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PREMESSA
Il presente documento costituisce la Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo – Sistemazione spondale e riqualificazione ambientale delle aree perifluviali nei Comuni di Martinengo e Grassobbio (BG). Scopo della presente relazione è quello di fornire agli Enti competenti gli elementi utili per valutare la compatibilità del progetto proposto con i valori paesaggistici dell’area in cui gli interventi si inseriscono.
Nell’attuale scenario legislativo, la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali
in ambito europeo nella Convenzione del Paesaggio, sottoscritta dallo Stato Italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 e, in ambito nazionale, nel Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio
2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
La presente relazione risponde a quanto disposto dall’art. 146 comma 2 del D. Lgs. 42/2004
che prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, hanno l’obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, e di astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano
ottenuta l’autorizzazione. La norma al comma 3 del medesimo articolo prevede che la documentazione a corredo di un progetto sia preordinata alla verifica della compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
A sua volta il D.P.C.M. del 12 Dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42” definisce le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione
paesaggistica a corredo, congiuntamente al progetto dell’intervento che si intende realizzare
ed alla relazione di progetto, dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In base ai disposti di tale decreto, la relazione paesaggistica deve contenere tutti gli elementi
necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai
contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed
evidenziare la qualità dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e
formale adottato in relazione al contesto di intervento.
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La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, deve dar conto sia dello
stato dei luoghi (contenuto paesaggistico ed area di intervento) prima dell’esecuzione delle
opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel
modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. A tal fine, ai
sensi dell’art. 146 commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare:
•

Lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;

•

Gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze
di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;

•

Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

•

Gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Deve, inoltre, contenere tutti gli elementi utili all’Ente competente per effettuare la verifica di
conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:
•

La compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

•

La congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;

•

La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

In tale decreto è altresì previsto che le Regioni, nell’esercizio delle attività di propria competenza, specifichino e integrino i contenuti della relazione di cui sopra, in riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.
A livello lombardo, le disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 sono state recepite con Legge
Regionale 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio” (pubblicata sul B.U.R.L.
n.11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.). nello specifico, per la redazione della presente relazione
si è fatto riferimento alla D.G.R. della Regione Lombardia n.9/2727 del 22/12/2011 “Criteri
e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12” (pubblicata sul B.U.R.L. del
31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n.1 B.U.R.L. n.2 del 13 gennaio 2012), che
definisce i contenuti minimi della relazione paesaggistica, come già elencati all’art. 146,
commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sopracitati.
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Inoltre, col D. Lgs. n.31 del 23/02/2017 è stato emanato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatori semplificata”.
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1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Gli interventi di progetto ricadono all’interno del Parco Regionale del Serio. L’area oggetto
di intervento si trova in sponda sinistra del fiume Serio in Comune di Martinengo.
Di seguito viene riportato l’inquadramento amministrativo per l’area interessata dagli interventi.
Legenda:
Comuni
Aree di intervento
Parco Regionale
Reticolo idrografico

Figura 1: Inquadramento amministrativo dell'intervento in Comune di Martinengo
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2.

INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO

Poiché le aree di intervento ricadono all’interno del PTC del Parco Regionale del Serio,
responsabile poi dell’espressione del parere per la compatibilità paesaggistica dell’intervento, sono di seguito riportati, per ogni area, gli estratti del PTC del Parco.
2.1

Interventi in Comune di Martinengo

Rispetto all’azzonamento del PTC del Parco Regionale del Serio, l’area di intervento ricade
all’interno delle zone definite “Zona di riqualificazione ambientale” (art.12), “Zona agricola e
relative subzone: agricola generica e agricola di rispetto paesistico” (art.13), oltre ad interessare parzialmente la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Serio, come riportato
nell’estratto delle tavole del PTC del Parco Regionale del Serio (Figura 2).

