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1. PREMESSA 

L’amministrazione comunale di Cusio ha posto tra le priorità il 

miglioramento della viabilità e del sistema idrico degli alpeggi presenti nel 

proprio territorio. 

In particolare ha fissato come obiettivo quello di garantire una migliore 

gestione delle aree a pascolo, allo scopo di migliorare gli alpeggi e in modo 

di dare continuità al collegamento tra gli stessi anche a fini di percorribilità 

turistica, secondo un percorso di valorizzazione ambientale e delle 

produzioni d’alpeggio. 

Le malghe, tutte di proprietà del comune di Cusio, occupano circa la metà 

delle superfici assestate (quasi 380 ettari) e si trovano nella zona che, dai 

Piani dell’Avaro (un altopiano situato a nord del paese, di poco sopra i 1.700 

m s.l.m), sale sino alle cime del Valletto, del Monte Ponteranica e del Monte 

Mincucco. Si tratta di ampi pascoli, afferenti alla gestione di quattro alpeggi, 

con discrete capacità foraggiere. Oggi due di queste forme di conduzione 

sono unite: si tratta dell’“Alpe di Foppa Buona” e della cosiddetta “Partita di 

Mezzo”, gestite da un unico caricatore. Le altre due Alpi (anche 

comunemente denominate Partite) sono l’“Alpe Casera” e l’“Alpe di Foppa”, 

caricate da due distinti alpeggiatori. D’estate vengono caricati circa 200 capi 

di bestiame su tali alpeggi, con parte di provenienza locale e parte dalla 

vicina Valtellina.  

Nelle Partite vengono principalmente prodotti “Formai de mut” e burro, che 

sono poi venduti nei fabbricati d’alpeggio e nel fabbricato denominato 

“Casera nuova”, ma anche nel nuovo Centro di Valorizzazione “Al Ciar”, 

realizzato in maniera tale da poter promuovere i prodotti caseari della zona 

insieme agli altri prodotti agricoli del territorio. 

 

2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

In prossimità del Rifugio Monte Avaro, a quota 1.700 m s.l.m., parte una 

strada agro silvo-pastorale sterrata, ai cui lati sorgono l’Alpe Casera e l’Alpe 

Foppa Buona. Dopo un breve tratto di salita, la VASP, giunge sul crinale a 
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quota 1.756 m s.l.m. (dove sono presenti degli abbeveratoi) e, da qui, 

scende alla baite basse dell’Alpe Foppa.  

Dal crinale, verso Ovest, si distacca un tratto di strada che arriva fino a 

quota 1.818 m s.l.m. e che funge da collegamento tra l’Alpe Foppa stessa e 

la parte alta dell’Alpe Casera (VASP Valle Fontane - Bacini). 

Tale tratto, risulta avere un fondo molto sconnesso ed eroso a causa del 

dilavamento dovuto alle forti piogge, per via delle notevoli pendenze e del 

passaggio dei mezzi agricoli. 

Poco più a valle, è presente il bacino Fontane, a servizio a servizio dell’Alpe 

Casera. Tale bacino fornisce l’acqua per la produzione di latte e formaggi e 

necessita pertanto di esser clorato, ma l’assenza di energia elettrica 

impedisce l’installazione di un cloratore in grado di svolgere 

automaticamente questa mansione. 

Più in basso, in prossimità del Rifugio Ristorobie a quota 1.685 m s.l.m., 

parte un’altra strada agro silvo-pastorale, sempre sterrata, a servizio 

dell’Alpe Foppa Buona. In corrispondenza del primo tornante e subito dopo il 

primo curvone verso sinistra, il fondo stradale si presenta molto dissestato e 

con numerosi avvallamenti, dovuti in massima parte all’azione delle acque 

meteoriche proveniente dai versanti acclivi adiacenti.  

 

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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4. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area di intervento 1 ricade nella SIC Valtorta e Val Moresca, mentre le 

aree degli interventi 2, 3 e 4 ricadono in zona Natura 2000. Tutte le aree 

sono protette dalla ZPS del Parco delle Orobie Bergamasche. 

 

 

FOTOGRAFIA AEREA 
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ESTRATTO PGT DdP_a1.5 TAVOLA DEI VINCOLI 
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5. SOLUZIONI PROGETTUALI 

I lavori previsti consistono nel miglioramento della viabilità della strada di 

collegamento Alpe Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini) e della 

strada Alpe Foppa Buona e nella potabilizzazione del bacino Fontane; essi 

sono finalizzati a una migliore fruizione delle aree di pascolo e allo sviluppo 

dell’attività casearia. 

