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Nota generale: Il contenuto di questa relazione e i relativi indirizzi per la riqualificazione ambientale sono tratti dal
“PianodiRisanamentodelbacinodelLambro”.Inparticolareampistralcisonoricavatidaidocumentiprodottiperil
PianodelleAzionidapartedellaDottoressaMariellaNicastroedallaDottoressaAntonellaAnzani.



1. PREMESSA
Uno dei risvolti più importanti del progetto è quello di natura ambientale, tant’è che l’area
individuata per il consolidamento dell’area di esondazione è compresa nel perimetro del Parco
RegionaledellaValledelLambroedinparticolarenell’areadiParcoNaturale.Pertalemotivo,è
doveroso andare a studiare, per tutti gli interventi del presente progetto preliminare, la loro
possibileinterferenzaconlecomponentiambientaliesistenti.

Pagina7di90

PARCOREGIONALEDELLAVALLEDELLAMBRO


2. INQUADRAMENTOALL'INTERNODELPIANOPAESAGGISTICOREGIONALE
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed
effettidipianoterritorialepaesaggisticoaisensidellalegislazionenazionale(Dlgs.n.42/2004).Il
PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e
confermandoneimpiantogeneraleefinalitàditutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dellostesso,mantenendocomunqueunacompiutaunitarietàedidentità.
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e
rafforzanolesceltegiàoperatedalPTPRprevigenteinmeritoall’attenzionepaesaggisticaestesaa
tuttoilterritorioeall’integrazionedellepoliticheperilpaesaggioneglistrumentidipianificazione
urbanisticaeterritoriale,ricercandonuovecorrelazioniancheconaltrepianificazionidisettore,in
particolareconquelledidifesadelsuolo,ambientalieinfrastrutturali.
Lemisurediindirizzoeprescrittivitàpaesaggisticasisviluppanoinstrettaereciprocarelazionecon
leprioritàdelPTRalfinedisalvaguardareevalorizzaregliambitieisistemidimaggiorerilevanza
regionale:laghi,fiumi,navigli,reteirriguaedibonifica,montagna,centrienucleistorici,geositi,
sitiUNESCO,percorsieluoghidivalorepanoramicoedifruizionedelpaesaggio.
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attentalettura dei processi di
trasformazionedello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la
riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la
costruzionedellareteverde.
Di seguito si fa un breve accenno di ciò che è contenuto all’interno del PPR in merito all’area
oggettodelpresenteprogettopreliminare.


2.1 AMBITOGEOGRAFICODEIPAESAGGIDELLALOMBARDIA:BRIANZA
Leareeoggettodell’interventosonosituateneicomunidiInverigo,diNibionnoediVeduggio.
IlPTRsottolineacomeilpaesaggiodellaBrianzasiacambiatorispettoaquellocheerauntempo,
solennemente celebrato da Stendhal. Infatti Il nuovo paesaggio della Brianza è un paesaggio
d’importazione, contaminato dalle tentazioni metropolitane, ridondante d’immagini e messaggi
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fino a costruire nuove forme di percezione (basata su pochi, enumerabili, nuovi fuochi di
riconoscibilità: svincoli, ipermercati, edifici con particolari accenti espressivi ecc.) e di fruizione
(esclusivamente veicolare). Lontanissimo in questo senso da un processo rinnovativo coerente e
duraturo, il paesaggio di questo territorio riflette invece tutta la precarietà, il senso di
polimorfismoeditransitorietàdellanostraciviltàpostindustriale.Giàoggisiavverteladecadenza
delpaesaggiourbanodelineatonellaBrianzadanonpiùditredecenniorsono:ivecchimobilificie
la teoria dei loro spazi commerciali espositivi, il tessuto dei villini di prima espansione, la trama
dellestradevicinali.
Il paesaggio fisico della Brianza è caratterizzato da solchi fluviali di erosione (Lambro, Seveso;
Adda), emergenze strutturali (Montevecchia, Monte di Brianza), andamento dell’anfiteatro
morenicoecordonicollinari.
Tra le componenti del paesaggio naturale bisogna prestare particolare attenzione agli ambiti
naturalistici e faunistici dei territori di Montevecchia e valle del Curone, dei laghi dell’anfiteatro
morenico(Alserio,Pusiano…),dell’astafluvialedelLambroenonultimigliambitiboschiviedella
brughiera(BoscodiBrenna…)
DiparticolareimportanzaperlacaratterizzazionedelpaesaggiodellaBrianzasonolecomponenti
delpaesaggioagrarioquali“ronchi”delMonteBrianza,ivignetidiMontevecchia,ifilaridigelsoe
lealberaturestradaleeornamentalichecontraddistinguonoleresidenzenobiliari.
Perquantoriguardalecomponentidelpaesaggiostoricoeculturalebisognaprestareattenzioneai
numerosiedificireligiosiqualisantuari,luoghidipellegrinaggioearchitetturereligioseromaniche,
villeeresidenzenobiliariconirispettiviparchiegiardinieedificidiarcheologiaindustrialecome
filande,filatoieopificidellavalledelLambro,centralielettriche…
Il paesaggio della Brianza è altresì caratterizzato da punti panoramici e belvedere dai quali è
possibile ammirare l’intero territorio circostante caratterizzato da immagini e vedute
dell’iconografiaromanica(MonticelloBrianza,Besana,Montevecchia…).
Questipaesaggidellecollineedeglianfiteatrimorenicihannounvaloreeccezionalesiadalpunto
divistadellastorianaturalesiadaquellodellacostruzionedelpaesaggioumano.
Ogniinterventochepuòmodificarelaformadellecollinevaperciòesclusoosottopostoarigorose
verifichedifattibilità.Vannosalvaguardatiilembiboschivisuiversantiesullescarpatecollinari,i
pratiarididicrinale,iluoghiumidi,isitifaunistici,lapresenza,spessocaratteristica,dialberi,di
gruppidialberidiforteconnotatoornamentale(cipresso,ulivo).
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Questielementiintroduconolatuteladelpaesaggioagrarioedelsistemainsediativotradizionale
rappresentatodacortiecasecontadinecostruitegeneralmenteconciottoliopietralocale,daville
signoriliconparchiegiardini.
La protezione generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi
paesaggistica,comepurelaverificadellacompatibilitàvisivadegliinterventitrasformativi.
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone
umideecc.)costituisceunvalorediulteriorequalificazioneconevidentesignificatodidattico.


Figura1–EstrattoPPRTav.AAmbitigeograficieunitàtipologichedipaesaggio

2.2 ISTITUZIONIPERLATUTELADELLANATURA
Dall’estrattodellatavolaCsulleistruzioniperlatuteladellanaturadelPPR,siosservacomel’area
d’interessecomprendadeigeositidirilevanzaregionaletracuiquellodell’Orrido.
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Figura2–EstrattoPPRTav.CIstituzioniperlatuteladellanatura

2.3 ELEMENTIIDENTIFICATIVIEPERCORSIDIINTERESSEPAESAGGISTICO
Dall’estratto della tavola B sugli elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico del
PPR,siosservacomel’areadell’Orridoricadaall’internodeiluoghidiidentitàregionale.



Figura3–EstrattoPPRTav.BElementiidentificativiepercorsidiinteressepaesaggistico
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3. INQUADRAMENTO

ALL’INTERNO

DEL

PIANO

TERRITORIALE

DI

COORDINAMENTOPROVINCIALE
IlPianoTerritorialediCoordinamentoProvinciale(PTCP)èlostrumentoconilqualelacollettività
provinciale,attraversoleistituzionirappresentativechehannopartecipatoallasuaformazione,si
impegna a perseguire lo sviluppo del proprio territorio in forme ambientalmente sostenibili.
Nelrispettodeiprincipidisussidiarietà,adeguatezza,responsabilitàecooperazione,definiscegli
indirizzistrategiciperlepoliticheelesceltedipianificazioneterritoriale,paesaggistica,ambientale
eurbanisticadirilevanzasovracomunale.
Gliinterventiprevistidalprogettodevonorispettareivincoli:delPTCPdellaprovinciadiMonzae
dellaBrianzaperquantoriguardailComunediVeduggio;quellidelilPTCPdellaprovinciadiLecco
perilComunediNibionnoequellidelilPTCPdellaprovinciadiComoperilComunediInverigo.


3.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA
LaProvinciadiMonzaedellaBrianza,apochimesidalsuoinsediamento,condeliberan.93/2009,
ha dato avvio al procedimento per la redazione del PTCP. Fino al termine del percorso di
approvazionedelnuovopiano,lostrumentovigenteèstatoilPTCPdellaProvinciadiMilano.
In data 22 dicembre 2011, con Deliberazione Consiliare n.31/2011, è stato adottato il Piano
TerritorialediCoordinamentodellaProvinciadiMonzaedellaBrianza.
Gli interventi ricadenti all’interno di tale Piano son quelli del comune di Veduggio ovvero quelli
riguardantil’areadispandimentonaturale.

3.1.1 Elementidicaratterizzazioneecologicadelterritorio
Dall’estratto della tavola degli elementi di caratterizzazione ecologica del  territorio, si osserva
comeleareeinteressatericadanoall’internodeicorridoiregionaliprimariadaltaantropizzazione.
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Figura4–EstrattoPTCPTav.2Elementidicaratterizzazioneecologicadelterritorio

3.1.2 Sistemadeivincoliedelletutelepaesaggisticoambientali
Dall’estrattodellatavoladelsistemadeivincoliedelletutelepaesaggisticoambientali,siosserva
comeleareeinteressatericadanoall’internodell’areadipertinenzafluvialeedinoltresiindividua
anchelapresenzadiareeboscate.


Figura5–EstrattoPTCPTav.5a–Sistemadeivincoliedelletutelepaesaggisticoambientali
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3.1.3 Assettoidrogeologico
Dall’estrattodellatavoladiassettoidrogeologico,siosservacomeleareedispandimentonaturale
inprogettoricadanoproprioall’internodiun’areadilaminazioneprogrammata.


Figura6–EstrattoPTCPTav.8–Assettoidrogeologico



3.2 PIANOTERRITORIALEDICOORDINAMENTODELLAPROVINCIADILECCO
Il23e24marzo2009èstataapprovatadalConsiglioProvincialelavariantediadeguamentodel
vigentePTCPallaLeggeRegionale11marzo2005,n.12.IlPianofornisceuncontributoimportante
perrisolvereipiùrilevantiproblemidellaProvincia.
Accanto alla politica fondativa dell’accessibilità sostenibile, che ha trovato la propria operatività
nelPTCP2004.LaProvinciadiLeccocondeliberadiGiuntaProvinciale208del13Settembre2011
haavviato il procedimento di revisione del PTCP (ancora in fase di stesura) e contestuale
valutazioneambientale(VAS).
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IlPTCPdellaprovinciadiLeccocollocaleareed’interesse:qualileareeumideavalleeamonte
della SP342 e l’area d’esondazione controllata lungo la sponda sinistra del fiume, nell’Unità di
paesaggiodellecollinemorenicheBrianzole.
Le colline brianzole sono il risultato della deposizione di materiali morenici, che assume una
specifica individualità di forme e strutture, costituita da segni di livello macroterritoriale che
disegnanolarghearcatureconcentriche.
La conformazione planoaltitudinale presenta elevazioni costanti e non eccessive. Si tratta di
paesaggi dai richiami “mediterranei”, benché impostati su forme del suolo prodotte dal
glacialismo,divaloreeccezionaledalpuntodivistadellastorianaturale.
Il paesaggio è spesso caratterizzato dalla presenza di invasi lacustri rimasti chiusi tra gli
sbarramenti morenici (“laghi morenici”), con presenza di forme di naturalità e di notevole
interessegeologico(LaghidiAnnone,PusianoeSartirana).
Dal punto di vista vegetazionale, il paesaggio è connotato dalla presenza di piccoli lembi di
boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline o lungo i corsi d’acqua, oppure dalle
folte “enclosures” dei parchi e dei giardini storici, nonché da gruppi di alberi di forte connotato
ornamentale(cipresso,olivo).
Dal punto di vista insediativo il paesaggio è caratterizzato da nuclei modesti, ma densamente
distribuiti, organizzati spesso attorno a uno o più edifici storici emergenti: castelli, torri, ville,
monasteri, chiese romaniche (pievi), ricetti conventuali, ecc. Si tratta spesso di modesti e
contenutinucleidisorprendentecoerenzaarchitettonicaedifeliceinserimentourbanistico.
La struttura del paesaggio agrario collinare, caratterizzato da lunghe schiere di terrazzi che
risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o sistemati naturalmente, ha sotteso, nei
secoli,sedimentazionicontinue.Ilsistemainsediativoagrariotradizionaleèrappresentatodacorti
ecasecontadinecostruitegeneralmenteconmaterialemorenicolocale.Gliinsediamenticolonici,
collocatisullependicicollinarioneibassopiani,raccolgonoattornoallamodestacorte(cintatao
meno), il corpo delle abitazioni e i rustici, non presentandosi quasi mai nelle forme auliche ed
estensivedellapianura.
Gli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa urbanizzazione
chehainteressatotalecontesto,sonooggisoggettiafortedegrado.Ilterritoriocollinareèstato,
infatti,ilricettopreferenzialediresidenzeeindustrieadelevatadensità,acausadellavicinanzadi
quest’ambitoall’altapianuraindustrializzata.
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3.2.1 Quadrostrutturale–Valoripaesisticieambientali
Dall’estrattodelladeivaloripaesisticieambientalidelPTCP,siosservacome,inprossimitàdelle
aree umide a valle e a monte della SP342 e dell’area di spandimento naturale lungo la sponda
sinistra del fiume, si trovino delle aree con emergenze moreniche lineari e dei percorsi ciclo
pedonalidirilevanzaterritoriali.


Figura7–EstrattoPTCPQuadrostrutturale–Valoripaesisticieambientali

3.2.2 Scenario7–Tutelepaesistiche
Dall’estrattodelletutelepaesistichedelPTCP,siosservacome,inprossimitàdelleareeumidea
valleeamontedellaSP342edell’areadispandimentonaturalelungolaspondasinistradelfiume,
sitrovinodelleareevincolateaisensidelD.Lgs.42/2004art.142.
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Figura8–EstrattoPTCPscenario7–Tutelepaesistiche



3.3 PIANOTERRITORIALEDICOORDINAMENTODELLAPROVINCIADICOMO
L’area di oggetto del presente progetto ricadente nel PTCP della Provincia di Como è quella
relativa agli interventi da realizzarsi nel comune di Inverigo. Di seguito si riportano gli stralci
cartograficidelPTCPconilriferimentodell’areainvestigata.

3.3.1 Sintesidelleindicazionidipiano
Dall’estrattodellatavoladisintesidipiano,siosservacomeleareeinteressatedagliinterventisi
trovinoall’internodeglielementocostitutivifondamentalidellareteecologica.
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Figura9–EstrattoPTCPtavoladisintesidipiano

3.3.2 Sintesidelpaesaggio
Dall’estrattodellatavoladisintesidelpaesaggiodelPTCPsiosservacomeleareeinteressatedagli
interventisitrovinoall’internodiareevincolateaisensidelD.Lgs.42/2004edellaL.R.86/1983e
delleDirettiveComunitarie92/43/CEEe79/409/CEE.
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Figura10–EstrattoPTCPtavoladisintesipaesaggio

3.3.3 Cartadelleareeprotette
Dall’estratto della tavola delle aree protette del PTCP si osserva come le aree interessate dagli
interventisitrovinoall’internodiareaparcoedialcunezoneconsideratecomebellezzed’insieme.