Legenda:
Zona di riqualificazione ambientale (art.12)
Zona agricola (art.13)
Limite fascia fluviale di tutela paesaggistica (art.25)
Area di intervento

Figura 2: Estratto cartografico azzonamento PTC Parco del Serio (l'area in rosso identifica la zona di intervento)

Le zone del fiume Serio e le zone individuate dagli artt. 12 e 20 sono normate dalla D.G.R.
n.7/192 “Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio”.
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Le aree ricadenti nella zona di riqualificazione ambientale sono destinate al consolidamento
idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata
vulnerabilità ambientale.
Le aree indicate dall’art. 13, invece, comprendono zone agricole dove la presenza dell’attività agricola costituisce un elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all’ambito fluviale.
Infine il fiume Serio, le sue acque, l’alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica,
nonché l’ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi devono, quindi, rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale.
Viene di seguito riportato un estratto delle norme degli artt. 12, 13 e 25 della D.G.R. n.7/192
sulla base dei quali è stata valutata la conformità degli interventi previsti in Comune di Martinengo.
“Art. 12 – Zona di riqualificazione ambientale
12.2 – Nella zona di riqualificazione ambientale l’obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico,
attraverso la ricostruzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei
prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all’esercizio economico dell’agricoltura e
dell’arboricoltura.
12.5 – Nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole colturali
e zootecniche; una fascia lungo le sponde del fiume per un’ampiezza di metri 10, intendendosi misurata dal ciglio di sponda, dev’essere comunque destinata alla ricostruzione
dell’ambiente ripariale.
12.7 – Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e la demolizione senza
ricostruzione, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei
beni esistenti.
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12.9 – È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche agricole. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona e con gli scopi del piano o per le finalità di tutela e
fruizione ambientale e paesaggistica quali formazione di percorsi, l’installazione di piccole
attrezzature ed arredi per la fruizione pubblica, strutture destinate alla tutela della fauna,
posatoi, recinti faunistici.
12.13 – Nella presente zona sono inoltre vietati:
a. L’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco e quella viaria e turistica;
b. La distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili,
fasce marginali dei corsi d’acqua.
“Art. 13 – Zona agricola
13.9 – Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai
commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l’avvenuto integrale recupero
del patrimonio edilizio esistente ovvero l’impossibilità del recupero e del riuso.
13.20 – Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
a. L’insediamento di nuovi impianti e attività produttivi extra-agricoli e la trasformazione
di quelli esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti
norme di zona;
b. Recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenza autoctone (…). Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte le misure atte a garantire il regolare
deflusso delle acque e il passaggio della piccola fauna laddove necessario;
c. La chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione
rilasciata dall’Ente Parco;
d. La chiusura degli accessi ai corsi d’acqua;
e. L’ammasso al di fuori dei cantieri di materiali derivanti dall’esecuzione di interventi
consentiti (…);
f. L’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco e quella viaria e turistica;
g. La distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili,
fasce marginali dei corsi d’acqua.”
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Art. 25 – Tutela idrologica ed idrogeologica
25.3 – Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al
recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica
favorendo, ove possibili, l’impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di
protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da
ottenere un miglior inserimento dell’opera nell’ambiente naturale; a tal fine di fa riferimento
alla “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria
naturalistica sul territorio della Regione” approvata con d.g.r. n.VI/6586 e al “Quaderno
opere tipo di ingegneria naturalistica” approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n.VI/48740.
25.4 – (…) sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e
delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; (…).
25.5 – Nelle aree adiacenti all’asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di
fuori della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui al comma 2, è da evitare l’incremento
delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso
d’acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del Parco devono privilegiare tecniche
che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
25.6 – Nell’alveo fluviale e sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
a. L’accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
b. La piantumazione di qualsiasi specie arborea ed arbustiva;
c. Le coltivazioni agricole e/o orticole;
d. La realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri
allestiti per gli interventi di cui al comma 3 e ad eccezione di centrali mini e micro
idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico;
e. Le escavazioni in alveo, salvo quelle necessarie a scopo di regimazione fluviale o di
mantenimento del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale collegamento
delle morte, oppure per ripristinare zone umide prosciugate, qualora ammesse ai
sensi delle disposizioni dell’Autorità di Bacino, previo accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale.”

