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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
“Opere di mitigazione e compensazione ambientale Bre.Be.Mi.” 
 

NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE 
FRA PARCO REGIONALE DEL SERIO E SOC. BRE.BE.MI. PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE” 
DELLE  OPERE PREVISTE 
NELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 2 E N° 3, NONCHE’ 
DELLA PRESCRIZIONE CIPE PER LA COMPENSAZIONE ECOSISTEMICA DA LOCALIZZARE PRESSO LA ROGGIA MORLA 
E/O MORLETTA A BARIANO 

 
RELAZIONE  

. 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
La progettazione di interventi di riqualificazione ambientale e di mitigazione della nuova autostrada Brescia - Bergamo - Milano nelle aree all’interno del 
Parco del Serio e limitrofe si è avvalsa di uno studio di fattibilità /febbraio 2014) atto ad analizzare il territorio nel quale è tracciata l’infrastruttura, nei 
Comuni di Fara Olivana, Romano di Lombardia, Bariano e, più a sud, Fornovo S. Giovanni, al fine di individuare le zone più preziose e più a rischio per le 
quali redigere il progetto preliminare. 
Tale analisi ambientale-paesaggistica considera varie categorie, scomponendo il quadro paesaggistico nelle sue componenti strutturali: 
 

1. Il sistema delle acque: il corridoio primario del fiume Serio e il reticolo idrografico irriguo, comprese la zone umide naturali. 
2. La rete di vegetazione spontanea lungo il fiume Serio e ai margini delle superfici agricole. 
3. Il sistema dei percorsi, dei sentieri  e dei tracciati storici. 

 
Oltre a queste sono state considerate: 

 
4. Il progetto relativo alla RER (rete ecologica regionale) realizzato proprio in questo ambito territoriale negli scorsi anni (2010-2013). 
5. I progetti in previsione per il consolidamento delle sponde fluviali in loco. 
6. Il tracciato BreBeMi. 
 

L’analisi delle varie categorie ha permesso di individuare i punti critici e le aree di progettazione. 
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Estratto ortofoto dell’area oggetto dei progetti di compensazione: il fiume Serio e il tracciato per la costruzione dell’autostrada BBM, sotto l’abitato di Bariano. 
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Estratto Carta Tecnica Regionale dell’area oggetto del progetto. 
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1. IL SISTEMA DELLE ACQUE 
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Riva sinistra: roggia Navarezza e fontanile di Cascina  Romana 

     
Fiume Serio e riva destra, con area umida 

     
Sistema della roggia Morla e Morletta 
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2. LA RETE DI VEGETAZIONE SPONTANEA 
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   Roggia Navarezza: ontani e vegetazione igrofila di riva 

   Vegetazione arborea e boschetti  lungo il fiume Serio e prati umidi in alveo.  

 

    Vegetazione acquatica della roggia Morla. 
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3. IL SISTEMA DEI PERCORSI, DEI SENTIERI E DEI TRACCIATI STORICI  
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4. IL PROGETTO RER (rete ecologica regionale) 
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Il progetto RER realizzato in due stralci e finanziato dalla Regione Lombardia e dal Parco del Serio (2010-2013), ha previsto, per il territorio analizzato, 5 
interventi. 

1. fontanile Fada (PTC “ambiente naturale”), Comune di Bariano: formazione di siepi lungo il capofonte, il primo tratto di asta (270 m) e lungo la 
strada della Fada (303 m). 
2. fiume Serio, Comune di Bariano: formazione di fasce boscate in aree demaniali ad incolto lungo il fiume, con fasce tagliafuoco in ghiaia e pozzo 
irriguo per la manutenzione del nuovo esteso impianto (16.000 mq). 
3. fontanile Ligorina, (PTC “ambiente naturale”) Comune di Romano di Lombardia: siepe lungo il capofonte del (157 m). 
4. fontanile Manzoni, Comune di Romano di Lombardia: ampliamento del boschetto in prossimità del fontanile (1.350 mq). 
5. zona cascina Naviglio, Comune di Romano di Lombardia: riqualificazione di aree lungofiume in località Naviglio, comprendenti fasce boscate lungo 
fiume (18.000 mq), siepi a bordo campo (1.800 m), nuovo stagno in prossimità di un vecchio roccolo di caccia (2700 mq), con inserimento di 
vegetazione erbacea igrofila, pozzo irriguo per il mantenimento dell’area. 

