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Introduzione 
 
Il monitoraggio del flusso escursionistico nelle Foreste di Lombardia viene effettuato tramite 
l’utilizzo di specifica strumentazione installata nel 2009 ed in seguito ampliata nel 2011. I sensori, 
chiamati ecocontatori, sono stati posizionati sui principali percorsi escursionistici e sui sentieri 
tematici e consentono di registrare a cadenza oraria il numero di passaggi pedonali e, di 
conseguenza, il numero visitatori che hanno percorso il sentiero. È cura del personale ERSAF 
raccogliere annualmente i dati e monitorare lo stato di funzionamento degli ecocontatori. Il 
progetto iniziale aveva previsto in totale l’installazione di n. 32 centraline situate in 11 Foreste di 
Lombardia; nel 2019 erano stati scaricati i dati di n. 9 centraline relative a 5 Foreste di Lombardia. 
Nel 2020 sono stati elaborati i dati di n. 10 centraline situati in 5 Foreste di Lombardia. 
Il numero delle centraline non comprende l’intera rete a causa di malfunzionamenti che si sono 
presentati nel corso degli anni (atti di vandalismo, anomalie quantitative, batterie scariche, ecc.), 
pertanto diverse centraline sono state rimosse dalla foresta o risultano attualmente inutilizzabili. 
Inoltre, i dati relativi ad alcune centraline affidate all’Ufficio di Morbegno (SO) non pervenuti a causa 
della persistenza del manto nevoso. Si ricorda inoltre che le batterie interne agli ecocontatori hanno 
raggiunto o, in alcuni casi, già superato il tempo limite di funzionamento (circa 10 anni) e si sta quindi 
procedendo alla loro sostituzione così come all’acquisto di nuovi strumenti con lo scopo di 
ripristinare la piena funzionalità della rete entro l’estate 2021. 
 

 

 

 

A sinistra, una delle opere realizzate 
da Alessandro Cortinovis e disposte 

lungo Sentiero dello Spirito del 
Bosco a Corni di Canzo (CO).  

Foto di Matteo Zanga. 

 

In basso, il Passo di Spino nei pressi 
dell’Osservatorio Ornitologico 

Regionale “A. Duse” in Gardesana 
Occidentale (BS).  

Foto di Daniele Bruno Levratti. 
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Di seguito vengono riassunti i dati rilevati nel 2020 e lo stato della relativa strumentazione. 

 

Tabella 1 – Riepilogo della rete Ecocontatori 2020. 

N 
FORESTA/ 
RISERVA 

SITO 
GIORNI 

ANALIZZATI 
2020 

TOT. PASSAGGI  
2020 (IN+OUT) 

MEDIA 
PASSAGGI 

GIORNALIERI 

MEDIA 
PASSAGGI 

DOMENICA 
NOTE 

1 
Corni di 
Canzo 

Primalpe 
13 

(discontinuo) 
79 6 7 

Il sensore ottico è 
stato ostruito per 
quasi tutto il 2020 

2 
Corni di 
Canzo 

Sasso 
Malascarpa 

335 
(01/02-31/12) 

2.418 7 12 
Malfunzionamento 
nel gennaio 2020 

3 
Corni di 
Canzo 

Sentiero 
Geologico 

366 68.860 188 463 
Dal settembre 2019 la 
data della centralina è 

avanti di 50 giorni  

4 
Corni di 
Canzo 

Spirito del 
Bosco 

366 47.197 129 389 
Funzionamento 

regolare 

5 
Corni di 
Canzo 

Val di 
Ravella 

366 3.495 10 26 
Malfunzionamento 
nel novembre 2018 

6 
Gardesana 
Occidentale 

Termen 366 5.918 16 21 
Funzionamento 

regolare 

7 
Gardesana 
Occidentale 

Toflungo - - - - 
La centralina è stata 

oggetto di 
manutenzione 

8 Val Gerola Alpe Culino 
103 

(20/09-31/12) 
1.844 5 11 

Malfunzionamento 
nel 2015, 2016 e 2019 

9 Val Masino 
Gianetti-

Camer 
287 

(01/01-13/10) 
15.656 55 106 

Malfunzionamento 
nel 2019; Dal 

dicembre 2018 la 
data della centralina è 

avanti di 191 giorni 

10 Valle Intelvi 
Sentiero 

delle 
Espressioni 

366 24.254 66 196 

Funzionamento 
regolare; Centralina 
installata nel maggio 

2018 

 
 