2.2

Vincoli paesaggistici

Sono riportati di seguito i vincoli paesaggistici presenti in ogni area.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati:


Le aree di intervento;
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La specifica dei vincoli paesaggistici identificati;



Il riferimento normativo del relativo vincolo paesaggistico identificato.
Tabella 1: Identificazione dei vincoli paesaggistici

Vincoli paesaggistici

Riferimento normativo

presenti

vincoli paesaggistici

Intervento in Comune di

Parco Regionale del Serio

Art. 142, comma 1, lett. f

Martinengo

Fiume Serio

Art. 142, comma 1, lett. c

Area di intervento

Figura 3: Vincoli paesaggistici identificati nell'intervento in Comune di Martinengo
Legenda:
Fasce fluviali [P.A.I.]:

limite esterno fascia A
limite esterno fascia B
limite esterno fascia C
Perimetro Parco Regionale del Serio

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona
Fontanili
Scarpate
Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]
Corridoio regionale primario moderata antropizzazione
Elemento primario della RER
Elementi del Piano Paesaggistico Regionale
Aree prioritarie per la biodiversità
Area di intervento
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Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) costituisce una sezione specifica del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (P.T.R.) ed è disciplina paesaggistica dello stesso.
Il PPR fornisce, dunque, gli indirizzi di tutela che si applicano all’intero territorio della Lombardia e sono organizzati per ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio.
In relazione a ciò, osservando Figura 3, si evince che l’area di intervento ricade interamente
nell’ambito geografico della “Pianura Bergamasca” e nell’unità tipologica di paesaggio caratterizzata dai “Paesaggi fluviali”.
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3.

GLI INTERVENTI IN PROGETTO

L’area oggetto di intervento prevede il consolidamento di due tratti spondali in sinistra idrografica che risultano essere interessati da fenomeni di erosione e di frana. L’attuale geometria spondale presenta pendenze prossime alla verticale e durante gli eventi di piena, anche
inferiori al tempo di ritorno pari a 200 anni, si evidenziano fenomeni di erosione consistenti.
In sommità alla sponda è presente un percorso naturalistico utilizzato come pista ciclopedonale che risulta essere compromesso per la presenza di avvallamenti del terreno in corrispondenza delle frane maggiormente pronunciate.
Il tratto di sponda interessato dalle operazioni di ripristino ha una estensione pari a 400 m
circa per il tratto di monte ed uno sviluppo pari a 465 m per il tratto di valle. L’altezza della
scarpata oggetto di intervento, per entrambi i tratti, è pari a circa 2.5 – 3.0 m.
Le operazioni previste sono riassumibili come segue:
•

Intervento di monte:
o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi;
o Compattazione dello stesso;
o Realizzazione di una difesa attraverso la fornitura e la posa in opera di pietrame
di cava di pezzatura fino a 2'500 kg a formazione del paramento difensivo e della
berma di fondazione.
o La quota di progetto del paramento è pari alla quota della T200, al di sopra di tale
quota si prevede la posa di una chiodatura vegetale con densità di impianto pari
a 2 chiodi ogni mq atta ad incrementare la stabilità della scarpata naturale.

•

Intervento di valle:
o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi;
o Compattazione dello stesso;
o Realizzazione di un paramento difensivo attraverso una chiodatura vegetale con
densità pari a 2 chiodi al mq.
La pendenza complessiva della sponda sagomata sarà prossima ad 1:2 al fine di
realizzare un nuovo paramento a dolce pendenza ad incremento della stabilità
globale dell’intera scarpata.
o Realizzazione di una protezione del piede attraverso la realizzazione di una serie
di pennelli repellenti costituiti da materiale vegetale (salici), reperiti lungo le aree
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ripariali del Fiume, opportunatamente zavorrati da burghe realizzate con rete metallica a doppia torsione e materiale inerte prelevato dall’alveo del fiume.

