ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA VASTA VALGRIGNA
Approvato con Decreto della DGA del 20.06.08 n.6667

Schede dei progetti realizzati
Allegato 3
alla relazione conclusiva dell’accordo

Struttura ERSAF - Foreste di Lombardia - Breno (BS)

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
A

n°
Lotto/
Interv. anno
10

1

Denominazione progetto

Importo

Riabilitazione strada Cogolo-Co
de Mort

95.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

CM V.

Prestine
Bienno

Camonica

L’intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale “Ponte di Fontanazza—Caserma Codemort”.
In comune di Bienno sono stati realizzati 308 ml di selciatone nei tratti maggiormente dissestati e ripidi, posate 15 di canalette trasversali, regolarizzato il fondo stradale e asfaltati circa 313 mq; in comune di Prestine
sono stati realizzati 185 mq di selciatone,posate 5 canalette e regolarizzato il piano viabile.
Complessivamente il tracciato sistemato si sviluppa per
circa 2.800 m
Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale 10.10.2008
Verb Cm, del 21.10.2008

Indicatori
Descrizione
Manutenzione straordinaria
viabilità
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

ml

2.800

gg

340

Lavori svolti da CFBVC

Descrizione

Costo

Importo lavori + IVA

86.854,00

Spese generali

8.060,39

TOTALE

94.914,39

Economie/maggiori oneri

85,61

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
A

n°
Lotto/
Interv. anno
12

1

Denominazione progetto

Importo

Sistemazione strada per
malga Rosello di mezzo

30.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Esine

Amm.diretta

1
1 - Panoramica di parte della strada di collegamento
2 - Massicciata stradale e palificata semplice
con drenaggio

La viabilità di servizio da Rosello di Sopra a Rosello di
mezzo, dallo sviluppo di complessivi m. 800, si presentava in situazioni di transitabilità alquanto disagevoli,
per irregolarità ed assolcamenti del fondo stradale, dovuto alle acque di scorrimento superficiale prive di regimazione e ristagni d’acqua. Inoltre i tratti fortemente
sconnessi ed gli attraversamenti precari di vallecole
hanno richiesto la sistemazione e la messa in sicurezza
del tratto in esame.
L’intervento realizzato ha comportato un radicale miglioramento di tutto il tracciato con formazione di:
massicciata in calcestruzzo e pietrame nei tratti di maggior pendenza, realizzazione di cunettoni per
l’attraversamento di impluvi, livellamenti, posa di
canalette, formazione di pozzetti di decantazione nella
parte terminale delle canalette, fossati drenanti per
l’intercettazione di venute idriche affioranti a monte della strada, realizzazione di palificata semplice per stabilizzare la scarpata nei pressi del primo tornante.

2

Periodo di realizzazione 2007
Contabilità finale in data 27.02.09
Approvata da ERSAF con decreto n° 1405 del 10.09.09
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. mis,

Quantità

Descrizione

Manutenzione straordinaria

ml

800

Importo lavori +IVA

23.650,00

Manodopera occupata

gg

120

Spese generali

1.350,00

TOTALE

25.000,00

Lav. in amm. diretta ERSAF

Economie/maggiori oneri

Costo

5.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia

n°
Lotto/
Interv. anno

A

1a

1

Denominazione progetto

Importo

Manutenzione strada di arroccamento Pozza Beccaria — stanga
Bassinale – Corna dei Soldi

55.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Artogne
Gianico

Amm.diretta

1
1 - Panoramica della viabilità di collegamento

2 - Particolare del nuovo selciato

L’intervento ha avuto lo scopo di migliorare la viabilità di
servizio ai numerosi alpeggi presenti dal Plan di Montecampione a Rosello. I lavori previsti hanno riguardato la
sistemazione del tratto di arroccamento Pozza Beccaria Stanga Bassinale dallo sviluppo di complessivi m. 430. La
strada prima dei lavori si presentava in situazioni di transitabilità alquanto disagevoli, per irregolarità ed assolcamenti del fondo stradale dovuto alle acque di scorrimento
superficiale prive di regimazione, ristagni d’acqua, tratti
fortemente sconnessi e disagevoli per il transito veicolare.
L’intervento realizzato ha comportato un radicale miglioramento di tutto il tracciato con formazione di massicciata
in calcestruzzo e pietrame nei tratti di maggior pendenza,
realizzazione di canalette per lo sgrondo delle acque livellamenti e ricariche , formazione di pozzetti di decantazione nella parte terminale delle canalette, fossati drenanti
per l’intercettazione di venute idriche affioranti a monte
della strada, realizzazione di tratti d’asfaltatura.
Periodo di realizzazione 2007
Contabilità finale in data 27.02.09
Approvata da ERSAF con decreto n° 1404 del 10.09.2009

2
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Strada sistemata

ml

430

Importo lavori + IVA

47.500,00

Manodopera occupata

gg

230

Spese generali

7.500,00

TOTALE

55.000,00

Lav. in amm. diretta ERSAF

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manutenzione straordinaria

ml

1250

Importo lavori + IVA

53669,73

Pavimentazione in selciatone

mq

705

Spese generali

4.330,27

Manodopera

gg

160

TOTALE

58.000,00

Lavori eseguiti dal CFBVC

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
A

n°
Lotto/
Interv. anno
5

3

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria
strada di accesso “MoiettePonte della Singla”

100.000

CMVC

Bienno

Il progetto ha riguardato il completamento della sistemazione della strada al fine di garantirne la completa transitabilità e messa in sicurezza.
Gli interventi hanno riguardato:
- sistemazione del fondo stradale, effettuata
mediante ampi tratti di selciato in pietrame
annegato in cls. Per complessivi mq.851
regimazione delle acque superficiali con posa
di canalette metaliche per 34 ml
Muratura di sostegno a monte e a valle della
strada per complessivi 40 mc
Posa di barriere di protezione in legname e
ferro per complessivi ml 83
Periodo di realizzazione 2011-2012
Contabilità finale 14.01.2013
Approvata. con det. n.53 del 29.01.2013

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manut straordinaria strada

ml

1.900

Importo lavori + IVA

93.750,00

Selciatone

mq

851

Spese generali

6.250,00

Manodopera occupata

gg

270

TOTALE

Lav. effettuati dal CFBVC

Economie/maggiori oneri

Costo

100.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
A

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Straordianaria manutenzione
strada silvo-pastorale
Valdaione Roccolo della Bruciata

80.000

CMVC

Bienno

n°
Lotto/
Interv. anno
7

3

1

Dalla “Colonia Valdaione al Roccolo della Bruciata” esisteva una pista forestale utilizzata in passato per
l’esbosco di alcuni lotti di legname. La stessa risultava
in pessime condizioni a causa del fondo estremamente
dissestato inoltre la larghezza di poco più di 2 m la rendeva pericolosa ed inagibile alla maggior parte degli
autoveicoli.
Gli interventi realizzati hanno portato al recupero e
all’adeguamento del tracciato che ora ha le caratteristiche di strada forestale. Allo scopo è stato realizzata
una pavimentazione in pietrame e cls nei tratti con
maggiore pendenza e la sistemazione del fondo per i
restanti tratti, mediante opportuni ricarichi con materiale
inerte.Si è provveduto inoltre all’allargamento della sede stradale e alla realizzazione di 8 piazzole di scambio
per renderla percorribile in totale sicurezza. La regimazione delle acque è garantita dalla posa di canalette
metalliche. Gli interventi oltre a migliorare le possibilità
di esbosco favoriscono l’accesso alla F.D.R. Valgrigna
ed in particolare alla malga Figarolo collegata al Roccolo della Bruciata tramite una vecchia mulattiera.

1 - Particolare viabilità prima degli interventi

2 - Particolare del nuovo selciato

2

Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 12.08.2010
Approvato con Det. CM n° 451 in data 16.08.2010
Indicatori
Descrizione

Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manutenzione
straordinaria viabilità

ml

750

Importo lavori + IVA

62.500,00

Selciatone

mq

876

Spese generali

17.500,00

Manodopera occupata

gg

87

TOTALE

80.000,00

Realizz. App. CFBVC

Economie/ maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
A

n°
Lotto/
Interv. anno
6

4

Denominazione progetto

Importo

Manutenzione straordinaria
strada silvo-pastorale”SesaStanga Campolungo

50.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

CM V.

Bienno

Camonica

I lavori sono consistiti nella realizzazione di
gabbionate di sostegno ad un impluvio in erosione, nella formazione di 10 piazzole di scambio,
ricavate a monte e a valle della strada con scarpate rinforzate e sostenute da scogliere e massi
ciclopici posati a secco, nella realizzazione di
alcuni tratti di barriere di protezione.
Il tratto di strada interessato dai lavori è stato di
circa 1500 m.
Periodo di realizzazione 2012
Contabilità finale in data 20.06.2012
Approv. con Det.CM n. 381 del 18.07.2012

1

1– Gabbionate di sostegno all’inizio della strada
verso Sesa; 2– Piazzola di scambio; 3– barriera di protezione

1

3
2
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manutenzione straordinaria
strada agro-silvo-pastorale

Ml

1500

Importo lavori + IVA

46.875,00

Manodopera occupata

gg

130

Spese generali

3.125,00

TOTALE

50.000,00

Lavori appaltati CFBVC

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
B

n°
Lotto/
Interv. anno
5

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Riqualificazione rete viaria
Berzo inferiore-RaninaLazzaretto

105.000

Berzo
Inferiore

Berzo
Inferiore

2007/2008
30.06.2008
20.07.2008

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis. Quantità

Descrizione

Costo

Realizzazione viabilità

ml

1580

Importo lavori + IVA

97.222,15

Selciatone

mq

1120

Spese generali

7.777,85

Manodopera occupata

gg

250

TOTALE

105.000,00

Economie/ maggiori oneri

0,00

Realizzaz. App. CFBVC

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
B

n°
Lotto/
Interv. anno
1a

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Realizzazione strada
silvo-pastorale

140.000

CMVC

Artogne

“Fontanelli - Secondino” II Lotto

1

La realizzazione del II lotto della strada silvo-pastorale
“Fontanelli—Secondino” rappresenta un’opera di elevata
importanza per il comune di Artogne, consentendo il collegamento tra il versante destro della Valle del Re e di
Bassinale ed il versante sinistro, permettendo di raggiungere in breve tempo Montecampione a quota 1800 m.
dalla località Piazze. Inoltre la strada permette l’accesso
alla proprietà forestale comunale prima inaccessibile.

1 - Strada prima degli interventi

Il tracciato si suddivide in un primo tratto nuovo che si
collega ad uno esistente per una lunghezza complessiva
di 553 m; mentre il secondo tratto, per una lunghezza di
400 m, permette di collegarsi alla strada camionabile di
Montecampione in loc. Secondino. La strada dove necessario è sostenuta a valle da scogliere in massi ciclopici a secco, la regimazione delle acque è garantita da
apposite canalette metalliche o in pietrame e cls. I tratti
con maggiore pendenza sono stati pavimentati con selciato in pietrame e cls e sono state realizzate 8 piazzole
per lo scambio mezzi e barriere di protezione in metallo.
E’ stato realizzato inoltre un guado in pietrame e cls. per
l’attraversamento del torrente ed è stato messo in sicurezza il tratto di parete rocciosa in loc. Fontanelli.

2 - Particolare del nuovo tracciato

2

Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale in data 19.04.2010
Approvato con decreto n° 186 del 26.04.10

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis. Quantità

Descrizione

Costo

Realizzazione nuova viabilità

ml

953

Importo lavori + IVA

131.250

Manodopera occupata

gg

90

Spese generali

8.750

TOTALE

140.000

Economie/ maggiori oneri

0,00

Realizzaz. App. CFBVC

2009-2011

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis. Quantità

Descrizione

Costo

Realizzazione viabilità

ml

1778

Importo lavori + IVA

184.766,26

Selciatone

mq

884

Spese generali

15.233,74

Manodopera occupata

gg

480

TOTALE

200.000

Economie/ maggiori oneri

0,00

Realizzaz. App. CFBVC

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
B

n°
Lotto/
Interv. anno
12

4

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Nuova viabilità di servizio
alla malga Mà e Cludona

58138,00

CM.VT
Appalto

Collio

1

L’intervento ha riguardato la realizzazione di una
strada di collegamento tra la località Goletto di
Cludona a quota circa 2030 e il fabbricato di Malga
Mà a quota 1884 per uno sviluppo di circa 550 m.
La nuova strada, che costituisce un proseguimento
di quella già esistente fino al Goletto di Cludona, è
stata realizzata seguendo prevalentemente il tracciato di una vecchia mulattiera. Il manufatto è a fondo
naturale, dotato di canalette in terra battuta, presenta
pendenze modeste,salvo un breve tratto di circa 100
mt dove la pendenza raggiunge il 22%. Le scarpate
sono state regolarizzate ed inerbite. Con l’occasione
è stata effettuata anche una manutenzione alla strada che collega la località Goletto della Cludona alla
ex strada statale delle Tre Valli, ed in corrispondenza
dell’innesto con quest’ultima è stata posta una sbarra in quanto la fruizione dei traciati citati è regolamentata. La nuova opera consente un deciso miglioramento della accessibilità della malga
Periodo di realizzazione 2012 –2013
Contabilità finale in data 7.01.2014
Approvata con Det. della CM n. 33 del 26.05.14
Indicatori
Descrizione

Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Realizzazione nuova
viabilità

ml

1145

Importo lavori + IVA

53.814,00

Manodopera occupata

gg

100

Spese generali

4.324,00

TOTALE

58.138,00

N.B. La realizzazione fa
parte del progetto di sistemazione di Malga Mà

Appalto Imp. Rambaldini

Economie/maggiori oneri

Costo

00,00

2

3

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Indicatori
Un. mis Quantità
Indicatori
Realizzazione
Risultati/prodotti
Interventi realizzati
n.
3
Sentieri ripristinati
Comuni coinvolti
n.
5
Percorsi tematici n. 2
Progetti realiz. In A.D.
n.
2
Bacheche tematiche
Progetti appaltati
n.
1
Allestimento eco-mus.
Occupazione
Bivacco
Manod.in AD ERSAF
gg
200
Manod. Appalto CFBVC
gg
78
Manod. Appalto Altri
gg
0
Totale manodopera
gg
278

Un.mis Quantità Valore aggiunto
ml
km
n
n
n

6.625
22
16
1
1

Miglioramento
dell'offerta
turisticoricreativaculturale del
territorio

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
C

n°
Lotto/
Interv. anno
2

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Realizzazione del sentiero eco museale dei Silter

50.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

Gli interventi hanno comportato in primo luogo l’allestimento
ad uso museale dello storico fabbricato di malga denominato
“Silter di Gianico”. I quattro locali del fabbricato ovvero silter,
caseificio, locale abitativo e deposito del latte, sono stati dotati
di arredi e attrezzature tradizionali, provvisti di un impianto di
diffusione acustica con specifiche registrazioni di rumori, suoni
e voci riferite alle attività della malga, integrando il tutto con
pannelli illustrativi e documentazione fotografica delle attività
tradizionali.
All’esterno, nell’area di pertinenza sono state posizionate sagome in acciaio autossidante in scala 1:1 rafiguranti malghesi,
pastore e bestiame. L’area è stata completata con la posa di un
tavolo panca e di una fontanella.
Ulteriori lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria
del percorso ad anello degli alpeggi dell’area vasta concentrata
sul tratto al momento più frequentato, partendo dalla malga
del Luca in comune di Gianico proseguendo per il silter di Gianico, Fondo di Scandolaro, Malga pozza, S.Glisente,Stabicò,
Silter di Valgabbia fino a giungere al Silter di Campolungo. Per
valorizzare ulteriormente l’area dei Roselli è stato ripristinato
anche il tracciato che da Fondo di Scandolaro congiunge il Silter di Roselletto, consentendo così ai visitatori dell’area un interessante percorso ad anello. Per migliorare la ricettività della
zona, è stata ricostruita la copertura del tetto del fabbricato di
Fondo di Scandolaro in modo da poter utilizzare questa struttura come piccolo bivacco.
Periodo di realizzazione 2010-2013
Contabilità finale in data 15.12.2014
Approvata con Dec. n. 1108 del 23.12.2015

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Allestim. struttura museale
Manut. Straord sentieri

n.
ml

1
6.625

Importo lavori + IVA

Passerelle in legno
Realizzazione bivacco

Ml
n

28
1

Spese generali

Manodopera occupata

gg

145

TOTALE

Lavori in am. diretta

Economie/maggiori oneri

Costo
49.444,01
0,00
49.444,01
555,99

2

3

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
C

n°
Lotto/
Interv. anno
5a

2

Denominazione progetto

Importo

Realizzazione di un percorso
escursionistico di fondovalle
nell’Area Vasta Val Grigna

20.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Bienno, Berzo, Esine,
Prestine.

