
Costruire un quadro degli interventi per lo sviluppo della Greenway dell'Adda in bassa ValtellinaO B I E T T I V O

M I S U R E

P R I O R I T A R I E

(PAF 2021-2027)

TORBIERE, PALUDI BASSE E

ALTRE ZONE UMIDE

1

Q U A D R O

D E G L I

I N T E R V E N T I

(per Comune/ente)

A L T R E

M I S U R E

Interventi di

deframmentazione

ecologica per gli

anfibi

Creazione di pozze

per la riproduzione

di anfibi

Rinaturalizzazione e

miglioramenti nelle aree

umide maggiormente

soggette a chiusura ed

interramento

1

Tavolo

della

governance

bassa

Valtellina

REGOLE:

1) Prendersi qualche minuto per leggere le

misure (riportate nelle sezioni Misure

prioritarie e Altre misure): queste

rappresentano degli spunti per arricchire il

proprio quadro degli interventi.

2) Guardare il proprio quadro degli

interventi (box in basso relativo al singolo

Comune) e capire cosa è già stato inserito.

3) Completare il proprio quadro andando

ad inserire gli interventi mancanti: copiare e

incollare i post-it (tasto destro del mouse >

"Duplicate") e trascinarli dalle sezioni delle

Misure a Quadro degli interventi. 

4) Se si tratta di interventi puntuali,

associare al post-it un numero (bollino

verde nel proprio quadro) e richiamare lo

stesso numero nella mappa (bollino

arancione sotto la mappa). 

M A P P E

INTERVENTI

Realizzazione o ripristino

funzionale di zone umide, pozze

per l'abbeverata, testate ed aste

di fontanili per la

deframmentazione ecologica e la

riproduzione degli anfibi

Creazione di fasce ripariali

presenti lungo le aste di fontanile,

margini di canali irrigui ed altri

ambienti umidi, con realizzazione

di tratti arboreo-arbustivi e tratti a

canneto

FORMAZIONI ERBOSE

Incentivo all'uso di pratiche di sfalcio delle

praterie volte a tutelare l'avifauna

nidificante al suolo, mediante meccanismi

compensatori ed incentivi (posticipazione

del taglio, uso di barre d'involo,

conduzione delle macchine agricole a

bassa velocità e con direzione centrifuga

dal centro verso l'esterno)

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Adozione di

meccanismi di

incentivazione per il

mantenimento di prati

stabili

ALTRI AGRO-ECOSISTEMI

(INCLUSE TERRE COLTIVATE)

Incremento e

mantenimento di

elementi marginali

(siepi costituite da

specie autoctone)

Incremento e mantenimento di

elementi marginali microhabitat,

come tessere di vegetazione

erbacea sfalciate saltuariamente o

fasce erbose non falciate durante

il periodo riproduttivo dell'avifauna

Creazione di fasce

arbustive lungo i margini

boschivi esposti alle aree

agricole presenti, in

assenza di unità ecotonali di

transizione

BOSCHI E FORESTE

Studio di fattibilità e  realizzazione di

opere di deframmentazione maggiori

(ecodotti) tra grandi complessi

forestali presso le grandi direttive

viarie regionali, anche prevedendo la

rinaturalizzazione di strutture esistenti

Interventi di incremento  e

miglioramento dei

microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali

 Interventi di

posizionamento di bat

box per migliorare la

disponibilità di siti rifugio

dei pipistrelli

HABITAT ROCCIOSI E TERRENI A

BASSA DENSITA' VEGETATIVA

Messa in sicurezza degli elettrodotii per mitigare

il rischio di collisione ed elettrocuzione

(applicazione di piattaforme di sosta, posa di

spirali di segnalazione, di eliche o sfere

luminescenti, di cavi elicord o nell’interramento

dei cavi), in particolare lungo le rotte di

migrazione, presso le pareti rocciose e nei pressi

delle aree mide e garzaie

HABITAT D'ACQUA DOLCE

Recupero della connettività laterale

lungo il reticolo idrografico del

corridoio primario della RER attraverso

interventi di miglioramento della

connettività con gli ambienti laterali di

rifugio, approvvigionamento e

riproduzione

Misure prioritarie per la connessione ecologica in bassa Valtellina presenti nel PAF 2021-2027 

APPROFONDIMENTI, STUDI,

RICERCHE

Approfondimenti

sull'influenza della presenza

e delle attività umane su

Rete Natura 2000 e

connessione ecologica

COMUNICAZIONE

Realizzazione di campagne

di informazione/prodotti

editoriali monotematici di

sensibilizzazione e public

awareness

SISTEMI INFORMATIVI E

DIDATTICI

ATTIVITA' AGRO-

ZOOTECNICA

FRUIBILITA', RICREAZIONE E

ATTIVITA' SPORTIVE

TURISMO ALTRO...