Per quanto riguarda gli interventi nell’alveo inciso, che presenta la tipica forma pluricursale
ad isolotti che risultano essere interconnessi tra loro, si prevede la riprofilatura di uno o più
rami che consentano di riattivare il corso d’acqua secondo una conformazione più naturale,
rispetto all’attuale filone di corrente, con lo scopo di alleggerire il carico idraulico durante gli
eventi di piena nei pressi delle attuali zone di erosione.
Il materiale di risulta dalla ricalibratura dei rami verrà riutilizzato a formazione dell’imbottimento a tergo dei pennellini come sopra descritto o steso in aree individuate dalla Direzione
Lavori a formazione di zone di diversificazione ambientale qualora si riscontrino tratti morfologicamente monotoni.
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4.

ASSETTO DEL PAESAGGIO ATTUALE

Nel presente capitolo le aree di intervento sono caratterizzate per il loro valore ambientale
e naturalistico e per una loro descrizione viene riportato un inquadramento fotografico
dell’assetto attuale paesaggistico delle zone di intervento.
Nel tratto di fiume compreso tra Seriate e Romano di Lombardia (comprendente anche i
comuni di Grassobbio e Martinengo), il Serio forma una vera e propria rete di canali anastomosati, all’interno di banchi alluvionali allungati nel senso della corrente denominati localmente come “gere” per la presenza di ciottoli e ghiaia, che formano piccole “isolette” all’interno dell’alveo e creano numerosi rami d’acqua. Il fiume manifesta in questo tratto il fenomeno dell’inabissamento con la formazione in estate di estesi tratti in asciutta.

4.1

Area in Comune di Martinengo

A partire da Cavernago l’alveo fluviale presenta una certa ampiezza che permette l’esistenza di un ambiente definito “prati aridi”.
Inoltre, in questa zona centrale di passaggio tra l’alta pianura, caratterizzata da terreni permeabili per la presenza di ammassi detritici rocciosi, e la bassa pianura, contraddistinta da
terreni più impermeabili per la presenza di materiali fini quali sabbie, limi ed argille, si originano i cosiddetti fontanili, o “sorgenti di pianura”.

Figura 4: Localizzazione dell'area di intervento su foto satellitare (Fonte: Google Earth)
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La vegetazione autoctona è sopravvissuta solo nelle vicinanze del fiume. In alcuni tratti si
possono notare boschetti di salice bianco (pianta idrofila), frammisti all’ontano nero, pioppi,
aceri e in alcuni tratti si può notare qualche grossa quercia farnia. Hanno preso il sopravvento alle specie autoctone alcune essenze infestanti, tra cui la più diffusa è la robinia. Sono
presenti anche piccole specie arbustive, tra cui il sanguinello, il sambuco, il biancospino e
la rosa selvatica.
L’ittiofauna si differenzia in relazione al regime idrologico del fiume: in corrispondenza della
zona di intervento, caratterizzata da acque più profonde e a corrente più lenta, sono presenti
cavedani, scardole, alborelle, etc. Tra gli invertebrati si ricordano le libellule, le farfalle e
alcuni macro invertebrati acquatici. Sono a forte rischio di scomparsa tutte le specie di anfibi
(tritoni, rospi, salamandre) e di rettili. Per quanto riguarda l’avifauna, si può segnalare la
presenza della pavoncella e del pendolino, il picchio rosso maggiore, il picchio verde e l’airone. I mammiferi, invece, sono poco conosciuti e rilevati; tra i più diffusi si hanno ricci, talpe,
lepri e conigli.

Figura 5: Inquadramento tratto di fiume Serio in Comune di Martinengo
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Figura 6: Tratto di fiume Serio oggetto di intervento
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5.

PREVISIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO

In questo capitolo saranno descritti gli impatti sul paesaggio. Le modificazioni nella percezione visiva del paesaggio si possono ricondurre a due tipologie:
1. Modificazioni dovute ad intrusione visiva;
2. Modificazioni dovute ad ostruzione visiva.
L’”intrusione” è un indicatore di impatto qualitativo, con lo scopo di valutare se la morfologia
dell’opera è in armonia con il contesto esistente e quindi compatibile con gli elementi più
sensibili del paesaggio. Tale termine viene, quindi, utilizzato per indicare gli effetti sulla qualità della visuale che una generica struttura provoca sul paesaggio. Elementi importanti della
struttura sono la tecnologia dei materiali impiegati e le tecniche costruttive. I materiali e la
forma esteriore sono infatti l’”aspetto”, l’”immagine” della struttura, poiché attraverso di essi
l’opera comunica con l’ambiente: l’aspetto dell’opera ha infatti la facoltà di distruggere o di
esaltare il contesto stesso nel quale interagisce ed esso pertanto esige, sia nella scelta dei
materiali che nella realizzazione, una particolare cura ed attenzione. L’intrusione visiva di
un manufatto dipende, inoltre, dalle persone che la percepiscono e quindi presenta elementi
di soggettività, a volte difficilmente misurabili.
Dal punto di vista quantitativo, l’intrusione visiva può essere valutata nella dipendenza della
quantità di spazio occlusa dal campo visivo, per la sovrapposizione di un elemento estraneo.
Per “ostruzione” si intende invece una copertura dell’angolo visivo da parte delle opere progettate quantificabile in termini oggettivi, valutando cioè la dimensione dei nuovi manufatti
in rapporto alla loro distanza dall’osservatore e le dimensioni di ciò che viene effettivamente
schermato dall’ingombro dell’opera. Si tratta quindi di un fenomeno misurabile in termini
ragionevolmente obiettivi.
In questo capitolo viene, quindi, valutato se la realizzazione delle opere in progetto comporterà un’alterazione della morfologia del tessuto paesaggistico, illustrando l’analisi degli impatti sul paesaggio derivanti dagli interventi in progetto nelle singole aree di intervento.
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5.1

Intervento in comune di Martinengo

L’area oggetto di intervento prevede il consolidamento di due tratti spondali in sinistra idrografica che risultano essere interessati da fenomeni di erosione e di frana. L’attuale geometria spondale presenta pendenze prossime alla verticale e durante gli eventi di piena, anche
inferiori al tempo di ritorno pari a 200 anni, si evidenziano fenomeni di erosione consistenti.
In sommità alla sponda è presente un percorso naturalistico utilizzato come pista ciclopedonale che risulta essere compromesso per la presenza di avvallamenti del terreno in corrispondenza delle frane maggiormente pronunciate.
Il tratto di sponda interessato dalle operazioni di ripristino ha una estensione pari a 400 m
circa per il tratto di monte ed uno sviluppo pari a 465 m per il tratto di valle. L’altezza della
scarpata oggetto di intervento, per entrambi i tratti, è pari a circa 2.5 – 3.0 m.
Le operazioni previste sono riassumibili come segue:
•

Intervento di monte:
o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi;
o Compattazione dello stesso;
o Realizzazione di una difesa attraverso la fornitura e la posa in opera di pietrame
di cava di pezzatura fino a 2'500 kg a formazione del paramento difensivo e della
berma di fondazione.
o La quota di progetto del paramento è pari alla quota della T200, al di sopra di tale
quota si prevede la posa di una chiodatura vegetale con densità di impianto pari
a 2 chiodi ogni mq atta ad incrementare la stabilità della scarpata naturale.

•

Intervento di valle:
o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi;
o Compattazione dello stesso;
o Realizzazione di un paramento difensivo attraverso una chiodatura vegetale con
densità pari a 2 chiodi al mq.
La pendenza complessiva della sponda sagomata sarà prossima ad 1:2 al fine di
realizzare un nuovo paramento a dolce pendenza ad incremento della stabilità
globale dell’intera scarpata.
o Realizzazione di una protezione del piede attraverso la realizzazione di una serie
di pennelli repellenti costituiti da materiale vegetale (salici), reperiti lungo le aree
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ripariali del Fiume, opportunatamente zavorrati da burghe realizzate con rete metallica a doppia torsione e materiale inerte prelevato dall’alveo del fiume.
Per meglio esplicitare gli impatti prodotti dal progetto, di seguito si descrivono le interferenze
con il sistema ambientale e paesaggistico.
Effetti sulla morfologia
L’intervento proposto comporta notevoli movimenti terra dovuti all’imbottimento della zona
erosa in sponda sinistra. I movimenti terra sono ben evidenziati nelle sezioni di progetto. La
modifica determinerà una variazione dell’assetto dell’alveo inciso; tale perturbazione avrà lo
scopo di ripristinare l’officiosità idraulica del tratto oggetto di intervento.
Effetti sull’idrologia
Non esistono interferenze tra le previsioni progettuali e l’attuale situazione dell’alveo. Gli
interventi previsti consentiranno la riattivazione del corso d’acqua secondo una conformazione più naturale, rispetto all’attuale filone, con lo scopo di alleggerire il carico idraulico
durante gli eventi di piena nei pressi delle attuali zone di erosione.
Effetti sulla fauna
Non sono prevedibili effetti irreversibili sulla fauna. I disturbi saranno limitati alla realizzazione delle opere per la presenza in loco dei macchinari necessari al cantiere.
Perdita di superficie di habitat
Non sono previste perdite di habitat di interesse comunitario.
Modificazione dell’effetto percettivo
L’intervento non determinerà modifiche dell’effetto percettivo. Inoltre, la scelta di tecniche di
ingegneria naturalistica (chiodature vegetali) consente una maggiore inclusione dell’opera
all’interno dell’ambiente circostante.