Amm.diretta

Il progetto ha riguardato la
realizzazione di un percorso
turistico- escursionistico sul
fondovalle della Val Grigna,
finalizzato alla promozione
delle valenze ambientali, paesaggistiche, storiche ed architettoniche del territorio attraversato.
Si tratta di un itinerario circolare con lo sviluppo di circa
15 km che si snoda sui due versanti della valle, toccando i
paesi di Berzo inferiore, Esine, Bienno e Prestine.
Lungo il tracciato sono state collocate 9 bacheche complete
di pannelli illustrativi e posizionate 46 frecce segnaletiche.
E’ stato creato anche un logo del percorso riportato su tutta
la cartellonistica.
Il tracciato è stato interamente segnalato con segnavia a

bandierina in vernice verde.
Alcuni tratti di sentiero hanno richiesto interventi di riprofilatura del piano di calpestio e di taglio della vegetazione ostacolante il percorso.

2

Periodo di realizzazione 20092013
Contabilità finale in data
20.01.2014
Approvata da ERSAF con decreto n° 1108 del 23.12.2015

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. mis,

Quantità

Descrizione

km

15

Importo lavori +IVA

n

9

Spese generali

Manodopera occupata

gg

55

TOTALE

Impiegato forestale

gg

18

Economie/maggiori oneri

Realizzazione percorso tematico

Bacheche tematiche

Costo
20.000,00
0,0020.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
C

n°
Lotto/
Interv. anno
3

3

Denominazione progetto
Sentiero faunistico dei Roselli

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

20.000

ERSAF

Esine

Il sentiero tematico realizzato, si sviluppa
per circa 7 km all’interno della Foresta demaniale Valgrigna nell’area dei Roselli,
(alta V. dell’Inferno– Comune di Esine); un
area di grande ricchezza faunistica per la
presenza di tetraonidi, ungulati e recentemente anche dell’orso. Lungo il comodo
tracciato opportunamente sistemato per
una facile percorribilità, nei punti più significativi per le presenze faunistiche sono state
posizionate 7 bacheche tematiche riportanti
informazioni circa le specie e gli habitat in
cui esse vivono.
Per una migliore fruizione del percorso è
stato predisposto un pieghevole stampato
in 2.000 copie.
Periodo di realizzazione 2010 –2013
Contabilità finale in data 13.01.14
Approvata con dec, 291 del 20.05.2014

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Realizz. sentiero tematico
Bacheche e tabelle 70x100

Ml
n

7.000
7

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

78

Spese generali

Lavori in Am.dir.

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
17.281,82
2718,18
20.000,00
0,0

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO
Indicatori
Realizzazione
Interventi realizzati
Comuni coinvolti
Progetti realiz. In A.D.
Progetti appaltati
Occupazione
Manod.in AD ERSAF
Manod. Appalto CFBVC
Manod. Appalto Altri
Totale manodopera

Un. mis Quantità

n.
n.
n.
n.

10
6
3
7

gg
gg
gg
gg

327
260
1.044
1.631

Indicatori
Risultati/prodotti
Fabbricati sistemati
Aree atrezzate
Acquedotti
Ponticelli

Un.mis

n.
n.
ml
n.

Quantità

Valore aggiunto

5
8
365
1

Aumento
dell'attrattività
del territorio

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
12a

1

Denominazione progetto

Importo

Completamento fabbricato Campolungo superiore con formazione
acquedotto I° lotto

20.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Bienno

Amm.diretta

1

1 - Area d’intervento prima dei lavori

2 - Serbatoio di accumulo e opera di presa

Il progetto ha riguardato l’approvvigionamento idrico
del fabbricato Campolungo superiore mediante la
captazione di una sorgente e realizzazione di serbatoio di accumulo di circa 5,5 mc. Per il collegamento dalla vasca di accumulo al fabbricato è stato
previsto il posizionamento di 125 ml di tubatura PN
16 da 1’. A salvaguardia della sorgiva è stata prevista la realizzazione di una recinzione con pali di castagno e cinque ordini di filo zincato.

2

Le opere realizzate corrispondono a quanto preventivato, salvo la modifica del diametro del tubo utilizzato che da 3 cm è stata aumentato a 4 cm al fine di
avere una maggiore pressione, nonché una maggiore riserva di acqua a favore del fabbricato.
Periodo di realizzazione 2007/2008
Contabilità finale in data 03.03.2010
Appro.con decreto ERSAF n° 1976 del 13.05.2010
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Opera di captazione vasche
accumulo e acquedotto

ml

365

Importo lavori + IVA

19.370

Manodopera occupata

gg

55

Spese generali

630,00

Lav. In amm.dir. ERSAF

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo

20.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
12b

1

Denominazione progetto

Importo

Manutenzione Fabb. Campolungo superiore II° lotto

20.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Bienno

Am. diretta

1
Il progetto ha riguardato il miglioramento funzionale del
fabbricato Campolungo Superiore organizzato su due
piani dei quali quello seminterrato in concessione alla
associazione Legambiente ed uno fuori terra utilizzato
da Ersaf come foresteria.

1 - Particolare della tettoia prima dei lavori
2 - Particolare nuova tettoia
3 Particolare del ricovero bombole

Le opere realizzate hanno riguardato: la separazione
dell’ impianto elettrico e idrico ( uno per piano) il rifacimento della la tettoia in legno con muratura di contorno in pietrame e pavimentazione in cls a sostituzione
della preesistente in precarie condizioni statiche.
Il manto di copertura è stato sistemato nei punti che
presentavano infiltrazioni e totalmente riverniciato.
Sotto la nuova tettoia è stato ricavato il ricovero delle
bombole, con attacchi separati per le due utenze.
Internamente i locali del piano fuori terra sono stati tinteggiati e dotati di arredi quali una stufa economica, un
frigorifero a gas, mobile in pino, tavolo con giro panca e
sedie; la camerata è dotata di 5 letti a castello completi
di materassi e guanciali.

2

Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale in data 15.02.10
App. con decr. n.3853 del 14.06.12

3
Indicatori
Descrizione
Manutenzione fabbricato
(mq 190)
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

18.765,00

gg

47

Spese generali

1.235,00

TOTALE

20.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
9a 9b

1-2

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Restauro conservativo del
198.278
fabbricato “Silter di Gianico” ( 88.278 +
110.000)
ad uso ecomuseale

ERSAF
Appalto

Gianico

Denominazione progetto

1

1 - Silter di Gianico prima dell’intervento
2 - Silter di Gianico dopo la ristrutturazione
3 - Particolari

Il progetto raggruppa i lotti di finanziamento D9a1 e
D9b2 e attiene a lavori di restauro conservativo e
consolidamento dell’immobile denominato “Silter di
Gianico” da destinarsi ad uso ecomuseale, con lo scopo di valorizzare e promuovere la cultura e le tradizioni dell’alpicoltura della Valgrigna.
L’edificio, in disuso da molti anni e in parte diroccato è
stato completamente ristrutturato secondo le caratteristiche architettoniche originarie.
Gli interventi hanno riguardato il consolidamento statico delle murature, la ricostruzione del portico, il ripristino della funzionalità dei locali interni con pavimentazione in parte in tavoloni di legno e in parte in massicciata a secco. Il manto di copertura è stato realizzato integralmente con scandoloni di larice come da copertura originaria. L’edificio è stato dotato di un elementare impianto elettrico alimentato da pannello fotovoltaico.

2

Periodo di attuazione 2009\2010
Contab. Finale 10.03.2011
Approv. Con dec. 2623 del 31.03.2011

3

Indicatori
Descrizione
Opere edili di ricostruzione
fabbricato (mq 130)
Manodopera occupata

Appalto imp. Bianchini

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

167.642,10

gg

circa 440

Spese generali

30.635,90

TOTALE

198.278,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
8

2

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Sistemazione casermetta di
65.000
Comune
Zuvolo per fruizione turistico ( 25.000 + di Berzo
40.000)
-ricreativa
Inferiore

Berzo
Inferiore

Denominazione progetto

Importo

Gli interventi sono stati articolati in due lotti:
con il primo
si è provveduto
all’adeguamento dei locali alle normative
igienoco-sanitarie e alla eliminazione delle
barriere architettoniche. In particolare sono
stati realizzati i servizi igienici per gli utenti
del bar –ristoro, compreso il servizio igienico per disabili; per la cucina è stato adeguato il servizio
igienico esistente e creato un antibagno, il magazzino è stato pavimentato ed intonacato al civile.
E’ stata infine realizzata una rampa esterna per l’accesso ai disabili.
Con il secondo lotto è stato ristrutturato il primo piano suddividendolo in tre alloggi e una porzione
destinata a camera per ospitalità di turisti occasionali.
Per l’accesso agli alloggi è stata realizzata una terrazza e relativa scala di collegamento.
Periodo di attuazione 2010\2013 -Contab. finale approv. Con det n. 03 del 17.01.11 e n.7 del 14.03.13
Indicatori
Descrizione
Opere edili di riqualificazione
fabbricato
Manodopera occupata

Appalto

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

57.764,24

gg

circa 110

Spese generali

7.235,76

TOTALE

65.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
10

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Completamento strutture ricettive Centro faunistico Rosello

90.000

ERSAF

Esine

Sono stati realizzati alcuni interventi di riadeguamento
del fabbricato accessorio, adiacente alla struttura principale di Rosello di Sopra, originariamente articolato in
due locali ad uso bivacco ed un locale ad uso cabina
elettrica, ma di fatto inutilizzabile come struttura abitativa complementare.
I lavori hanno comportato il rifacimento del manto di copertura e la coibentazione della stessa, la radicale riorganizzazione degli spazi, allo scopo di ricavare una unità
abitativa costituita da cucina, camera,
magazzino
servizio igienico e con soprastante soppalco.
Tutti i locali sono stati intonacati, tinteggiati, arredati,
dotati di nuovi serramenti, di pavimenti e forniti di impianti tecnologici ( elettrico, idrico sanitario e fognario)
Esternamente all’edificio è stato creata una camera
d’aria (cavedio) per eliminare l’umidità sul lato contro
terra a monte, con soprastante guscia in cls per
l’allontanamento delle acque e la realizzazione di uno
spazio esterno coperto mediante la creazione di un
portico sul lato a valle.

1
1 -Il fabbricato accessorio di Rosello
2 - 3 - cucina 4 - camera — 5 bagno

2

Periodo di realizzazione 2011 –2013
Contabilità finale in data 10.02.2014 d
Approvata con Dec. ERSAF n. 1108 del 23.12.15

3

4

Indicatori
Descrizione

5

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Opere completamento
fabbricato esistente

n

1

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

225

Spese generali

Lavori in Am.dir.

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
88.775,34
0,0
88.775,34
1.224,66

+ Det. 4/11; 6/11; 7/11 e 21/12

Indicatori
Descrizione
Ristrutturazione
Fabbricato
Manodopera occupata

Realizzazione: Appalto

Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

245.100,31

gg

520

Spese generali

33.092,27

TOTALE

278.192,58

Economie/ maggiori oneri

Costo

1.807,42

2.292,03

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Ponte pedonale sul torrente
“Grigna”

25.000

CMVC

Bienno

n°
Lotto/
Interv. anno
13

3

1
L’area interessata dai lavori fa parte del sentiero
numero 80 del C.A.I, uno degli itinerari più suggestivi della Vallecamonica che collega l’abitato di Bienno con l’alta Valgrigna e il Passo delle 7 Crocette
diventando una delle principali vie di accesso alla
F.D.R. Valgrigna.

1 - Area d’intervento
2 - Nuova passerella

2

La passerella è stata realizzata nel medesimo passaggio originario, ubicato a quota 1260 m. in una
forra rocciosa profonda. La passerella originaria era
realizzata in tronchi di abete ma a causa del passare del tempo e delle intemperie il legno si è deteriorato e la passerella è crollata. Il nuovo ponte è stato
progettato per durare nel tempo e quindi è stato realizzato in acciaio con due travi ricoperte da un grigliato, per maggiore sicurezza sono state predisposte barriere laterali protettive ancorate con pietrame
locale e cls.
Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 19.07.2010
Approvato con det. n° 422 in data 16.08.2010

Indicatori
Descrizione

Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Passerella in struttura
metallica

n

1

Importo lavori + IVA

19.921,87

Manodopera occupata

gg

27

Spese generali

2.292,03

TOTALE

22.213,90

Economie/ maggiori oneri

2.786,10

Realizzazione: Appalto

Costo

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
D

n°
Lotto/
Interv. anno
19

4

Denominazione progetto

Importo

Valorizzazione strada Tre valliCroce-Domini-Maniva,mediante
realiz. Aree di sosta attrezzate

50.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

CM V.

Bienno,
Prestine.

Camonica

La strada P.so Croce Domini -Maniva costituisce la
porta d’ingreso da Nord dall’Area vasta e risulta intensamente fruita dai turisti durante l’estate. Per migliorare la ricettività, a margine della strada ed in
posizione facilmente accessibile, sono state realizzate 4 aree di sosta attrezzate, delimitate da staccionata e dotate di segnaletica e barbeque. Nella prima
area situata nei pressi del M. Croce Domini è stato
posizionato un pannello didattico riguardante la
Grande guerra; nell’ultima, posizionata a monte della
Caserma Cò de Mort, è stata realizzata anche una
piccola fontana.
Periodo di realizzazione 2011-2012
Contabilità finale in data 05.10.2012

Malga Arcina

Approv. con Det.CM n. 568 del 20.10.2012

Pozza di san Glisente

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Piazzole attrezzate
Bacheche
Totem

n
n
n

4
1
5

Importo lavori + IVA

46.875,00

Spese generali

3.125,00

Manodopera occupata

gg

200

TOTALE

50.000,00

Lavori appaltati al
CFBVC

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

Approvata con det.