 
 
 
 
 
Fasce tampone boscate presso il fiume Serio a Bariano e in zona fontanile Manzoni a Romano di Lombardia. 
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Fascia tampone boscata presso Cascina Naviglio e nuova area umida con stagno. 
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5. I PROGETTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FLUVIALI 
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Il Parco del Serio sta sviluppando progetti di consolidamento di tratti di riva interessati da erosioni.  
Entrambi i tratti sono nelle vicinanze del tracciato di intersezione BBM, a nord di questo: 

1. riva destra: comune di Bariano, zona cascine Naviglio, a nord di una lanca e dei prati umidi del Serio. La lunata di erosione viene confinata dal 
corso del fiume tramite difesa spondale costituita da massi ciclopici intasati con terra e talee di salice. La difesa è divisa in due tratti, corpo nord e 
corpo sud. L’apertura tra i due corpi, con direzione opposta alla corrente fluviale, permette il’ingresso di acqua stagnate al fine di una migliore 
riqualificazione ambientale dell’insenatura. La stessa tecnica è stata utilizzata da anni per un’erosione contigua, a nord di quest’ultima. 
2. Riva sinistra: comune di Bariano, zona bosco Tanganì. La modalità di consolidamento è la medesima descritta sopra.  

 
Gli interventi hanno finalità strutturali ed ambientali, come si legge nelle conclusioni della relazione illustrativa del progetto preliminare, redatta dallo 
studio H.S. Engineering S.r.l. e datata 13 novembre 2013. 
“Attraverso gli interventi proposti, oltre alla messa in sicurezza del territorio, si intende anche recuperare la funzione ecologica e paesaggistica di 
questo particolare ambiente fluvial (potenziamento della rete ecologica regionale); accrescere la sensibilità delle popolazioni local verso la necessità 
di mantenere zone umide naturali, quali habitat essenziali per la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali considerate prioritarie a livello 
regionale, nazionale e comunitario contribuendo localmente alla formazione di un sistema di zone umide e boschive lungo il fiume Serio per la 
creazione di habitat naturali necessari per la sosta dell'avifauna stanziale e migratrice”. 
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6. IL TRACCIATO BREBEMI 
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7. LE AREE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE 
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Alla luce delle zone individuate, degli studi ipotizzati dal gruppo ecologico Terranostra di Bariano forniti dal Parco del Serio, delle aree demaniali già a 
disposizione, si identificano le 5 macroaree d’intervento: 
 

A. Riva sinistra: aree agricole tra il cantiere della BBM e il fiume Serio, compresa la roggia Navarezza (Comune di Fara Olivana) 
B. Riva sinistra: aree agricole e boschive a nord di queste ultime, già interessate dal progetto RER (1° e 2° stralcio) (Comune di Romano di 

Lombardia) 
C. Riva destra: punto di continuità ecologica lungofiume (Comune di Fornovo S. Giovanni) 
D. Riva destra: area a prato lungofiume, a sud di zone interessate dal progetto RER (1° stalcio) (Comune di Bariano) 
E. Sistema delle rogge Morla e Morletta (Comune di Bariano). 
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PROGETTO 
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I 5 progetti e i confini comunali. 
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A. FONTANILE RONCHINA - ROGGIA NAVAREZZA (COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA) 
Si prevede una siepe mista lungo l’alveo interrato dell’ex fontanile Ronchina (mappale 492 foglio 7 del Comune di Fara Olivana), 108 m, (“ambiente 
naturale”) – si veda la fotografia di sinistra-, al fine di collegare gli interventi previsti nell’area B sotto descritti con il corridoio ecologico della roggia 
Navarezza. L’intervento i completa con la mitigazione vegetazionale di un pozzo irriguo posto a nord dell’ex asta del fontanile. 
Il secondo intervento riguarda la porzione finale dell’ambiente naturale Ronchina-Navarezza (mappale 137 foglio 9 del Comune di Fara Olivana) a 
nord della BreBeMi, e prevede la formazione di una porzione boschiva (alberi e arbusti) in un reliquato di forma triangolare, di 2500 mq, lungo la 
roggia Navarezza – si veda la fotografia di destra-. 

