
FAB 
Fondo Alto Borago

Riunione di aggiornamento e stato attività
dopo il primo anno di avvio progetto

7 ottobre 2022



La ZSC Borago-Galina e 
l’Area FAB

Area FAB
38 ha

ZSC IT 3210012
Val Galina e Progno Borago
989 ha

La cartina mostra in verde i confini dell’area di Rete 

Natura 2000 denominata ZSC (Zona Speciale di 

Conservazione) IT 3210012 Val Galina e Progno 

Borago e in blu l’area di 38 ettari, denominata Fondo 

Alto Borago.



I Partner del progetto:

• Comune di Verona
• Comune di Negrar di Valpolicella
• ECORNaturaSì
• Fondazione A.R.C.A. (Animal Research Conservation in Action)
• CAI Sezione Cesare Battisti di Verona
• WWF Veronese
• VR Birdwatching
• G.I.R.O.S. Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Selvatiche
• RSN Biosphaera scs



• Tutelare la biodiversità e proteggere ambienti particolarmente 
vulnerabili come i prati aridi che ospitano specie vegetali (es. 
orchidee) e animali  (es. alcune specie di insetti) esclusivi di questo 
ambiente;

• Sensibilizzare e rendere partecipe la cittadinanza in forma attiva 
rispetto al progetto stesso.

Mission del progetto:

PERCHÈ?



• Mancanza di corrispondenza tra lo stato di fatto e la mappatura 
dell’habitat protetto 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
con stupenda fioritura di orchidee”;

• Formulario standard deficitario rispetto alle specie presenti;

• Presenza di minacce quali: estensione di vigneti ed espansione 
naturale del bosco.

Stato attuale:



• Aggiornamento del formulario standard della ZSC e della cartografia 
allegata (DGRV 1066/07);

• Predisposizione del quadro conoscitivo del Piano di Gestione  (DGRV 
4241/2008);

• Sensibilizzazione della popolazione al fine di garantire la 
conservazione dell’area. 

Obiettivi:



1. Predisposizione del quadro conoscitivo del Piano di Gestione 
(DGRV 4241/2008)

2. Redazione del Piano delle Azioni di Conservazione

3. Educazione e didattica ambientale

4. Miglioramento della fruizione e della conoscenza dell’area da parte degli 
escursionisti

5. Ricerca storica, letteraria, etnografica e archeologica

6. Comunicazione e divulgazione del progetto

7. Monitoraggio e rendicontazione

Azioni previste:



1. Studio naturalistico della ZSC
e QC del PdG 



1. Studio naturalistico della ZSC
e QC del PdG 

Uso del suolo
Marzo 2022

Rilievo Fitosociologico
Inizio maggio 2022

Invertebrati
Inizio agosto 2022

A)

B)

C)

DIRETTIVA 92/43/CEE –
Direttiva Habitat

“Art.6 ...[omissis]..Qualora il sito in 
causa sia un sito in cui si trovano 
un tipo di habitat naturale e/o una 
specie prioritari, possono essere 
addotte soltanto considerazioni 
connesse con la salute dell'uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a 
conseguenze positive di primaria 
importanza per l'ambiente ovvero, 
previo parere della Commissione, 
altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.”



1. Studio naturalistico della ZSC
e QC del PdG 

Anfibi e rettili
Inizio marzo 2022

Mammiferi
Inizio marzo 2022

Uccelli
Inizio febbraio 2022

D)

E)

F)

DIRETTIVA 92/43/CEE –
Direttiva Habitat

“Art.6 ...[omissis]..Qualora il sito in 
causa sia un sito in cui si trovano 
un tipo di habitat naturale e/o una 
specie prioritari, possono essere 
addotte soltanto considerazioni 
connesse con la salute dell'uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a 
conseguenze positive di primaria 
importanza per l'ambiente ovvero, 
previo parere della Commissione, 
altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.”



1. Studio naturalistico della ZSC
e QC del PdG 

Flora
Inizio aprile 2022

Orchidee
Inizio gennaio 2022

Geologia
Indagini geologiche ed 
idrogeologiche iniziate ad 
ottobre 2021 con risultati 
preliminari ad ottobre 2022

G)

H)

I)

DIRETTIVA 92/43/CEE –
Direttiva Habitat

“Art.6 ...[omissis]..Qualora il sito in 
causa sia un sito in cui si trovano 
un tipo di habitat naturale e/o una 
specie prioritari, possono essere 
addotte soltanto considerazioni 
connesse con la salute dell'uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a 
conseguenze positive di primaria 
importanza per l'ambiente ovvero, 
previo parere della Commissione, 
altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.”



1. Studio naturalistico della ZSC e database 
condiviso

Fac simile



2. Piano delle azioni di conservazione 
con intervento sui prati aridi



Partner:

• WWF Veronese
• Verona Birdwatching
• GIROS
• Carpino

Monitoraggio attività

Attività di citizen 
science nel giorno del 
Pecchiaiolo Day con 
Verona Birdwatching

3. Educazione e didattica ambientale:
Citizen Science



Partner:

• Biosphaera 
• Fondazione ARCA

3. Educazione e didattica ambientale

Biosphaera presso la Scuola primaria 
“Pisano” cl.V A   – aprile 2022



4. Miglioramento della fruizione 
e della conoscenza dell’area 

Sostituzione staccionata alle scalette 
per risalire la Val Borago

Progettazione sentiero per disabili: 
sentiero del Cargador
Da rilievo topografico svolto: 
ca 600 m percorso, dislivello 15 m.

4.1 

4.2

4.3



Visite guidate con guide AIGAE 
(Biosphaera)

Creazione pacchetti di turismo 
esperienziale

Realizzazione di due bacheche
in legno con mappa ZSC e indicazione dei sentieri 
e informazioni su aree interessanti dal punto di 
vista storico, naturalistico (+ archeologico). 
Informazioni anche sul progetto FAB.

4.3 

4.4

4.5

4. Miglioramento della fruizione 
e della conoscenza dell’area 



5. Ricerca storica, letteraria, 
antropologico-etnografica e archeologica
ANTROPOLOGIA
“Conoscenza e percezione di vincoli e potenzialità rappresentati da una ZSC (zona 
speciale di conservazione) da parte di soggetti presenti nel territorio, Val Galina e 
Progno Borago”

Durante un 
sopralluogo di 
febbraio 2022
le antropologhe 
non perdono 
l’occasione di 
recuperare il 
contatto di un 
potenziale 
interlocutore.



5. Ricerca storica, letteraria, 
antropologico-etnografica e archeologica

RICERCA STORICA E LETTERARIA
All’inizio erano solo toponimi…. E poi....

Immagine tratta da 
“Verona e il suo territorio 
nel Quattrocento – Studi 
sulla carta dell’Almagià” a 
cura di Stefano Lodi e 
Gian Maria Varanini, 2014

RICERCA ARCHEOLOGICA

Immagine tratta da “Le 
memorie del Museo Civico di 

Storia Naturale di Verona –
2.Serie- Monografie 

Naturalistiche 5-2018, - La Val 
Galina e il Progno Borago”
a cura di Leonardo Latella



6. Comunicazione e 
divulgazione del progetto

Sito internet

Pagina facebook

Pagina Instagram



7. Monitoraggio e rendicontazione




