello forestale 

originario. Tali condizioni hanno senza dubbio determinato dei notevoli 

adattamenti e delle modificazioni comportamentali nelle specie di fauna selvatica 

allora presente, favorendo la diffusione di specie legate agli ambienti prativi e ad 

arbusti rispetto a quelle prettamente forestali. Prosperavano quindi le lepri, le 

quaglie, le starne, le coturnici, i fagiani di monte e molti uccelletti, mentre erano 

assenti o rari gli Ungulati. I Tetraonidi forestali erano relegati alle foreste 

protette da carte di regola o altri istituti comunitari. 

Con l’abbandono la zona si sta rapidamente riforestando, con una dinamica 

estremamente veloce a cui molte specie faticano ad adattarsi, mentre altre ne 

sono favorite (cervo, capriolo).  

Intervenire significa valutare se ha senso assecondare, ma “curando”, la 

dinamica attuale e le specie in potenziale espansione, e allo stesso tempo 

mantenere aree testimone della situazione pregressa, nei siti dove tale stato sia 

ancora percettibile, per mantenere in loco specie di elevato interesse 

conservazionistico.  

Un’azione quindi che va nella direzione di incrementare la varietà e la qualità 

ecologica degli habitat presenti e delle specie che vi sono ospitate. 

Le specie su cui va focalizzata l’attenzione nella zona sono le seguenti: lepre 

comune, capriolo, francolino di monte, coturnice alpina, fagiano di monte e gallo 

cedrone. Alcune di queste specie (capriolo e lepre) sono potenzialmente favorite 

dallo stato attuale degli habitat e possono raggiungere densità considerevoli 

semplicemente con il mantenimento di un minimo di attività alpicolturali e con 

limitati interventi di miglioramento, associati a una gestione venatoria più 

consapevole. Altre (coturnice e francolino) sono rare, legate a particolari biotopi 
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o a particolari fasi dinamiche della foresta, ma la loro conservazione ha un valore 

di importanza regionale e quindi giustifica la scelta di eseguire interventi specifici, 

pur se maggiormente onerosi. 

L'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale permette di andare 

incontro alle esigenze ecologiche delle specie, limitarne la dispersione attraverso 

l’incremento delle risorse locali, aiutarne il successo riproduttivo. Inoltre 

l’esecuzione di miglioramenti e, soprattutto, la loro progettazione concordata con 

la popolazione locale, costituisce un fondamentale anello di comunicazione con il 

pubblico sugli scopi del Parco. Le indicazioni sui miglioramenti andranno riprese a 

scadenza dei Piani di Assestamento Forestale o in altri strumenti pianificatori 

riguardanti le proprietà private.  

Una particolare attenzione va rivolta alla concentrazione nello spazio e nel tempo 

delle operazioni selvicolturali previste, in modo da concentrare in un luogo il 

disturbo, lasciando nel contempo ampie zone di rifugio tranquille in cui gli animali 

si possano spostare e prevedendo un calendario per i lavori in bosco a impatto 

minimo sulla fase di nidificazione ed allevamento della prole (tagli invernali al di 

fuori delle zone di svernamento, lavori estivi a partire dalla seconda quindicina di 

luglio). 

Per una migliore analisi degli interventi di miglioramento ambientale all’interno 

dell’area destinata a Parco Locale di Interesse Sovracomunale ci si avvale della 

parte conclusiva della più che esaustiva relazione faunistica del Dott. Naturalista 

Stefano Mayr dalla quale è peraltro stato estratto tutto il presente capitolo sulla 

fauna. 
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3.9.  RETE VIABILISTICA E SENTIERISTICA  
 

Connessa alla riorganizzazione della disciplina dell’area del parco vi è 

indubbiamente anche il riconoscimento e la valorizzazione della rete viabilistica 

secondaria e dei principali sentieri, di cui alcuni sono percorsi storici di 

straordinaria importanza. Si tratta dunque di completare, magari anche mediante 

convenzioni con i proprietari dei fondi e/o associazioni ricreative, il sistema a 

rete, valorizzando anche quei percorsi rurali che un tempo rivestivano notevole 

importanza, valorizzando inoltre quegli elementi puntuali che, al centro o 

terminali del sistema dei percorsi possono costituire motivi di una ulteriore 

fruizione: santuari, musei, rifugi. 

Una attenta promozione della fruibilità ambientale non può infatti prescindere 

dalla valorizzazione dell’attuale rete sentieristica. 

 
 

 
 

(Sentiero nei pressi della valle di Covale) 
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4. OBBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONE DEL PLIS   

Come ampiamente ribadito nei paragrafi precedenti, l’istituzione e il successivo 

riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del “Monte Varro” 

pone i comuni aderenti davanti ad una scelta strategica importante per il proprio 

territorio, il PLIS è infatti lo strumento necessario per attuare interventi finalizzati 

a precisi obbiettivi comuni al fine di valorizzare e tutelare il territorio del parco 

che, come dimostrato dal presente lavoro, è ricco di risorse ambientali di ogni 

genere. 