Aree di sosta attrezzate

Lav appalto CFBVC

n

4

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO
Indicatori
Realizzazione
Interventi realizzati
Comuni coinvolti
Progetti realiz. In A.D.
Progetti appaltati
Occupazione
Manod.in AD ERSAF
Manod. Appalto CFBVC
Manod. Appalto Altri
Totale manodopera

Un. mis Quantità
n.
n.
n.
n.

18
5
11
7

gg
gg
gg
gg

1713
90
1430
3233

Indicatori
Risultati/prodotti
Fabbricati sistemati
Di cui a norma x caseif.

Un.mis Quantità Valore aggiunto
n.
n.

16 Migliore qualità
della vita in alpe
7
e maggiori
opportunità di
produzioni
casearie di
qualità

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
2

1

Denominazione progetto

Importo

Manutenzione straordinaria
del fabbricato di Roselletto

50.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Esine

Amm.diretta

1
1 - Fabbricato prima della ristrutturazione

Il progetto aveva come finalità la straordinaria manutenzione della porzione ad uso abitativo del fabbricato
da destinare a supporto della attività d’alpeggio e per
l’utilizzo agrituristico.
I lavori hanno comportato la rimozione della copertura in precarie condizioni statiche, la formazione di
nuova copertura con orditura in tondi di abete piallati,
assito, barriera vapore e manto in lamiere coibentate
color testa di moro, la costruzione di n° 2 comignoli in
pietrame e relative canne fumarie, rotture in breccia
per migliorare il rapporto aereo illuminante dei locali..
Internamente la distribuzione dei locali comprendenti
cucina, due camere e servizio igienico, è stata riorganizzata mediante formazione di tavolati completi di
intonaci.
La nuova unità abitativa è stata dotata di impianto
idrico sanitario, pavimentazioni in battuto di cemento
infissi e porte interne e di accesso, scarico fognario e
relativa fossa Imhoff completa di pozzo drenante.

2 - Fabbricato dopo la sistemazione

2

Periodo di attuazione 2009
Contabilità finale in data 30.11.2010

Decreto di approv. n.3527 del 28.3.2012

Indicatori
Descrizione
Opere edili di ristrutturazionefabbricato ad uso abitativo
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

46.350,00

gg

134

Spese generali

3.650,00

TOTALE

50.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
8

1

Denominazione progetto

Importo

Ristrutturazione Stalla
Campolungo inferiore

20.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Bienno

Amm.diretta

1

1

1 - Vecchio fabbricato adibito a porcilaia
2 - Nuovo fabbricato adibito a stalla
L’intervento ha riguardato la realizzazione di una piccola tettoia/stalla ed annesso magazzino recuperando
per quanto possibile il sedime della vecchia porcilaia
ormai ridotta a rudere.

2

I lavori hanno comportato una parziale demolizione
delle murature del vecchio fabbricato e la realizzazione di nuove murature perimetrali in getto rivestite in
pietrame. Il tetto, ad una falda è stato realizzato con
grossa orditura in legno, assito, guaine termotraspiranti e copertura in lastre di pietra. La pavimentazione
è stata realizzata in battuto di cemento con sottostante vespaio in pietrame e rete elettrosaldata.
La divisoria tra stalletta e magazzino è stata realizzata
in blocchi di calcestruzzo.

Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 19.02.10
Decreto di approvazione n. 2249 del 1.09.2010
Indicatori
Descrizione
Opere edili di ricostruzione
stalla (mq 71)
Manodopera occupata

Realizzazione: A.d. ERSAF

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

18.487,38

gg

60

Spese generali

1.500,00

TOTALE

19.987,38

Economie/maggiori oneri

Costo

12.62

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
14

1

Denominazione progetto

Importo

Adeguamento igienico sanitario Silter di Valgabbia

40.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

ERSAF

Berzo
Inferiore

Amm.diretta

1

1

Il progetto ha riguardato interventi di riadeguamento del
fabbricato al fine di migliorarne la funzionalità e gli aspetti igienico sanitari. In particolare è stata prevista la
razionalizzazione degli spazi interni in settori distinti ed
indipendenti tra loro in modo da dividere i locali lavorazione del latte da quelli ad uso prettamente abitativo.
I lavori hanno comportato la realizzato del locale caseificio, del deposito del latte, un locale cucina, una
camera ed i servizi igienici.
Tutti i locali sono stati intonacati e tinteggiati, dotati di
serramenti; il pavimento del caseificio e del bagno è
stato pavimentato in piastrelle; entrambi i locali ed una
porzione della cucina sono stati rivestiti in piastrelle.
Il fabbricato è stato dotato d’’impianto idrico sanitario e
scarico fognario collegato a fossa Imhoff con relativo
pozzo perdente. I locali del caseificio sono stati dotati di
arredi in acciaio inox e stufa in acciaio inox per la lavorazione del latte.

2

Periodo di realizzazione 2006\2007
Contabilità finale in data 08.01.09
Approvata da ERSAF con decreto n° 959 del 11.02.09

3

1 –Silter di Valgabbia ; 2—caseificio

3 la cucina dopo l’intervento

Indicatori
Descrizione
Adeguametni interni al fabbricato (mq 100)
Manodopera occupata

Realizzazione . A.d. ERSAF

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

37.500,00

gg

80

Spese generali

2.500,00

TOTALE

40.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria
ripristino danni da incendio
Cigoleto

38.000

ERSAF

Bovegno

n°
Lotto/
Interv. anno
18

1

1
1 - Fabbricato di Cigoleto dopo l’incendio
2 - Fabbricato dopo gli interventi di recupero
3 - Particolare della orditura del nuovo tetto

2

Il progetto è stato predisposto per il ripristino di parte
del fabbricato danneggiato da incendio nel luglio 2005.
Le parti danneggiate da ricostruire state la cucina e
l’unità adibita a caseificio nonché una parte della copertura del portico intaccata dall’incendio. Sono stati previsti lavori di rimozione delle macerie e delle parti di copertura non completamente crollate, la ricostruzione
integrale della copertura con posa di grossa orditura,
isolamento e tegole coppo in armonia con le costruzioni
adiacenti, il rifacimento di alcuni tratti di murature e pavimentazioni in battuto di cemento, la fornitura e posa
dei serramenti danneggiati.
I lavori eseguiti corrispondono al preventivato salvo
alcune modeste variazioni in corso d’opera, particolarmente per il tetto che è stato realizzato doppio strato
di assito e listonatura al fine di rendere la copertura
maggiormente isolata e nel contempo areata. In sede
esecutiva si è posta in opera anche una stufa di tipo
economico. La pavimentazione in battuto di cemento
rifatta a nuovo è risultata maggiore al preventivato in
quanto all’atto della rimozione delle macerie che la ricoprivano si evidenziava la necessità del suo ripristino.
Periodo di realizzazione 2007
Contabilità finale in data 03.03.09
Approvato da ERSAF con decreto n°1087 del 07.04.09

3
Indicatori
Descrizione
Ripristino copertura e opere
interne al fabbricato (mq 100)
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

36.700,00

gg

113

Spese generali

1.300,00

TOTALE

38.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
24

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Adeguamento igienico sanitario, rete idrica, impianto
elettrico
fabbricato di Rosellino

30.000

ERSAF

Esine

1

1 - Malga Rosellino vista esterna
2 - Nuovo locale cucina e 3) bagno

Il progetto ha comportato la realizzazione di :
-servizi igienici, completi, forniti di doccia e scaldabagno a legna da 80 lt;
- camera con tavolaccio
-intonacatura e tinteggiatura di tutti i locali
-fornitura di serramenti interni
-impianto elettrico completo di 5 punti luce, alimentato
con pannello fotovoltaico;
- fossa Imhoff completa di tubature di scarico e pozzo
perdente,
- cunetta in cls per raccogliere e allontanare le acque
piovane e di sgrondo a monte del fabbricato;
- opera di presa completa di vasca d’accumulo e tubazione di afflusso all’impianto idrico sanitario.
- arredo minimo comprendente un fornello a gas e il
lavello nell’angolo cottura, e tavolo panca

2

3

Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale in data 05.03.09
Approvato da ERSAF con decreto n°1403 del 10.09.09

Indicatori
Descrizione
Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente (mq 80)
Manodopera occupata

Realizzazione: A.d. ERSAF

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

27.500,00

gg

100

Spese generali

2.500,00

TOTALE

30.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
10a

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria
Fabb. Figarolo Superiore

70.000

ERSAF

Bienno

1
1 - 2 Fabbricato prima degli interventi lati est/ovest
3 - Il fabbricato a lavori ultimati

Il progetto è stato predisposto per il recupero del fabbricato di Figarolo Superiore, che risultava in pessime condizioni statiche con parte della copertura crollata .
Con le somme disponibili, che non hanno consentito
interventi definitivi, sono stati progettati i lavori strettamente indispensabili riassumibili in un consolidamento
statico delle murature e nel rifacimento della copertura,
rimandando ad altra perizia i lavori di finiture interne e
messa in opera di impianti tecnologici.
I lavori eseguiti corrispondono al preventivato e sono
stati affidati ad una impresa esterna la quale ha provveduto a ricostruire le parti di murature crollate consolidando quelle recuperabili. E’ stata posta in opera grossa orditura in legname di abete con sovrastante assito,
isolante e copertura in lamiere grecate preverniciate
color testa di moro. Internamente non sono stati effettuati lavori di finitura salvo una parte di pavimentazione
in battuto di cemento con sottostante rete elettrosaldata.

2

Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 30.11.09
Approvato da ERSAF con decreto n° 1744 del 18.02.10

3
Indicatori
Descrizione
Ristrutturazione fabbricato al
rustico e copertura
Manodopera occupata
Lavori in appalto

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

62072,75

gg

140

Spese generali

6997,08

TOTALE

69069,83

Economie/maggiori oneri

Costo

930,17

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
15a

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria
fabbricato di Stabil Fiorito

100.000

ERSAF

Bovegno

1
1 - Fabbricato prima dei lavori
2 - Particolare del nuovo locale servizi igienici
3 – Il nuovo locale cucina

2

3

Il progetto prevedeva un miglioramento delle condizioni igienico sanitarie del fabbricato e una riorganizzazione degli spazi interni al fine di disporre di una unità
abitativa e di un caseificio.
I lavori hanno comportato il rifacimento del manto di
copertura con guaina ardesiata,della soletta piana a
copertura di alcuni locali, la riorganizzazione degli
spazi interni ricavando due camere, una cucina e un
caseificio indipendente completo di deposito formaggi,
così come dettato dalle normative sanitarie. Sul lato
Est del corpo di fabbrica è stato realizzato un modesto
ampliamento ricavando i servizi igienici ed un piccolo
locale per il generatore elettrico.
I locali sono stati dotati di impianto idrico e da un impianto elettrico funzionante a pannelli solari.
Sono state inoltre realizzate le opere di scarico delle
acque reflue un acquedotto a servizio dell’alpeggio
completo di opera di presa e serbatoio di accumulo.
Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 01.02.11
Decreto di approv. n. 3609 del 17.04.2012

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Ristrutt. fabb. ( mq 130)
Acquedotto

n
Ml

1
421

Importo lavori + IVA

84.715,77

Manodopera occupata

gg

333

Spese generali

15.284,23

Lavori in amm. Diretta ERSAF

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo

100.000
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia

n°
Interv.

Lotto/
anno

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

E

16a

1

Adeguamento rete idrica e impianto elettrico II lotto

40.000

ERSAF

Bovegno

1

1

Il progetto costituisce un secondo lotto riguardante opere
di completamento delle parti di fabbricato adibite a ricovero del personale e caseificio.

2

I lavori realizzati hanno riguardato gli allacciamenti idrici,gli scarichi fognari compresa posa di fossa Himoff, la
posa dei sanitari, l’impianto elettrico fuori traccia alimentato da pannello fotovoltaico, pavimentazioni, piastrellature dei servizi igienici, posa di serramenti e porte interne
nonché tinteggiature con smalti idrolavabili a norma sanitaria per il caseificio.
Tutti i soffitti sono stati oggetto di risanamento prima di
essere tinteggiati con smalti al quarzo.
Per migliorare il rapporto aereo illuminante della cucina
si è provveduto ad aprire una nuova finestra.
I locali cucina e camera sono stati arredati; nella cucina
è stata installata una stufa economica ed il caseificio è
stato dotato di arredi in acciaio inox oltre alla caldaia alimentata a gas per riscaldamento del latte .

2

1 - 2 Il caseificio prima /dopo l’intervento
3 - 4 Particolari dell’antibagno e bagno

3

Periodo di realizzazione 2008\2009
Contabilità finale in data 13.01.11
Approvata con decreto n° 2598 in data 14.03.11

4
Indicatori

Descrizione
Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente (mq 80)
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

36.397,81

gg

83

Spese generali

3.600,00

TOTALE

39.997,81

Economie/maggiori oneri

Costo

2,19

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia

n°
Interv.