Elaborazione dati 2020 
 
I dati grezzi sono stati analizzati ed elaborati in relazione all’evolversi della pandemia che ha 
condizionato il 2020 e delle restrizioni sugli spostamenti. 
I grafici allegati riportano i dati relativi a ciascun sito funzionante messi a confronto con i 5 anni 
precedenti (periodo 2015-2020). 
Nel corso del 2020 Corni di Canzo ha registrato oltre 68.000 passaggi nel Sentiero Geologico e oltre 
47.000 nel Sentiero Spirito del Bosco, cifre sicuramente importanti in relazione alla fruizione delle 
foreste demaniali. Il primo mostra un andamento ingressi/uscite (rispettivamente provenienti da 
Primalpe e da Terzalpe) che si è mantenuto costante negli anni con un rapporto 60%/40%, mentre 
il secondo un leggero aumento degli ingressi (rispettivamente provenienti da Primalpe e da 
Terzalpe): si è passati dal 52%/48% del 2015 al 60%/40% del 2020. Sasso Malascarpa e Val di Ravella 
mostrano un afflusso più contenuto e di nicchia in netta diminuzione per il 2020 (si è passati da 
quasi 7.000 a poco più di 2.000 passaggi).  Per quanto riguarda la Gardesana Occidentale, nel 2020 
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Termen ha registrato poco meno di 6.000 passaggi (94%/6% rispettivamente provenienti da Polzone 
e dal Monte Caplone). Il dato è sicuramente interessante in quanto nel 2020 sono stati registrati 12 
volte i passaggi rispetto alla media del periodo 2015-2019. In Val Masino si sono superati i 15.000 
passaggi nonostante il conteggio si sia fermato poco prima della metà di ottobre ha comunque 
superato il dato del 2017. Analogamente, in Valle Intelvi si è registrato un aumento del 75% rispetto 
al 2018-2019. Tutti i siti analizzati hanno registrato una maggior affluenza nel periodo tardo 
primaverile-estivo, con ricorretti picchi nel fine settimana. Nei siti di Corni di Canzo sabato e 
domenica risultano essere i giorni di maggior affluenza, soprattutto quest’ultima. Se il Sentiero 
Spirito del Bosco ha visto un buon aumento della fruizione nel fine settimana, il Sentiero Geologico 
ha registrato un andamento in linea con gli anni precedenti seppur con una leggera contrazione nel 
flusso domenicale. Sasso Malascarpa mostra un picco nel mercoledì dovuto probabilmente al giorno 
di apertura del rifugio S.E.C. “Marisa Consiglieri”. In Gardesana Occidentale, Termen segue un 
andamento completamente diverso: la distribuzione media dei passaggi sembra non essere stata 
particolarmente influenzata dal giorno della settimana. Ciò potrebbe far pensare ad una fruizione 
di tipo escursionistico indipendentemente dal giorno della settimana. In Val Masino e Valle Intelvi 
si registra una netta distinzione tra giorni lavorativi e fine settimana (32 passaggi medi contro 110 e 
31 contro 156). 
Come anticipato, l’andamento dei passaggi registrati dagli ecocontatori nel corso del 2020 è stato 
messo in relazione ai principali eventi covid. Come si può vedere, i periodi di limitazione agli 
spostamenti sono facilmente individuabili dall’appiattimento della curva (marzo-maggio per il 
lockdown nazionale, novembre-dicembre per quello regionale). Di notevole importanza è 
l’impennata della curva cumulata registrata ai Corni di Canzo e in Valle Intelvi nella seconda metà di 
maggio a seguito della fine del lockdown nazionale e conseguente riduzione delle limitazioni ai 
movimenti. Un fenomeno simile è stato registrato anche in Gardesana, seppur in entità minore e 
con un paio di settimane di anticipo. Ciò può essere spiegato dalla diversa tipologia di visitatori: il 
Sentiero del Bosco, il Sentiero Geologico e il Sentiero delle Espressioni, essendo sentieri tematici, 
sono principalmente percorsi da visitatori provenienti in gran parte da comuni e province anche 
lontane (in particolare Milano), mentre Termen sembra essere frequentato da visitatori locali. In Val 
Masino la contrazione non è stata così importante in quanto gli afflussi sono concentrati nel periodo 
tardo primaverile-estivo.  
Come si può inoltre notare dal grafico di confronto con gli anni precedenti, risulta evidente che 
l’afflusso registrato nel corso del 2020 sia stato influenzato dall’evolversi della pandemia. 
Nonostante le chiusure, nel complesso le Foreste di Lombardia hanno registrato numeri superiori 
rispetto agli anni precedenti. 
I casi di Termen e del Sentiero delle Espressioni mostrano come negli anni passati l’affluenza fosse 
molto ridotta e che sia invece esplosa nel corso del 2020 con una maggiore frequentazione sia da 
persone locali che non. Tale considerazione sarà verificata analizzando i dati del 2021.    
  
