
Confine comunale di Gandellino

Parco regionale delle Orobie bergamasche

Siti di Importanza Comunitaria

Zone a Protezione Speciale

Tipologie dei possibili interventi di riparazione e fattori di compensazione previsti nel territorio comunale

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA
Interventi volti all'eliminazione delle principali criticità idrauliche mediante formazione di opere quali fossi di
scolo, canali di drenaggio, briglie e soglie, scogliere, ecc... e interventi di pulizia in alveo  (secondo DGR
01/07/1997 n. 6/29567 e DGR 11/12/2001 n. 7/2571)

1 f.d.c = 0,4

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DI ARCHITETTURE E/O MANUFATTI TIPICI
Comprende tutti gli interventi di recupero edilizio di architetture e/o manufatti tipici: malghe, cascine, edifici 
storici, edifici devozionali, lavatoi, ponti, ecc... nonchè gli interventi di ripristino di pavimentazioni di mulattiere,
arredo urbano e di aree attrezzate a valenza turistico-ricreativa.

3 f.d.c = 0,3

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GOVERNO DI SUPERFICI BOSCATE IN ABBANDONO
Possono prevedere azioni di taglio, spalcamento, diradamento, pulitura, cura colturale, sottopiantagione e
altri interventi di miglioramento forestale di superfici boscate in stato di degrado e/o abbandono

4 f.d.c = 0,7

RECUPERO DI AMBITI DEGRADATI (ambiti in dissesto idrogeologico, cave, discariche, ecc.)
Interventi di ristrutturazione del territorio finalizzati sia alla messa in sicurezza ed al mascheramento delle
ferite al paesaggio, sia alla rifunzionalizzazione del sistema ecologico ed alla fruizione storico-culturale

2 f.d.c = 0,8

Tratti del reticolo idrico da assoggettare a interventi di regimazione idraulica
TIPOLOGIA 1

Aree da assoggettare a interventi di recupero di ambiti degradati
TIPOLOGIA 2

Percorsi a valenza turistico-ricreativa da assoggettare a interventi di recupero
edilizio di architetture e/o manufatti tipici
TIPOLOGIA 3

Aree da assoggettare a interventi di manutenzione e governo di superfici
boscate in abbandono
TIPOLOGIA 4

Elementi e ambiti oggetto dei possibili interventi di riparazione
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