Figura11–EstrattoPTCPcartadelleareeprotette
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4. INQUADRAMENTO

ALL’INTERNO

DEL

PIANO

TERRITORIALE

DI

COORDINAMENTODELPARCOREGIONALEDELLAVALLEDELLAMBRO
IlPianoTerritorialediCoordinamento(PTC)delParcoValleLambroèstatoapprovatoconD.G.R.
n°VII/601del28Luglio2000epubblicatosulBURLdellaRegioneLombardiail22Agosto20001°
supplemento straordinario al n° 34 con rettifiche approvate con D.G.R. n° VII/6757 del 9
Novembre 2001 pubblicate sul BURL della Regione Lombardia del 11 Dicembre 2001 1°
supplementostraordinarioaln°50.
Dall’estrattodiseguitoriportatosiosservacomeleareeinteressatedagliinterventiricadanoper
lo più all’interno del sistema delle aree fluviali e lacustri ed in percentuale minore all’interno di
aree ad ambito boscato. Infine viene anche segnalata la presenza del monumento naturale
dell’OrridodiInverigo.



Figura12–EstrattoPTCPdelParcoRegionaledellaValledelLambro
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5. INQUADRAMENTO ALL’INTERNO DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO O
DEIPIANIREGOLATORIGENERALI
Gli interventi previsti dal progetto devono rispettarei vincoli dei PGT o dei PRG dei comuni sui
qualisonoprevisti.Diseguitovengonoesaminatigliaspettidiinteresserelativiaquestolivellodi
pianificazione.


5.1 PIANOREGOLATOREDELCOMUNEDIVEDUGGIO
IlPGTdelcomunediVeduggioèattualmenteinfasedistesura,diseguitosiriportanoglistralci
ricavati dai documenti della Valutazione ambientale strategica nell’ambito della procedura di
elaborazione.

5.1.1 Vincolisulterritorio
Dall’estratto della tavola sui vincoli del territorio della Valutazione ambientale strategica
nell’ambito della procedura di elaborazione del PTG, si osserva come le aree interessate dagli
interventiricadanoperlopiùall’internodelsistemadelleareefluvialielacustriedinpercentuale
minoreall’internodiareeadambitoboscato.
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Figura13–EstrattotavoladeivincoliVASalPGTdelComunediVeduggio
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5.1.2 Azioniperlasostenibilità
Dall’estratto della tavola delle azioni per la sostenibilità della Valutazione ambientale strategica
nell’ambito della procedura di elaborazione del PTG, si osserva come le aree interessate dagli
interventiricadanoall’internoperlopiùdegliambitidiriqualificazioneambientaledelpaesaggioe
dellareteecologica,secondoquantostabilitodalleNTAart.32.


Figura14–EstrattotavolaazioniperlasostenibilitàVASalPGTdelComunediVeduggio



5.2 PIANODIGOVERNODELTERRITORIODELCOMUNEDINIBIONNO
Dall’estrattodellatavoladeivincolidelPGTsiosservacomel’areaoggettodelpresenteprogetto
ricadaall’internoperlopiùdiareeboscate.
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Figura15–EstrattotavoladeivincoliPGTdelComunediNibionno
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5.3 PIANOREGOLATOREURBANISTICOGENERALEDELCOMUNEDIINVERIGO
DiseguitosiriportanogliestrattidelPRUGdelcomunediInverigosuddivisiinfunzionedellearee
diprogetto.
Perquantoriguardal’areaumidaamontedellaSP342siosservacomequestaricadaall’internodi
un’area boschiva. In più in prossimità della stessa area si trova la fascia di rispetto della strada
provinciale,cheperònonverràinteressataminimamentedall’intervento.


Figura16–EstrattoPRUGComunediInverigo–areaumidaamontedellaSP342


Per quanto riguarda l’area interessata dallo spandimento naturale lungo la sponda destra del
Lambro,siosservacomequestaricadaall’internodiunafasciaperlopiùboschivaediunazona
perinsediamentituristiciericreativi.
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Figura17–EstrattoPRUGComunediInverigo–areadispandimentonaturale




Figura18–LegendaPRUGComunediInverigo
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6. INTERVENTIPREVISTI
Gli interventi previsti nel presente progetto sono fondamentalmente riconducibili a cinque
tipologie:
consolidamentodiareedispandimentonaturale;
interventiperilmiglioramentodellaqualitàdelleacqueedell’habitatdiaffluentidelLambro;
interventiperilmiglioramentodell’habitateperlavalorizzazionedispecchid’acqua;
creazionediareeumideinlineaperilmiglioramentodell’habitatdelfiumeLambro;
ripristinodelversantedellaBeveradiBulciagoincomunediVeduggio.
Diseguitovengonoriportateledescrizionidettagliateperciascunintervento.


6.1 CONSOLIDAMENTODELLEAREEDISPANDIMENTONATURALE
Si tratta dell’intervento più strategico per la sicurezza idraulica della valle del Lambro. Gli
interventi di regimazione idraulica che verranno realizzati consentiranno la conservazione delle
attualiareedinaturalespandimentodelLambroinoccasionedell’eventodipienaduecentennale
afrontediunadrasticariduzionedelleportateprevisteaseguitodegliinterventidarealizzarsia
montesecondolapianificazionedell’AutoritàdiBacino.Ilvolumecomplessivamenteregolatosarà
pariacirca800.000mcedèrappresentatodatutteleareesommersetrailpontedellaComo–
Bergamo a monte e quello di Fornacetta di Inverigo a valle (le aree sono indicate in verde più
chiaronellafigurasottostante).
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S.P.342

Fornacetta


Figura19–AreediattualeesondazionedelLambroperT=200anni

La regolazione dell’intera area avverrà ad opera di due sistemi di regolazione che saranno
posizionati entrambi in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dei due attraversamenti sul
Lambro di Veduggio e a Fornacette di Inverigo; saranno inoltre previste, laddove necessarie,
alcunelineediarginaturaaprotezionediareeedificategiàoggiarischiodiallagamento.
In particolare la prima regolazione, a partire da monte, avverrà mediante un restringimento di
sezione sul ponte dell’area ex Victory. Il manufatto allo stato attuale è in cemento armato con
impalcatoprefabbricatocon,amonteeavalle,unaquintaavoltasempreincementoarmato.Il
ponte,asuotempo,èstatoadeguatamenteprogettatodalpuntodivistaidraulicopertanto,per
consentireunaregolazione,occorredapprimarealizzareunarestrizioned’alveociclopiciconuna
palificatainlegnomentreperlaregolazionesièpensatoadunsistemapneumaticoancoratoalla
voltaincementoarmatodelponteiltuttocomandatodaunastazionepostaintelecontrollocon
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quella di valle. Posto che in caso di necessità il flusso è comunque comandato dal manufatto di
valle, si è scelto di limitare la portata di transito a 90 mc/s che, in caso di mancanza di apporti
significativiavalleèunaportataallimitesopportabiledaicentriabitatidivalle.
La seconda regolazione verrà invece realizzata a valle del ponte di Fornacetta, mediante la
realizzazionediunnuovomanufattodiattraversamentodelfiume.
Ilpontedinuovarealizzazioneverràeseguitoconpileoncementoarmatoricoperteconscogliera
inmassiciclopicicollegatiallastrutturaincementoarmatopermezzodifuni.Gliimpalcatisaranno
realizzatiinacciaioCortenconsuperficieorizzontaleingrigliatometallicoforatoperconsentirela
transitabilità sicura anche con ghiaccio e brina. Su entrambi i lati saranno realizzati parapetti in
acciaio.Sullatodimonteilparapettosaràmascheratodalleparatoie,anch’esseinacciaioCorten,
cheinposizionediriposooccuperannolospessorevisivodelparapetto.Incondizionedilavoro,ad
altezzadiverse,leparatoiepossonoscenderelungoigargamilasciandoavistaiparapetti.
All’interno di appositi alloggiamenti accessibili dall’impalcato verranno installati i motori di
azionamentodelleparatoiechepertantononsarannovisibilialpassaggio.
Oltre alla realizzazione dei manufatti di regolazione idraulica, verrà anche realizzata una pista
ciclopedonalechesfrutteràilnuovomanufattoinprogettocomeelementodiattraversamentodel
fiume. La pista correrà da una parte all’altra della sponda mediante la realizzazione di un
terrapienodighiaiettoeargillaestratocarrabile,instabilizzatoditerrenonaturaleconparapetti
in legno. Nei tratti di maggiore elevazione rispetto al terreno naturale, il terrapieno verrà
realizzatoconilsistemadelleterrearmatesiapermeglioresistereallespintedell’acquasiaper
consentireilrinverdimentodellesponde.
L’esistenza di organi di manovra richiede la realizzazione di una casa di guardia ovvero di un
ufficio, adeguatamente servito da energia elettrica, atto ad alloggiare i servocomandi delle
paratoie. Nella scelta progettuale, ed in accordo con la realizzazione della pista ciclopedonale e
con lo sbarco delle canoe, all’interno di questo edificio è prevista, in un locale apposito, una
piccolaofficinacheverràinseritanelnoverodellevelostazionidelParcoRegionaledellaValledel
Lambro.Oltreaquestoilmanufattosaràdotatodiunservizioigienicodedicatosempreaiciclisti
ed ai canoisti. Data la posizione si è scelto di realizzare una struttura in legno ad impatto zero
ovvero,aldilàdellalineaelettricanecessariaperlamovimentazionedelleparatoieedelrelativo
generatore di emergenza, l’intera struttura inoltre non avrà bisogno di altri allacciamenti:
l’energiaelettricaperilfunzionamentoregolaredellastruttura–riscaldamentoelettrico,luci,PC
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saràgarantitodaipannellisolaripostiincopertura;ilservizioditrasmissionedatisaràgarantito
daretemobile;l’acquaperiserviziigienici,nonpotabile,saràprelevata,previafiltrazione,dauna
cisterna interrata di raccolta delle acque piovane integrata da un pozzo di prelievo della prima
falda; le acque reflue del bagno saranno trattate da un piccolo impianto di fitodepurazione che
tratteràleacqueprimadellareimmissionenelfiume.
Data poi l’usuale attitudine a discendere il fiume Lambro per mezzo di canoe e kayak e per la
disponibilità di un punto d’appoggio quale sarà la casa di guardia,  nel tratto compreso tra il
vecchioedilnuovopontediFornacetta,èstataprevistalarealizzazionediunpuntodiattraccoe
discesa delle canoe. Questo verrà realizzato attraverso una palificata in legno in grado di
avvicinarelecanoeconognilivellodifiumeedunadiscesa,semprerealizzatainlegnoingradodi
lanciareikayakincorrente.
Infine data la scarsità di una fascia boscata nell’area compresa tra i due ponti interessati
dall’interventodinaturaidraulica,sièpensatodiandareadintensificarlaladovequestaoèdel
tuttoassenteoèmoltoridotta.


6.2 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E
DELL’HABITATDEGLIAFFLUENTIDELLAMBRO
Sono interventi volti alla rimozione, totale o parziale, di fonti inquinanti gravanti su due corsi
d’acquacheattraversanol’areaexVictory,ovveroallorotrattamentomediantelarealizzazionedi
ecosistemi filtro, in attesa di una risoluzione definitiva che dovrà essere compresa in un
programmadimaggiorrespirodiadeguamentodellaretefognariaedeirelativimanufatti.Idue
corsid’acquainteressatisonolaroggiadiVillaRomanòel’OrridodiInverigo.

6.2.1 RoggiaVillaRomanò
SullaroggiadiVillaRomanòsonoprevistiinterventidiquattrotipi.
Da prima la rimozione delle fonti inquinanti insistenti sul corso d’acqua attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli sfioratori ed il loro eventuale adeguamento
strutturale. Questa operazione dovrà interessare il Comune e il gestore dei manufatti, Valbe
ServiziSpA.
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Successivamente verranno rimosse le derivazioni d’acqua, per le quali si ritiene non siano state
rilasciate le dovute autorizzazioni e che allo stato attuale depauperano il reticolo idrografico di
apportid’acquapulita.
Verrannoancherealizzatedelleoperedisistemazioneidraulicafondamentalmenteconsistentiin
briglie per il rallentamento dell’acqua; queste si renderebbero necessarie in considerazione del
dissestochesistarebbeinnescandoacausadellaforzadellacorrentedatadagliapportidellearee
impermeabilizzateveicolatidallaretefognaria.
Inultimosi realizzerannodegliecosistemifiltro(dueintotale)perlarimozione:degliinquinanti
occasionalmente riversati dalla rete fognaria, di quelli riversati in caso di piogge e per la
stabilizzazionedelleportateanchedimagra.Sonoprevisteduearee,unaall’incontrodeiduerami
dialimentazionedellaroggia,conloscopoditrattarelesostanzeorganicheprovenientidaiprimi
tre sfioratori di piena insistenti sul corso d’acqua; una seconda poco prima della confluenza a
Lambrocheavràloscopodiabbatteregliapportiprovenientidall’ultimosfioratoreedalloscarico
deilaghettidellapescasportiva.


Rimozionefontiinquinanti

Rimozionederivazioniabusive

Ecosistemifiltro

Operedisistemazioneidraulica


Figura20–InterventisullaRoggiaVillaRomanò
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6.2.2 OrridodiInverigo
Ilprimointerventosull’Orridoconsistenelrealizzaredueecosistemifiltro,unointestaall’Orridoe
uno all’uscita dal laghetto Victory, già indicato negli interventi sulla roggia di Villa Romanò. Per
quanto riguarda quello a monte dell’Orrido si tratterà di limitare l’impatto dello scolmatore
attualmentepresentediminuendolafrequenzadiattivazionedellostessoecreandounavascadi
stempero subito a valle. Il manufatto di sfioro verrà in parte ostruito e la parte restante sarà
dotatadigrigliapertrattenereirifiutisolidiedimpedirechetransitinonellavasca;lavascarimarrà
chiusa dal tubo di attraversamento della strada a valle il quale verrà anch’esso parzialmente
ostruito per indurre uno svuotamento del bacino più lento nel tempo. Questo intervento è da
intendersi come soluzione temporanea ad una definitiva, che dovrà prevedere sia lo scorporo
completo delle acque bianche oggi mandate in fognatura, già tutte identificate, che il loro
recupero allo scorrimento superficiale, inviando al collettore consortile esclusivamente le acque
nere.Nelsecondoecosistemafiltroverrannoinvececonvogliatesialeacquedellaroggiadivilla
Romanò,quelledell’Orridoall’uscitadallaghettoVictory,cheunacondottadiacquenerecheoggi
vengono immesse direttamente in Lambro e che in quest’area potranno essere trattate con
notevoleefficienzadirimozionedegliinquinanti.
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Rimozionederivazioniabusive

Adattamento manufatti
fognari

Ecosistemifiltro


Figura21–Interventisull’OrridodiInverigo


Ilsecondointerventoriguardalarimozionediderivazionid’acquaperlequalisiritienenonsiano
staterilasciateledovuteautorizzazioniecheallostatoattualedepauperanoilreticoloidrografico
diapportid’acquapulita.
InfineunparticolareriguardoandràrivoltoallagarzaiadiAironecenerinopresenteneiboschidi
quest’area.Infattitalegarzaiarisultaesserel’unicagarzaiaesistenteconosciutanelterritoriodel
ParcodellaValledelLambroerappresentapertantounelementodiassolutopregiodatutelaree
mantenere.
Occorreràquindigarantiredaunaparteilmantenimentodellecaratteristichedelbosco,intermini
diqualitàeinaccessibilitàedall’altraproporreareediespansioneattraversolacreazionedinuovi
ambientiadiacentiaquelloesistente.
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L’inaccessibilità delle aree verrà garantita dall’interposizione di una cortina insormontabile ed
impenetrabile arbustiva e dall’interdizione al traffico veicolare sulla strada che oggi costeggia
l’area;ilpercorsorimarràdisponibilealtransitodeimezziautorizzatiascopodicontrollo,tutelae
scientifico/didattico.
Perquantoriguardaleareediespansionesiprevededaunapartedidelimitarelafasciaboscata
(circa 9 ha) posta a ovest dell’Orrido con una cortina simile a quella sopracitata e dall’altra
intervenirenell’areadeilaghettidicavaalfinedigarantireunasuccessionediareeumideingrado
diospitareanchealtrespeciediArdeidi.
Infinesiprevededicreareunafasciadirispetto,dellalarghezzadialmeno200m,lungoilcorso
d’acqua che attraversa l’Orrido e arriva nei laghetti dicava con una cortina analoga a quellagià
illustratacheraggiungeràun’estensionedicirca1600mesaràcompletata,doveoggimancano,da
filarialberati.Lasuperficiecomplessivamenteinteressatasaràdicirca13ha.