Gli interventi sono suddivisi in quattro zone distinte e possono essere così 

riassunti (per una loro migliore individuazione, vedi elaborati grafici allegati 

al progetto esecutivo): 

- zona intervento 1:  miglioramento della viabilità di collegamento tra 

malghe contigue (previsto dal piano VASP) mediante 

rifacimento fondo in selciato di pietrame per circa 210 

m e formazione di n. 3 canalette in cls e pietrame 

lungo la strada di collegamento Alpe Casera-Alpe 

Foppa; 

- zona intervento 2:  adeguamento impianto di approvvigionamento idrico 

per uso non irriguo mediante posa di tubo corrugato in 

PEAD e di pozzetto in cls prefabbricato per allaccio 

potabilizzatore (già in possesso del Comune di Cusio) 

presso il bacino Fontane; 

- zona intervento 3: miglioramento della viabilità di servizio interno alla 

malga mediante formazione di n. 3 canalette in cls e 

pietrame lungo la strada Alpe Foppa Buona; 

- zona intervento 4:  miglioramento della viabilità di servizio interno alla 

malga mediante formazione di n. 1 canalette in cls e 

pietrame e posa grigliato per raccolta acque nel 

tombotto esistente lungo il primo tornante della strada 

Alpe Foppa Buona. 
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6. TECNOLOGIE E MATERIALI DELL’INTERVENTO 

Il nuovo tratto di pavimentazione della strada agro silvo-pastorale è in 

selciato di pietrame e malta con fuga ribassata (falso secco), spess. 25-

30 cm, con annegata rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadrata 

20x20 cm diametro 6 mm. 

Le canalette trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche sono 

in pietrame annegato nel cemento Rck 300 (sassi in parte proveniente 

dagli scavi), con apposita armatura in acciaio e idoneo cordolo per il 

convogliamento delle acque, sez. variabile 80x30 cm o 100x40 cm. In 

corrispondenza del tombotto, la canaletta viene raccordata allo scarico 

esistente e, ai fini della messa in sicurezza dello stesso, viene posato un 

grigliato in acciaio zincato dim. 100x40 cm. 

La tubazione interrata per il collegamento elettrico del cloratore è in 

PEAD, diam. 125 mm, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, 

completa di manicotti di giunzione. Lungo la tubazione stessa, ogni 40 m, 

vengono posti dei pozzetti di ispezione in cls prefabbricato, dim. 

60x60x60 cm, dotati di coperchio metallico carrabile. 

 

7. QUADRO ECONOMICO 

L’importo previsto per il progetto relativo alle opere di miglioramento della 

viabilità e di approvvigionamento idrico malghe Alpe Casera, Alpe Foppa e 

Alpe Foppa Buona è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI

a Intervento 58 688,27€        

b Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (4%) 2 347,53€         

A IMPORTO LAVORI 58 688,27€       

B SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

a IVA 22% su importo a base d'asta 12 911,42€        

b Gestione tecnica progetto, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza 3 700,00€         

c Cassa professionale 4% su spese tecniche 148,00€            

d IVA 22% su spese tecniche 846,56€            

e Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 800,00€            

f fornitura bassa tensione enel 5 000,00€         

g imprevisti 1 405,75€         

B SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE 24 811,73€       

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 83 500,00€        
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8. ELENCO ALLEGATI 

La documentazione allegata al PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

dell’intervento è la seguente: 

Allegati: 

• Allegato n. 1 - Relazione tecnico illustrativa; 

• Allegato n. 2 - Documentazione fotografica; 

• Allegato n. 3 – Piano di manutenzione; 

• Allegato n. 4 - Piano di sicurezza e coordinamento; 

• Allegato n. 5 - Fascicolo dell’opera; 

• Allegato n. 6 - Quadro d’incidenza della manodopera; 

• Allegato n. 7 - Computo metrico definitivo e quadro economico; 

• Allegato n. 8 – Cronoprogramma dei lavori; 

• Allegato n. 9 - Elenco prezzi; 

• Allegato n. 10 – Analisi dei prezzi; 

• Allegato n. 11 – Elenco dei Mappali; 

• Allegato n. 12 - Capitolato speciale d’appalto; 

• Allegato n. 13 – Scheda di contratto. 

Elaborati grafici: 

• Tav. n. 1 - planimetria generale: individuazione zone d’intervento; 

• Tav. n. 2 - particolari costruttivi. 

 