SEDE LEGALE:

PARCO DEL SERIO
SEDE: P.ZZA ROCCA, 1, ROMANO DI LOMBARDIA

VIA PANICELLA 7/B – RODIGO (MN)

SEDE OPERATIVA:

VIA TIONE 3 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
MAIL: EOS.INGEGNERIA@GMAIL.COM

(BG)

19

SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PERIFLUVIALI
NEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO (BG)

6.

INSERIMENTI PAESISTICO-AMBIENTALE

In questo capitolo viene presentato l’inserimento paesistico-ambientale di alcuni degli interventi di progetto, con specifico riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica adottate.
Il progetto si inserisce in modo compatibile con gli elementi più sensibili del paesaggio, dato
l’impiego di materiale naturale e di elementi vegetali.
6.1

Esempi realizzativi

Gli interventi prevedono la fornitura e la posa di armatura
vegetale del terreno con utilizzo di sistemi tipo “chiodi vegetali”, per l’inerbimento, il controllo dell’erosione superficiale
e la stabilizzazione corticale del pendio, che prevede la
posa, su una superficie piana o inclinata, di specie vegetali
erbacee perenni, non infestanti, con ampia adattabilità, in
panne di terra.
La posa dell’impianto sarà eseguita a mano o con metodo
meccanizzato, con disposizione di sistemi ad interasse variabile (in questo caso n. 2/mq), su qualsiasi tipologia di terreno.

Figura 7: Esempio realizzativo
di chiodatura vegetale

Figura 9: Stabilizzazione superficiale di un versante franoso (prima
dell'intervento di chiodatura)

Figura 8: Stabilizzazione superficiale di un versante franoso (dopo l'intervento di chiodatura)
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7.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Sulla base delle valutazioni degli impatti sul paesaggio e della tipologia di interventi previsti,
non vengono definite misure di mitigazione o compensazione specifiche legate ai singoli
interventi, considerando gli obiettivi di progetto, di natura ambientale e di riqualificazione
paesaggistica e la forte valenza naturalistico-ambientale del progetto.
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8.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato valuta la compatibilità paesaggistica degli interventi del Progetto Definitivo – Sistemazione spondale e riqualificazione ambientale delle aree perifluviali nei Comuni di Martinengo e Grassobbio (BG).
L’analisi del quadro pianificatorio è stata effettuata considerando il PTC del Parco del Serio;
inoltre, per ciascun intervento sono stati identificati i vincoli presenti, di seguito elencati:
•

Parco Regionale del Serio;

•

Fiume Serio.

La descrizione dell’assetto del paesaggio attuale ha rilevato l’elevata naturalità di tutte le
aree.
Nel complesso, tutti gli interventi si inseriscono in modo compatibile con gli elementi più
sensibili del paesaggio, determinando un miglioramento ambientale e paesaggistico delle
aree oggetto di intervento.
Sulla base delle valutazioni degli impatti sul paesaggio e della tipologia di interventi previsti,
non vengono definite misure di mitigazione o compensazione specifiche.
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