Lotto/
anno

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

E

16b

1

Consolidamento statico Poffe
di stabil Fiorito I lotto

30.000

ERSAF

Bovegno

1
1 - Fabbricato prima degli interventi
2 - Tetto del fabbricato principale dopo i lavori
3 - Particolare del consolidamento della soletta

Il fabbricato di Poffe di Stabil Fiorito versava in pessime
condizioni a causa di un accentuato deterioramento della
soletta di copertura in c. a, fortemente inflessa. I locali
abitativi e di lavoro necessitavano inoltre di adeguamento igienico sanitario e vi erano tratti di soletta del portico
pericolanti.
I lavori realizzati hanno portato al consolidamento della
soletta del fabbricato principale e della annessa stalletta,
mediante posa di putrelle in ferro. Nel fabbricato principale sono stati ricavati i locali cucina, camera,bagno e caseificio, finiti al rustico.
Il manto di copertura del fabbricato principale è stato rimosso e sostituito da lamiere.
Si è provveduto infine alla demolizione della parte pericolante della soletta del portico ed al rinforzo statico della
sola muratura che separa la tettoia dalla stalletta

2

Periodo di realizzazione 2008\2009
Contabilità finale in data 30.11.09

2

Approvato da ERSAF con decreto n° 2248 in data 01.09.10

3
Indicatori
Descrizione
Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente (mq 80)
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

gg

45

Spese generali

695,00

TOTALE

30.000

Economie/maggiori oneri

Costo
29.305,00

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
16c

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Adeguamento igienico sanitario
acquedotto Poffe di S. Fiorito

20.000

ERSAF

Bovegno

1
1 - Opera di presa da ripristinare
2 - Nuova opera di presa
3 - Serbatoio interrato e recinzione

2

Il progetto prevedeva la costruzione di una nuova opera di presa, di un serbatoio di accumulo e la sostituzione della vecchia tubazione in modo da rendere
continua e regolare la portata a servizio dell’impianto
idrico della malga.
A seguito del monitoraggio della portata, la sorgente
individuata è risultata non idonea pertanto, si è optato
per il recupero della vecchia opera di presa che offriva
maggiori garanzie di portata.
Conseguentemente è stata ripristinata la vecchia
opera realizzando all’interno una piccola vasca di decantazione e ponendo all’esterno un serbatoio di
accumulo interrato in pvc atossico dalla capienza di
lt 500. Si è quindi provveduto a sostituire l’intera tubatura di afflusso.
L’area dello opera di presa è stata delimitata con 150
m di recinzione in filo metallico sorretto da pali in castagno.
Periodo di realizzazione 2009\2010
Contabilità finale in data 08.10.10
Approvato da ERSAF con decreto n° 2599 del
14.03.11

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Realizzazione opera di presa e
acquedotto

ml

180

Importo lavori + IVA

17.750

Manodopera occupata

gg

98

Spese generali

2.250

TOTALE

20.000

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
17a

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria e
adeguamento igienico sanitario Casinetto di Cigoleto

82.000

ERSAF
Appalto

Bovegno

1
1 - Il fabbricato prima dell’intervento
2 - 3 Particolare del nuovo tetto e del fabbricato

L’intervento ha riguardato il rifacimento completo del
tetto e la sostituzione del manto di copertura con
lamiere coibentate grecate e verniciate internamente
oltre alla riorganizzazione degli spazi interni creando
un caseificio indipendente completo di zona filtro,
locale deposito latte, una casera per la lavorazione
ed in fine un deposito formaggi per la stagionatura.
In conformità alle normative sanitarie per la filiera di
lavorazione dei prodotti d’alpe.
Nel portico esistente sono stati ricavati dei locali adibiti al ricovero del personale, composti da cucina,
camera e servizio igienico con antibagno. Nelle fasi
di realizzazione si sono rese necessarie alcune opere non previste e più precisamente il risanamento di
alcuni tratti di murature che risultavano in precario
stato nonché la ricostruzione di un pilastro danneggiato, tali opere hanno assorbito le risorse destinate
all’impianto idrico sanitario che, pertanto, non è stato
realizzato cosi come le pavimentazioni e i rivestimenti.

2

3

Periodo di realizzazione 2009
Contabilità finale in data 24.05.10
Approvata con Decreto Ersaf n. 1950 del 5.05.2010

Indicatori
Descrizione
Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente (mq 250)
Manodopera occupata

Lavori in appalto

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

74.823,85

gg

180

Spese generali

6.070,00

TOTALE

80.893,85

Economie/maggiori oneri

Costo

1.106,15

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
6a

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Manutenzione straordinaria
Fop di Cadi

30.000

ERSAF

Esine

1
1—2 Fabbricato prima degli interventi
3 - dopo gli interventi

2

Il progetto prevedeva la ricostruzione di una parte delle
murature e il getto di un cordolo in c.a. al fine di distribuire uniformemente i carichi oltre alla costruzione del
tetto con grossa orditura in legname, pannelli isolanti e
copertura con lamiere grecate pre verniciate.
I lavori sono stati affidati al Consorzio Forestale B.V.C.
che all’atto della consegna degli stessi ha evidenziato
che buona parte delle murature a valle erano crollate
nella stagione invernale precedente e che risultava impossibile con le somme a disposizione procedere alla
completa ricostruzione.
Per evitare l’aggravarsi del deterioramento si è optato
per il recupero della sola parte ancora ristrutturabile a
monte, questo ha ridimensionato di fatto le quantità di
progetto. Sono state pertanto rinforzate le murature del
corpo di fabbrica recuperabile e realizzata la copertura,
si è inoltre provveduto alla messa in sicurezza della
parte crollata rimuovendo le parti di murature pericolanti. Il lavoro ha comunque consentito di disporre di un
accettabile ricovero in quota per l’alpeggiatore
Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale in data 10.02.09
Approvato da ERSAF con dec. n° 3699 del 28.05.2012

3

Indicatori
Descrizione
Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente (mq 72)
Manodopera occupata
(stima)

Realizzazione: Appalto. C.F. B.V.

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

27.500,00

gg

90

Spese generali

2.500,00

TOTALE

30.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
7a

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Ristrutturazione fabbricato
Campolungo Inferiore

140.000

ERSAF

Bienno

1

1 - Stato del fabbricato prima dei lavori

Il progetto in origine prevedeva la completa demolizione del
corpo di fabbrica e la sua fedele ricostruzione a nuovo. Assunto parere favorevole e P.d.C. dal Comune di Bienno, a
seguito del sopralluogo da parte della Sovraintendenza dei
Beni Architettonici, è stato imposto
il mantenimento
dell’attuale struttura muraria e della sua orditura vietando i
sovralzi e le aperture necessarie per rendere i locali agibili
e conformi alle normative.

2 - Particolare della facciata e 3) del tetto

2

I lavori sono stati realizzati secondo le indicazioni impartite
subendo notevoli aumenti dei costi dovuti in particolare
all’attenzione posta nelle fasi di demolizione e rimozione
della copertura e della grossa orditura; per rendere agibili i
locali si è dovuto provvedere ad abbassare manualmente il
piano di campagna interno, provvedere a sottomurazioni e
al consolidamento statico delle murature originarie.
Parte di queste sono state comunque ricostruite essendo
risultate fortemente deteriorate e instabili. Il manto di copertura è stato realizzato in lastre di pietra come disposto
dalla Soprintendenza.
Costi non preventivabili dovuti alle condizioni operative imposte, hanno comportato il rinvio ad altra perizia dei lavori
di finitura previsti nel progetto originario.

3

Periodo di realizzazione 2007\008
Contabilità finale in data 03.12.09
Approvato da ERSAF con decreto n°1819 del 16.03.10
Indicatori
Descrizione
Ristrutturazione fabbricato ad
uso malga e attività alpituristiche I° Lotto (mq 280)
Manodopera occupata

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

gg

614

Spese generali
TOTALE

Realizzazione: A.d. ERSAF

Economie/maggiori oneri

Costo
139.050,00

950,00
140.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Ristrutturazione Campolungo
Inferiore II ° lotto

20.000

ERSAF

Bienno

n°
Lotto/
Interv. anno
7b

1

1
1 - Stato dei locali interni durante i lavori
2 - Impianto idrico-sanitario
3—posa della pavimentazione del caseificio

2

Il progetto costituisce il II° lotto degli interventi di ristrutturazione del fabbricato di Campolungo inferiore e fa seguito al
I° lotto di € 140.000. I
lavori hanno riguardato le opere interne di completamento,
in particolare la posa di tubazioni di allacciamento e scarichi acque chiare e scure, sottofondazioni, sottofondi di pavimentazioni mediante stesura di materiali drenanti, caldane, tavolati e intonaci al civile, tinteggiature, posa di pavimentazioni e rivestimenti, realizzazione di impianto idrico
sanitario completo di accessori, opere di falegnameria per
realizzazione e posa di porte e finestre.
Sia i locali ad uso caseificio che quelli dell’unità abitativa
sono stati dotati di impianto idrico, con attacchi dell’acqua
calda e fredda.
È stata realizzata la soffittatura dei servizi igienici in policarbonato trasparente al fine di dare maggiore luminosità, le
chiusure dei timpani sono state realizzate come da progetto dotandole di telai antizanzara .
Esternamente sono stai eseguiti interventi in conformità al
progetto in aggiunta è stato realizzato un tratto di massicciata su indicazione del servizio Veterinario dell’ASL.
Periodo di realizzazione 2008
Contabilità finale in data 25.02.10
Approvato da ERSAF con decreto n° 2247 del 01.09.2010

2
3
Indicatori
Descrizione
Ristr. Fabb. ad uso malga e attività alpitur. II° Lotto (mq 280)
Manodopera occupata

Realizzaz.: A.d. ERSAF

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

18.800,00

gg

53

Spese generali

1.200,00

TOTALE

20.000,00

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

150.000

Ristrutt. Fabb.(mq 250)

n.

1

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
5

3

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Rifacimento copertura stalla
e cascina di Pianazzo

40.000

Esine

Esine

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manutenzione straord. fabbricato

n

1

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata (stimata)

gg

90

Spese generali
TOTALE

Realizzazione . In appalto

Economie/maggiori oneri

Costo
34.898,05
0,00
34.895,05
5.101,95

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
20

4

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Adeguamenti malghe Corti
di Campo molle e Sarle

60.000

Bovegno

Bovegno

Sarle

1

Il progetto ha riguardato il completo rifacimento del
manto di copertura del fabbricato rurale di Corti di
Campomolle e la pavimentazione del relativo portico,
nonché il parziale rifacimento del manto di copertura
del fabbricato rurale di Sarle.
In particolare a Corti di Campo molle è stata rimossa
l’originaria copertura in coppi, revisionata l’orditura primaria e secondaria, realizzato un nuovo assito e posato
il manto di copertura in lastre di lamiera preverniciata
per una superficie di 616 mq; il tetto è stato munito di
protezione anticaduta. E’ stato inoltre realizzata la pavimentazione del portico in battuto di cemento, per una
superficie di mq 190.
A Sarle, la copertura del fabbricato, per una superficie
di mq 250 è stata interessata da un intervento analogo
al precedente. Sono stati inoltre effettuati alcuni consolidamenti alle strutture murarie.

2

3

Periodo di realizzazione 2012
Contabilità finale in data 10.10.2012
Approvata con det. 139 del 28.12.12

3

4

Prima /dopo. 1-2 Corti di Campo molle; 3-4 Sarle

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Manutenzione straord. fabbricati

n

2

Importo lavori + IVA

56.100,22

Manodopera occupata (stimata)

gg

150

Spese generali

3.899,78

TOTALE

60.000,00

Realizzazione . In appalto

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
E

n°
Lotto/
Interv. anno
22

4

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Adeguamento igienico-sanitario
di Malga Mà comprensivo di
stalla e acquedotto

286.862

CM.VT
Appalto

Collio

1
1- Localiz. Malga; 2-3 stalla e abitaz. sistemate

2

3

I lavori realizzati hanno comportato l’ampliamento
del fabbricato già adibito a caseificio e abitazione,
rendendolo più razionale .
In particolare l’ampliamento è stato di circa 100 mq ,
Tutto il tetto del fabbricato è stato rifatto e la zona di
lavoro, comprendente deposito latte, deposito formaggi e caseificio è stata separata da quella abitativa comprendente 2 camere,cucina e bagno.
I locali sono stati pavimentati con piastrelle, intonacati al civile, imbiancati e dotati di adeguati serramenti.
L’attigua stalletta è stata sistemata con rifacimento
della pavimentazione in battuto e localizzati interventi di consolidamento.
Ad integrazione è stata realizzata una adeguata
captazione di una vicina sorgente nonché un acquedotto dalla lunghezza di 240 m. a servizio dei
fabbricati ristrutturati.
Periodo di realizzazione 2012 –2013
Contabilità finale in data 7.01.2014
Approvata con Det. della CM n. 129 del 26.05.14

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Opere edili di ristrutturazione
fabbricato esistente

mq

190

Importo lavori + IVA

254.877,00

Manodopera occupata

gg

620

Spese generali

27.277,59

TOTALE

282.154,59

Lavori appaltati

Economie/maggiori oneri

Costo

4.707,41

2

3

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Indicatori
Un. mis Quantità
Indicatori
Realizzazione
Risultati/prodotti
Interventi realizzati
n.
5
Elettrodotti
Comuni coinvolti
n.
2
Acquedotti
Progetti realiz. In A.D.
n.
3,00 Piazzole elicottero
Progetti appaltati
n.
2
Occupazione
Manod.in AD ERSAF
gg
155
Manod. Appalto CFBVC
gg
56
Manod. Appalto Altri
gg
0
Totale manodopera
gg
211

Un.mis Quantità Valore aggiunto
ml
ml
n.

870 Miglioramento
della qualità
262
della vita per gli
2

operatori
d'alpeggio e per
l'utenza turistico
ricreativa

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
F

n°
Lotto/
Interv. anno
1

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Realizzazione elettrodotto a
servizio della Malga di
Campolungo Inferiore

18.000

ERSAF

Bienno

1

1—Punto di allacciamento alla rete elettrica; 2– Stalletta
con locale per quadro elettrico di alimentazione dei fabb. di
Campolungo

Il lavoro ha riguardato l’allacciamento
alla rete elettrica del fabbricato rurale di
Campolungo inferiore utilizzato per le
attività della malga e comprensivo di
struttura agrituristica.
Per la fornitura dell’energia dalla potenza di 6 Kw, è stato realizzato un elettrodotto dalla lunghezza di ml 120 posto
a profondità adeguata con cavo protetto tubo corrugato a doppia parete dal
diam. di 75 mm con rinfianco e cappa
in calcestruzzo.
Gli allacciamenti interessanti i punti di
alimentazione e derivazione posti rispettivamente nella stalletta, di Campolungo e nella vicina cabina elettrica
della soc. Eusebio Energia, sono stati
effettuati da ditta specializzata che ha
rilasciato regolare certificato di conformità.
Periodo di realizzazione 2012 –2013
Contabilità finale in data 5.06.12
Approvata con Dec. ERSAF n. 3983
del 20/7/12

1
Indicatori
Descrizione

2
Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Elettrodotto interrato

ml

120

Importo lavori + IVA

14.050,00

Manodopera occupata

gg

35

Spese generali

3.950,00

TOTALE

18.000,00

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

000,00

3

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
F

n°
Lotto/
Interv. anno
2

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Realizzazione elettrodotto a
servizio della malga
Rosello di Mezzo

25.000

ERSAF

Esine

1

1
2
1 - Area d’intervento
2 - Area dopo i lavori di posa del tubo passacavo

B

3
A

1-Cabina Enel a Rosello;
2- pozzetto elettrodotto lungo la strada;
3- Rosello di Mezzo :pozzetto A) e quadro
elettrico B)

Il progetto ha riguardato la posa di un tubo passacavi
ad alta resistenza per la fornitura di energia elettrica,
trifase da 6 kw, alla malga Rosello di mezzo partendo
dalla cabina di distribuzione Enel posta presso il fabbricato di Rosello distante circa 800 ml.
Il tracciato di posa in parte è parallelo all strada di
accesso in parte e centrale alla stessa e ogni 100 ml
sono stati posati pozzetti d’ispezione con chiusini in
ghisa recanti la scritta Enel.
la tubazione ad alta resistenza con parete doppia, è
stata posta a circa 80 cm di profondità.
La copertura del cavidotto, segnalato da banda di sicurezza a 40 cm, è stata realizzata con sabbia fine e
terriccio salvo brevi tratti rocciosi dove a causa minore
profondità di scavo, è stato ricoperto con calcestruzzo
Periodo di realizzazione 2007
Contabilità finale in data 15.01.10
Approvata con d.to 3461 del 14.03.12

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Posa di tubo passacavi e cavo
di allacciamento a rete elettrica

ml

750

Importo lavori + IVA

23.750,00

Manodopera occupata

gg

40

Spese generali

1.250,00

TOTALE

25.000,00

Realizzazione: A.d. ERSAF

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
F

n°
Lotto/
Interv. anno
3

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Impianto elettrico e completamenti a Campo lungo Inferiore

25.000

ERSAF

Bienno

I lavori hanno riguardato principalmente la realizzazione dell’impianto elettrico del fabbricato rurale di
Campolungo inferiore. In particolare l’impianto è stato predisposto per essere alimentato da rete elettrica
con possibilità di utilizzo alternativo di generatore
elettrico o impianto fotovoltaico, entrambi in dotazione del fabbricato.
A completamento sono stati realizzati modesti interventi di finitura delle pareti in pietra e si è provveduto alla fornitura di una stufa a focolare mobile per il
caseificio

1

Periodo di realizzazione 2010 –2011
Contabilità finale in data 16.02..2012
Approvata con Dec. ERSAF n. 3462 del 14.3.2012

1
2

3
1 - Il fabbricato di Campolungo inferiore, 2 - stufa per
riscaldamento del latte; 3 - muratura interna sistemata

2
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Opere completamento
fabbricato esistente

n

1

Importo lavori + IVA

23.150,00

Manodopera occupata

gg

80

Spese generali

1.850,00

TOTALE

25.000,00

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

00,00

12.10.2009

Approvata con det. n. 581 del 19.10.2009

Realizzazione acquedotto

Realizzazione piazzole elicottero

n

2

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Indicatori
Realizzazione
Interventi realizzati
Comuni coinvolti
Progetti realiz. In A.D.
Progetti appaltati
Occupazione
Manod.in AD ERSAF
Manod. Appalto CFBVC
Manod. Appalto Altri
Totale manodopera

Un. mis Quantità
n.
n.
n.
n.

