
  

 

 

          
 

 

Facciamo rete nell'area dell'Alto Sebino 

Connettere per conoscere e fruire il nostro territorio 

Giovedì 12 novembre 2015, h 11.00 

Sede Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Sala assembleare "Giovanni Ruffini" 

Via del Cantiere, 4 - Lovere 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il progetto Facciamo rete nell'area dell'Alto Sebino - Connettere per conoscere e fruire il nostro territorio, 

promosso da Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ente Capofila, e Amici del Museo di Scienze 

Naturali  ONLUS, partner di progetto, sarà realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno 

dei Comuni di Rogno, Costa Volpino, Sovere, Lovere, Bossico, Castro, Pianico, Solto Collina, Riva di Solto, 

Fonteno. 

Il progetto proposto nell'ambito del Bando 2014 Connessione ecologica è stato approvato da Fondazione 

Cariplo nel dicembre 2014. 

Il progetto è, quindi, in corso di realizzazione con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più 

importanti nel mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per 

il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre parole chiave che ispirano oggi l'attività della fondazione. 

"Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché 

ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di 

innovazione sociale che sono alla base dell'operato di Fondazione Cariplo" #conFondazioneCariplo 

Scopo del progetto è la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione, il mantenimento e 

l'implementazione di corridoi ecologici che colleghino le aree naturalistiche che caratterizzano il 

territorio dell'Alto Sebino bergamasco. 

Con la redazione dello studio di fattibilità, i comuni coinvolti disporranno di uno strumento di pianificazione 

della rete ecologica di area vasta, che rappresenterà un esempio di buona pratica di governo del territorio a 

livello sovracomunale e, inoltre, sarà possibile approfondire e diffondere la conoscenza degli elementi che 

costituiscono la struttura della rete ecologica locale. Scopo del progetto è anche quello di far emergere 

potenzialità e criticità del territorio in termini di connessione ecologica, accrescendo la consapevolezza dei 

portatori di interesse in modo tale che siano promotori di una fruizione di tipo sostenibile. 

Il territorio dei 10 comuni coinvolti dal progetto si caratterizza per la presenza di elementi di pregio 

naturalistico e di primaria importanza per la funzionalità della rete ecologica, quali: 

 

 le aree protette  



  

 

 

          
 

 Sito di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000 IT2060010 Valle del 

Freddo, nonché Riserva Naturale, uno degli esempi più significativi e conosciuti nelle Prealpi 

lombarde di stazione di specie vegetali microtermiche a quote particolarmente basse (tra 350 

e 700 metri s.l.m.), la cui presenza è dovuta al fenomeno di emissione di aria fredda da alcune 

buche nel terreno; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale Alto Sebino, che si sviluppa sul territorio dei comuni 

sostenitori escludendo le porzioni urbanizzate; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale Lago di Endine, che si estende fino al lago di Gaiano, 

nell'alta Val Cavallina, elemento di interesse per il progetto; 

 gli elementi di interesse naturalistico, non solo ecosistemico 

 paleobacino di Pianico-Sovere; 

 forra del Tinazzo; 

 area carsica dell'abisso di Fonteno; 

 zona umida di Costa Volpino, riconosciuta come area prioritaria per la biodiversità dalla Rete 

Ecologica Regionale; 

 lago d'Iseo, riconosciuto come area prioritaria per la biodiversità dalla Rete Ecologica 

Regionale; 

 gli elementi per i quali implementare interventi di valorizzazione e potenziamento del ruolo di 

connessione ecologica 

 torrente Oneto e torrente Borlezza e relativi corridoi fluviali. 

 

Il progetto si svilupperà nel corso di 2 anni prevedendo due fasi, declinate in 3 azioni, la prima di analisi 

dello stato di fatto e la successiva di carattere progettuale, oltre a un'azione di comunicazione che si 

svilupperà lungo l'intero periodo di progetto. 

 Azione 1 - analisi urbanistica 

 Analisi critica degli strumenti urbanistici finalizzata alla costruzione di un quadro dettagliato 

dello stato dell'arte degli strumenti pianificatori comunali e sovracomunali. 

 Analisi dello sviluppo urbanistico da rilievi diretti e immagini satellitari. 

 Sviluppo per i territori comunali di interesse di un quadro complessivo della Rete Ecologica 

Comunale, se presente, e del suo stato di attuazione all'interno del Piano di Governo del 

Territorio. 

 Elaborazione di linee di indirizzo focalizzate sui territori di riferimento circa l'implementazione 

della Rete Ecologica Comunale laddove non sia già presente; i risultati dell'analisi 

permetteranno di aggiornare il Piano di Governo del Territorio di ciascun comune per renderlo 

coerente alla normativa vigente. 

 Analisi della fattibilità amministrativa e tecnica delle azioni di connessione proposte. 

 

 Azione 2 - analisi del contesto ambientale-naturalistico 

 Esecuzione di specifiche indagini naturalistiche finalizzate a: identificare aree e contesti in 

grado di costituire ambiti e corridoi di fondamentale importanza indispensabili per 
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implementare e strutturare la Rete Ecologica locale; approfondire la conoscenza delle 

peculiarità naturalistiche e ambientali del contesto d'interesse, al fine di individuare le specie 

di particolare pregio per le quali attivare azioni ed interventi di conservazione; a elaborare una 

specifica cartografia tematica di sintesi supportata da relazioni tecniche. 

Il risultato delle attività di indagine sarà rappresentato dall'individuazione di specifiche aree in 

corrispondenza delle quali sviluppare progettualità per la connessione ecologica. 

Le azioni della fase di analisi non potranno prescindere dalla condivisione delle peculiarità emerse con i 

soggetti coinvolti nella gestione del territorio. 

 Azione 3 - progettazione degli interventi: schede di azione 

 Definizione di interventi di riconnessione ecologica accompagnata dalla verifica della fattibilità 

dal punto di vista tecnico, politico-sociale, giuridico-amministrativo ed economico-finanziario. 

 Il prodotto dell'azione sarà rappresentato da schede descrittive degli interventi e da un quadro 

riassuntivo delle progettualità.  

 Parallelamente si provvederà nella localizzazione degli interventi in un quadro di area vasta e 

saranno ben evidenziate le azioni necessarie per l'implementazione della Rete Ecologica.  

 Lo studio di fattibilità definirà, inoltre, gli impegni di spesa necessari alla realizzazione delle 

opere e individuerà gli Enti locali coinvolti. 

 La condivisione del progetto, con le singole schede di intervento, potrà portare 

all'elaborazione dello strumento tecnico-operativo del Contratto di rete, che esprimerà in 

maniera efficace l'impegno degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la 

connessione ecologica. 

 Azione 4 - comunicazione, formazione e partecipazione 

 L'azione, che si svilupperà lungo l'intero percorso progettuale, ha quale finalità la diffusione 

delle conoscenze acquisite e delle problematicità e criticità del territorio, in modo tale da 

favorire un approccio consapevole e sostenibile dei portatori di interesse che operano sul 

territorio nei confronti degli elementi di connessione ecologica. 

 Tra le attività divulgative si prevede di attivare una pagina web sul sito internet della Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi dedicata al progetto Facciamo rete nell'area dell'Alto Sebino - 

Connettere per conoscere e fruire il nostro territorio e di coinvolgere le scuole locali con lezioni 

sul tema della Rete Ecologica. A chiusura del progetto sarà organizzato un evento di 

presentazione dei risultati conseguiti. 

 Saranno organizzati, inoltre, incontri tematici dedicati ai soggetti portatori di interesse e ai 

tecnici degli enti locali, a conclusione della fase di analisi. 
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