I comuni aderenti tramite il Programma Pluriennale degli Interventi si impegnano 

ad attuare degli interventi al fine di valorizzare le risorse ambientali. 

La gestione del PLIS del “Monte Varro”, varrà concretizzata tramite apposita 

Convenzione tra i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore, 

Songavazzo e il Consorzio Forestale Presolana avente per finalità l’organizzazione 

comune della gestione amministrativa e tecnica e della vigilanza del Parco. In 

particolare i firmatari si propongono di agire in sinergia e solidarmente nella 

valorizzazione  e nella tutela del territorio del Parco mediante obbiettivi che 

consentano una gestione unitaria dello stesso e che prevedano: 

o La conservazione attiva e passiva degli ambienti naturali esistenti, di 

specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, di biotipi, di formazioni 

geologiche nonché di valori scenici e panoramici; 

o La manutenzione della sentieristica, della viabilità e delle attrezzature 

turistiche presenti all’interno del Parco; 

o Il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la 

continuità dell’ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazzione; 

o La salvaguardia e la riqualificazione degli ambiti agricoli e boscati; 

o La fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, 

la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse 

attività sportive in armonia con l’ambiente protetto; 

o La promozione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-zootecniche; 

o Il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di 

fruizione; 
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o Le forme di collaborazione e partecipazione di privati, Enti e Associazioni 

atte a concertare le varie forme di fruizione e valorizzazione, attraverso 

convenzionamenti o accordi da definire; 

o Coordinare gli studi e le ricerche riguardanti il territorio del Parco e la 

diffusione delle informazioni sul Parco stesso e sulle attività che vi 

verranno organizzate; 

o La vigilanza e controllo attraverso la Polizia Locale e il servizio volontario 

G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) di cui alla L.R. 105/80 e 

successive modifiche, previo accordo con la Comunità Montana Val 

Seriana Superiore; 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività tecnica il PLIS del “Monte Varro” si 

avvarrà dell’esperienza del Consorzio Forestale Presolana rimanendo però 

referente Amministrativo l’Ente Capofila. 

 

 

 

5. CONCLUSIONI  
 

    Da anni la sensibilità ambientale, il rispetto del territorio e la vivibilità sono dei 

punti fermi per le Amministrazioni Comunali di Castione della Presolana, Cerete, 

Onore e Songavazzo. 

Se poi, grazie a queste scelte, un ente superiore come la Regione Lombardia 

decreta che il tuo paese è Parco Locale d’Interesse Sovracomunale, aumentano 

maggiormente le convinzioni che l’ambiente in cui vivi deve essere salvaguardato 

sotto ogni aspetto.  

Essere riconosciuti come P.L.I.S. non è una casualità ma una presa d’atto delle 

peculiarità di un territorio non solo ambientali, ma anche culturali, storiche, 

architettoniche, paesaggistiche, faunistiche, ecc …  

Spesso, durante il secolo scorso, abbiamo assistito all’assopirsi della coscienza 

ambientale, oggi, occuparsi seriamente di ambiente significa risvegliare questa 

coscienza sopita, significa abbandonare una visione antropocentrica del mondo, 

significa mai dimenticare ciò che disse Bacone: “alla natura si comanda solo 

ubbidendole”.  
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Quando il Parco Locale di Interesse Sovraccomunale del Monte Varro sarà 

ufficialmente riconosciuto, il primo pensiero per far nascere, crescere e 

conoscere il PLIS sarà quello di promuovere iniziative per stimolare l’interesse 

per il mondo della natura, per favorire la formazione di coscienze  attente agli 

equilibri ambientali, in vista di un miglioramento della qualità della vita.  

E’ utile che partecipino le bambine e i bambini delle scuole, in quanto futuri eredi 

di un patrimonio ambientale che, le scelte odierne dovranno inevitabilmente 

rendere migliore, per promuovere e divulgare la coscienza dell’istituzione del 

Parco.  

L’esame della porzione di territorio che mi è stata sottoposta mi porta a 

formulare le seguenti conclusioni. 

Innanzi tutto è emersa l’opportunità di un approfondimento della scala di 

indagine, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto vegetazionale. 

In secondo luogo voglio segnalare l’importanza, ambientale, geologica, faunistica 

e paesaggistica dell’area compresa tra il Monte Bracchio e la valle Righenzola in 

Comune di Onore, attualmente esclusa dal Parco; gli interessi che detta zona 

offre e le caratteristiche peculiari della stessa fanno ritenere opportuno, a parere 

dello scrivente, auspicare un successivo ampliamento del PLIS. 

 

Un particolare elogio e un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile 

la realizzazione di questo lavoro. 

 

Endine Gaiano, lì luglio 2005 

 

Dott. MORETTI MARZIO 

 

________________________________ 
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