5
6
2
3

Indicatori
Risultati/prodotti
Superfie migliorata
Ungulati immesi
Bivacco/osservatorio
Acquedotto x alim. pozze

Ripristino pista
gg
gg
gg
gg

60
660
184
904

Legname tagliato x messa in sicur.

Un.mis Quantità Valore aggiunto
ha
n°
n°
ml
ml
mc

45
22
1
1.230
250
412

Conservazione,
protezione e
promozione del
patrimonio
naturale

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
G

n°
Lotto/
Interv. anno
07

1

Denominazione progetto
Restoking del camoscio
in Val Grigna

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

27.000

Prov. Di
Brescia

Tutti

La Provincia di Brescia, settore Agricoltura-Caccia
e Pesca,concessionaria del fabbricato di Rosello, di
proprietà Regionale e destinato allo sviluppo di attività di formazione nel settore faunistico, in relazione a questa attività ed alla valorizzazione faunistica
della Foresta Valgrigna, ha attivato un progetto di
incremento degli ungulati presenti.
Allo scopo nel 2008 ha proceduto alla immissione
di n.7 capi di camoscio ed in rinforzo delle popolazioni di capriolo presenti, nel 2013 ha immesso 15
capi di capriolo. Il progetto prevedeva un ulteriore
immissione di ungulati ma sopraggiunte problematiche sanitarie a carico dei capi da immettere hanno
impedito il completamento del programma.In alternativa con le risorse disponibili sono stati effettuati
interventi di riqualificazione degli habitat per galliformi alpini nell’area a nord del Goletto di Cludona
in comune di Collio. Gli interventi sono consistiti nel
taglio a chiazze di tratti di alneta e di rodoreto.
Periodo di realizzazione 2008-2013
Contabilità finale 9.1.2015
Prop. 559/08 del 28/5/2008; Nota Dirigente Servizio 214 del
11/3/2013 e Nota Dirigente Servizio 167/2014

Indicatori
Descrizione
Immissione ungulati
Miglioramento faunistico

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n°
ha

22
6

Importo lavori + IVA

Costo
26.000,00
0,00

Manodopera occupata

gg

—

Lavori svolti da Prov. E
cacciatori

TOTALE
Economie/maggiori oneri

26.000,00
1.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
G

n°
Lotto/
Interv. anno
8

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Miglioramenti ambientali nella
FDR Valgrigna

10.226

ERSAF

Esine

1
1– ripristino di radura,2 - eliminazione novelleto di larice; 3– 4 Prima /dopo a Rosello

Finalità dell’intervento è stata quella di migliorare gli
habitat delle zone circostanti alle aree pascolive della
malga Rosello, divenute marginali per la accentuata invasione di specie arboree e cespugliose (larici, ginepro nano e rododendro).
I lavori hanno comportato tagli e decespugliamenti localizzati creando irregolarità nel margine del bosco per
migliorare gli aspetti ecotonali e ripristinando alcuni tratti
di pascolo particolarmente fruibili.
Il materiale di risulta è stato accatastato o bruciato.

2

Periodo di

3

realizzazione
2010
Contabilità
finale
in data 28.2.11
Approvata
con Dec. ERSAF
n. 2613
del 21.3.2011

4
Indicatori

Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Miglioramento aree pascolive

Ha

10

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

60

Spese generali

Lavori in Am.dir.

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
10.226,00
00,00
10.226,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
G

n°
Lotto/
Interv. anno
1

4

Denominazione progetto

Importo

Miglioramento aree pascolive
per mantenimento habitat
idonei al pascolo e alla fauna

160.000

Comuni
interessati

CM V.

Bienno,
Berzo Inf.

Camonica

Gli interventi hanno riguardato le aree
pascolive di Valdajone, Dosso Santo,
Dosso Figarolo, Arcina, in comune di
Bienno e Stabicò in comune di Berzo,
dove sono in atto ricolonizzazioni naturali arboree e arbustive a causa della
diminuita pressione del pascolo.
Marginalmente ai pascoli si è provveduto al taglio di vegetazione arborea
(prevalentemente maggiociondolo e
abete rosso) creando una fascia ecotonale frastagliata. Nelle vicine alnete
sono state aperte piccole buche da
circa 1000 mq.collegate tra loro da
camminamenti per favorire l’accesso al
bestiame; nelle zone a rodoreto
l’intervento è stato a macchia di leopardo. In comune di Bienno, loc. Fontanoni e Malga Dosso Santo è stata fatta
una manutenzione straordinaria di due
abbeveratoi; in comune di Esine, a
monte della malga Vacaret è stata captata una sorgente e realizzato un
acquedotto a servizio della
malga
Cascinetto e della Pozza di S. Glisente.

Malga Arcina

Periodo di realizzazione 2011 –2012
Contabilità finale in data 21.2.2013

Pozza di san Glisente

Approv. con Det.CM n. 107 del 28.02.2013

Indicatori
Descrizione

Soggetto
attuatore

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Miglioramento pascolo
Miglioramento faunistico
Rifacimento abbeveratoi
Acquedotto rurale

ha
ha
n.
ml

30
5
2
1230

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

660

TOTALE

Lavori appaltati al
CFBVC

Spese generali

Economie/maggiori oneri

Costo
157.376,61
2.623,39
160.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia

n°
Lotto/
Interv. anno

G

6

4

Denominazione progetto

Importo

Miglioramenti ambientali e forestali per la salvaguardia delle
emergenze naturalistiche e la
conservazione degli habitat

50.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

CM V.

Prestine

Camonica

1

I lavori hanno riguardato lo svasamento della “Valle Campolaro” in Comune di Prestine tratto compreso tra q. 1350 e 1400 m, caratterizzato da diffusi fenomeni di dissesto sui versanti e dalla abbondante presenza di vegetazione arborea in alveo con frequenti sradicamenti. Per la messa in sicurezza dell’asta torrentizia i lavori hanno riguardato il ripristino della pista esistente in sponda destra per
consentire l’accesso al cantiere, quindi il taglio delle piante in alveo e sulle sponde sia sradicate che
non, rappresentanti pericolo per il deflusso idrico.
Contestualmente è stata eliminata la vegetazione cedua presente in alveo. Il materiale legnoso è
stato esboscato con grù a cavo dalla
lunghezza di 300 m. I residui della lavorazione:ramaglie,cimali e tutto il materiale legnoso non asportabile è stato
bruciato in sito. Il materiale legnoso
abbattuto di proprietà privata è stato
accatastato e messo a disposizione
dei singoli proprietari. Quello di proprietà comunale è stato accatastato in
località Campolaro e posto in vendita a
cura della Comunità Montana.

Periodo di realizzazione 2012 –2013
Contabilità finale in data 15.02.2013
Approvata con Det. della CM n. 100
del 26.02.13
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Ripristino pista
Taglio di legname

Ml
mc

250
412

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

143

Spese generali

Lavori appaltati

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
44.655,39
819,67
45.475,06
4.524,94

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO
Indicatori
Un. mis Quantità
Indicatori
Un.mis Quantità Valore aggiunto
Realizzazione
Risultati/prodotti
Interventi realizzati
n.
13 Sentieri sistemati
km
17 Incremento della
Comuni coinvolti
n.
8 Tabelle segnaletiche
n°
780 conoscenza del
territorio e del
Progetti realiz. In A.D.
n.
9 Bacheche
n°
7
senso di
Progetti appaltati
n.
4 Bivacco
n°
1 appartenenza.
Occupazione
Totem x info malghe
n°
10
Riscoperta di
Manod.in AD ERSAF
gg
269 Loghi (Mont. Vg;Vds;sent fondov) n°
3
conoscenze e
tradizioni
comuni.
Manod. Appalto CFBVC
gg
0 Opuscoli
n°
16
Miglioramento
Manod. Appalto Altri
gg
50 Carta della Valtrompia
n° pz.
3.000
delle competene
Totale manodopera
gg
319,00 Plastigrafie VC e VT
n°pz
17
professionali
Risultati/prodotti
gg
843 Depliant
n°
14 degli operatori
Carta della Valgrigna
n° pz. 15.000 Poster (500 pz cad.)
n°
3
d'alpeggio e
Piano sentieristico
n°
1 Calendari (1500 pz.cad)
n°
4 promozione del
territorio
Sentieri rilevati
km
386 Borse carta
n° pz.
9.600
Studi per valoriz. Area
n°
4 Borse tela
n° pz.
2.000
Studio rilev antropiche
n°
1 Tovagliette carta
n° pz.
5.000
Piano alpeggi Area
ha
4.936 Filmati (100 pz cad)
n°
6
Malghe rilevate
n°
62 Notiziario Adp
n° ediz
89
Studio faunistico
n°
1 Informatiz. Catasto L.V
2
n° comuni
Area sperimentale
n°
1 Mostre tematiche
n°
3
Impianto telef. Mobile
n°
1 Cartoline (2000 Pz x sog) n° sog
8
Corsi di formazione
n°
2 Magliette
n°
1.700
Giornate formative
n°
8 Cartellette
n°
1.000
Visite tecniche
n°
4 Bandiere
n°
30
Giornate didattiche
n°
10 Sito internet
n°
1
Conferenze tematiche
n°
12 Poster plastigrafie
n°
200
Sentieri tabellati
Km
55 Punti informativi
n°
2

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
3

1

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Carta dei sentieri della
Valgrigna e territori limitrofi

15.000

ERSAF

Area
Vasta
Valgrigna
2

2 - Particolare della cartografia della Valgrigna, le linee
di colori diversi indicano i vari sentieri percorribili al
l’interno della Foresta Regionale e dell’Area Vasta

La realizzazione della cartografia dell’area vasta costituisce la prima azione di sistema ed è finalizzata di promuovere e valorizzare uno dei più interessanti territori
montuosi della Lombardia al cui interno è situata la Foresta regionale Valgrigna.

1

1 - Carta escursionistica della Valgrigna,
scala 1:30.000

La carta è stata stampata in n° di 15.000 copie,e sul retro riporta informazioni inerenti i percorsi tematici ed
escursionistici, nonché curiosità storico-ambientali.
Periodo di realizzazione 2008
Opera realizzata nell’ambito del finanziamento generale
FDV 2008

Indicatori

Quadro economico

Descrizione

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Realizzazione, progettazione e
stampa

n° copie

15.000

Importo lavori + IVA

gg

-

Spese generali

Manodopera occupata

TOTALE
Realizzazione: A.d. ERSAF

Economie/maggiori oneri

Costo
14.872,00
00
14.872,00
128,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
2

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Piano rete sentieristica della
Valgrigna e territori limitrofi

20.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

Il piano sentieristico dell’area vasta Valgrigna, primo Piano attuativo del Piano Sentieristico Provinciale, si è posto i seguenti obbiettivi: razionalizzare la rete sentieristica presente nell’Area vasta, favorire la fruizione escursionistica e il transito negli alpeggi.
Dopo una ricognizione del materiale bibliografico esistente, è stata pianificata una campagna di rilievo tramite strumentazione GPS. Sono stati quindi rilevate le tracce dei sentieri e i vari tematismi puntuali (punti acqua,
località significative, punti panoramici, rifugi e bivacchi). I
dati georefernziati sono stati fatti confluire in un GIS in
modo da implementare le informazioni rilevate con ulteriori banche dati di proprietà ERSAF e di Regione Lombardia.
Complessivamente è stato rilevato uno sviluppo della
rete sentieristica di circa 386 Km.
Il passo successivo ha riguardato la pianificazione della
rete per costruire una serie di itinerari accatastati secondo le specifiche CAI. Questo ha comportato un lungo
confronto con enti e associazioni territoriali e con il Coordinamento Sentieri del CAI provinciale, che ha condiviso la proposta di ERSAF di una nuova numerazione
degli itinerari, cercando di razionalizzare numeri e mete.
La rete sentieristica principale e la relativa nuova numerazione sono state riportate
nella nuova cartografia
escursionistica
dell’alta
Valtrompia ed i rilievi sono
serviti per una adeguata
pianificazione della segnaletica verticale. Iniziative
entrambe oggetto di altri
progetti dell’Accordo di
programma.
Periodo di realizzazione 2010 –
2013
Contabilità finale in data 30.06.14
Approvata con Decr. n.1108 del
23.12.15

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Rilevazione rete sentieristica

Km

386

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata
Impiegato forestale

gg

56.

Spese generali

Lavori in Am.dir.