6.3 INTERVENTIPERILMIGLIORAMENTODELL’HABITATEPERLAVALORIZZAZIONE
DISPECCHID’ACQUA
Sono interventi volti alla riqualificazione totale o parziale di alcuni bacini oggi in stato di lenta
rinaturalizzazione. Per questi sono previste azioni di miglioramento della qualità dell’habitat e
dellafruibilitàascoporicreativoedieducazioneambientale.

6.3.1 StagnodiCarpanea
Al fine del miglioramento e della valorizzazione ambientale dell’area vengono proposti alcuni
interventichedovrannopoiesseremaggiormentesviluppatiinfasediprogettazionedefinitiva.
6.3.1.1Gestionedellarisorsaidrica
Ilprimointerventoprevistoriguardal’eliminazionedieventualiscarichidirettioindiretti,puntuali
odiffusi,diacquereflue,civili,produttiveoderivantidaallevamentoedall’attivitàagricola.
Altro intervento riguarda poi l’eliminazione degli scolmatori di piena. Qualora però, fosse
problematico il loro allontanamento, sarebbe necessario predisporre opportuni sistemi di
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contenimentodegliinquinanticomeperesempiosistemidifitodepurazione,magaripotenziando
quelligiànaturalmenteesistentipressolostagno(vediilcannetopresente).
Infine dovrebbero preventivamente essere valutati, in termini di livello di qualità del Lambro in
localitàGaggio,eventualiinterventivoltiafacilitareloscambioconleacquedelLambro.
6.3.1.2Fasciadivegetazionespondale
Gli interventi pensati in relazione alla fascia di vegetazione spondale, sono da: una parte
l’eliminazionedellespeciealloctoneedegliindividuimalatialfinedelrinnovodellafasciaboscata;
dall’altra la piantumazione di specie arbustive autoctone, compatibili con l’area d’intervento e
provenientidafonticertificate.

Manutenzione
vegetazionespondale

Percorsiesentieri

Connessione con
acquecorrenti


Figura22–InterventisullagodiCarpanea
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6.3.1.3Ilcanneto
L’intervento previsto sul canneto esistente riguarda per lo più la sua gestione in termini di
pianificazionediunpianoditaglioadeguato.
6.3.1.4Comunitàittica
Lafaunaitticaattualmentepresenteèfruttosiadellaconnessioneidrologicaesistenteconilfiume
Lambro che dell’intervento umano (finalità alieutiche). Partendo dall’elenco delle specie ittiche
date in bibliografia come presenti nello stagno, la prima azione gestionale è quella mirata al
contenimento/eradicazionedellespeciealloctone,conparticolareattenzioneaquelleconsiderate
dannose per l’equilibrio delle comunità indigene (specie alloctone non comprese in Tabella 34
delle Linee Guida per la gestione della pesca in Lombardia nel triennio 20052007, DGR 11
febbraio 2005, n.7/20557). Parallelamente andrebbero favorite quelle autoctone, in particolar
modo il Luccio, sia mediante semine controllate che mediante tutela dei siti riproduttivi e
regolamentazione/sorveglianzadell’attivitàalieutica.
6.3.1.5Educazioneambientaleedusiricreativi
Si è infine pensato ad un intervento finalizzato alla creazione di un percorso, poco invasivo, che
avvicini il visitatore alla scoperta di un area umida e di un ecosistema acquatico. Visto il breve
trattocheseparalostagnodallastradael’assenzadiparticolaribarrierearchitettoniche,sarebbe
anche possibile ideare un sentiero facilmentepercorribileda persone diversamente abili. In più,
tale percorso sarà integrato, lungo le sponde, di specifiche passerelle dotate di parapetto per
consentire una fruizione in totale sicurezza. Inoltre son anche previste il posizionamento di
bachecheinformativeperl’educazioneambientaleedeicapannidiosservazione.
Infine per preservare questo ambito si è pensato alla realizzazione di una recinzione e
l’affidamentodell’areaadAssociazionidelterritoriochenepossanogarantirelacuraelagestione
dell’attivitàdidatticaededucativa.

6.3.2 LaghettivallediInverigo
Al fine del miglioramento e della valorizzazione ambientale dell’area vengono proposti alcuni
interventichedovrannopoiesseremaggiormentesviluppatiinfasediprogettazionedefinitiva.
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6.3.2.1Fasciadivegetazionespondale
Gli interventi pensati in relazione alla fascia di vegetazione spondale, sono da: una parte
l’eliminazionedellespeciealloctoneedegliindividuimalatialfinedelrinnovodellafasciaboscata;
dall’altra la piantumazione di specie arbustive autoctone, compatibili con l’area d’intervento e
provenientidafonticertificate.

6.3.2.2Ilprimolago
Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di recuperare il primo lago per favorire
l’erpetofauna, con particolare interesse alle specie anfibie. Solo qui, infatti, effettuando un
semplice scavo, si può facilmente realizzare un habitat di acque basse come il canneto,
irrealizzabilenelsecondoenelterzolago.
L’interventoprevistosulcanneto,presenteproprionelprimolaghetto,riguardaperlopiùlasua
gestioneinterminidipianificazionediunpianoditaglioadeguato.
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Manutenzione
vegetazione spondale

Percorsiesentieri

Controllo acque
in ingresso

Modellazione morfologica
bacino e sponde


Figura23–InterventisuilaghettivallediInverigo

6.3.2.3L’erpetofauna
L’intervento pensato in quest’area è quello di combinare la gestione del primo lago, con una
gestionedell’areaumidafinalizzataallareintroduzioneedalpotenziamentodispecied’interesse
comunitario, attualmente scomparse dall’area ovvero in forte contrazione: Rana di Lataste,
Tritonecrestato,RaganellaeTartarugapalustre.Interventivoltialladiversificazioneambientale,in
particolar modo della morfologia del bacino sommerso dei corpi idrici, quali la realizzazione di
zoneadiversaprofonditàd’acqua,diarginierivearidottapendenza,diunprofiloirregolare(con
insenatureeanfratti)ediisoleozoneaffioranti,possonofavorirelefasiriproduttivedellespecie,
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creando habitat idonei alla riproduzione, alla deposizione delle uova ed allo sviluppo dei primi
stadilarvali.
6.3.2.4L’avifauna
Per garantire una maggiore diversificazione ambientale che possa portare alla colonizzazione di
numerosespecieorniticheanchedinotevolepregiocomegliArdeidi,sonostatipensatiunaserie
diinterventiattialmiglioramentodellavegetazionedell'areaealcontrastodelfenomenonaturale
diinterramentodeibacinidipiccoledimensioniconriccavegetazionespondale.
Partendo dal bacino settentrionale occorre aumentare la superficie d'acqua disponibile
permettendo la presenza di vegetazione palustre in acqua e asportazione controllata della
vegetazionesommersaedilaminetodeicorpid’acquanonchérimuoverelafittacoltredirovie
orticheesostituirlaconunafasciadicanneto,unafasciadisalicetoarbustivoasaliceSalixalbae
saliconeSalixcinereaarbustivaeunafasciaarboreadiontanoAlnusglutinosa.
Perquantoriguardaglialtribacinioccorreriprofilarelespondedeilaghettiasportandopartedella
sponda al fine di creare le condizioni idonee per il radicamento e lo sviluppo di una fascia di
vegetazione ripariale per una larghezza compresa tra 1 e 3 metri. Si dovrà porre particolare
attenzione alla realizzazione di zone a diversa profondità d’acqua, di argini e rive a ridotta
pendenza,diunprofiloirregolare(coninsenatureeanfratti)ediisoleozoneaffiorantiidoneealla
nidificazione, laddove possibile (Brusa e Fornasari, 2008); sarebbe opportuna, ove tecnicamente
possibile,lacreazionedipiccoleisoleimproduttivedighiaiaoterra.Nellezonedoveèprevistala
risagomatura è opportuno procedere in tratti limitati, valutando il grado di ripresa della
vegetazionesuifondalirimodellatieglieffettidellafrazionefinedeisedimentismossichespesso
siridepositasullavegetazionesituatapiùavalle(Sartorietal.,2004).
Tutta l'area è circondata da una fascia arborea in assenza quasi totale di arbusti e quindi
dell'ambiente ecotonale molto importante per molto specie faunistiche. Nel sito si dovrà quindi
provvedereallapiantumazionedispeciearbustivebacciferechepermettanolacreazionediquesti
habitatechesianoattrattiviperl'avifauna.
Perché un biotopo, però, sia idoneo ad ospitare una colonia di aironi devono essere presenti
determinatecaratteristiche:
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estensioneminima4ha:neidintornidell'areaumidacisonoterreni(asudboschivieaest
e ovest a prato) che possono essere compresi nel biotopo al fine di raggiungere
l’estensioneminimaperl’instaurazionedellacolonia;



areaprotettadacanalioaltrotipodibarrierefisiche(adesempiosiepifitte)inmodo da
rendere difficile l’accesso a predatori terrestri o intrusi: si deve prevedere di recintare
l'areaconsiepeinparticolarmodonellatoestdoveilsitoconfinaconareeprivateesterne,
dicuisipotrebbeprevederel'acquisizione;



megliosesonopresentilotticonvegetazionedifferenziataperconsentirel’insediamentodi
piùspeciediArdeidi:gliinterventiprevistidalpresenteprogettogiàcreanoipresupposti
perunasuccessionevegetazionaledifferenziata.



Figura24–Tipologiabiotopoidoneo


Un ruolo importante poi nella gestione delle garzaie riguarda la fruizione da parte del pubblico,
per tale motivo nel presente progetto si è pensato ad un piano per gestire la garzaia in questo
senso. Infatti tra la molteplicità di ruoli svolti da queste aree non bisogna tralasciare quello
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didatticoricreativo. Le garzaie costituiscono infatti un’importante occasione di incontro diretto
conlanaturaepossonofungeredalaboratorioall’ariaapertaperstudentidituttiilivelliocome
momento di svago per birdwatchers, fotografi naturalistici, ecc. L’apertura di questi spazi al
pubblicoèunmomentodelicatoedirischiadessoassociativannoattentamentevalutatialfinedi
contenerliilpiùpossibile.Unapresenzaumanatroppoinsistentedurantelefasidiinsediamento
della colonia infatti potrebbe arrecare agli animali un disturbo intollerabile e determinare
l’abbandono del sito. A questi rischi si può ovviare con la regolamentazione delle visite e
l’istituzione di un’apposita rete di sentieri e capanni che consentano di avvicinarsi ai nidi
impedendocontemporaneamenteingressiindesideratinelleareepiùdelicate.


6.3.3 FoppediFornacetta
Sulla base di quanto osservato ed al fine del miglioramento e della valorizzazione ambientale
dell’area, di seguito vengono esposte alcune proposte d’intervento che dovranno poi essere
maggiormentesviluppateinfasediprogettazionedefinitiva.
6.3.3.1Gestionedellarisorsaidrica
Il primo intervento previsto riguarda la verifica e l’eliminazione di eventuali scarichi diretti o
indiretti,puntualiodiffusi,ingradodiapportarenutrientiedinquinantinell’areaumida.
Infine dovrebbero preventivamente essere valutati eventuali interventi volti a favorire un
maggioreapportodiacquadibuonaqualità,ancheditipometeoricooltrechedafalda,inmodo
dafavorireladiluizioneedilrinnovo.
6.3.3.2Fasciadivegetazionespondale
Gli interventi pensati in relazione alla fascia di vegetazione spondale, sono da: una parte
l’eliminazionedellespeciealloctoneedegliindividuimalatialfinedelrinnovodellafasciaboscata;
dall’altra la piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, compatibili con l’area
d’interventoeprovenientidafonticertificate.
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6.3.3.3Ilcannetoedillamineto
Gliinterventiprevistisulcannetoedillaminetoesistentiriguardanoperlopiùlalorogestionein
termini di pianificazione di piani di taglio adeguati. Con particolare attenzione all’ eradicazione
dellespeciealloctone.

Manutenzione
vegetazione spondale

Controllo acque
in ingresso

Percorsiesentieri


Figura25–InterventisulleFoppediFornacetta

6.3.3.4Comunitàittica
Lafaunaitticaattualmentepresenteèfruttosiadellaconnessioneidrologicaesistenteconilfiume
Lambro che dell’intervento umano (finalità alieutiche). Al fine del miglioramento ambientale, la
primaazionegestionaleèquellamirataalcontenimento/eradicazionedellespeciealloctone,con
particolare attenzione a quelle considerate dannose per l’equilibrio delle comunità indigene
(specie alloctone non comprese in Tabella 34 delle Linee Guida per la gestione della pesca in
Lombardianeltriennio20052007,DGR11febbraio2005,n.7/20557).Parallelamenteandrebbero
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favorite quelle autoctone, in particolar modo il Luccio, sia mediante semine controllate che
mediante tutela dei siti riproduttivi e regolamentazione/sorveglianza dell’attività alieutica. Tale
attivitàvaperòattentamentevalutatainrelazionealleazionigestionaliprevisteperl’erpetofauna,
chedovrebbeesserefavoritainquestatipologiadiareaumida.
6.3.3.5L’erpetofauna
L’intervento pensato in quest’area è quello di combinare la gestione costante e controllata del
canneto e del lamineto ed in generale della vegetazione spondale, con la conservazione degli
habitat vocazionali per anfibi e rettili, con particolare attenzione alle specie attualmente in
contrazione, se non già scomparse dall’area, ed a rischio d’estinzione. Vista la vocazionalità del
sito,sarebbediestremointeresselareintroduzioneovverolaconservazionedellaRanadiLataste,
delTritonecrestato,dellaTartarugapalustreedelGamberodifiume.
6.3.3.6Educazioneambientaleedusiricreativi
Si è infine pensato ad un intervento finalizzato alla creazione di un percorso, poco invasivo, che
avvicini il visitatore alla scoperta di un’area umida e di un ecosistema acquatico. In più, tale
percorsosaràintegratoconspecifichepasserellenell’areadelcannetosommersod’acqua.
Inoltreèancheprevistouncapannodiosservazione,inlegno,suunaparterilevataditerrenoin
modotaledapoterconsentireaifruitoridiaverelamassimavisionedell’areaumida,talestruttura
verràancheutilizzataperl’attivitàdicampionamentodapartedeitecnicidelParco.


