committente

Amministrazione comunale
di BORGOSATOLLO
via Roma, 113
25010, Borgosatollo (Bs)

il sindaco

dott. Francesco Zanardini
il responsabile del procedimento

geom. Vincenzo Lisciani
il segretario

dott.ssa Adriana Mancini

progetto e coordinamento generale

LUSSIGNOLI ASSOCIATI
Società di ingegneria S.r.l.
arch. Luciano Lussignoli, arch.
Fabrizio Bonomi, geom. Claudio
Favalli, arch. Fancesco Mazzeo
via Corsica 118, 25125 Brescia
C.F./P.I. 02931660985
REA BS490852
tel. 0302428139 - fax 0302478672
studio@la-associati.com
www.la-associati.com
direttore tecnico

arch. Luciano Lussignoli
progettista

arch. Luciano Lussignoli
coordinatore del progetto

arch. Fabrizio Bonomi
collaboratori

arch. Milena Codenotti, ing. Pierluigi Maranesi,
ing. Andrea Moreschi, ing. Annamaria Plebani,
arch. Maria Laura Tonni, arch. Michela Vieno
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. QA/240/10

progetto agronomico-forestale

STUDIO ForST
Foreste e Sistemi Territoriali
Via Camerate, 13
25088 Toscolano Maderno
tel. 0365-541579
fax. 0365-547063
info@studioforst.it
a cura di

dott. forestale Eugenio Mortini

RETE ECOLOGICA COMUNALE
fase

progetto n°
319

PROGETTO
elaborato

data
luglio 2013

REPERTORIO DELLE SOLUZIONI CONFORMI
PER LE SISTEMAZIONI AMBIENTALI

esecutore
BNMFRZ
revisore
LSSLCN
modifica n°
000
data modifica
--archiviazione
318_REC-repertorio sistemaz.pdf

INDICE

01

ALBERATURE IN FILARE

02

SIEPI E FASCE ARBORATE

03

BOSCHI

04

CORSI D’ACQUA – ZONE UMIDE

05

ECODOTTI

06

PRATI STABILI E INCOLTI

07

COLTURE A PERDERE

08

PRATICHE AGRICOLE A BASSO IMPATTO

09

RIPRISTINO DEI FONTANILI

10

CASSETTE NIDO

11

NUOVE INFRASTRUTTURE

ALBERATURA IN FILARE
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FUNZIONI
Ecologica:
Protezione del microclima, barriera frangivento, ricostituzione dell’equilibrio biologico,
incremento della biodiversità del sistema ambientale, protezione della fauna, controllo
biologico dei parassiti delle coltivazioni.
Paesistica:
Caratterizzazione del paesaggio agrario, articolazione degli spazi visivi, articolazione formale
del quadro paesistico e occultamento alla vista di ambiti percettivamente conflittuali..
Completano la funzione di siepi e fasce arborate (scheda 02).
COMPOSIZIONE
Si adotteranno più specie idonee in termini paesistici e pedo – climatici, ma che in linea
generale prevederanno l’utilizzo delle seguenti specie: pioppo nero (Populus nigra), pioppo
cipressino (Populus nigra var. italica), tiglio (Tilia cordata), acero campestre (Acer
campesrte), olmo campestre (Ulmus minor), ecc.
IMPIEGO
Lungo le strade poderali, lungo gli argini dei corsi d’acqua, a divisione dei campi.
Alberature lungo percorsi panoramici
Nel caso le alberature accompagnino strade o percorsi ciclopedonali, è importante utilizzare
specie e modalità di governo degli esemplari che mantengano la chioma ad altezza tale da
non occludere la vista del paesaggio; l'impianto di arbusti alla base può migliorare la
funzione di "corridoio ecologico" dei filare, ma si dovranno utilizzare esemplari di specie a
limitato sviluppo verticale e andranno regolarmente potati.
Alberature con funzione esclusivamente ecologica
Nel caso non vi sia il problema di non occludere le visuali sul paesaggio (per esempio, filari
interpoderali), potrà essere rafforzata la funzione di corridoio ecologico prevedendo una
consistente fascia arbustiva alla base. In questo caso il filare può tendere ad evolversi verso
le fasce arborate (vedi scheda 02).
E' inoltre importante garantire una fascia incolta di accompagnamento del filare.
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Elementi arborei di prima grandezza disposti a filare fitto, a portamento espanso e/o
fastigiato.
Il sesto d’impianto deve rispettare le dimensioni a maturità degli alberi.
In prossimità di percorsi e spazi fruibili è importante utilizzare specie e modalità di governo
degli esemplari che mantengano la chioma ad altezza tale da non occludere la vista del
paesaggio.