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
6

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Studi finalizzati alla conoscenza ed
alla valorizzazione della diversità
biologica dell’Area Vasta Valgrigna

40.000

PROV.
Brescia

Tutti

Sono stati effettuati 4 studi specifici sulle realtà naturalistiche e ambientali dell’Area Vasta; in particolare:
Gli anfibi, quali primari bioindicatori, unitamente ai loro
siti riproduttivi, sono stati oggetto di uno studio condotto dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio
e la conservazione degli anfibi in Lombardia “Lago di
Endine”. che,tra l’altro ha rilevato per la prima volta in
Val Grigna la presenza di Tritone crestato a quote
altimetriche tra le più elevate per la Lombardia.
Le aree umide, particolarmente diffuse sul versante
camuno, sono state studiate nella loro caratterizzazione botanica dal Museo di Scienze Naturali di Brescia
che tra l’altro ha rilevato una spiccata presenza di
Swertia perennis, specie eurasiatica neutro-basifila del
tutto assente nelle zone umide adamelline e nel resto
della Regione Lombardia. CNR Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali(IDPA), Milano ha integrato
lo studio svolgendo indagini stratigrafiche, palinologiche e determinazioni radiometriche che hanno evidenziato le potenzialità delle torbiere del Monte Crestoso e della V. Grigna in genere per la comprensione della storia dell’ambiente delle Prealpi Bresciane in
relazione alle vicende climatiche degli ultimi 20 mila
anni.
Le peculiarità geologiche e geomorfologiche dell’Area
caratterizzata da prevalenti formazioni permiane sono
state studiate dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pavia che ha individuato anche la
presenza di 4 geositi così stati denominati:
1) Laghetti di Esine; 2) Vulcanismo triassico dell’area di
Monte Campione; 3) Laghetti di Ravenole; 4) Area del passo delle Sette Crocette.
I risultati delle ricerche scientifiche sono a disposizione
sul sito www.montagnedivalgrigna.it
Periodo di realizzazione 2009 –2010
C.F. 2010 - approv. Uff. aff. Gen. n.273 del 15.7.10

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

n

4

Descrizione
Importo lavori + IVA

Studi scientifici

Spese generali
Manodopera occupata

gg

0

Lavori su incarico

TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
40.000,00

0,00
40.000,000
0

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
7

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Studio e valorizzazione delle
rilevanze antropiche della Valgrigna

25.000

Prov.
Brescia

Comuni
dell’ADP

| Ha la sua ora tutto e il suo tempo ogni cosa sotto il cielo

Curata da Elena Turetti, questa pubblicazione nasce dal progetto di valorizzazione delle eredità immateriali dell’Area Vasta
promosso dalla Comunità montana di valle Camonica in collaborazione con la comunità Montana valle Trompia, la Provincia
di Brescia e ERSAF.
L’attenzione è stata focalizzata sul tema della ritualità sacra e
della devozione popolare a supporto dell’azione dell’accordo di
programma per la promozione complessiva dell’area vasta,con
particolare riguardo agli aspetti della fruizione turistica.
A partire dai principali rituali ancora praticati e sentiti dalla
popolazione locale,la ricerca etnografica e storica che ha riguardato tutti i comuni dell’area Vasta è riuscita a far emergere una folta messe di pratiche religiose. In particolare l’indagine
si è soffermata su ritualità complesse quali la Funsciù di Gianico,la processione al Cristo Rè di Bienno, su figure carismatiche
quali il Beato Innocenzo da Berzo e sul culto di San Glisente e
di Sant Antonio Abate.
Nelle 14 interviste effettuate e riportate nel CD allegato alla
pubblicazione, sono stati passati in rassegna ben 54 riti gran
parte dei quali ancora praticati nelle varie comunità locali.

Periodo di realizzazione 2010 –2013
Contabilità finale in data 2013
Approvata Uff.aff. Gen. Prov. Bs n.221 del 16.7.2013

Indicatori
Descrizione
Pubblicazione for.to 15x21
Pp 100 + CD (2000 copie)

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n

1

Importo lavori + IVA

gg
Affidamento incarichi.

Spese generali
TOTALE
Economie/maggiori oneri

Costo
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
8

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Organizzazione comprensori
pascolivi Alta V.del Mella, Alta
V.Grigna,Valle dell’Inferno

50.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

E’ stata effettuata una indagine sulle aziende monticanti ed una dettagliata rilevazione in campo del
comprensorio con inquadramento delle caratteristiche orografiche, vegetazionali e infrastrutturali delle
stazioni d’alpe, delle loro condizioni di utilizzo attuali
e delle relative potenzialità e possibilità di miglioramento nonché una completa rivisitazione della cartografia tematica georeferenziata, con implementazione di tutte le informazioni già in possesso all’ERSAF.
Ne è seguita specifica cartografia tematica di dettaglio, in scala 1: 10.000, finalizzata alla caratterizzazione delle diverse stazioni d’alpe in relazione all’uso
attuale e alla effettiva possibilità di valorizzazione
multifunzionale, con individuazione degli interventi di
miglioramento.
Complessivamente sono state rilevate 62 unità funzionali (malghe) per
una superficie pascoliva di 4.493,66
ha ed un carico ottimale di 2.477
UBA.
Data l’importanza faunistica del’area,
è stato predisposto uno specifico
studio in relazione ai possibili impatti
con l’attività di pascolo, da cui sono
state derivate indicazioni gestionali
per la ZPS V.Grigna.
Ad integrazione del progetto, è stata
allestita in località Rosello un area
sperimentale permanente di ha 0,1
per il monitoraggio della vegetazione
pascoliva in aree forestali, rilevato un
percorso didattico a tema biodiversità, e posati 10 totem indicatori delle
malghe lungo la strada delle 3 Valli.
Periodo di realizzazione 2010-2015
Contabilità finale in data 10.12.2015
Approv. Con decr. n.1108 del 23.12.15

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Superficie rilevata
Malghe rilevate
Studio faunistico
Area sperimentale
Percorso didattico
Totem segnaletici

Ha
n°
n°
n°
n°
n°

4936
62
1
1
1
10

Importo lavori + IVA

Mnodopera
Impiegato

gg

36

TOTALE

gg

100

Economie/maggiori oneri

Spese generali

Costo
49.089,29
0,00

49.089,29
910,71
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
12

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Attività promozionali e di marketing dei prodotti lattierocaseari d’alpe, creazione marchio d’area

80.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

I lavori hanno riguardato in primo luogo la realizzazione del logo dell’Area
vasta, divenuta di fatto “Montagne di
Valgrigna” ed utilizzato per tutte le
attività di comunicazione effettuate
con materiale a stampa e audiovisivi.
Secondo le indicazioni progettuali è
stato quindi realizzato il materiale
promozionale per gli alpeggi.
Tutta questa originale produzione,
ideata dal grafico Paolo Antonioli di
Artogne, comprende: buste schopper
in carta bianca e in cotone, tovagliette in carta paglia, carta per confezionamento prodotti,contenitori in legno
per formaggio, con logo delle Montagne di Valgrigna; bustine di zucchero
personalizzate, etichette adesive riportanti il logo, poster degli alpeggi,calendari ( 2012, 2013, 2014)
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Per promuovere la conoscenza dell’alpeggio anche
presso i bambini, riprendendo le tematiche grafiche dei
calendari sono stati realizzati tre album interattivi: “Gioca
e impara” riguardanti gli animali d’alpeggio (Coloriamo
gli animali), le erbe della malga (Le buone erbe dei malghesi e dei pastori), le attività d’alpeggio (L’arte del malghese e del casaro). Queste pubblicazioni sono state
distribuite nelle scuole e in malga.
Per la promozione del territorio e delle tradizionali attività silvo-pastorali sono stati realizzati i seguenti 4 filmati
Documentario di promozione SKY - Sentieri d’Italia
“Valgrigna: la valle del ferro”

Un viaggio nel tempo, lungo un percorso sulle tracce degli antichi mestieri che l’uomo ha praticato, da almeno tre
millenni, sulle montagne dell’Area Vasta: storie
di rocce, acqua, fuoco e atmosfere mistiche degli eremiti), trasmesso a ripetizione sul canale tematico SKY Marco Polo
Anno: 2012; Durata: h 24′ 38”Regia: Michele Dalla Palma

I DVD di Valgrigna - Il mondo silvo-pastorale dell’Area
vasta raccontato da alcuni protagonisti.
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In questo filmato, girato nel corso
di una sola giornata, l'anziano
alpeggiatore valtrumplino Paolo
Zanardini racconta la sua esperienza di oltre mezzo secolo passata a Malga Ma e Malga Croce,
in
Comune di Collio. Interviste
in dialetto con sottotitoli in italiano.
Anno: 2011 Durata: h 23′ 29”
Regia: Alessandro Romele
Copie realizzate n° 100 DVD;
altra distribuzione: sito, Vimeo,
YouTube

Il documentario racconta come,
dopo decenni di oblio, il mestiere
del boscaiolo è finalmente tornato
alla ribalta. Due giovani boscaioli
che operano nell’Area Vasta Valgrigna raccontano la loro scelta di
vita e mostrano il loro lavoro nelle
aree boschive della Val Grigna.
Anno: 2012, Durata: h 24′ 38”
Regia: Alessandro Romele
Copie realizzate: n° 100 DVD
altra distribuzione: sito, Vimeo,
YouTube

La vita d'alpeggio così come viene vissuta dalla famiglia Bettoni di
Prestine, che da molti anni montica la malga Arcina di Bienno.
Nell'azienda a conduzione famigliare ognuno ha un compito ben
preciso ed al quale non può assolutamente mancare: .
Anno: 2012 Durata: 00h 12′ 56”
Regia: Lara Angoli
Copie realizzate: n° 100 DVD.
Altra distribuzione: sito, Vimeo,
YouTube

A scopo promozionale è stata data adesione al Gira rifugi e alpeggi 2013 con breve testo e logo riportato sui 50.000 pieghevoli distribuiti in tutta la Lombardia.
A completamento sono state effettuate riprese fotografiche aeree del territorio dell’Area vasta ( 422
immagini), a cura dello studio Fotografico Battista Sedani di Breno e sono state acquisite 44 fotografie storiche di gran parte dei fabbricati di malga realizzate nel 1985 dal Prof, Sergio Danieli reggente
CAI Collio..

Periodo di realizzazione 2010
–2015
Contabilità finale in data
30.11.2015
Approv. con Dec. n.1108 del
23.12.15
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Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Logo
Borse carta
Borse cotone
Tovagliette carta paglia
Carta per confez prodotti fogli
Calendari 3 edizioni
Poster 3 tipologie (500 x tipo)
Opuscoli (2000 x tipo)
Filmati
Confez. per formaggio
Bustine zucchero
Servizio fot. Aereo immagini
Foto storiche malghe

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
Kg
n°
n°

1
7600
1500
5000
10.000
6000
1500
5
4
100
100
422
44

Importo lavori + IVA

72.700,00

Spese generali

7.300,00

Impiegato forestale

gg

104

TOTALE

80.000,00

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00
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Tipologia

n°
Lotto/
Interv. anno

H

16

2

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Attività di comunicazione e monitoraggio del progetto

48.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

La comunicazione è stata seguita da personale dedicato che ha assicurato i contatti con
gli enti, con i vari soggetti coinvolti nell’accordo
di programma e con la stampa.
Il medesimo personale ha coordinato la ditta
che ha realizzato il sito internet:
www.montagnedivalgrigna.it, attivo dal 1.8.11
provvedendo
alla definizione di obiettivi e
contenuti, al costante aggiornamento del sito
e alla rilevazione periodica di report.
Per una migliore conoscenza dell’Adp è stato
predisposto uno specifico depliant illustrativo,
1
sono stati stampati 30 volumi con la raccolta
degli 89 numeri del notiziario Grignainforma
pubblicati dal 2010 al 2012 sul sito e realizzato
un fascicolo raggruppante le schede dei lavori
effettuati.
Per la promozione dell’adp sono state sostenute spese di rappresentanza, è stato realizzato
un catalogo pubblicazioni inviato a tutte le
scuole dei comuni dell’Adp, è presentato il
Filmato “ Memorie d'alpeggio” a Terre d'Alpe
( Valdieri –CN) del
3.1.2014 ) e Festival
del pastoralismo (BG
autunno 2014 ), nonché in diversi comuni
dell’Adp. Si è inoltre
provveduto alla stampa della pubblicazione più emblematica dell’adp
“l’Alpeggio nel cuore”.
Il monitoraggio, ha riguardato la schedatura delle
azioni previste ed attuate, la rilevazione degli articoli
pubblicati dalla stampa,la distribuzione delle pubblicazioni realizzate nell’ambito dell’Adp, il supporto
alle segreterie tecniche e collegi di vigilanza.
Periodo di realizzazione 2010 –2015
Contabilità finale in data 30.11.2015
Approvata con Dec.to 1108 del 23.12.15

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Realiz. e gest. sito internet
Depliant illustrativo A.d.p.
Volumi Grignainforma
Opuscolo Alpeggio nel cuore
Visitatori sito

n.
n.
n.
n.
n.

1
2.000
20
2000
39.000

Importo lavori + IVA

43.300,00

Spese generali

4.700,00

Impiegato forestale

gg

142

TOTALE

48.000,00

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

0,00
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
1

3

Denominazione progetto

Importo

Installazione impianto di telefonia cellulare in località Bazzena

50.000

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

CM V.

Breno

Camonica

Poiché gran parte dell’area alto montana dell’Area Vasta presenta carenze
nella ricezione del segnale per telefonia cellulare è stato previsto la installazione di una antenna omnidirezionale
di trasmissione del segnale posizionata
sulla facciata del Rifugio Bazena. Per il
ricevimento del segnale è stata prevista
la installazione di un ponte radio posto
su proprietà privata a circa 450 m dal
rifugio in corrispondenza di un
“Belvedere” con affaccio sulla valle.
La realizzazione dell’opera è stata affidata a ditta specializzata e la gestione
fa capo a Telecom.
A seguito di questo intervento la ricezione del segnale è migliorata localmente e in qualche tratto dell’alta Val
Grigna, ma nel complesso il problema
è rimasto, particolarmente per l’alta
Valle dell’inferno e per le zone delle
valli minori più interne.

1

1– Gabbionate di sostegno all’inizio della strada
verso Sesa; 2– Piazzola di scambio; 3– barriera di protezione

Periodo di realizzazione 2010
Contabilità finale in data 30.06.2010
Approv. con Det.CM n. 404 del 22.07.2010

Localizzazione degli impianti
Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Impianto di telefonia cellulare

n.