6.4 CREAZIONE DI AREE UMIDE IN LINEA PER IL MIGLIORAMENTO DELL’HABITAT
DELFIUMELAMBRO
Lungol’astaprincipaledelLambro,aqualchecentinaiodimetriamonteepochedimetriavalle
dell’attraversamento della Como – Bergamo, verranno realizzate due aree umide attraverso
l’allargamentodellasezioneidraulicaelarimozionedialcuneartificializzazioniesistenti.
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6.4.1 AreaumidaamontedellaSP342
Verrà realizzata un’area umida in zona golenale posta a monte della provinciale S.P. 342, in
corrispondenzadiunmeandrorealizzatoinpassatodaun’operadiartificializzazione,neiComuni
diNibionnoedInverigo.
Nell’area di riferimento è possibile migliorare la deviazione precedentemente realizzata
rinaturalizzando l’alveo artificializzato, rimuovendo la massicciata impropria lungo le sponde e
creandoinvitiperconsentireall’acquadispanderenell’areacircostante.

Creazione di area
umida e backwater


Figura26–Interventisull’areaamontedellaSP342

Per far questo in particolare si provvederà prima di tutto alla rimozione sia dei massi ciclopici
posizionati sul fondo del canale artificiale che dei massi di sponda in sinistra idrografica,
posizionati proprio al ridosso del canale artificiale. Successivamente si provvederà sia con
l’abbassamento del livello dell’isoletta, presente al centro tra il meandro naturale e quello
artificiale, in modo tale da consentirne un più frequente allagamento, che con l’addolcimento
delle sponde per favorire un allargamento della fascia di pertinenza fluviale; all’interno
dell’isolettaverrannoinoltrepiantumatespecieacquaticheearboreeautoctone.
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Alfinedirealizzarel’areaumida,siprocederàpoiconl’abbassamentodicircaunmetrodituttala
superficie prescelta e con l’addolcimento della sua pendenza, per far si che l’opera sia il più
naturale possibile. L’intera area sarà anche rinaturalizzata grazie alla piantumazione di specie
arboreelungotuttoilperimetro.
Le opere previste andranno, inoltre, a creare una zona di rifugio per la fauna ittica, strategica
durante il verificarsi di episodi di inquinamento; in particolare essa sarà costituita da una lanca
morta alimentata dal rigurgito di valle della corrente (backwater) e posizionata lungo la sponda
sinistradelfiume.Taleconformazionefluvialeimpediràcheeventualiinquinantiintransitonella
correntepossanoinvaderelalancaedinquestomodoverràmantenutounambienteprotettonel
qualelafaunapotràsopravvivereinattesadell’esaurimentodelfenomenodiinquinamento.
In fine si proteggerà la pista ciclopedonale di recente realizzazione, riposizionando i massi
precedentementerimossidallesponde,inun’areamoltopiùarretratalungolaspondasinistradel
fiume,inquestomodosilasceràliberosfogoalnaturaledivagamentodelleacque.

6.4.2 AreaumidaavalledellaSP342
Verràrealizzataun’areaumidainun’areaposizionatapocoavalleprovincialeS.P.342eamonte
dellatraversadiNibionno,neiComunidiNibionnoedInverigo.
Alfinedirealizzareun’areaumida,inquestocaso,diversamentedaquelloprecedente,occorrerà
creareexnovounazonaidoneaalloscopo;inparticolaresiprovvederàconlacreazionediun’area
di spandimento lungo la sponda destra del fiume, laddove si trova oggi un parcheggio di mezzi
pesanti.Lafasciafluvialecosìallargatasaràcompletataconl’addolcimentodellapendenzadella
spondadestraeconlapiantumazionedispecieacquaticheedarboreeautoctone.
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Creazionediareaumida


Figura27–Interventisull’areaavalledellaSP342



6.5 RIPRISTINO DEL VERSANTE DELLA BEVERA DI BULCIAGO IN COMUNE DI
VEDUGGIO
L’intervento è volto al ripristino del versante della valle della Bevera di Bulciago che corre
adiacente alla strada provinciale Carate – Veduggio oggetto di un dissesto che ha comportato il
distaccamentodiunaporzionediterrenodicirca2000mc.
L’opera proposta per la messa in sicurezza del pendio e della strada che corre in adiacenza
prevede l’abbinamento di materiali di rinforzo orizzontale in reti sintetiche o metalliche
plastificate,inertidiriempimentoerivestimentoinstuoiesulfronteesternotalidaconsentirela
crescitadellepiante.
Vieneallegatoilprogettopreliminareafirmadelgeol.Nicolodi.
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Ripristinoversante


Figura28–InterventidiripristinoversanteincomunediVeduggio
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7. INQUADRAMENTI

AMBIENTALI

OPERE

ED

IMPATTI

ATTESI

CON

COMPENSAZIONIAMBIENTALIPREVISTE
Conloscopodistudiareglieffettiprodottisullecomponentiambientaliesullasalutedeicittadini,
a seguito della realizzazione degli interventi sopra descritti, di seguito verrà riportato, per ogni
intervento,lacaratterizzazionedalpuntodivistaambientaledell’areaincuiricadanoelerelative
compensazioniambientalipreviste.
Le componenti ambientali indagate variano a seconda della natura propria di ogni intervento,
secondoquantogiàrichiamatonelcapitoprecedentesullaclassificazionedegliinterventiincinque
grandi tipologie. Per una maggiore comprensione, si è poi scelto di analizzare gli interventi
separatamente,inmododafornireundocumentoilpiùpossibilefaciledaconsultare.


7.1 INQUADRAMENTO:AREEDISPANDIMENTONATURALE
L’area oggetto del presente progetto si trova compresa tra i comuni di Veduggio e Inverigo, più
precisamenteall’internodell’areaprivatadell’OrridodiInverigo(exVictory)ealconfineconessa,
inlocalitàFornacetta(Inverigo).Tuttal’areadiinteresse,alcuiinternovisonoanchezoneaduso
agricolo, ha una superficie complessiva di circa 27 ha. Nel tratto di interesse in prossimità del
primo ponte oggetto di studio, il fiume è sufficientemente meandrificato e non presenta
artificializzazionivisibilisenonquelledovutealpontecheattraversailLambroinquestazona.Le
spondesonomoltovegetatesiaindestrasiainsinistraidrografica.
Lespalledelprimoponte,adunicacampata,sonoall’incircaaunmetrodialtezzadallesponde,
cheinquestazonaraggiungonoiduemetri.Èinteressantenotarechelaspondadovepoggiala
spalla sinistra del ponte è soggetta ad erosione, mentre in destra vi è il fenomeno opposto di
depositodimaterialesabbioso.
Nel tratto terminale in zona Fornacetta, dove vi è il secondo ponte, localizzato a circa 800 m in
linea d’aria dal primo ponte, la valle fluviale si presente più incisa, il letto del fiume si allarga
rispetto a prima (da 10 a 15 metri circa), le sponde sono sempre caratterizzate da una ricca
vegetazione. Il secondo ponte è a doppia campata, pertanto la pila centrale rappresenta un
ostacoloulterioreallacorrentedelfiume.Èriscontrabilelapresenzainalveodisassi,mattoni e
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altromaterialedacostruzionechepotrebbeproveniredaparzialeerosionedellapilacausatadalla
corrente.Altromaterialeinalveoèvisibileancheamontevicinoallesponde.


Figura29–Vistadellaspalladelprimoponteall’internodell’areaexVictory


Figura30–VistadamontedelsecondopontezonaFornacetta
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7.2 IMPATTI ATTESI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI PREVISTE: AREE DI
SPANDIMENTONATURALE
7.2.1 GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
L'intervento previsto in progetto non determina alcuna modificazione dal punto di vista della
qualitàequantitàdellarisorsaidrica;dalmomentochenonvaadinterferireminimamentesullo
statodelleacquepresenti.

7.2.2 FASCIABOSCATA
L’inserimentodiunafasciaboscatanelleareedovequestaoèdeltuttoassenteoèridotta,non
puòcheessereunelementodipregiodalpuntadivistanaturalistico.

7.2.3 AVIFAUNA
Gli interventi di progetto, congiuntamente al verificarsi dell’evento di piena eccezionale,
porterannoall’espansionedell’acquadelLambroinareegolenalilimitrofe.Inquestacircostanza
la presenza di aree inondate di acqua creano nuovi habitat temporanei che potranno essere
utilizzatidanumerosespeciesoprattuttoinperiodomigratorio.Inquestiperiodiinfattil’avifauna
migratrice necessita di aree di sosta che possano garantirgli rifugio e risorse trofiche necessarie
per il ripristino delle riserve energetiche al fine del completamento del loro viaggio: le aree
inondatesarannoinfattiricchediinsetti(dietaprincipaledellamaggiorpartedeiPasseriformi).

7.2.4 FASEDICANTIERE
Come appena sottolineato, l’intervento di natura idraulica in progetto allo stato esecutivo non
determinerà significativi impatti sulle componenti ambientali presenti; tuttavia dato l’elevato
pregio naturalistico dell’area nelle vicinanze, è opportuno andare ad indagare anche nelle fasi
precedentiallarealizzazionedelleoperepervederequaliproblematichepossonopresentarsi.
Diseguitosiriportanoipossibiliimpattinegativicheleopereinprogettopotrannodeterminare
sull’avifaunapresente.
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7.2.4.1Produzionedirifiuti
I lavori in oggetto comporteranno minimi quantitativi di materiale di risulta. Tali materiali
compostiprevalentementediterraeinertiverrannoanalizzatieconferitiadiscaricheautorizzate
secondo le vigenti normative in materia. Il materiale di scavo potrà anche, temporaneamente,
essereaccantonatoneipressidegliscavistessiperpoiessereriutilizzatoperilripristinodeiluoghi.
7.2.4.2Mezziimpiegatietrafficoveicolareindottodalcantiere
Perpotereseguireleoperazionisidovràagireconmezziquali:trattori,escavatorididimensione
contenuta e mezzi leggeri per gli operatori. L’impatto sull’area sarà così contenuto al minimo e
utilizzando la viabilità principale e secondaria presente si limiterà al minimo l’apertura di nuove
strade e di conseguenza il taglio di vegetazione (in caso di necessità verranno selezionate solo
speciealloctone).
Non è prevedibile vista la tipologia dei mezzi utilizzati e il periodo in cui sono previste le
operazioni,chetaliinterventiaumentinolapresenzadipolverinell’atmosferanequantomenodi
altrimaterialiindottidallamovimentazionedeimezzi.
7.2.4.3Programmazionedeilavoriefasirealizzative
Per evitare il disturbo dell’avifauna in periodo di nidificazione le fasi di lavoro più impattanti si
concentrerannonelperiodoinvernale(ottobre–marzo).
7.2.4.4Inquinamentoedisturbiambientali
Larealizzazionedell’interventononprevedel’utilizzoditecnologieconimpiegodiprodottitalida
contaminare le acque o il terreno. In fase cantiere, le interferenze ambientali sono ascrivibili
essenzialmentea:
x

rumorederivatodall’utilizzodeimezzi

x

presenzadioperai

x

intorbidimentotemporaneodelleacqueaseguitodelmovimentodelfondaleedeilavoridi

ripristinodellacontinuitàefunzionalitàidricadelletesteedeicorpiidricideifontanili.

Pagina51di90

PARCOREGIONALEDELLAVALLEDELLAMBRO

Considerata la tipologia dell’opera i disturbi indotti dal cantiere saranno molto contenuti e
circoscritti agli immediati intorni dell’area interessata e nel periodo di minor attività di fauna e
flora.


7.3 INQUADRAMENTO:ROGGIAVILLAROMANÒ
LaRoggiadiVillaRomanòèuncorsod’acquachecorreindirezioneovest–estnell’ampiavalledi
Inverigo,dilunghezzacomplessivadicirca3km.Vienealimentatadaalcuneinsorgenzeoccidentali
all’altezzadiVillaRomanò,laprimasitrovaall’altezzadiviaSanBiagio,lasecondasuviaVittorio
EmanueleIIpocoprimadiviadelleFontanelle.Suentrambeinsistonomanufattifognaridisfioro
chehannodatoorigineinpassato,odannotuttora,aseriproblemiigieniciedambientaliprovocati
dalmalfunzionamentodeglistessi.
Ulteriori contributi all’idrologia del corso d’acqua provengono da altre sorgive che sgorgano presso le
cascine Alzacoda e Gheglio: su queste aste non insiste alcun manufatto fognario ed infatti sono
caratterizzatedaunabuonaqualità,anziprobabilmenteèdaquestosistemachevienederivatal’acquache
alimentailaghiverdidellapescasportivapiùavalle.Taleipotesiègiustificatadalfattocheèstataritrovata
una piccola struttura di derivazione sulla sezione di chiusura dell’asta a valle della quale si sviluppa una
condottachecorrelungotuttoiltrattodellaroggiafinoadarrivareallavascadialimentazionedelsistema
deilaghetti.
Su quest’ultima asta sono anche presenti le recinzioni del perimetro della proprietà ex Victory che
inibisconolapercorribilitàdell’interoreticoloidrograficodellaroggia.
ComplessivamentelaRoggiadiVillaRomanòpresentaquindiduefondamentalicriticità:


diqualitàdell’acquadatedallapresenzadisfioratoridipienamalfunzionantieinsistentisuuncorso
d’acquaminoreedalfattocheacquadibuonaqualitàvengasottrattaaldeflussonaturale;



diaccessibilitàacausadell’assenzadipercorsisegnati,dialcuneproprietàchesispingonofinoal
limitedellaspondaochiudonoiltransitolungoilreticoloidrograficoconrecinzioni.


Pagina52di90

PARCOREGIONALEDELLAVALLEDELLAMBRO


Figure31e32–Iduemanufattifognariall’imboccodeiramioccidentalidellaRoggiadiRomanò



7.4 IMPATTI ATTESI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI PREVISTE: ROGGIA VILLA
ROMANÒ
7.4.1 GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua
qualitativamente idonea per gli usi definiti. A tal fine, risulta notevolmente rilevante la scelta di
eliminareeventualiscarichidirettioindiretti,puntualiodiffusi,diacquereflue,civili,produttiveo
derivantidaallevamentoedall’attivitàagricola.
Sempre con l’intento di salvaguardare la qualità delle acque, di notevole rilevanza è anche la
realizzazionedeidueecosistemifiltroperlarimozionedegliinquinantioccasionalmenteriversati
dallaretefognaria,diquelliriversatiincasodipiogge.