Installazione di

cartellonistica e

segnaletica

ambientale

Realizzazione di

percorsi didattici

Coinvolgimento delle

scuole

Promuovere attività

di fattoria didattica

Recupero di attività e

pratiche tradizionali

Realizzazione di

percorsi ciclo-

pedonali

Creazione parcheggi

e aree di sosta

attrezzate

Creazione di poli

sportivi/ ricreativi

Realizzazione di

attracchi per canoa e

rafting

Miglioramento rete

sentieristica

Creazione di una rete

tra le offerte turistiche

naturali della bassa

Valtellina

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

COMUNE DI PIANTEDO COMUNE DI DUBINO COMUNE DI DELEBIO COMUNE DI ANDALO COMUNE DI ROGOLO COMUNE DI MANTELLO

21
22

23

24

25

26

33
34

35

36

37

38 39 40

COMUNE DI COSIO

VALTELLINO COMUNE DI TRAONA COMUNE DI MORBEGNO COMUNE DI TALAMONA COMUNE DI ARDENNO

COMUNITA' MONTANA

DI MORBEGNO

48
43

49

44

45

46

47

48
43

49

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Creazione parcheggi e aree di

sosta attrezzate in 1) loc. Poncina

(via Valeriana), 2) ex-silos

Cariboni sul sentiero Valtellina e

3) presso ex-colonia fluviale sotto

ponte provinciale verso Dubino

Creazione di poli sportivi/

ricreativi in particolare

nell'area verde sotto centro

commerciale Iperal che

potrebbe diventare porta

del parco

Realizzazione di percorsi

ciclo-pedonali a rete

interconnesse coi comuni

limitrofi da interdire al

traffico veicolare

Realizzazione di

percorsi ciclo-

pedonali

Realizzazione di

percorsi ciclo-pedonali

sfruttando la rete di

viabilità rurale

esistente

Promuovere attività di

fattoria didattica

coinvolgendo le aziende

agricole del posto e la

Latteria sociale Valtellina di

Delebio

Promuovere attività

di fattoria didattica

Promuovere attività

di fattoria didattica

Realizzazione di

percorsi didattici 

Realizzazione di

percorsi didattici

lungo l'asta del

torrente Lesina

Realizzazione di

percorsi didattici

Realizzazione di

percorsi ciclo-

pedonali

Realizzazione di

percorsi didattici

Realizzazione di

attracchi per canoa

e rafting zona

"Chiosco"

Recupero della connettività laterale

lungo il reticolo idrografico del

corridoio primario della RER

attraverso interventi di miglioramento

della connettività con gli ambienti

laterali di rifugio,

approvvigionamento e riproduzione

Creazione HUB

didattico/ scientifico

Creazione HUB

didattico/ scientifico

Recupero di attività e

pratiche tradizionali e

base foraggera per

zootecnia

Recupero della connettività laterale

lungo il reticolo idrografico del

corridoio primario della RER

attraverso interventi di miglioramento

della connettività con gli ambienti

laterali di rifugio,

approvvigionamento e riproduzione

Recupero della connettività laterale

lungo il reticolo idrografico del

corridoio primario della RER

attraverso interventi di miglioramento

della connettività con gli ambienti

laterali di rifugio,

approvvigionamento e riproduzione

Recupero della connettività laterale

lungo il reticolo idrografico del

corridoio primario della RER

attraverso interventi di miglioramento

della connettività con gli ambienti

laterali di rifugio,

approvvigionamento e riproduzione

Interventi di incremento  e

miglioramento dei

microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali

Incremento delle

cenosi boschive

ripariali lungo l'Adda

Miglioramenti nelle aree umide

maggiormente soggette a chiusura

ed interramento (collegamento del

fosso della Bosca al torrente

Tovate)

Completamento di

percorsi didattici

(fosso della Bosca)

Completamento di

percorsi didattici

(golena)

Connessione con la

rete sentieristica

entro e fuori il PLIS

Realizzazione di un

percorso ippico

Creazione

parcheggio a

servizio dei fruitori

del PLIS

Messa in sicurezza degli elettrodotti

per mitigare il rischio di collisione ed

elettrocuzione (applicazione di

piattaforme di sosta, posa di spirali di

segnalazione, di eliche o sfere

luminescenti, di cavi elicord o

nell’interramento dei cavi).