 

      
 

 
B. AREA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO (COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA) 
Si tratta di un’area vasta di proprietà del Comune di Romano di Lombardia, e in affitto al sig. Walter Maffi (mappali 2812 a, 484 a, 484 b, 503, 1005 b, 
foglio 9).  
L’area è stata interessata dal progetto RER (1° e 2° stralcio), con piantumazione di una fascia tampone boscata lungofiume (18.000 mq), di uno 
stagno di 2700 mq, margine arbustivo tra il bosco e lo stagno, una siepe lungo il perimetro est dei terreni (1800 m) e pozzo irriguo per il mantenimento 
dell’area. 
Di concerto con l’amministrazione comunale, il Parco del Serio e il sig. Maffi autore del progetto RER, viene avanzata l’ipotesi di un centro di 
ripopolamento faunistico, data la complessità ecologica che l’area sta assumendo negli ultimi anni. Pertanto in questa ottica, il progetto prevede 
l’arricchimento di ecotoni e di ambienti diversi, con la formazione di: 
1. una fascia a fruttetto e a viti maritate (lunghezza 180 x largh. 4 m; 720 mq); 
2. un prato umido di 2143 mq (dove naturalmente già ristagna l’acqua piovana e di irrigazione) contornato da filari di pioppi (245 m) e di gelsi (65 m); 
una porzione a prato stabile di 9.660 mq tra il prato umido e lo stagno (dove ora c’è campo arato); 
3. la riduzione della fascia a coltivo; 
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4. Una fascia ad incolto (2.700 mq) a est della fascia tampone boscata verso il fiume, con un basso cumulo di terra e ghiaia (535 mc per un’altezza di 
circa 80 cm) proveniente dalla lavorazione del prato umido. 
5. Una fascia a coltura a perdere di 4 m di larghezza, sul lato nord (800 mq); 
6. L’ampliamento verso sud della fascia boscata esistente (1.600 mq) e una piccola radura per facilitare le operazioni di manovra dei mezzi agricoli 
(220 mq); 
7. L’area è dotata di un percorso ad anello (2820 m) che segue il perimetro e attraverso i diversi ambiti, sempre accompagnato da un sisema di siepi 
interne alla nuova recinzione (764 m) e una porzione di siepe interna verso il campo coltivato a sud (202 m) 
* Gli interventi elencati dal punto 1 al punto 7 sono inseriti all’interno di una convenzione tra il Parco del Serio, il sig. affittuario Walter Maffi e il 
Comune di Romano di Lombardia, pertanto saranno eseguiti direttamente dal sig. Maffi. L’area sarà interamente recintata e dotata di cancelli per i 
mezzi agricoli e per la fruizione pedonale, in caso di visite organizzate concordate con il Parco del Serio e con il gestore dell’area sig. Maffi. Le 
recinzione e i cancelli saranno a carico del sig. Maffi. 
 