1

Importo lavori + IVA

Manodopera occupata

gg

50

Spese generali

Lavori appaltati

Costo
38.379,77
0,00

TOTALE

38.379,77

Economie/maggiori oneri

11.620,23
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
10

3

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Corsi di formazione per accompagnatori ambientali,operatori
culturali ed alpeggiatori

90.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

Per l’aggiornamento e la formazione degli operatori d’alpeggio, nel
2012 da aprile ad ottobre in collaborazione con la Scuola agraria
del Parco di Monza sono stati realizzati 6 incontri di aggiornamento
della durata di una giornata, rivolti agli operatori d’alpeggio al quale
hanno partecipato a 15 aziende dell’Area vasta.
Nel 2014, dal 31 marzo al 10 aprile a Borno e dal 4 al 13 novembre, a Graticelle di Bovegno, sono state organizzate due edizioni del
corso base per casari di montagna dalla durata di 48 ore a cui hanno partecipato 45 allievi dei quali la metà provenienti dai comuni
dell’area vasta Valgrigna.
I corsi, aventi una preponderante parte pratica sono
stati gestiti dal personale
ERSAF di ruolo del polo
lattiero caseario della Carpaneta.
Su richiesta dei gestori di
alpeggi dell’Area vasta il 31
maggio 2012 è stata attivata presso la struttura
d’alpeggio di Campolungo
inferiore una giornata di
formazione teorico-pratica
sulla cucina di montagna a cui hanno partecipato 10 alpeggiatori.
Il 7 settembre 2012
presso il caseificio di
Malga Arcina, in Comune di Bienno,a cura dei
tecnici caseari di ERSAF
si è tenuta una giornata
di formazione e di confronto tra alpeggiatori
per il controllo dei difetti
del formaggio alla quale
hanno partecipato 12
alpeggiatori.
Al fine di favorire
l’integrazione, il confronto e la condivisione tra i
molti
alpeggiatori
dell’area vasta Vasta,
dal 2011 al 2014 con
cadenza annuale sono
stati organizzati quattro
viaggi di studio : l’11
aprile 2011 in valle
Brembana e Val Taleggio
con
visita
all’agriturismo Ferdy

2

3
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e all’ecomuseo della Val Taleggio; il 1 dicembre 2011 in Valtellina, con visita alla casera del Bitto di
Gerola e all’azienda agricola Boromini di Buglio in Monte; il 27 novembre 2012 alla Carpaneta (Mn)
con visita alla azienda agro-forestale di ERSAF; il 9 dicembre 2014 in Valle di Scalve e Valle Seriana
con visita al Caseificio di Vilminore, al centro di stagionatura formaggi di Villa d’Ogna all’agriturismo
“Stala dei mustacc” di Fiumenero e all’azienda agricola Burlandi di Gromo.
La partecipazione è stata mediamente di 30 persone prevalentemente delle aziende agricole
dell’area vasta
Per gli operatori culturali è stata sviluppata una attività di aggiornamento rivolta ai docenti delle scuole primarie e secondarie del territorio dell’Area Vasta , in collaborazione con il Centro di coordinamento servizi scolastici di Valle Camonica.
L’iniziativa è stata attuata in due edizioni tematiche residenziali dalla
durata di complessive 36 ore distribuite nell’arco di una settimana.
La prima si è tenuta a Campolungo di Bienno dal 19 al 24 luglio 2009
ed ha avuto come tema “La vita in malga” con una partecipazione di
9 corsisti., la seconda si è svolta all’alpe Rosello dal 18 al 23 luglio
2010 ed ha avuto come tema “Una montagna di Biodiversità” e vi
hanno partecipato 10 corsisti.
Nel 2013 per la promozione della cultura dell’alpeggio sono stati
attivati 11 incontri di 2-4 ore in diverse scuole elementari dell’area
vasta e dei territori limitrofi, con una partecipazione di 500 alunni ed il
coinvolgimento di 15 docenti.
Le previste azioni di formazione per operatori turistici e accompagnatori ambientali non sono state attivate in quanto per la prima si è
riscontrata sovrapposizione con analoghe attività già sviluppate dalla
Comunità Montana di Valle Camonica, mentre per la seconda il
mancato riconoscimento a livello regionale della figura di
“Accompagnatore ambientale” ha sconsigliato di procedere.
Per gli operatori ambientali in senso lato è stata attivata l’iniziativa “I
lunedì di Valgrigna, ciclo di 12 incontri tematici per un approfondimento naturalistico, culturale ed etnografico dell’area vasta svolti da
novembre 2013 al marzo 2014. Rivolti a tutti ma particolarmente alle
associazioni che si interessano delle Montagne di Valgrigna, ed organizzati a rotazione nei vari comuni dell’accordo di programma, attraverso l’apporto di
esperti hanno consentito
importanti aggiornamenti sugli aspetti forestali, alpicolturali, etnografici, botanici, storici, archeologici, escursionistici del territorio con una partecipazione media di oltre
60 persone ad incontro.
Periodo di realizzazione 2009 –2014
Contabilità finale in data 30.11.2015
Approvata con Dec. n.1109 del 23.12.15

Indicatori
Descrizione

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Costo

Corsi
Giornate formative

n°
n°

2
8

Importo lavori + IVA

58.561,70

Viaggi di studio
Giornate didattiche

n°
n°

4
10

Spese generali

10.708,82

Conferenze tematiche

n°

12

TOTALE

69.270,52

Impiegato forestale

gg

24

Economie/maggiori oneri

20.729,48
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
11

3

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Allestimenti espositivi, materiali
espositivi e promozionali,vetrine
Valgrigna - I lotto

50.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

La leggenda del cavaliere di Carlo Magno
ritiratosi in eremitaggio sulle montagne
della Valgrigna, ed il cui culto accumuna le
genti camune e triumpline.
Autori: Benia Panteghini, Martino Cere
Pagine 46 - anno 2010

Illustra gli anfibi presenti nelle numerose
pozze ed aree umide che caratterizzano
le Montagne di Valgrigna.
Autori: Giovanni Giovine, Andrea Corbetta, Anna Rita Di Cerbo, Benia Panteghini
Pagine 40 Anno: 2012

Per la promozione dell’Area Vasta e della cultura
locale, il progetto
ha comportato la
predisposizione
di un piano editoriale
comprendente la realizzazione di opuscoli
formato 14 x 21
cm e depliant
formato: 40 x 21
cm aperto, 10 x
21 cm chiuso,
riguardanti le peculiarità del territorio, coinvolgendo il più possibile
Autori ed Associazioni locali.
Con questo progetto, nell’ambito
della
collana
“Quaderni di Valgrigna”,sono stati
realizzati gli opuscoli:
“S Glisente” a cui
ha
collaborato
l’Associazione
Amici di San Glisente di Berzo
Inferiore
“C'è vita nelle
pozze”,
curato
dalla AssociazioneXX
Sono stati inoltre
realizzati i depliant:Bivaccando
sulle tracce dei
Lupi” (a cura della Associazione
Lupi di San Glisente di Esine);
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La Madonnina di Gianico (a cura Gian
Franco Comella); L'albero del pane (a
cura di Ocildo Stival e Martino Alessi);
S.Antonio di Graticelle (a cura di Franco
Ghigini); Sentiero di mezzacosta (a cura
delle associazioni CAI di Collio e Bovegno); Tre valli, tre formaggi (a cura di
Gualberto Martini); Sentiero di fondovalle
( a cura di Giovanna Davini).
Gli opuscoli ed i depliant sono stati stampati in n° di 2000 copie cad., distribuiti ai
comuni dell’Accordo di Programma, scuole, biblioteche, rifugi, malghe ed in occasione di vari eventi promozionali.
Per favorire la conoscenza delle attività
dell’Accordo di Programma è stato realizzato
il
notiziario
quindicinale
“Grignainforma”, inizialmente pubblicato
in cartaceo e poi esclusivamente in formato
digitale
sul
sito
www.montagnedivalgrigna.it
per complessivi 89 numeri dall’agosto 2010 al
marzo 2014
Per la promozione della cultura locale
sono state acquistate 50 copie delle pubblicazioni: "Quassù le nuvole sono come
pensieri che volano” - CAI Collio - riguardante le montagne di Valgrigna; “Gianico
ricorda” - Comune di Gianico, riguardante
la frana della val Vedetta che sconvolse il
paese di Gianico; “Terra di confine” Assoc. La nostra storia - riguardante la Prima guerra mondiale nel territorio di Collio.
Le pubblicazioni in parte sono state distribuite a scopo promozionale, in parte sono
state utilizzate per le mini biblioteche dei i
punti informativi di malga.
E’ stata infine eseguito un aggiornamento del sito a cura del personale interno
con realizzazione dell’area riservata per
gli amministratori dei comuni dell’Adp; il
dominio è stato rinnovato sino al 2016.
Periodo di realizzazione 2010 –2014
Contabilità finale in data 30.06.2015
Approvata con Dec n. 1111 del 23.12.15

Indicatori

Quadro economico

Descrizione

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

Opuscoli
Depliant
Notiziario

n°
n°
n°

2
7
89

Importo lavori + IVA

42.984,77

Spese generali

5.545,45

gg

216

TOTALE

Impiegato forestale

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

48.530,222
1.469,78

2

3
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
17

3

Periodo di realizzazione 2013 –2014
Contabilità finale in data 30.11.2015
Approv. con Dec n.1110 del 23.12.15

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Realizzazione guida escursionistica dell’area Vasta Valgrigna

30.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

Il lavoro realizzato narra le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio dell’area vasta attraverso
il grande cammino dalla lunghezza di circa 70 km, che collega
quasi tutte le malghe attive dell’Area Vasta Val Grigna. Per raggiungere l'obiettivo l’incarico è stato affidato a due noti autori di
guide escursionistiche: il geografo Franco Michieli e lo scrittore
Davide Sapienza.
Gli incaricati hanno percorso i sentieri, le strade forestali e le antiche tracce che corrono per boschi e pascoli definendo l'itinerario di un autentico viaggio alla scoperta del mondo tradizionale
degli alpeggi del comprensorio.
1 che ne è scaturita costituisce un racconto del percorLa guida
so,denominato “La via dei “Silter” (VdS), scritto con stile accessibile e divulgativo, ma con un occhio esperto e attento, capace
di far emergere la poesia e i valori universali contenuti in questi
paesaggi creati dalla natura e dal lavoro dell'uomo, così come le
peculiarità che rendono l’area davvero speciale.
La guida è stata pubblicata nel 2014 e si presenta come un libro
di viaggio dalle dimensioni di cm 15x 21, di oltre 100 pagine, riccamente illustrato, stimolante e coinvolgente; allo stesso tempo,
contiene le indicazioni necessarie per seguire l'itinerario senza
errori consentendo di visitare oltre 30 malghe dell’Area Vasta,
dove conoscere ed apprezzate tradizioni, culture e prodotti tipici.
La pubblicazione è stata distribuita ai comuni partecipanti
all’Accordo di programma, alle associazioni CAI dell’Area vasta,
alle biblioteche; è pubblicata sul sito: www.montagnedivalgrigna.it
A complemento, con la fattiva collaborazione degli alpeggiatori, è
stato
realizzato
l’opuscoletto
“Cammina malghe
di Valgrigna” (cm 15
x 21 - pag 16), finalizzato alla promozione della VdS attraverso un concorso a punti ottenibili
visitando le malghe
della VdS, durante il
periodo estivo ,

Indicatori
Descrizione
Pubblica. “La Via dei Silter
Pubblicaz. “Camminamalghe”
Manodopera occupata
Impiegato forestale

Quadro economico
Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n
n

2.000
2.000

Importo lavori + IVA

26.308,14

gg

48

Spese generali

3.627,27

TOTALE

29.95,41

Lavori in Am.dir.

Economie/maggiori oneri

Costo

64,59
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Tipologia
H

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Progetto di segnaletica delle
aree alpestri ad uso escursionistico,ricreativo e promozionale
e porte della Valgrigna

72.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

n°
Lotto/
Interv. anno
4

4

Il progetto ha comportato i seguenti interventi:
La rete sentieristica principale,definita d’intesa con le associazioni CAI locali, è stata tabellata con la posa di frecce segnaletiche
in forex e nei punti più significativi sono state poste tabelle riportante località e quota secondo la tipologia CAI.
La medesima segnaletica è stata estesa anche a “La Via dei
Silter” (VdS ), asse portante di tutta la rete sentieristica dell’area
Vasta Valgrigna. Complessivamente sono state utilizzate 780
frecce segnaletiche e 170 tabelle; per la loro messa in opera
sono stati posati 306 pali prevalentemente in larice.
Tutto il tracciato della VdS (escluso il tratto tra malga Cigoleto e
Malga Pile contrassegnato a cura del CAI Bovegno) è stato oggetto di contrassegnatura orizzontale a smalto in bianco-rosso posto su pietre,
alberi, muri o anche su picchetti in legno nelle
zone a pascolo. Per un miglioramento della contrassegnatura della VdS è stato inoltre predisposto un apposito adesivo in vinile dalle dimensioni
di 10 x 7,5cm.
I tratti problematici della VdS, a partire da Campolungo inferiore passando per Malga Cavallaro, fino a malga
Cigoleto, sono stati sistemati mediante sfrondatura della vegetazione, decespugliamento e sistemazione del piano di calpestio.
La manutenzione complessiva ha interessato circa km 16,60 di
sentieri.
Per valorizzare la cultura e le tradizioni locali, lungo la strada
Asp. Stanga di Basinale - Corna dei soldi, sono state posate n° 4
tabelle riportanti le leggende del territorio, illustrate dagli alunni
della scuola elementare di Gianico.

Per facilitare la conoscenza del
territorio presso le malghe: Rosello di mezzo, Pozza, Varicla,
Ravenola soliva, Cigoleto, interessate dal tracciato della VdS, sono
state installate delle tabelle con la
cartografia riportante la sentieristica dell’area vasta.
Altrettante tabelle, promozionali
della VdS, formato 50x70 cm, sono state installate alle malghe
Rosello, Silter di Gianico, Cam-
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Per migliorare la fruizione
di una area interessata
dalla VdS e molto frequentata, ma priva di ripari per
gli escursionisti, è stato
realizzato un bivacco di
fortuna ricostruendo il tetto
su parte dei ruderi della
Casera di Valgabbia.
Per
la promozione del
territorio nei centri abitati
sono state installate 7
bacheche parte in ferro
autossidante e parte in
legno riportanti le plastigrafie della Val Trompia e
della Valle Camonica.
In ambito urbano, in corrispondenza dell’inizio dei
sentieri sono stati installati 20 cartelli segnaletici
stradali in alluminio montati su palo in ferro zincato
con l’indicazione delle
malghe
A completamento della
tabellazione già avviata
con il progetto di com-

prensori pascolivi - azione H.8.2dell’A.d.p, all’inizio delle malghe situate
lungo la Via dei Siler che ancora ne erano prive, sono stati posti in opera 10
totem in semitronchi di larice con apposita tabella descrittiva della malga.
Periodo di realizzazione 2014 –2015 Cont. finale in data 30.11.15
Approvata con Decr. n. 1120 del 28.12.15

Indicatori
Descrizione

Quadro economico

Un. Mis.