7.4.2 COMUNITÀITTICA
Visto quanto detto in merito all’utilità degli interventi da realizzarsi sulla Roggia, in merito al
miglioramentodellaqualitàdelleacque,conseguentementerisultanochiariirisvoltipositivianche
percomunitàitticapresente.
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7.5 INQUADRAMENTO:ORRIDODIINVERIGO
L’Orridoèsituatoall’internodiun’area,comunementenotacomeexVictory.Sitrattadiun’area,
alle pendici della zona collinare di Inverigo, unica nel suo genere nel territorio del Parco per
caratteristiche idrogeologiche, naturalistiche e paesaggistiche. L’area in questione è tuttora
soggetta a controversie, nate in seguito alla concessione per uso residenziale accordata ed in
seguitorevocatadalcomunediInverigo.L’interazona,circa50ha,èsolcatadapercorsiasfaltatidi
ampiasezione,probabilmentecostruitiinfunzionedelleprevisteurbanizzazionimairealizzate.
All’interno di quest’area l’Orrido è situato nella parte nord ovest a cui si accede, partendo dalla
rete viaria asfaltata interna, tramite un sentiero che attraversa il bosco caratterizzato dalla
presenza di specie vegetali autoctone ed alcuni alberi secolari (uno dei quali si trova nei pressi
dellagolarocciosa).Descrizionieitineraridell’Orrido,affioramentodiunaformazionerocciosadi
Ceppo, sono riscontrabili in guide turistiche storiche dell’alta Brianza, a testimonianza
dell’importanzacheglivenivaattribuita.
La bellezza dell’Orrido risulta in parte compromessa dalla presenza di rifiuti segno dell’azione di
uno sfioratore fognario di circa 80 cm, collocato poco più a monte, in un’area che forma una
piccola conca naturale di circa 20 m2 di estensione. Data l’importanza del sito, indicato come
monumento naturale, sarebbe consigliata la dismissione dello sfioratore o comunque un
interventofinalizzatoallatuteladelleacqueedell’ambientedell’Orrido.
Proseguendoversovalle,lastessaroggiachescaval’Orridoattraversailboscoinunalveofattoda
unaseriedipiccoliterrazzamentiditravertino,formatadallaprecipitazionedelcarbonatodicalcio
dicuisonoriccheleacquesorgive;gli accumuli più grossi ed articolati costituiscono vasche e cascate,
di notevole impatto visivo. Questazonaterminaincorrispondenzadiunagglomeratodicostruzioni

(zonaMolinello),perlopiùinstatodiruderechevengonoabbracciatedaun’ansadellaroggia.
Anche in questa parte si notano rifiuti provenienti dallo stesso sfioratore fognario a monte,
tuttavialaqualitàdell’acquasembrabuonaesièpotutarilevarelapresenzainacquadilarvedi
insetto,cheindicherebbel’assenzadipicchidiinquinamento.
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Figura33–Sfioratorefognariosull’Orrido

7.5.1 LAGARZAIAESISTENTE
Come già anticipato nel capito precedente, nell’area boscata dell’Orrido si trova l’unica garzaia
esistenteconosciutanelterritoriodelParcodellaValledelLambro.
IngeneralelecoloniedinidificazionedegliArdeidipossonoesseremonospecifiche(comenelcaso
del sito in esame) o polispecifiche e sono dette garzaie (dal nome dialettale dato agli aironi).
All’internodellegarzaiesitrovanogeneralmentedapochedecineadalcunemigliaiadinidi.Inogni
caso, anche colonie molto popolose possono stabilirsi in nuclei boschivi di ridotte dimensioni,
come nel caso del presente sito, purché localizzati in aree ricche di ambienti idonei
all’alimentazione(ambientiacquaticinaturalioartificiali).Gliaironisonofedelialsitoriproduttivo
e tendono a rioccupare le stesse colonie di anno in anno, a meno di eventi che le rendano
inutilizzabili.
Lagarzaiapresentenell'exVictory,monitorataconconteggistandardesistematicidal2011(dati
raccolti dall’Associazione Le contrade), vede la presenza di 69 nidi di Airone cenerino Ardea
purpureadicui52occupatidacoppieriproduttive.
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La garzaia si sviluppa in un quercocarpineto maturo posto a nordovest dell’Orrido. I nidi sono
postiprincipalmentesupiantedifarniadell’altezzasuperioreai20metri


Figura33.Transettiincuièstatosuddivisoilrilievodeinidioccupatinellagarzaia.



7.6 IMPATTI ATTESI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI PREVISTE: ORRIDO DI
INVERIGO
7.6.1 GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua in
quantità e di qualità soddisfacenti. Nel caso specifico, sulla base delle informazioni di cui si
dispone,chehannomessoinevidenzalapresenzadiunafonted’inquinamento,èfondamentalee
prioritariol’interventopensatosull’immissarioedinparticolarmodosulloscolmatorepresentein
testa all’impluvio naturale che più a valle accoglie le grotte, le sorgenti pietrificanti e le
caratteristiche vasche dell’Orrido di Inverigo. Data poi l’elevata valenza naturale e paesaggistica
dei luoghi la realizzazione di un’area di fitodepurazione è vista come un’ottima soluzione per
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l’abbattimentodegliinquinanti.Infattilacreazionediun’area“filtro”ingradodifermareleacque
reflueedilconseguentedegrado,èpropriomirataalfinediriqualificarelamaggiorpartedelcorso
d’acquadipregevolevaloreambientale,oltrecheilaghiavalle.
Oltreagliaspettiqualitatividell’acqua,sonofondamentalianchequelliquantitativi.Attualmentela
presenza sull’immissario, poco a monte del suo arrivo ai laghi, di un’opera di derivazione,
compromette un adeguato apporto idrico ai laghi e di conseguenza un adeguato rinnovo delle
acque,accelerandoilprocessodiinterramento.Inoltrequestominorapportodiacquepotrebbe,
nei periodi più caldi, favorire fenomeni di anossia nelle acque di fondo, innescando processi
riduttivi(conproduzionediidrogenosolforato,ioniammonio,etc.),edannosefioriturealgali.Per
talimotivisièpensatoall’eliminazionedelladerivazioneedinunotticafuturafavorire,nell’areaa
Norddeilaghiriccadisorgenti,qualsiasitipod’interventochefacciaconfluireacquaneilaghi.

7.6.2 COMUNITÀITTICA
Visto quanto detto in merito all’utilità degli interventi da realizzarsi sull’Orrido, in merito al
miglioramentodellaqualitàdelleacque,conseguentementerisultanochiariirisvoltipositivianche
perlacomunitàitticapresente.

7.6.3 LAGARZAIAESISTENTE
LeragionichehannoportatogliAironiceneriniaprediligerequestispazisonofondamentalmente
due:lapresenzadiunafoltafasciaboschivacompostaprincipalmentedaquercedaunaparteela
suaposizionequasicompletamenteindisturbatadallapresenzadell'uomodall’altra.
Vistogliinterventiprevistichemiranoadiminuireildisturboantropicoalboscoealleareepostea
sud e ovest della garzaia, risultano chiari i risvolti positivi per lo sviluppo e mantenimento della
coloniadiAironecenerinipresente.


7.7 INQUADRAMENTOGENERALE:STAGNODICARPANEA,FOPPEDIFORNACETTA
ELAGHETTIVALLEDIINVERIGO
Da un inquadramento generale le tre aree umide (lo stagno di Carpanea, i laghetti dell’ex area
VictoryeleFoppediFornacetta),sitrovanonelterritoriocomunalediInverigo(CO),collocatein
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destraidrograficadelfiumeLambro,neltrattocompresotralaS.P.342–ComoBergamo–ela
localitàFornacettadiInverigo.
CitroviamoaipiedidellecollinemorenichesucuisorgonogliabitatidiInverigoeVillaRomanò,
lungo una fascia subpianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzata da aree debolmente
depresse (loc. Fornacetta e Fornaci), di esondazione del fiume Lambro. L’altimetria della zona è
compresatraunmassimodicirca300mslm,inprossimitàdell’abitatodiInverigo,edunminimo
di 232 m slm delle Foppe di Fornacetta. In questo tratto il Lambro scorre depresso rispetto al
piano campagna di circa due metri, con andamento abbastanza sinuoso ed una larghezza
dell’alveo media di 15 metri, in un territorio ancora caratterizzato da un discreto grado di
naturalità per la presenza di campi coltivati, prati e boschi residui che coesistono con aree a
destinazioneproduttiva.Èpresenteunaristrettafasciadivegetazioneriparialenoncontinualungo
entrambelesponde,caratterizzatainalcunipuntidallapresenzadispeciealloctoneinvasive.
Alveoespondesipresentanonaturali;inalcunipuntievidenteèl’azionedisottoescavazionedelle
spondeoperatadall’acquaduranteglieventidipiena.Leunicheartificializzazionisonopresentiin
località Gaggio di Nibionno (LC), a monte della traversa, dove i rinforzi spondali sono stati
effettuaticonpalificateinlegnoperfrenarel’erosionedelfiumesullesponde.
In questo tratto di Lambro, subito a valle del ponte della SP. 342, una traversa, che alimentava
un’anticaroggiainlocalitàGaggio,determinal’interruzionedelcontinuumfluviale:acausadella
sua eccessiva larghezza e al conseguente ridotto battente idrico, rappresenta una discontinuità
insormontabileperlafaunaittica.
IlreticoloidricosuperficialediquestapartedellavalledelLambroèrappresentato,oltrechedal
fiumeLambrostesso,chefungedarecettore,daduetorrentidelsistemadelleBevere–ilLambro
di Molinello a nord e la Bevera di Naresso a sud – e da corsi minori che scendono dalle zone
collinari limitrofe. In tale scenario non va tralasciato l’articolato sistema di aree umide naturali
presenti lungo entrambe le sponde del Lambro e rappresentato da paludi, stagni e pozze, un
tempo ben più estesi ed attualmente in fase di progressivo interramento, che conferiscono al
territoriorilevanzanaturalisticaedambientale.Infine,aquestisiaggiungonoilaghettidiorigine
antropica, creatisi in tempi recenti per l’attività estrattiva di argilla, sabbia e ghiaia. Ex cave di
argilla sono lo stagno ed i laghetti di Carpanea, i laghetti dell’ex area Victory e le Foppe di
Fornacette. Ormai inattive ed abbandonate dall’uomo da decenni, si sono progressivamente
“naturalizzate”,creandonuoviecosistemiacquaticinonprivid’interessenaturalistico.
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7.7.1 STAGNODICARPANEA
7.7.1.1Inquadramentodell’area
SituatonellazonaimmediatamenteavalledellaSP342Como–Bergamo,indestraidrograficadel
fiume Lambro, lo stagno di Carpanea è il laghetto più settentrionale delle ex cave di argilla
abbandonate che, a differenza dei laghi più a Sud, attualmente adibiti a pesca sportiva, risulta
tutt’ora abbandonato e riconquistato nel tempo alla naturalità. Il nome "CARPANEA" sembra
derivi da CARPA. Infatti, ancora prima che si formasse lo stagno dopo l'abbandono della cava di
argilla, quel tratto del fiume Lambro era conosciuto come zona ricca di Carpe. Questo laghetto
artificiale,attualmentediproprietàprivata,èalimentatodasorgentidiffusericonducibiliastrati
permeabili,dioriginealluvionale,sospesineidepositid’argilla,intercettatidallacavastessa.


Figura34–InquadramentostagnodiCarpanea
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È presente, a Nord, un emissario che lo collega al Lambro; ricco di vegetazione arborea ed
arbustivalungolesponde,chenerendonodifficoltosol’accessoeconundiscretocannetochesi
sviluppa nella parte Nord. L’area riveste un’importante funzione naturalistica sopratutto per gli
uccelli migratori, locali, nidificanti e svernanti, come evidenziato dall’attività di inanellamento a
scoposcientifico,condottaneglianni20002004dapartediISPRA.
Numerose anche le specie ittiche e di anfibi presenti come indicato dai frequentatori del sito.
Assiduaèlapresenzadipescatori.
Purtroppo la presenza di inerti sepolti, di rifiuti abbandonati e la crescita incontrollata e
disordinatadellavegetazione,spessoconpresenzadispeciealloctoneeruderali,contribuisconoal
generaledegradodellostagno.


Figura35–VistadellostagnodiCarpanea

7.7.1.2Ecosistema
Idatipresentiinbibliografiaadescrizionedellostatodell’ecosistemaacquatico,dellaqualitàdelle
acque e della morfologia del bacino sommerso sono assai scarsi, se non nulli. Qualche
informazioneèinvecedisponibilesullafaunaitticaesullabàtracofauna.
L’origine dello stagno è una cava di argilla e conseguentemente è plausibile ipotizzare che la
morfologia del bacino sommerso sia quella tipica di cava, con paretisponde ripide che portano
direttamente sul fondo ovvero a gradini, con tratti ad elevata pendenza interrotti da piccole
platee. La massima profondità raggiunta potrebbe essere paragonabile a quella dei laghetti di
pescasportivaadiacenti,vistal’originecomune,equindinonsuperarei10m.Sempreinrelazione
all’origine della cavità, è molto probabile che lo stagno non sia un unico bacino ma risulti
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frammentato in diversi sottobacini da pareti trasversali dell’antica cava. È anche plausibile
ipotizzareche,peresempio,lapartepiùaNord,proprioperquestomotivo,siainteressatadaun
sottobacino poco profondo vista lo sviluppo di un canneto. L’assenza di tipica vegetazione
spondale (canneto, lamineto  tipologia vegetazionale data da quelle piante acquatiche che
creano,conlelorofoglieallargatesulpelodell'acqua,unavera"lamina''diverdeedingenere
vegetazione flottante radicata e non) lungo la maggior parte del perimetro confermerebbe il
bruscoaumentodiprofonditàincorrispondenzadellesponde.
Iprincipaliapportiidrici,chehannoneltempodeterminatol’allagamentodellacavaegeneratolo
stagno attuale, provengono dalla falda. Molto probabilmente durante lo scavo sono stati
intercettati strati ad elevata permeabilità che percorrevano le argille impermeabili. In questo
modolostagnopuòcontaresuapporticontinuidiacquagrazieallapresenzadisorgentidiffuseal
suointerno,comeavvieneperilaghettivicini.Nonsembranoessereevidentiimmissari,mentreè
segnalata la presenza di un modesto emissario nella porzione Nord, che lo collega al fiume
Lambro. Sicuramente anche il ruscellamento superficiale, in occasione di eventi meteorici
significativi,rappresentaunaviadialimentazionenontrascurabile.Contalepremessaèevidente
cheiltempodiricambiodelleacqueètendenzialmenteassailungo,favorendocosìilprocessodi
interramentoedimaturazionedelbacinoidrico.LavicinanzaconilLambroelerispettivequotedi
scorrimentodelfiumeedell’emissariodellostagno,fannoritenerechesoloincasodiportatedi
pienaimportantisiapossibileunoscambiotraiduecorpiidrici(esondazionedelLambro).
Relativamente alla qualità delle acque, sulla base dei dati sopra riportati e della posizione
geografica è possibile affermare che ci troviamo di fronte ad un ambiente molto produttivo,
caratterizzato da un livello di trofia medio – alto. Del resto i valori di conducibilità, TDS (totale
solidi disciolti) e salinità, come del resto la trasparenza delle acque (inferiore a 0,5 m) indicano
moltomateriale/nutrientiinsoluzione.Inoccasionedelsopralluogo,effettuatoindata25ottobre
2012, sono stati valutati, mediante uso di sonda multiparametrica (HANNA HI 9828), alcuni
parametri chimici e fisici delle acque superficiali al fine di una loro caratterizzazione, seppur
parziale.