 
La ditta che si aggiudica l’appalto delle opere completerà le lavorazioni sopra elencate del lotto B con le seguenti opere: 
8. percorso con terreno stabilizzato tipo macadam/glorit, a ovest dello stagno, studiato anche per persone disabili (228 m); 
9. Le attrezzature pensate per la fruizione includono un torre-altana di legno per l’osservazione di tutta l’area dall’alto, una tettoia carport con 4 tavoli 
pic nic in una nuova radura (396 mq), un ossevatorio esagonale con ponte da posizionare sull’isolotto dello stagno. 
10. 1 posatoio a piattaforma di legno, diametro di 130 cm, per cicogne, su palo (con sagome di plastica dipinta, per richiamo), 1 posatoio a 
piattaforma di legno con diametro di 130 cm sul tetto dell’altana e una voliera per il ripopolamento delle cicogne di dimensioni 15 x 15 m, divisa in 2 
camere, con 2 trespoli interni. La voliera avrà a servizio un box prefabbricato di legno con portellone a 2 ante per il ricovero del materiale.  
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C. AREA PRATI UMIDI TEMPORANEI  (COMUNE DI FORNOVO S. GIOVANNI) 
L’area costituisce un importante punto strategico in comune di Fornovo S. Giovanni, laddove il fosso Bergamasco e la strada del Belvedere toccavano il 
fiume Serio e dove esisteva un guado verso Fara Olivana. La zona è classificata nel PTC del Parco come “zona di riqualificazione ambientale”. 
Dal punto di vista ambientale, non essendoci passaggi faunistici verso ovest, fino alla roggia Morletta, questo punto rappresenta un passaggio obbligato 
verso sud per la fauna che abita le siepi e i filari a sud, sud-est di Bariano. Pertanto l’intervento è volto a formare zone di alta vitalità ecologica, che 
fungano da “porta” per il passaggio lungo il Serio sotto il piloni della BBM. 
Si prevede il potenziamento arbustivo e il ribassamento parziale della quota di campagna del prato, per la formazione di zone umide temporanee (1450 
mq). Il ribassamento è variabile, da una quota di 30 cm a 60 cm nelle “buche” più basse. La zona depressa è divisa in due dal sentiero esistente che si 
avvicina al fiume salendo verso nord, dopo un crocevia.  
La terra scavata sarà essere messa a disposizione per le massicciate di consolidamento spondale del progetto inerente il bosco Tanganì (400 m a nord) 
e sarà pertanto portata e accantonata in questo punto, raggiungibile dall’area di progetto tramite una rampa e una strada in alveo. 
La sistemazione prevede anche la rimozione dei tavoli pic nic posti sotto il pilone dell’alta tensione e spostati all’ombra degli alberi che crescono a nord 
della zona umida esistente. La sistemazione ambientale considera anche il dato paesaggistico del cono ottico con veduta verso nord, in un punto in cui la 
vegetazione fluviale di riva è assente e permette di ammirare la continuità dell’ampio greto con le montagne sullo sfondo. 
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D. AREA PRATI ARIDI (COMUNE DI BARIANO) 
Si tratta di un’area legata al mappale demaniale n. 2340 foglio 9 in concessione al Comune di Bariano, sulla cui parte nord sono stati effettuati massicci 
interventi di fasce boscate nel progetto RER 1° stralcio (16.000 mq).  
Nella fascia terminale a sud, più stretta, costituita ora da un prato piuttosto arido, il progetto si prevede l’introduzione di 15 nuclei arbustivi da 21 piante 
ciascuno, con specie xerofile come la rosa canina (specie che nelle piantumazioni per il progetto RER ha dimostrato di sopportare bene lo scheletro 
grossolano e arido dei terreni, più di tutte le altre). Anche in questo caso, la potenziale veduta verso nord delle montagne detta regole paesaggistiche 
legate alla scelta di arbusti relativamente bassi, organizzati in macchie sparse. 
 
E.  AREA ROGGIA MORLA- MORLETTA (COMUNE DI BARIANO) 
Fuori dal confine del parco del Serio, l’area della roggia cavo Morla, con le sue diramazioni Rognola e Morletta, rappresenta un complesso sistema idrico 
con abbondante acqua sorgiva che raccoglie vene d’acqua da fontanili siti a nord di Morengo, primo fra tutti la Fontana del Roccolo. La presenza 
pressoché perenne di acqua e la vegetazione rigogliosa per la maggior parte del suo corso (classificata a bosco, come messo in luce nell’analisi dello 
studio di fattibilità), costituisce una risorsa ambientale e paesaggistica. 
Gli interventi si concentrano in 3 aree comunali e demaniali lungo il suo corso. 
 
Il primo lotto riguarda la zona della roggia Morla (lotto E1: Morla – Strada del Paradiso) prima della partizione nei due corsi d’acqua, in località pilastrì, 
dove l’aveo si allarga fino a 45 m e le acque si spandono formando un ambito di estremo pregio ambientale e paesaggistico, denominato popolarmente e 
riportato nell’analisi sopracitata “palude della Morla”.  
Il progetto prevede anche l’introduzione di un filare di alberi e arbusti nel tratto rettilineo lungo 250 m della strada detta del Paradiso, sul lato sud. Il filare 
ha sesto d’impianto di 5 m e prevede, alternati, un albero e un arbusto. (Da indagine catastale la strada, di competenza comunale, è larga 8 m, mentre 
attualmente risulta di circa 2,7 m. Questo permette, in lato sud, di introdurre un filare senza grosse problematiche e senza ombreggiare coltivazioni). 
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Il secondo lotto interessa la roggia Morletta (lotto E2: Morletta nord) e si trova all’interno della area P1 (PGT), “ambiti produttivi confermati di 
sostituzione e/o ristrutturazione di carattere industriale e artigianale” e P2 “ambiti produttivi soggetti a Piano Attuativo in corso si attuazione”. Attualmente 
la roggia ha un alveo largo circa 5 metri ed è accompagnata, dal ponte di via Enrico Fermi proseguendo verso sud, da una fascia a prato lunga circa 154 
e larga 9 m con una strozzatura a 2 m nella parte centrale. L’analisi catastale ha messo in luce come l’alveo, prima della bonifica, occupasse anche 
l’ampia riva a prato, allargandosi fino a 14 m circa. Il prato a livello catastale risulta ancora acqua e le indagini effettuate conducono, come interlocutore, 
oltre al Comune di Bariano, al Consorzio di bonifica bassa bergamasca. Il progetto prevede: 