Creazione di stagni

didattici

interconnessi al

fosso della Bosca

Mitigazione ambientale degli

impianti di lavorazione inerti

attraverso la creazione di una

fascia di rispetto (piantumazione di

specie vegetali arboree e arbustive

autoctone).

Gestione agro-silvo-

pastorale sostenibile

(stipula di contratti di

gestione e assistenza ai

privati)

3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28 29 30 31 32

33

34

35

36

37

39 40 41 42

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

65

66

67

68

69

41 42

61

63

64

65 66 67 68 69

NUMERI EXTRA

70 71 72

73

74

75

76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

73

74

75

76 77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89

Realizzazione di percorsi e

attività didattica per studi

forestali, agricoli e geologici.

Miglioramento cantieristica e

connessione al Sentiero

Valtellina

Coinvolgimento

delle scuole: lezioni

all'aperto presso

struttura 

Interventi di incremento  e

miglioramento dei

microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali

Recupero della connettività laterale lungo

il reticolo idrografico del corridoio

primario della RER attraverso interventi di

miglioramento della connettività con gli

ambienti laterali di rifugio,

approvvigionamento e

riproduzione:progetto di fattibilitàCM,

localizzazione generica applicabile sui

corridoio e in aree vicine

Creazione di fasce ripariali

presenti lungo le aste di fontanile,

margini di canali irrigui ed altri

ambienti umidi, con realizzazione

di tratti arboreo-arbustivi e tratti a

canneto

Incremento e mantenimento di

elementi marginali microhabitat,

come tessere di vegetazione

erbacea sfalciate saltuariamente

o fasce erbose non falciate

durante il periodo riproduttivo

dell'avifauna

Creazione di fasce

arbustive lungo i margini

boschivi esposti alle aree

agricole presenti, in

assenza di unità ecotonali di

transizione

creazione area

Pump Truck e

struttura a servizio

di pista ciclabile

Realizzazione di campagne

di informazione/prodotti

editoriali monotematici di

sensibilizzazione e public

awareness

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Adozione di

meccanismi di

incentivazione per il

mantenimento di prati

stabili

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Creazione di fasce

arbustive lungo i margini

boschivi esposti alle aree

agricole presenti, in

assenza di unità ecotonali di

transizione

Incentivo all'uso di pratiche di sfalcio delle

praterie volte a tutelare l'avifauna

nidificante al suolo, mediante meccanismi

compensatori ed incentivi (posticipazione

del taglio, uso di barre d'involo,

conduzione delle macchine agricole a

bassa velocità e con direzione centrifuga

dal centro verso l'esterno).