Quantità

Descrizione

n°
n°
n°
n°
n°
Km
Km

780
170
306
7
20
16,60
55,00

Importo lavori + IVA

Manodopera

gg

233

TOTALE

Impiegato forestale

gg

23

Economie/maggiori oneri

Posa frecce segnaletiche
Tabelle di località e quota
Pali di supporto segnaletica
Bacheche
Cartelli stradali segnaletici
Sentieri sistemati
Sentieri contrassegnati

Spese generali

Costo
72.000,00
0,00

72.000,00
0,00,
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Tipologia
H

n°
Lotto/
Interv. anno
11

4

Denominazione progetto

Importo

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

Allestimenti espositivi, materiali
espositivi e promozionali,vetrine Valgrigna II lotto

190.000

ERSAF

Comuni
dell’ADP

1

In attuazione del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
- Plastigrafie dell’area Vasta Valgrigna.
Al fine di dare una visione completa
dell’estensione, ma anche della ricchezza e
della varietà ambientale dell’Area Vasta,
sono state realizzate due plastigrafie, ovvero
rappresentazioni artistiche di grandi dimensioni, dei versanti Camuno e triumplino. Le
tavole, realizate nel 2014 da Castelletti Grafica Immagine nelle dimensioni originali di
90x160 cm per la Valle Camonica e 90x140
cm per la Val Trompia, grazie alla collaborazione delle Associazioni CAI di Collio, Bovegno, Bienno, delle Associazioni Lupi di
S.Glisente e amici di S.Glisente, nonché di
diversi componenti della Segreteria tecnica,sono state integrate da una ricca toponomastica.
Le plastigrafie sono state stampate su dibond in n° di 11 copie per la Vallecamonica
e, n° 6 copie per la Val Trompia e utilizzate
per l’allestimento di bacheche. Per una migliore diffusione di questo prodotto anche
presso i numerosi operatori turistici ne sono
state stampate n° 200 copie in versione
“poster plastificato” (n° 125 copie VC, n° 75
copie VT).
- Cartografia escursionistica “Alta Valle Trompia”
– Scala 1 : 25.000, predisposta in raccordo con le analoghe cartografie già realizzate dalla CM. Valle Camonica e dal Comune di Bagolino, la nuova cartografia
va a coprire tutta la parte triumplina dell’Area vasta e
la maggior parte di quella camuna ( praticamente tutta
la parte montana). Curata da ERSAF con la collaborazione delle Sezioni CAI di Bovegno, Collio, Bienno,
Cedegolo, della Comunità Montana di Valle Trompia,
del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle
Trompia e realizzata da INGENIA s.a.s, questa carta
è stata realizzata previo censimento dei sentieri, con
ricerca cartografica e bibliografica e verifica tracciati su
mappe del catasto napoleonico. Oltre alla rappresentazione, comprende un esaustivo retro-cartina con le
descrizioni di 13 temi illustrativi dell’Area Vasta e riporta in modo dettagliato la sentieristica con la nuova numerazione. Dimensioni: 88 x 69 cm aperta, 12,5 x 17
cm chiusa.
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1

2

Una seconda mostra, composta da 40 pannelli dalle dimensioni 50x60 cm, attraverso
un centinaio di immagini a colori ed alcune
sezioni testuali, racconta l’ambiente, le tipicità, la tradizione e la secolare cultura
pastorale delle montagne di Valgrigna

Informatizzazione del catasto Lombardo-Veneto
dei comuni di Artogne e Gianico.
Con questo intervento è stata completata la banca
dati del Catasto Lombardo-Veneto dei comuni del versante camuno dell’Area vasta.
Trattasi di un fonte importante per la documentazione
e lo studio del territorio. Per la Valle Camonica il catasto più antico è infatti quello Napoleonico, avviato ad
inizio Ottocento ma non portato a termine; ripreso successivamente dagli Austriaci entrò in vigore nel 1853,
ed è oggi noto come Catasto Lombardo-Veneto.
In continuità con gli interventi di digitalizzazione e descrizione informatizzata già effettuati per gli altri comuni, il lavoro è stato svolto dalla ditta Archimedia
S.c.a.r.l. di Bergamo. I risultati sono disponibili per la
consultazione
elettronica
sul
portale
www.catastistorici.it promosso dal Distretto Culturale
della Valle Camonica.
Questo sito raccoglie le banche dati realizzate dai singoli comuni della Valle per il proprio territorio e le organizza in un unico sistema di consultazione.
Nel sito sono consultabili le cartografie e buona parte
delle informazioni descrittive tratte da registri catastali.
Le informazioni testuali e quelle grafiche sono messe
in relazione reciproca in modo tale da costruire un
sistema di accesso integrato.
-Mostre tematiche itineranti, ne sono state realizzate
tre. La principale: “Foreste e torbiere delle montagne di
Valgrigna”, è stata realizzata in collaborazione con il
Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia dove è
stata inaugurata nel 2012.
Si compone di 20 pannelli espositivi, una fotografia
panoramica a 360° dal Monte Crestoso, un tappeto
calpestabile da m 4x 6 con una fotografia aerea
dell’Area Vasta,e da diverse gigantografie modulari.
La mostra è stata esposta presso: Terme di Boario
(2012);municipio di Esine (2012; Biblioteca di Bienno
(2013); municipio di Collio (2013); Museo Etnografico
“El Balaröl” di Berzo Inferiore (2013) Torre Civica di
Bovegno (2014).
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-Vetrine di Valgrigna. Come da progetto sono stati individuati per questa attività l’Ufficio
Turistico di Bienno e la Torre Civica di Bovegno; per entrambi i punti, con specifica convenzione con i due comuni, è stato assicurato
il servizio d’ informazione e accoglienza turistica per l’area vasta per il triennio 2013-2015
al costo complessivo di € 24.999,00
-Allestimento Infopoint. Sono stati allestiti 7
info point dotati di monitor, doc audiovisivi e
scaffale con pubblicazioni presso i Rifugi :
Fontaneto, Crocedomini, Valdaione, Rosello e
presso il Museo etnografico “El Balarot “ di
Berzo inferiore, la Torre Civica di Bovegno e
Ufficio turistico di Bienno).
Ad integrazione sono stati allestiti infopoint più
spartani dotati di scaffaletto con pubblicazioni
promozionali dell’Area vasta e pubblicazioni a
carattere locale, presso malghe Bassinale, Valgabbia, Arcina, Cigoleto, Campolungo, Mesorzo, Rosello, anche con funzione di piccola
biblioteca d'alpe.
-Materiale audiovisivo per infopoint e nuovo
filmato. Ad integrazione di materiale audiovisivo prodotto con altri progetti, nel 2014 e’ stato
realizzato il montaggio di interviste effettuate
agli alpeggiatori storici ch hanno lavorato al
Silter di Gianico, provvedendo alla stampa di
100 DVD in parte distribuiti nella serata di presentazione tenutasi a Gianico.
Durata: h 38′ 43” - Regia: Lara Angoli.
E stato inoltre allestito a cura del fotografo
Andrea Zampatti di Collio, il filmato promozionale "Cartoline di Valgrigna con 86 immagini
ad alta definizione riguardanti il territorio
dell’area vasta articolato in tre sezioni: “1 - Paesaggi da Sogno”, “2 - La fauna” e “3 - Dettagli
e colori”

La mostra è stata allestita per la stagione estiva 2012 alla Malga Paglia di Gianico ed i pannelli sono stati più volte utilizzati in occasione di
eventi promozionali.
Una terza mostra infine,a titolo “Bote di Valgrigna”, ispirata dall’omonima pubblicazione de “I
Quaderni di Valgrigna” si compone di 28 pannelli in materiale plastico di cui 14 riportanti i
testi delle leggende dell’Area Vasta raccolte per
la pubblicazione dell’omonimo opuscolo e 14
riportanti invece i disegni degli alunni delle
scuole della Val Trompia e della Valle Camonica realizzati per la medesima opera.
L’esposizione è stata allestita a Bovegno da
agosto ad ottobre 2013 con circa 300 visitatori;
da ottobre 2013 a gennaio 2014 presso la
Scuola Primaria di Gianico con circa 200 visitatori ed infine da febbraio a aprile 2014 la Scuola
Primaria di Esine con circa 200 visitatori.
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-Depliant illustrativi delle singolarità dell'Area vasta. Secondo le indicazioni del piano editoriale
predisposto a suo tempo, sono stati realizzati in modo coordinato i depliant informativi dalle dimensioni di 40 x 21 cm aperto, riguardanti: “La Resistenza in Val Grigna” (a cura di Andrea Cominini –
“Assoc.L’Aial”);“Bienno e la statua del Cristo Re” (a cura Luigino Casto de’ Foggi); Le acque salutari
di Bovegno e Collio” (a cura di Mauro Abati); “La stazione radio NATO IDGZ” (a cura di Pietro Castelnovi); “Il caseificio di Graticelle di Bovegno” (a cura di Alessandra Bonomini); “ I Depliant sono
stati stampati in n° di 2000 copie cadauno.
- Opuscoli per la conoscenza del territorio dell’Area Vasta: è proseguita la pubblicazione dei
“Quaderni di Valgrigna”;in particolare si è provveduto alla redazione ed alla stampa delle seguenti
pubblicazioni in formato 14x21 cm realizzate in 2000 copie cadauna:

Le
più
belle
leggende
dell’Area Vasta raccontate da
studiosi di storia locale della
Valle Camonica e della Val
Trompia, arricchite da illustrazioni dei bambini delle Scuole
primarie della Val Grigna.
Autori:Benia Panteghini, Gianfranco Comella, Alessandra
Bonomini,Silvia Biscaccianti
Anno: 2013 Pagine: 64

Prima che sia troppo tardi, attraverso molte immagini e dettagliate spiegazioni viene descritta la tipica architettura dei
numerosissimi fabbricati d’alpe
dell’Area Vasta,i materiali utilizzati, le tecniche costruttive, le
finalità delle varie strutture realizzate.
Autore: Eros Galli
Anno: 2013 Pagine: 44

Il noto archeologo Prof. Marco Tizzoni, esploratore di antiche miniere e profondo conoscitore dell’Area Vasta,
illustra le ricerche condotte
nei siti minerari preistorici di
Campolungo e Piazzalunga in
un appassionante viaggio “al
centro della terra”,
Anno: 2014 Pagine: 36
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Attraverso le ricerche documentarie condotte sul Catasto Lombardo-Veneto da
Alberto Bianchi e Riccio Vangelisti, l’ opuscolo descrive
dettagliatamente il territorio e
l’economia dei paesi camuni
dell’Area Vasta (Artogne,
Berzo Inferiore, Bienno, Esine, Gianico e Prestine)
com’era ai tempi delle rilevazioni catastali di metà ‘800
Anno: 2014,Pagine: 48

La pubblicazione di taglio divulgativo, descrive la storia e le
caratteristiche
delle
rocce
dell’Area Vasta, con interessanti approfondimenti e curiosità sulle peculiarità geologiche.
Completa il lavoro una piccola
guida per la individuazione delle rocce più rappresentative
lungo la strada delle Tre Valli.
Autori: Fabio Alberti e Livio Palamidese
Anno: 2015 Pagine: 48

La pubblicazione offre un
viaggio esplorativo tra le molte strutture militari, purtroppo
ora in gran parte scomparse,
realizzate nel periodo 19151918, dal Regio Esercito
italiano lungo la linea denominata “Sbarramento delle
Giudicarie” a cavallo tra Val
Trompia, Val Sabbia e Valle
Camonica.
Autore: John Ceruti
Anno: 2015 Pagine: 66

La pubblicazione, di taglio scientifico-divulgativo, nata
al seguito della mostra “Foreste e torbiere delle montagne di Valgrigna”, è
frutto delle ricerche svolte
nell’ambito dell’accordo di programma per la Valorizzazione del’Area Vasta Valgrigna da parte del CNR –
Istituto per la dinamica dei processi ambientali e del
Museo di Scienze Naturali di Brescia.
Essa offre all’escursionista l’opportunità di un coinvolgente viaggio tra le numerose e singolari aree umide
dell’Area Vasta, consentendogli non solo di riconoscere la vegetazione che le caratterizza,ma anche la loro
storia. Queste torbiere sono infatti vere e proprie
“biblioteche naturali” di inestimabile valore, che attraverso i sedimenti raccontano la storia della Valgrigna,
dalla preistoria ad oggi. La loro conoscenza è fondamentale per consentire la conservazione del loro valore
naturalistico, ecologico e culturale.
Autori: Stefano Armiraglio, Andrea Corti, Stefania Ondei, Roberta Pini e Cesare Ravazzi
Anno: 2015 Pagine: 66 Dimensioni: 17 x 24 cm
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-Gadget vari e materiale promozionale. Per la
promozione dell’Area vasta è stato prodotto il seguente materiale:
• . magliette di varie taglie con stampa serigrafica
a colori a colori degli animali degli alpeggi stilizzati e ricorrenti anche su altro materiale a
stampa;

• Cartoline comprendenti 8 soggetti
(rane,capre, asini,vacche,pecore, bassa corte,animali in gruppo,cavalli);

• tovagliette in carta paglia con specifico disegno
e testo riguardante i formaggi Silter,Bagos e Nostrano Valtrompia.

• “Giramalghe di Valgrigna analogo al famoso
“gioco dell’oca”, ma con originali disegni a animali, personaggi, strumenti di lavoro
dell’alpeggio da percorrere con dadi e segnaposti tra tante curiosità.
Dimensioni: 42 x 59, ap. 21 x 29,7 cm ch.

• timbri personalizzati con specifici disegni appositamente studiati per rappresentare al
meglio le peculiarità di ogni singola malga a
cui sono stati assegnati per essere utilizzati
nell’ambito della iniziativa promozionale
“Camminamalghe di Valgrigna”

ACCORDO DI PROGRAMMA “VALGRIGNA”
Scheda tecnica lavori attuati

• Cartellette in cartoncino per documenti, da utilizzare in occasione di
incontri ufficiali o per distribuire pubblicazioni informative, mantenendo
una linea omogenea con l'identità
visiva di "Montagne di Valgrigna"
Dimensioni: 44 x 30 cm aperta – 22
x 30 cm chiusa

• Bandiera “Montagne di Valgrigna” ,
in tessuto nautico antivento, quale
“insegna” delle aziende agricole
dell’Area Vasta Valgrigna e particolarmente delle malghe alpeggiate.

• Banner in TNT (tessuto non tessuto) da tagliare nella
quantità desiderata da una bobina.Una volta usati gli
striscioni possono essere arrotolati per un futuro utilizzo.
• Elaborazione e stampa del
calendario 2015 ( IV edizione), illustrato da riproduzione di quadri del pittore Eugenio Busi, riguardanti tematiche alpestri. Li
accompagnano brevi epigrammi e poesie in dialetto bresciano, opera di due
grandi poeti dialettali molto
legati a Bovegno: Angelo
Canossi e Aldo Cibaldi.
• Altri prodotti - sono stati ristampati sacchetti in carta e in
cotone già realizzati con l’azione H.12.2; pubblicata inserzione promozionale su Girarifugi e alpeggi( 60.000
copie), effettuata integrazione allestimenti museali della
malga Museo dei silter e manutenzione del sito .
Periodo di realizzazione 2010 –2015
Contabilità finale in data 30.11.2015
Approvata con Dec. n. 1120 del 28.12.15

Indicatori principali
Descrizione

Un. Mis.

Plastigrafie V.Cam e V.Trom
n.
Carta escursionistica
n. copie
n.
Informatiz. Catasto Lom-Ven
Mostre tematiche
n.
Vetrine di Valgrigna
n.
Info Point
n.
Audiovisivi per info-point
n.
Depliant illustrativi (2000 cop cad)
n.
n.
Opuscoli tematici (2000 copie cad)
Cartoline (2000 cop x soggetto)
n.
Tovagliette in carta paglia
n.
Giramalghe di Valgrigna
n.
Magliette taglie varie
n.
Timbri di malga
n.
n.
Borse in carta -ristampa
Borse in tela - ristampa
n.

Indicatori principali
Quantità

17
3000
1
3
2
7
2
5
7
8
5000
1000
1700
15
2000
500

Descrizione

Cartellette
Bandiere
Striscioni
Calendari
Poster plastigrafie

Un. Mis

Quantità

n.
n.
Ml
n.
n.

1.000
30
200
1500
200

Importo dei lavori

176.000,00

Spese generali

14.000,00

TOTALEi

190.000,00

Economie/maggiori oneri
Impiegato forestale

0,00
gg

130