Data
25ottobre‘12

Temperatura
16.51°C

Ossigeno
6.0mg/l

Ossigenosat.
65%

pH
8.23

Conducibilità
247mS/cm

TDS
125mg/l

Figura36–Risultatirelativiadindaginedel25/10/2012localitàstagnodiCarpanea
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Lemisureeffettuatedaspondahannorilevatodiscreteconcentrazionisuperficialidiossigeno.Non
si esclude la possibilità, soprattutto in periodi caldi, dell’instaurarsi di condizioni anossiche sul
fondo.
In relazione alla comunità ittica è possibile affermare che le specie che potrebbero essere
naturalmente presenti, sono quelle che vivono nel tratto di fiume Lambro adiacente. Infatti
essendo un corpo idrico artificiale non dovrebbe esserci fauna ittica di partenza. Se escludiamo
l’intervento antropico che è purtroppo incontrollabile, il pesce avrebbe potuto colonizzare lo
stagnoinoccasionediimportantieventidipienadelLambro,eventitalidaportarloadesondare
nelterritoriocircostante.PercuièplausibileritenerepresentinellostagnoScardole,Tinche,Lucci,
Persicireale,tragliautoctoni,eBoccaloni,CarpeePersicisole,traglialloctoni.
Dal punto di vista dell'avifauna l'area riveste notevole importanza per le specie nidificanti,
svernanti ed in particolar modo per quelle in migrazione che riescono a trovare rifugio e
disponibilità trofica nel periodo più impegnativo del loro ciclo vitale. Grazie all'attività di
inanellamentoascoposcientificodapartedell'inanellatoreMarzioPorroneglianni20002004è
stato possibile catturare e marcare circa seimila rondini che utilizzavano l'area come dormitorio
durante la loro migrazione con alcune ricatture straniere provenienti da Norvegia, Germania e
Francia, confermando l'importanza di questa zona per la migrazione e la conservazione della
specie(GeoparcodiInverigo).
Sempre grazie l'attività di inanellamento si ha avuto la certezza della nidificazione di ventinove
specie per le quali sono stati catturati almeno un esemplare di sesso femminile con placca
incubatrice evidente che ne accerta con sicurezza la riproduzione: Cannaiola, Cannareccione,
Capinera, Cardellino, Cinciallegra, Cinciarella, Codibugnolo, Codirosso, Fringuello, Martin
pescatore(specieinAllegatoIdellaDirettivaUccelli),Merlo,Migliarinodipalude,Passerad'Italia,
Passeramattugia,Pendolino,Pettirosso,Picchiomuratore,Picchiorossomaggiore,Picchioverde,
Pigliamosche, Rampichino, Rondine, Scricciolo, Storno, Torcicollo, Usignolo, Usignolo di fiume,
Verdone e Verzellino (dati Associazione Le Contrade). Non si esclude che nella zona possano
nidificarealtrespecie.
Per quanto riguarda infine gli anfibi è stata osservata la presenza di esemplari di Rana verde,
SalamandrapezzataeTritonecomune.
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7.7.2 LEFOPPEDIFORNACETTA
7.7.2.1Inquadramentodell’area
Le foppe di Fornacetta sono la parte residuale dell’estrazione dell’argilla che serviva alle locali
fornaci da cui deriva il nome della frazione. Una volta abbandonate, sono divenute un habitat
importante per gli anfibi e per i migratori transahariani. Acquistate dal Parco della Valle del
Lambronel1993,sonostateoggettodiunprimointerventodirecuperoambientalesenzatuttavia
mairaggiungereunadimensionedi“sistema”conlealtreeccellenzedelParco.

Areaumida

PontediFornacetta

Areaumida


Figura37–InquadramentoFoppediFornacetta
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L’areaumidasitrovatrailfiumeLambro,l’abitatoelazonaindustrialediFornacetta,frazionedi
Inverigo (CO). Localmente nota con il termine “fopp”, che in lombardo indica una buca sempre
pienad’acqua,èpercorsadaunsentierocheneconsentelavisita.
Le foppe sono inserite in una piana soggetta all’esondazione naturale del Lambro, in qualità di
area golenale. Grazie all’interessamento ed alle attività svolte da associazioni ambientali
volontarie locali in collaborazione con il Parco, negli anni passati sono state attuate numerose
iniziativediriqualificazioneambientaleedididattica.
7.7.2.2Ecosistema
I dati presenti in bibliografia utili alla conoscenza dello stato qualitativo delle acque delle foppe
sono scarsi. Per la redazione del progetto è stato effettuato un sopralluogo, in data 25 ottobre
2012, durante il quale sono stati valutati, mediante uso di sonda multiparametrica (HANNA HI
9828), alcuni parametri chimici e fisici delle acque al fine di una loro caratterizzazione, seppur
parziale.

Data
25ottobre‘12

Temperatura
14.82°C

Ossigeno
6.2mg/l

Ossigenosat.
64.5%

pH
7.99

Conducibilità
403mS/cm

TDS
202mg/l

Salinità
0.19

Figura38–Risultatirelativiadindaginedel25/10/2012localitàFoppediFornacetta

L’origine è una cava di argilla e conseguentemente la morfologia del bacino sommerso è quella
tipica di cava, con paretisponde ripide che portano direttamente sul fondo. Lo ha confermato
un’indagine,effettuatanel2010,chehamisuratolaprofonditàdialcunipunti,consentendocosìdi
definire la struttura del bacino sommerso, caratterizzato da una platea a circa 3,00 m e sponde
ripidechescendonodasubitoacirca2mdiprofondità.
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Figura39–Risultatirelativiadindaginedel2010localitàFoppediFornacetta


Lasuddivisionedellaconcaindiversibaciniaformageometricabendefinita,èriconducibilealla
presenza di muretti separatori che facilitavano le operazioni di scavo e trasporto del materiale.
Attualmentesonostaticolonizzatidalcanneto.
Lefoppesonoalimentatedallafalda.Sipuòritenerecheduranteloscavosianostatiintercettati
stratiadelevatapermeabilitàchepercorrevanoleargilleimpermeabili,conformazionedisorgenti
diffuse. Non sono presenti né immissari né emissari. Periodicamente, in occasione di eventi
meteorici straordinari, con portate di piena eccezionali per il Lambro, l’area è interessata da
esondazione:solointalioccasionièpresenteunaconnessionetraiduecorpiidrici.
Con tale premessa è evidente che il tempo di ricambio delle acque sia tendenzialmente lungo,
favorendocosìilprocessodiinterramentoedimaturazionedeibacini.
Relativamente alla qualità delle acque, sulla base dei dati sopra riportati e della posizione
geografica è possibile affermare che ci troviamo di fronte ad un ambiente molto produttivo,
caratterizzato da un livello di trofia tendenzialmente alto. Del resto i valori di conducibilità, TDS
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(totalesolididisciolti)esalinità,comelatrasparenzadelleacque(inferiorea0,5m)indicanomolto
materiale/nutrienti in soluzione. Le misure effettuate da sponda hanno rilevato discrete
concentrazioni superficiali di ossigeno. Non si esclude la possibilità, soprattutto in periodi caldi,
dell’instaurarsidicondizionianossichesulfondo.
In relazione alla comunità ittica è possibile ipotizzare la presenza delle medesime specie che
vivononeltrattodiLambroconfinanteconl’areadiFornacetta,chepuòavercolonizzatolefoppe
in occasione di eventi di piena: Carpa, Scardola, Boccalone, Persico reale, Persico sole, Luccio,
Tincaperfaredegliesempi.AccertataèanchelapresenzadelPescegatto,fraglialloctoni.
Interessanteèlaricchezzainspeciedell’erpetofaunapresentenell’area.Accertatalapresenzadi
Rana di Lataste, Rana dalmatina, Raganella, Rana verde, Tritone punteggiato, Tritone crestato,
Salamandra,Natricetassellatae,traicrostacei,ilGamberodifiume.Fraglialloctonisegnalataèla
presenzadelGamberorossodellaLouisiana.
Dal punto di vista dell'avifauna l'area riveste notevole importanza. Grazie all'attività di
inanellamentoascoposcientificodapartedell'inanellatoreMarzioPorroneglianni20102012è
statopossibilecatturareemarcaremigliaiadiindividuiappartenentia50speciedifferenti,dicui
alcuneparticolarmenteprotettecomeMartinpescatoreeTarabusino.
7.7.2.3InterventigiàeffettuatioprogrammatidalParcoValleLambro
Di seguito si riportano quelli che sono gli interventi di riqualificazione ambientale già realizzati
nell’areadiproprietàdelParco.
In un’area adiacente alle foppe, in precedenza incolta, sono stati piantumate siepi arbustive
(risorsatroficaperl’avifauna)efilarigrazieaunprogettocofinanziatodallaRegioneLombardia.
Lapiantumazionedisistemiverdiasiepeefilarehannopermessodiaumentarelaconnettivitànel
sistemafluvialedelLambroedifornirerifugioezonadiforaggiamentoperl'avifauna.Talereticolo
permetteràlacreazionediesteseareeecotonaliintervallatedaradure,ottenendocosìl'ambiente
tipicopernumerosespeciediuccelli.


Pagina66di90

PARCOREGIONALEDELLAVALLEDELLAMBRO



Figura40–InterventisufilarilocalitàadiacentealleFoppediFornacetta

Nell'area,daanniutilizzatacomeluogodieducazioneambientalerivoltaallescolarescheeadulti,
dal2009èstatapoiattivataunastazionediinanellamentoascoposcientifico,anch'essavisitataal
finedelladivulgazione.
Alfinediintegrarelavocazionalitàdell’areaallafruizioneèprevisto,grazieadunfinanziamento
dellaFondazioneCariplo,ilposizionamentodipannelliillustrativirelativeall’importanzadell’area
umida per l’avifauna, all’importanza di tutelare e valorizzare la biodiversità, che spieghino nel
dettagliogliinterventieffettuatiedescrivanolespeciechefrequentanolazonaneidiversiperiodi
dell’anno.
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7.7.3 LAGHETTIVALLEDIINVERIGO
7.7.3.1Inquadramentodell’area
Sitratta,ancheinquestocaso,diexcavediargillachedopol’abbandonosisonorinaturalizzate
neltempo.CitroviamosempreincomunediInverigo(CO),all’internodellaproprietàprivatadella
BuildingRealEstate–exVictory–ilcuiaccessoèconsentitosoloconspecificopermesso.
L’origineartificialetrasparedallageometriadellevasche,treintutto,suddivisedastriscediterra
sullequalicresconoesiguifilariarborei.Ilperimetrodeilaghettiècircondatodaunafasciaboscata
di una decina di metri che, abbastanza fitta, ne rende difficoltoso l’accesso e li separa dai prati
circostanti,mentre manca completamente una fascia vegetale intermedia di canneto e cariceto,
probabilmenteacausadellapendenzadellesponde,altraconfermadell’artificialitàdelsistema.
I tre laghi sono alimentati dal corso d’acqua che scende dall’Orrido di Inverigo ed è molto
probabile anche la presenza di apporti da falda mediante un sistema diffuso di sorgenti; è poi
presente,nellapartepiùmeridionale,unemissariochesfociadopounbrevetrattonelLambro.
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Figura41–InquadramentoLaghettivallediInverigo

7.7.3.2Ecosistema
Nonsonopresentidatiinbibliografiautiliallaconoscenzadellostatodeitrelaghi,ancheperchéin
area privata, non accessibile liberamente. In occasione della redazione del presente progetto è
statoeffettuatounsopralluogo,indata25ottobre2012,edèstatafattaunaricognizionedell’area
evalutato,medianteusodisondamultiparametrica(HANNAHI9828),alcuniparametrichimicie
fisici delle acque al fine di una loro caratterizzazione, seppur parziale. Le misure sono state
effettuatedariva,sulleacquesuperficiali,soloperilsecondoedilterzolaghetto.Ilprimoinfattisi
trovaattualmenteinunostatoavanzatodiinterramento.
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Data
25ottobre‘12

Temperatura
13.45°C

Ossigeno
9.5mg/l

Ossigeno sat.
95%

pH
8.63

Conducibilità
473mS/cm

TDS
237mg/l

Salinità
0.23

Figura42–Risultatirelativiallaghettocentraledall’indaginedel25/10/2012localitàLaghettiarea
Victory

Data
25ottobre‘12

Temperatura
13.53°C

Ossigeno
6.82mg/l

Ossigenosat.
69%

pH
8.24

Conducibilità
358mS/cm

TDS
180mg/l

Salinità
0.17

Figura43–Risultatirelativiallaghettodivalledall’indaginedel25/10/2012localitàLaghettiareaVictory


L’origineèunacavadiargillastrutturataintreareediscavo,quellecheattualmenteidentificanoi
trelaghi.E’plausibileipotizzarechepertuttilamorfologiadelbacinosommersosiaquellatipicadi
cava,conparetisponderipidecheportanodirettamentesulfondoovveroagradini,contrattiad
elevatapendenzainterrottidapiccoleplatee.Nullasisasulleprofonditàelalimitatatrasparenza
delle acque non aiuta ad effettuare una stima. È plausibile ipotizzare, dato lo stato attuale del
primo lago, che la profondità media dei laghetti non sia eccessiva (meno di 10 m) e che forseil
primo sia stato ancora meno profondo. L’assenza di tipica vegetazione spondale (canneto,
laminetoedingenerevegetazioneflottanteradicataenon)lungolamaggiorpartedelperimetro
del secondo e del terzo lago confermerebbe il brusco aumento di profondità in corrispondenza
dellesponde.
I laghi sono alimentati da un modesto immissario, il torrente che si origina presso l’Orrido di
Inverigo a Nord e molto probabilmente dalla falda. In quest’ultimo caso si può ritenere che
duranteloscavosianostatiintercettatistratiadelevatapermeabilitàchepercorrevanoleargille
impermeabili, con formazione di sorgenti diffuse. È presente all’estremità meridionale del terzo
lago un piccolo emissario che fa confluire le acque nel fiume Lambro. Con tale premessa è
evidente che il tempo di ricambio delle acque sia tendenzialmente lungo, favorendo così il
processo di interramento e di maturazione dei bacini idrici, come per il primo laghetto che,
ricevendodirettamenteleacquedell’immissario,havistoacceleratoilfenomeno.
Relativamente alla qualità delle acque, sulla base dei dati sopra riportati e della posizione
geografica è possibile affermare che ci troviamo di fronte ad un ambiente molto produttivo,
caratterizzato da un livello di trofia tendenzialmente alto. Del resto i valori di conducibilità, TDS
(totalesolididisciolti)esalinità,comelatrasparenzadelleacque(inferiorea0,5m)indicanomolto
materiale/nutrienti in soluzione. Le misure effettuate da sponda hanno rilevato discrete
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concentrazioni superficiali di ossigeno. Non si esclude la possibilità, soprattutto in periodi caldi,
dell’instaurarsi di condizioni anossiche sul fondo. A contribuire a livelli alti di trofia sono
sicuramenteancheleacquedell’immissario,chericevendodurantelalorodiscesaailaghiacque
reflue, provenienti da un grosso scolmatore comunale, apportano importati concentrazioni di
nutrienti.
L’areapresentainalcunitrattihabitatimpoveritidallapresenzadipianteinvasivepioniere.Èstato
osservato ad esempio che manca, almeno in tre bacini su quattro, una fascia di vegetazione
palustre spondale, rendendo incompleta la successione vegetazionale alberi – arbusti –
vegetazioned’acqua,condizioneidealeinnaturaedanchemoltopiùidoneaperlacolonizzazione
dapartedellespecieornitiche.
Tale mancanza è probabilmente da attribuirsi alla ripida pendenza delle sponde sotto il livello
dell’acqua, pendenza data dal tipo di materiale (argilla, molto coerente, che può pertanto
mantenere un angolo d’attrito piuttosto alto) e dalle modalità di estrazione del materiale. La
vegetazionepalustre(cannucciadipalude,tiphalatifolia,giacintod’acqua,etc)èpresentesoloin
alcuni lembi dell'area e spesso è soffocata dalla coltre di vegetazione invasiva che impedisce la
rinnovazioneanchedipiantearbustiveearboree.
Il bacino più settentrionale, in realtà, risulta ormai interrato ad eccezione del corso d'acqua che
apportaacquaaglialtribacini.Ilcorsod'acquaècosteggiatodaunasottilefasciadivegetazione
palustrechelasciasubitospazioaunafittacoltredirovieortichecheimpediscol'espansionedella
vegetazionepalustredaunlatoelarinnovazionedellespeciearbustiveearboree(comeisalicie
l'ontanoneropresentiailatidell'area)dall'altro.
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Figura44Situazioneattualedelbacinosettentrionale.