Per concludere, si riassumono i principali punti salienti dell’analisi: 

• Nonostante la pandemia e le limitazioni agli spostamenti, le Foreste di Lombardia hanno 
visto un generale incremento di visitatori rispetto al quinquennio 2015-2019; 

• Nelle Foreste di Corni di Canzo, Val Masino e Valle Intelvi la maggior affluenza si registra nel 
fine settimana (in particolare la domenica). Nella Gardesana non sembra esserci un giorno 
della settimana prescelto. La fruizione al Sasso Malascarpa è influenzata dal giorno di 
apertura del rifugio; 

• Per le Foreste, giugno-settembre coincide con il periodo di massima fruizione.
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Grafici 
 

 
Grafico 1 - Passaggi registrati nel periodo 2015-2020 suddivisi in ingressi (IN) e uscite (OUT). 
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Grafico 2 - Media dei passaggi totali nel periodo 2015-2020 ripartiti per giorno della settimana. 
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Grafico 3 - Cumulata dei passaggi registrati nel 2020 in relazione ai principali eventi covid. 

Tabella 2 – Principali eventi legati alla pandemia di covid-19. Fonte: Il sole 24 ore1. 

1 31/01/2020 Primi due casi di covid-19 in Italia 

2 23/02/2020 Chiusura totale dei comuni con focolai attivi nel lodigiano 

3 07/03/2020 La Lombardia diventa zona rossa 

4 22/03/2020 Divieto di spostamento verso altri comuni e chiusura di gran parte delle attività produttive 

5 18/05/2020 Finisce il lockdown nazionale, è possibile spostarsi su tutto il territorio regionale e riaprono molte attività  

6 11/06/2020 Inizia la Fase 3 con aperture e alleggerimenti delle restrizioni 

7 19/10/2020 Nuove misure restrittive, DaD e smart working 

8 06/11/2020 Vengono istituite le zone a colori. La Lombardia entra in zona rossa 

9 29/11/2020 La Lombardia entra in zona arancione 

10 13/12/2020 La Lombardia entra in zona gialla 

11 21/12/2020 Entra in vigore il Decreto Natale, con giorni di zona gialla, arancione e rossa 
 

 
 

 
1 https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/ 

https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/
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Grafico 4 - Confronto dell’andamento dei passaggi registrati nel periodo 2015-2020. 

 