1. una palizzata lungo la riva destra della roggia Morletta, per un tratto arretrata di 50 cm rispetto alla riva attuale 
2. una palizzata lungo la riva sinistra, larga 50 cm, a contatto con il muretto di cls di contenimento della roggia, inverdita con salici arbustivi, al fine di 
ricostituire una riva anche sul lato artificiale. Si prevede di schermare le recinzioni stesse con arelle in canniccato di bambù. 
3. La movimentazione di terra per l’ampliamento dell’alveo della roggia in un punto che sancirebbe il confine tra l’area fruibile e quella non fruibile. La 
discesa all’acqua è vista anche nell’ottica di facilitare la discesa dei mezzi del Consorzio per le operazioni di pulizia e spurgo. L’ampliamento 
dell’alveo è arricchito da una traversa di legname, da una buca e da una tana per pesci. 
4. La terra scavata viene utilizzata per il rialzo del terreno nella parte di prato a sud (si veda il punto 6). La restante parte di terreno è utilizzata per il 
riempiento della palizzata sulla riva sinistra della roggia. 
5. La rimozione della recinzione di rete in riva destra, il posizionamento di due tavoli pic nic e di un ontano.  
6. La piantumazione del lotto oltre la strettoia con fascia arbustivo-arborea, non fruibile, ma accessibile da un sentiero solamente solamente per le 
manutenzioni. 
7. siepe arbustiva verso il lato ovest e staccionata di legno verso il parcheggio. 
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Il terzo lotto Morletta (lotto E3: Morletta sud) si trova al confine con le aree industriali sopra descritte, ma già in “ambiti agricoli di tutela ambientale e 
paesaggistica”, nello specifico A3 “Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica”.  
In queso punto la roggia esce dalla zona industriale e scorre per circa 100 m dopo un salto d’acqua con paratie, contenuta in riva destra da una palizzata 
di castagno, fino ad un guado con una capezzagna, nel punto in cui un fontanile unisce le proprie acque alla Morletta e prosegue scorrendole parallelo 
fino all’incrocio con il fosso Bergamasco. La fascia tra la Morletta e il fontanile è una lama a prato stabile con leggera forma arcuata che ricorda, come nel 
caso precedente, lo spandersi delle acque in una zona più bassa dei terreni coltivati. La bonifica attuata ha regimato le acque e permesso. Come nel caso 
precedente, a livello catastale l’area figura ancora interamente ad acqua e l’interlocutore è sempre il Consorzio di bonifica bassa bergamasca. 
Il progetto prevede: 

1. l’apertura di un ramo dalla roggia Morletta che scorra sinuoso parallelo al corso principale e vi si innesti poco prima del guado. Il ramo ha larghezza 
a variabile da 2 a 5 m, al fine di formare una zona umida di acque basse.  Lo scavo è di circa 50-60 cm. Nella parte terminale del nuovo canale è 
prevista una traversa di legno che consenta, in periodi di secca della Morletta, un minimo “stoccaggio” di acqua nella zona umida. 
2. la piantumazione dell’isolotto formato (larghezza 3-5 m) con carici e salici arbustivi 
3. la piantumazione di una fascia a cannuccia di palude a nord del nuovo ramo, per una larghezza di 5 m, in corrispondenza delle trincee.  
4. fascia larga 4 m manuenuta a prato stabile/capezzagna tra il canneto e il fontanile, per il  passaggio dei mezzi agricoli dal campo a nord verso il 
guado a sud. 

 

     
 
Romano di Lombardia, giugno 2014 

Dott. agronomo Emanuele Cabini 
 
 
 
Dott. Arch. paesaggista Alessandro Carelli 