Iquattrobacinisonocircondatidaunafasciaboschivacompostaanchedasalicieontani,specie
tipichedegliambientiumidi.
In relazione alla comunità ittica non sono disponibili dati che accertino la presenza di pesce nei
corpi idrici. Vista la loro origine, la non immediata connessione al fiume Lambro e la ridotta
portatadell’emissarioperlamaggiorpartedell’anno,lafaunaitticadovrebbeessereassente,cioè
nelle condizioni attuali non è verosimile ipotizzare una risalita dal Lambro. Ovviamente non si
prende in considerazione l’intervento dell’uomo. Da segnalare invece la presenza di specie di
anfibianchediinteresseconservazionisticoqualiRanadiLataste,RanadalmatinaeSalamandra,e
delGamberodifiume.Duranteilsopralluogoeffettuatosonostatetrovatetraccedipresenzadi
Gambero rosso della Louisiana nella roggia immissaria, mentre l’alveo dell’emissario è risultato
colmodiconchigliediunmolluscobivalve,tipicodiacquedolcieferme,delgenereUnio,anchedi
dimensioniragguardevoli.
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Figura45e46–TraccedelGamberorossodellaLuisianaetraccediconchigliediunmolluscobivalve

Dalpuntodivistadell’avifaunal’areaospitanumerosespecienidificanti,migratorieesvernanti;
tra questi troviamo anche molte specie di notevole importanza dal punto di vista
conservazionistico come il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo e il Picchio rosso minore. Inoltre
all’internodeiboschidell’areaèpresenteunagarzaiadiAironecenerinocherisultaesserel’unica
garzaia esistente attualmente nel territorio del Parco della Valle del Lambro e rappresenta
pertantounelementodiassolutopregiodatutelareemantenere.Leragionichehannoportatogli
Aironi cenerini a prediligere questi spazi sono fondamentalmente due: la presenza di una folta
fascia boschiva composta principalmente da querce da una parte e la sua posizione quasi
completamente indisturbata dalla presenza dell'uomo dall’altra. È evidente pertanto che per il
mantenimentoelatuteladiquestoelementodigrandevalenzaoccorreràdaunapartegarantireil
più possibile la conservazione delle due caratteristiche necessarie (presenza del bosco e sua
inaccessibilità)edall’altraproporreareediespansioneattraversolacreazionedinuoviambienti
adiacentiaquelloesistente.

7.7.3.2Garzaia
Al fine di giustificare l’idea progettuale di creare nuove aree da adibire a garzaia, di seguito si
riportaunbreveinquadramento,conl’intentodicaratterizzarequestiambienti.
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Gli Ardeidi nidificano in ambienti umidi, delta, golene fluviali e zone palustri, dove trovano una
vegetazione idonea per i nidi, le risorse trofiche sufficienti al sostentamento, protezione dai
predatorieridottodisturboumano.
All’interno della garzaia, che in genere è polispecifica, le diverse specie di Ardeidi scelgono di
posizionare il nido in maniera differente; generalmente la garzaia si compone su più livelli della
vegetazione,secondounordinamentoverticalecherispecchialedimensionicorporeeeirapporti
didominanzatralespecie(Fasolaetal.,2003).


Figura47–Preferenzeperl’habitatdeinididapartedelle5speciediArdeidipiùabbondanti.(Fasolaet
al.,2003)

Lespeciediminoridimensioni(Sgarzaciuffetto,GarzettaeNitticora)occupanoleporzioniinferiori
della vegetazione, tra 5 e 15 m di altezza, in ontaneti e saliceti. L’Airone cenerino si posiziona
invece più in alto possibile, in genere tra 15 e 25 m, occupando anche, unico tra gli Ardeidi
coloniali,boschipiùmaturiepioppeticoltivati.L’Aironerosso,infine,puressendodidimensioni
corporee considerevoli, tende ad occupare gli strati più bassi della colonia, utilizzando anche
cannetiocespugli(Salicone).
NelParcoValleLambrosonopresentiottospeciediAironiindiversiperiodidell'anno:diqueste,
Airone cenerino Ardea cinerea, Airone rosso Ardea purpurea e Tarabusino Ixobrychus minutus
nidificanonelParcointerritoridiversi,GarzettaEgrettagarzetta,NitticoraNycticoraxnycticorax,
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SgarzaciuffettoArdeolaralloideseAironebiancomaggioreCasmerodiusalbussonomigratricie
quest'ultimoeTarabusoBotaurusstellarissonosvernanti.
IlTarabusino,puressendounArdeideepossedendounanotevolevalenzaconservazionistica,non
è una specie coloniale. Esso nidifica in zone umide d’acqua dolce, ferma o corrente, naturali o
artificiali; predilige fragmiteti misti a cespugli e alberi sparsi (Salix, Alnus, Fraxinus): costruisce il
nido sulla vegetazione palustre e sui cespugli. Si tratta di una specie particolarmente tutelata a
diverse scale; tra le categorie di minaccia vi è principalmente l’alterazione o la distruzione
dell’habitat,dovuteallafragilitàeallacomplessivadiminuzionedeglihabitatacquaticiottimaliper
lasuanidificazione(BrichettieFracasso,2003).
Per l'Airone rosso non sono state ancora individuati i siti di riproduzione ma vengono osservati
ogniannosulLagodiAlserioindividuiriproduttivienumerosigiovaniappenainvolatitrailLagodi
AlserioeilLagodiPusiano.Dettociòsarànecessarioindagarenellospecificoqualisonoleareedi
nidificazionepresentiperpoterlesalvaguardare.
L’Aironecenerinonidificanellamaggiorpartedeicasiinontanetimaturiesuiresiduideivecchi
boschiplanizialidialtofusto.Parzialmentestazionario,l’Aironecenerinosvernalungoimaggiori
fiumipadani,tracuiilLambro.
LapresenzaquindidicoppienidificantidiquestiardeidinelterritoriodelParcoediunagarzaiadi
Airone cenerino nell’area in esame (vedi paragrafo 7.5.1) potrebbe fornire i presupposti per la
creazione di nuove garzaie polispecifiche in aree nelle vicinanze, come ad esempio i laghetti
dell’exVictory.


7.8 IMPATTI ATTESI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI PREVISTE: STAGNO DI
CARPANEA
7.8.1 GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua
qualitativamente idonea per gli usi definiti. Nel caso, lo stagno di Carpanea ha una valenza
ecologicaimportanteerivestepotenzialmenteunruolodiestremointeresseperladidatticaegli
usi alieuticiricreativi. A tal fine, risulta notevolmente rilevante la scelta di eliminare eventuali
scarichi diretti o indiretti, puntuali o diffusi, di acque reflue, civili, produttive o derivanti da
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allevamento e dall’attività agricola. Medesimo discorso deve essere fatto per gli scolmatori di
piena.

7.8.2 FASCIADIVEGETAZIONESPONDALE
Al fine di un miglioramento qualitativo delle specie vegetali, arboree ed arbustive,
contestualmente al rinnovo della fascia boscata, ha una significativa rilevanza l’intervento
propostodell’eliminazionedellealloctoneedegliindividuimalati,làdovepresenti.
L’interventopoidipiantumazionedispeciearbustivepresentaildoppiovantaggio:daunapartedi
conservare la stabilità delle sponde e di consolidarla e dall’altra di costituire dei nuovi rifugi
sottosponda per la fauna ittica, habitat idonei alla riproduzione per l’avifauna ed aumentare
l’ombreggiatura delle acque. Infatti, più la sponda risulta protetta ed articolata, maggiore è il
numerodihabitatdisponibiliperlafaunaeperlediversefasidellorocicloriproduttivo.
In più qualora fossero presenti alberi caduti in acqua, devono essere lasciati, se non arrecano
pregiudizioperlasicurezza,inquantoanchelorocontribuisconoallacreazionedinuovihabitat.Al
contrarioogniazionediestremaripulituradellespondedallavegetazionedeveesserecontrastata.

7.8.3 ILCANNETO
La presenza del canneto è di estremo interesse in quanto offre rifugio e luoghi idonei per la
riproduzione a diverse specie animali, inoltre rappresenta anche un sistema filtro per la qualità
delle acque. Per tali motivi la sua valenza ecologica è elevata. In conseguenza di ciò la sua
opportuna gestione e manutenzione risulta fondamentale, in quanto una sua incontrollata
espansione accelererebbe il naturale processo di interramento dello stagno e contribuirebbe in
modosignificativoall’aumentoditrofiadelleacque.Pertalemotivo,sièpensatoperlostagnoad
unpianoprogrammatoditagliodelcanneto,opportunamentevalutatosiainterminidiperiodicità
chediestensione.Ilmaterialevegetaletagliatodeveessereprelevatoeconferitoinluoghiidonei.
Talepraticaconsentediavereuncannetorinnovato,piùfunzionaleesemprevigoroso.Contale
azioneèanchepossibilecontrollarelaquantitàdinutrientipresentinelleacqueedanchedialtre
sostanze inquinanti quali i metalli: il canneto svolge la funzione di sistema filtro ed attua una
depurazionenaturaledelleacque.
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7.8.4 COMUNITÀITTICA
Comesottolineatoinprecedenza,vistal’importanzacherivestel’avereunariccacomunitàittica,è
fondamentaleprevedereunpianodigestionedellastessa,voltodaunaparteafavorirelespecie
autoctoneedell’altra,miratoalcontenimento/eradicazionedellespeciealloctone.

7.8.5 EDUCAZIONEAMBIENTALEEDUSIRICREATIVI
Dato il facile accesso all’area ed in virtù delle potenzialità naturalistiche della stessa, riveste un
estremo interesse la creazione di un percorso, poco invasivo, percorribile anche dalle persone
disabili,chehailpregiodiavvicinareilvisitatoreallascopertadiunareaumidaediunecosistema
acquatico.Larealizzazionelungolespondedispecifichepasserelle,dotatediparapetto,hapoiil
pregio aggiuntivo di consentire la fruizione in totale sicurezza. Inoltre la predisposizione lungo il
sentierosiadipiattaformeperlasostachedicapannidiosservazione,permetterebberol’utilizzo
dellastrutturaachiunque.
Al fine poi di preservare quest’area, si è scelto di realizzare una recinzione congiuntamente con
l’intenzionediaffidarel’areaadAssociazionidelterritorio,chenepossanogarantirelacuraela
gestionedell’attivitàdidatticaededucativacomegiàsperimentatodalParcoRegionaledellaValle
delLambroinaltriambiti.Adoggiinfattilaproblematicaprincipaledell'areaèdovutaallagrande
quantitàdirifiutilasciatidallepersonechefrequentanol'area.
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Figura48–VistadialcunirifiutisullespondedellostagnodiCarpanea


7.9 IMPATTI ATTESI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI PREVISTE: FOPPE DI
FORNACETTA
7.9.1 GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua in
quantità e di qualità soddisfacenti. Per cui riveste una significativa importanza la verifica e
l’eliminazione di qualsiasi scarico eventualmente presente, sia puntuale che diffuso, in grado di
apportarenutrientiedinquinantinell’areaumida.Inparticolarmodoinutrientiaumenterebbero
la trofia delle acque e la produttività dell’ecosistema acquatico, accelerando pericolosamente i
naturali processi di maturazione ed interramento dell’area. Già i dati verificati nel corso del
sopralluogo mostrano un ambiente eutrofico con probabili condizioni di anossia sul fondo nei
periodipiùcaldi.Sonoancheauspicabiliinterventichefavoriscanounmaggioreapportodiacqua
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dibuonaqualità,ancheditipometeoricooltrechedafalda,inmododafavorireladiluizioneedil
rinnovo.

7.9.2 FASCIADIVEGETAZIONESPONDALE
Al fine di: conservare la stabilità delle sponde, di consolidarla e di costituire dei nuovi rifugi
sottospondaperlafaunaitticaedaumentarel’ombreggiaturadelleacque,sièsceltodieseguire
dei tagli e delle piantumazioni di specie arboree ed arbustive autoctone. Infatti, più la sponda
risulta protetta ed articolata, maggiore è il numero di habitat disponibili per la fauna e per le
diversefasidellorocicloriproduttivo.
In più qualora fossero presenti alberi caduti in acqua, devono essere lasciati, se non arrecano
pregiudizioperlasicurezza,inquantoanchelorocontribuisconoallacreazionedinuovihabitat.Al
contrarioogniazionediestremaripulituradellespondedallavegetazionedeveesserecontrastata.
Massimaattenzionedeveesserepoipostaallespeciealloctone,perlequalisièprevistounpiano
dirimozionecompleto.

7.9.3 ILCANNETOEILLAMINETO
La presenza del canneto è di estremo interesse in quanto offre rifugio e luoghi idonei per la
riproduzione a diverse specie animali, inoltre rappresenta anche un sistema filtro per la qualità
delleacque.Pertalimotivilasuavalenzaecologicaèelevata.Inconseguenzadiciòsièpensato
per le foppe ad un piano programmato di taglio periodico del canneto ed allontanamento del
materiale vegetale. Il materiale vegetale tagliato deve essere prelevato e conferito in luoghi
idonei.Talepraticaconsentediavereuncannetovitaleesemprerinnovato,sisfrutteràalmeglio
la sua azione fitodepurativa e si controllerà la sua avanzata rallentandone il processo di
maturazione e l’interramento degli specchi d’acqua. Medesimo discorso vale per il lamineto.
Massimaattenzionedeveesserepoipostaallespeciealloctone,perlequalisièprevistounpiano
dirimozionecompleto.
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7.9.4 COMUNITÀITTICA
Comesottolineatoinprecedenza,vistal’importanzacherivestel’avereunariccacomunitàittica,è
fondamentaleprevedereunpianodigestionedellastessa,voltodaunaparteafavorirelespecie
autoctoneedell’altra,miratoalcontenimento/eradicazionedellespeciealloctone.

7.9.5 L’ERPETOFAUNA
Alfinedireintrodurreepotenziaredellespecied’interessecomunitario,attualmentescomparse
dall’area(quali:RanadiLataste,Tritonecrestato,TartarugapalustreeGamberodifiume),èstato
pensato per quest’area un piano volto alla gestione assidua e controllata del canneto e del
lamineto, ovvero dell’area umida nella sua interezza. Infatti quest’area umida sarebbe ottimale
perl’erpetofaunaedinparticolarmodoperglianfibi.Ilsitopotrebbecosìtrasformarsiinun’area
sorgentedibiodiversità,cheutilizzandosuccessivamenteilcorridoioecologicodelfiumeLambro,
consentirebbe l’espansione degli areali delle specie. Azioni di contrasto devono invece essere
attuateneiconfrontidell’espansionedelGamberorosso.