Interventi di incremento  e

miglioramento dei

microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali

Realizzazione di campagne

di informazione/prodotti

editoriali monotematici di

sensibilizzazione e public

awareness

Messa in sicurezza degli elettrodotii per

mitigare il rischio di collisione ed elettrocuzione

(applicazione di piattaforme di sosta, posa di

spirali di segnalazione, di eliche o sfere

luminescenti, di cavi elicord o nell’interramento

dei cavi), in particolare lungo le rotte di

migrazione, presso le pareti rocciose e nei

pressi delle aree mide e garzaie

Realizzazione percorso

salute e sport lungo il

sentiero Valtellina argine

maestro destra

idrografica fiume Adda

Creazione di fasce

arbustive lungo i margini

boschivi esposti alle aree

agricole presenti, in

assenza di unità ecotonali di

transizione

Creazione di una rete

tra le offerte turistiche

naturali della bassa

Valtellina

Creazione di fasce ripariali

presenti lungo le aste di fontanile,

margini di canali irrigui ed altri

ambienti umidi, con realizzazione

di tratti arboreo-arbustivi e tratti a

canneto

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Interventi di incremento  e

miglioramento dei

microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali

Creazione di fasce

arbustive lungo i margini

boschivi esposti alle aree

agricole presenti, in

assenza di unità ecotonali di

transizione

Creazione di fasce ripariali

presenti lungo le aste di fontanile,

margini di canali irrigui ed altri

ambienti umidi, con realizzazione

di tratti arboreo-arbustivi e tratti a

canneto creazione

parcheggio e

noleggio bici

Coinvolgimento

delle scuole

Coinvolgimento

delle scuole

Studio di fattibilità e  realizzazione di

opere di deframmentazione maggiori

(ecodotti) tra grandi complessi forestali

presso le grandi direttive viarie regionali,

anche prevedendo la rinaturalizzazione di

strutture esistenti:studio di fattibilità per la

bassa valle su aree demaniali o private

Attività di bonifica

per ripristino aree

ad uso agronomico

Adeguamento rete

sentieristica

Realizzazione di attracchi

per canoa e rafting

sull'Adda presso ex-

colonia fluviale sul

sentiero Valtellina

Creazione di una rete

tra le offerte turistiche

naturali della bassa

Valtellina

Eventuale

coinvolgimento

delle scuole

Creazione di una rete

tra le offerte turistiche

naturali della bassa

Valtellina

60

Studio di fattibilità e  realizzazione di

opere di deframmentazione maggiori

(ecodotti) tra grandi complessi

forestali presso le grandi direttive

viarie regionali, anche prevedendo la

rinaturalizzazione di strutture

esistenti

Studio di fattibilità e  realizzazione di

opere di deframmentazione maggiori

(ecodotti) tra grandi complessi

forestali presso le grandi direttive

viarie regionali, anche prevedendo la

rinaturalizzazione di strutture

esistenti

61

61

61

61

61

70 71 72

60

60

61

Realizzazione di

attracchi per canoa

e rafting

14

Promuovere attività

di fattoria didattica

14

Creazione di una rete

tra le offerte turistiche

naturali della bassa

Valtellina

Incremento e mantenimento

di elementi marginali (siepi

costituite da specie

autoctone) in coerenza con il

piano del verde del piano dei

Servizi

Creazione

parcheggi e aree di

sosta attrezzate

Miglioramento rete

sentieristica

16

16

63
Creazione di un punto di

servizio assistenza per i

cicloturisti (riparazione

bici, ricarica bici

elettriche, ecc..)

60

Realizzazione di campagne

di informazione/prodotti

editoriali monotematici di

sensibilizzazione e public

awareness

Percorsi ciclopedonali

di collegamento tra il

centro abitato e le valli

Approfondimenti

sull'influenza della presenza

e delle attività umane su

Rete Natura 2000 e

connessione ecologica

58

Installazione di

cartellonistica e

segnaletica

ambientale

Interventi di incremento  e

miglioramento dei microhabitat di

connessione con le aree

ecotonali: piccoli interventi a fini

dimostrativi e didattici nei

confronti di scuole aree demaniali

o private

Approfondimenti

sull'influenza della presenza

e delle attività umane su

Rete Natura 2000 e

connessione ecologica

75

75

75

75

Realizzazione area

sguinzagliamento

cani

Miglioramento rete

sentieristica:

generico

Gestione agro-silvo-

pastorale sostenibile

(stipula di contratti di

gestione e assistenza ai

privati) - Avvio percorso per

creazione ASFO  

64

Installazione di

cartellonistica e

segnaletica

ambientale

Realizzazione o ripristino

funzionale di zone umide, pozze

per l'abbeverata, testate ed aste

di fontanili per la

deframmentazione ecologica e la

riproduzione degli anfibi

Rinaturalizzazione e

miglioramenti nelle aree

umide maggiormente

soggette a chiusura ed

interramento

Rinaturalizzazione e

miglioramenti nelle aree

umide maggiormente

soggette a chiusura ed

interramento

Realizzazione di

percorsi ciclo-pedonali:

collegamento con

passerella sul Bitto

Incremento e

mantenimento di

elementi marginali (siepi

costituite da specie

autoctone)

36

Incentivo all'uso di pratiche di sfalcio delle

praterie volte a tutelare l'avifauna

nidificante al suolo, mediante meccanismi

compensatori ed incentivi (posticipazione

del taglio, uso di barre d'involo,

conduzione delle macchine agricole a

bassa velocità e con direzione centrifuga

dal centro verso l'esterno)

Adozione di interventi forestali

che favoriscano la biodiversità,

con l’adozione di interventi

anche a valenza naturalistica

(favorire sviluppo zone

ecotonali)

Adozione di

meccanismi di

incentivazione per il

mantenimento di prati

stabili

35

Realizzazione di

percorsi ciclo-

pedonali: nuova

pedemontana

Creazione di fasce arbustive

lungo i margini boschivi

esposti alle aree agricole

presenti, in assenza di unità

ecotonali di transizione

Installazione di

cartellonistica e

segnaletica

ambientale