7.9.6 EDUCAZIONEAMBIENTALEEDUSIRICREATIVI
Dato il facile accesso all’area ed in virtù delle potenzialità naturalistiche della stessa, riveste un
estremo interesse la creazione di un percorso poco invasivo, che ha il pregio di avvicinare il
visitatore alla scoperta di un area umida e di un ecosistema acquatico. La realizzazione di
passerellenell’areadelcannetosommersodall’acqua,hapoiilpregioaggiuntivodiconsentirenel
rispettodell’habitat,lafruizionedapartedeicittadiniedellescolaresche.
Infine la realizzazione di un capanno di osservazione, in legno, consentirà ai fruitori di avere la
massima visione dell’area umida; tale struttura verrà anche utilizzata per l’attività di
campionamentodapartedeitecnicidelParco.
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7.10 IMPATTIATTESIECOMPENSAZIONIAMBIENTALIPREVISTE:LAGHETTIVALLE
DIINVERIGO
7.10.1 FASCIADIVEGETAZIONESPONDALE
Alfinediconservarelastabilitàdellesponde,diconsolidarlaedaumentarel’ombreggiaturadelle
acque, si è scelto di eseguire dei tagli e delle piantumazioni di specie arboree ed arbustive
autoctone. Infatti, più la sponda risulta protetta ed articolata, maggiore è il numero di habitat
disponibiliperlafaunaeperlediversefasidellorocicloriproduttivo.
In più qualora fossero presenti alberi caduti in acqua, devono essere lasciati, se non arrecano
pregiudizioperlasicurezza,inquantoanchelorocontribuisconoallacreazionedinuovihabitat.Al
contrarioogniazionediestremaripulituradellespondedallavegetazionedeveesserecontrastata.

7.10.2 ILPRIMOLAGO
Ilbacinopiùsettentrionaledelcomplessolacustrerisultaormaiinterratoadeccezionedelcorso
d'acquacheapportaacquaaglialtribacini.Ilcorsod'acquaècosteggiatodaunasottilefasciadi
vegetazionepalustrechelasciasubitospazioaunafittacoltredirovieortichecheimpediscono
l'espansione della vegetazione palustre da un lato e la rinnovazione delle specie arbustive e
arboree(comeisaliciel'ontanoneropresentiailatidell'area)dall'altro.Vistalostatoattuale,uno
degliobiettividelprogettoèstatoquellodirecuperareilprimolagoperfavorirelespecieanfibie.
Soloqui,infatti,effettuandounsemplicescavo,sarebberofacilmenterealizzabilihabitatdiacque
bassecomeilcanneto,irrealizzabilenelsecondoenelterzolago.Taleazioneconsentirebbeanche
unamaggiorecircolazionedell’acquadell’immissarioancheneglialtriduelaghi,conbeneficiper
tutti.
La presenza del canneto è di estremo interesse in quanto offre rifugio e luoghi idonei per la
riproduzioneadiversespecieanimali,inparticolarmodoperglianfibi;inoltrerappresentaanche
un sistema filtro per la qualità delle acque. Per tali motivi la sua valenza ecologica è elevata. In
conseguenza di ciò si è pensato ad un piano di gestione, nel caso specifico del primo lago, che
consentirebbe la sua salvaguardia del lago stesso mediante azioni volte all’ampliamento ed al
rinnovo.
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Figura49–Vistadelcannetonelprimolago

Vista lo stato attuale, in cui esiste, a causa dell’avanzamento del processo di interramento,
praticamenteunaporzionedicannetoalquantolimitata,sarebbeutile,mediantespecificheazioni
discavoedasportazionedimateriale,riguadagnarespazioefavorirel’allagamentodell’area.Ciò
consentirebbealcannetodiespandersi.Sicreerebbecosìun’areaumidadiestremointeresseper
l’avifauna e gli anfibi che potrebbero dar vita a popolazioni ben strutturate e numericamente
interessanti in un’area dove la fauna ittica non dovrebbe essere presente. Ovviamente poi il
canneto richiederà un’attenta gestione, con tagli specifici ed allontanamento del materiale
vegetale.Talepraticaconsentediavereuncannetorinnovato,piùfunzionaleesemprevigoroso.
Contaleazioneèanchepossibilecontrollarelaquantitàdinutrientipresentinelleacqueedanche
dialtresostanzeinquinantiqualiimetalli:ilcannetosvolgelafunzionedisistemafiltroedattua
unadepurazionenaturaledelleacque.

7.10.3 COMUNITÀITTICA
Èplausibileritenerechenonvisiapresenzadipesceneilaghi,inquantoèdifficilepensareadun
collegamento agevole per la fauna ittica con il fiume Lambro, viste le condizioni attuali della
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morfologia dei luoghi e della portata dell’emissario dei laghi. Ovviamente nulla si può dire
sull’intervento dell’uomo che potrebbe aver effettuato semine di novellame o introdotto degli
adultidivariespecie,autoctoneedalloctone,ascopialieutici/ricreativi.Conquestopresuppostoe
vista la natura dei luoghi, sarebbe bene mantenere i laghi privi di pesce, puntando invece
sull’erpetofauna.

7.10.4 L’ERPETOFAUNAEDALTRESPECIE
Premesso quanto sinora detto, quest’area umida è ottimale per l’erpetofauna ed in particolar
modoperglianfibi.Conlagestionepensataperilprimolago,siècontestualmentepensatoanche
allareintroduzioneedalpotenziamentodispecied’interessecomunitario,attualmentescomparse
dall’area ovvero in forte contrazione (Rana di Lataste, Tritone crestato, Raganella, Tartaruga
palustre). Il sito potrebbe così trasformarsi in un’area sorgente di biodiversità, che utilizzando
successivamenteilcorridoioecologicodelfiumeLambro,consentirebbel’espansionedegliareali
delle specie. Interessante sarebbe anche il potenziamento della popolazione del Gambero di
fiume, che nell’immissario dei laghetti ha l’habitat ideale (sorgenti pietrificanti dell’Orrido), con
azionidicontrastoaldilagaredelGamberorosso.

7.10.5 L’AVIFAUNA
la piantumazione di specie arbustive baccifere al fine di creare fasce ecotonali tra gli ambienti
boschivi e gli ambienti aperti, che copre normalmente una porzione ridotta del territorio ma
contribuiscealladiversitàambientaleinmisuranotevole,costituisceunadelleprincipalimisuredi
salvaguardia per popolazioni residue di specie di Rettili e Uccelli (Passeriformi) di interesse
comunitario,svolgendoaltresìunruolonell’implementazionedellareteecologicaallascalalocale
(BrusaeFornasari,2008).
Lafasceecotonaleinfattipermettaràlacreazionedinuovenicchieecologichecheporterannoad
un aumento della biodiversità sia floristica che faunistica; numerose specie ornitiche infatti
utilizzanoquestiambientiperlanidificazione.
Infinel’utilizzodispeciearbustivebacciferepermetteràall’areadiessereattrattivaneiconfronti
dell'avifaunainparticolarmodoinperiodomigratorioquandonumerosespecieintegranolaloro
dieta,prevalentementeinsettivora,conbacchechegarantisconounmaggiorapportonutritivo.
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7.10.6 LAGARZAIA
Gli interventi previsti permetteranno di creare una successione di ambienti necessari per
l’eventualeinstaurarsidiunagarzaiapolispecifica.
L’effettivacolonizzazioneperòpotràavveniresolograzieaunagestionedell’areachegarantisca
l’inaccessibilitàdell’area.Diconseguenzaèaltrettantoimportantemantenerelafasciadirispetto,
dellalarghezzadialmeno200mattornoalperimetrodelsitonaturale.All’internodiquestafascia
andrebberoprevistepocherestrizioni,matalidagarantirerequisitiminimiditranquillitàall’area
incuisitrovanoinidi.Nellafasciadirispettosarebberoquindivietatigliinterventidibonifica,di
taglio delle eventuali aree a vegetazione naturale e la costruzione di edifici. Sarebbero invece
perfettamente compatibili le normali pratiche agricole. Gli accessi potrebbero essere regolati in
mododaevitareepisodididisturbonelperiododinidificazioneedalimitarel’usodeifitofarmacia
quelliappartenentialleclassiditossicitàpiùbasse.


7.11 INQUADRAMENTO:AREAUMIDAAMONTEDELLASP342
L’areaoggettodell’interventositrovaneiterritoricomunalidiNibionnoediInverigo,nellazona
delBoscoUmidodiTabiago,amontedelpontesullastradaprovincialeS.P.342.
Il Lambro in questa zona è stato in passato oggetto di un intervento che ne ha modificato il
naturale andamento morfologico. Infatti forse al fine di migliorare la distribuzione delle portate
durante il verificarsi di un evento di piena, si è scavato un canale artificiale che taglia
trasversalmente il fiume in due punti rispettivamente a monte e valle del suo tratto a gomito,
formandocosìuncappioartificializzato.
Il canale, lungo circa 30 m e largo circa 20 m, è interamente rivestito con dei massi ciclopici e
termina con una soglia sempre in massi; proprio per questa sua particolare conformazione,
durantelepieneilflussoèforzatamenteconvogliatonelcanaleartificiale.Aregimeinvecegrazie
allapresenzadiunfondopiùbassorispettoalfondodelfiume,ilcappiodenatural’andamentodel
fiumecreandounazonadicalmaconelevatavegetazionedelfondo.
Oltre alla realizzazione del canale, l’area è stata artificilizzata creando in sinistra idrografica del
fiume,circa50metridispondeinmassi,altecirca1metro.
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Figura50–Vistadivalledelcanaleartificiale



7.12 IMPATTIATTESIECOMPENSAZIONIAMBIENTALIPREVISTE:AREAUMIDAA
MONTEDELLASP342
Questo intervento determinerà nel suo complesso: un miglioramento dell’habitat fluviale, un
aumentodellabiodiversità,unacreazionediareeidoneeperlariproduzionedellafaunaavicolaed
ittica,unaumentodellacapacitàdiritenzioneidricadellefasceperifluviali,unmiglioramentodella
qualitàdelleacqueeunarivalutazionequalitativaedeconomicadell’areaperifluviale.

7.12.1GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua in
quantità e di qualità soddisfacenti. In quest’ottica si colloca perfettamente questo intervento di
formazionediun’areaumidainun’areagolenalepostaamontedellaprovincialeS.P.342.
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Ilsistemadelleareeumideinfattirappresentaunimportanteelementoperlarinaturalizzazionee
riqualificazionedell’habitatfluviale.Negliultimianniperilprocessodiurbanizzazioneacuièstato
duramente sottoposto il fiume Lambro le aree umide naturali sono poco a poco diminuite,
eliminandounacomponentebiologicasignificativadelcorpoidrico.

7.12.2FASCIAVEGETAZIONALE
La scelta di migliorare la derivazione precedentemente realizzata, nasce principalmente
dall’intentodirinaturalizzarel’alveoartificializzato,rimuovendolamassicciataimproprialungole
spondeecreandoinvitiperconsentireall’acquadispanderenell’areacircostante.
Conlostessointentoverrannopiantumatespecieacquaticheearboreeautoctonesiaall’interno
dell’isolettachelungotuttoilperimetrodell’areaumida.

7.12.3COMUNITÀITTICA
Di notevole rilevanza per la comunità ittica è la creazione di un’area di rifugio, in grado di
salvaguardarladuranteilverificarsidiepisodidiinquinamento.Talespaziosaràcostituitodauna
lanca morta alimentata dal rigurgito di valle della corrente (backwater) e posizionata lungo la
spondasinistradelfiume.Taleconfigurazioneimpediràcheeventualiinquinantiintransitonella
correntepossanoinvaderelalancaedinquestomodoverràmantenutounambienteprotettonel
qualelafaunapotràripararsiinattesadell’esaurimentodelfenomenodiinquinamento.

7.12.4EDUCAZIONEAMBIENTALEEDUSIRICREATIVI
Alfinedirenderepiùsicuralafruizionedell’area,siproteggeràlapistaciclopedonaledirecente
realizzazione,riposizionandoimassiprecedentementerimossidallesponde,inun’areamoltopiù
arretratalungolaspondasinistradelfiume.


7.13 INQUADRAMENTO:AREAUMIDAAVALLEDELLASP342
L’area oggetto dell’intervento si trova nella località Gaggio nei territori comunali di Nibionno ed
Inverigo,avalledelpontesullastradaprovincialeS.P.342(ponteacampataunicadilunghezza15
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m e altezza dalle sponde di 2 m circa) e interessa sia il fiume che la roggia di Tabiago, in
corrispondenzadellasuaconfluenzaconilLambro.Inquest’areacompresatrailpontedellaS.P.
342 e la traversa posta circa 300 m più a valle, il Lambro attraversa una zona adibita a centro
sportivolungolaspondasinistraeun’altraadibitaaparcheggiodimezzipesantiinspondadestra.
Nel tratto di monte, il Lambro a Gaggio si presenta meandriforme e abasse pendenze, con una
larghezzad’alveopariacirca10meconspondealtecirca40cm.
Nell’area della confluenza della roggia di Tabiago con il Lambro, è stata rilevata la presenza di
alcunidetritisolidi(ghiaiaeciottoli).Avalledellaconfluenza,inveceilfiumerisultaparzialmente
artificializzatoconpalificatealtecirca1m.
Piùavalle dellaconfluenza,èstatarilevatalapresenzadiunazona stagnantesubitoseguitada
unatraversa(lungacirca40m),parzialmenteammaloratanellapartecentrale.
Inquestazonaèstatariscontratalapresenzadiscarichifognaricomunaliautorizzati.


Figura51–VistadivalledellatraversasulLambro
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7.14 IMPATTIATTESIECOMPENSAZIONIAMBIENTALIPREVISTE:AREAUMIDAA
VALLEDELLASP342
Questo intervento determinerà nel suo complesso: un miglioramento dell’habitat fluviale, un
aumentodellabiodiversità,unaumentodellacapacitàdiritenzioneidricadellefasceperifluviali,
unmiglioramentodellaqualitàdelleacqueeunarivalutazionequalitativaedeconomicadell’area
perifluviale.

7.14.1GESTIONEDELLARISORSAIDRICA
Nell’ambito della salvaguardia di un ecosistema acquatico è prioritario disporre di acqua in
quantità e di qualità soddisfacenti. In quest’ottica si colloca perfettamente questo intervento di
formazionediun’areaumidainun’areagolenalepostaavalledellaprovincialeS.P.342.
Ilsistemadelleareeumideinfattirappresentaunimportanteelementoperlarinaturalizzazionee
riqualificazionedell’habitatfluviale.Negliultimianniperilprocessodiurbanizzazioneacuièstato
duramente sottoposto il fiume Lambro le aree umide naturali sono poco a poco diminuite,
eliminandounacomponentebiologicasignificativadelcorpoidrico.

7.14.2FASCIAVEGETAZIONALE
La scelta di migliorare la derivazione precedentemente realizzata, nasce principalmente
dall’intentodirinaturalizzarel’alveoartificializzatopiantumandodellespecieacquaticheearboree
autoctonelungotuttoilperimetrodell’areaumida.


7.15 INQUADRAMENTO:RIPRISTINODELVERSANTEDELLABEVERADIBULCIAGO
INCOMUNEDIVEDUGGIO
Comegiàdettol’interventoèvoltoalripristinodelversantedellavalledellaBeveradiBulciagoche
corre adiacente alla strada provinciale Carate – Veduggio oggetto di un dissesto che ha
comportatoildistaccamentodiunaporzionediterrenodicirca2000mc.
Perunmaggiordettagliosirimandaalprogettopreliminareafirmadelgeol.Nicolodiallegatoal
presenteprogetto.
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7.16 IMPATTIATTESIECOMPENSAZIONIAMBIENTALIPREVISTE:RIPRISTINODEL
VERSANTEDELLABEVERADIBULCIAGOINCOMUNEDIVEDUGGIO
L’opera proposta è stata studiata cercando di trovare un buon compromesso tra l’interveto di
naturastrutturaleel’ambientecircostante;perquestoperlamessainsicurezzadelpendioedella
stradasonostatisceltimaterialidirinforzoorizzontaleinretisinteticheometallicheplastificate,
inertidiriempimentoerivestimentoinstuoiesulfronteesterno,talidaconsentirelacrescitadi
piante.
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