SIEPI E FASCE ARBORATE
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FUNZIONI
Ecologica:
Protezione del microclima, maglia frangivento, ricostituzione dell’equilibrio biologico,
incremento della biodiversità del sistema qualora venga sviluppata una sufficiente
complessità per alimentare per la fauna, controllo biologico delle infestazioni e dei parassiti.
Paesistica:
Caratterizzazione del paesaggio agrario, articolazione formale del quadro paesistico.
COMPOSIZIONE
La composizione deve tendere a soddisfare anche esigenze di tipo ecologico per la fauna
selvatica locale. Pertanto, a fianco di specie tradizionalmente impiegate quali il platano
(Platanus hybrida), l’acero campestre (Acer campestre), l’omo (Ulmus minor), ecc. si avrà
cura di inserire nella composizione specie arbustive baccifere. Tra queste, si consiglia
l’utilizzo di: corniolo (Cornus mas), sanguinello (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus
spinosa), sambuco (Sambucus nigra), ecc.
Quando possibile, specialmente nel caso delle siepi o delle fasce arborate interpoderali, è
sempre opportuno accompagnarle con una fascia incolta con funzione di arricchimento della
loro potenzialità ecosistemica.
IMPIEGO
Lungo i corsi d’acqua, i fossi irrigui e i bacini d’acqua, i confini poderali.
Siepi basse
Le siepi basse sono costituite da arbusti appartenenti a specie diverse; sono consigliate nel
caso di accompagnamento di percorsi panoramici, per garantire la percezione del
paesaggio.
Siepi alte o fasce arborate
Le siepi sono costituite dal arbusti e piccoli alberi appartenenti a specie diverse.
La siepe alta può evolvere verso la formazione boschiva.

MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Riqualificazione e miglioramento mediante il diradamento selettivo di specie estranee al
quadro fitoclimatico. Potenziamento tramite la densificazione della vegetazione esistente.
Eseguire una manutenzione che favorisca la crescita di una siepe variata e stratificata
attraverso le seguenti azioni:
- potare le siepi basse annualmente o ogni 2-3 anni, in altezza e lateralmente,
mantenendo un’altezza minima di 1,5 m.
- assicurare la presenza di alberi, programmare la loro sostituzione quando necessario,
mantenere alberi senescenti o vetusti.
- eseguire i lavori di manutenzione e gestione delle siepi a rotazione per facilitare la
ricolonizzazione faunistica e floristica, preferibilmente in tarda estate/autunno,
programmando il taglio in modo da assicurare la presenza di piante con bacche
durante il periodo invernale.
- eseguire la scalvatura delle ceppaie a ciclo minimo triennale, con rispetto del
succhione o palo più vigoroso.

BOSCHI
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FUNZIONI
Ecologica:
Ambiti ecologici da considerare come Stepping stone o nodi ecologici, massima espressione
della complessità degli ecosistemi e dunque della biodiversità, ospitano una complessa rete
alimentare.
Costituiscono una riserva di materiale bio-genetico, con ruolo di equilibrio ecologico rispetto
all’impoverimento biologico dei sistemi urbani.
La presenza di radure o di fasce ecotonali perimetrali incrementa la biodiversità del bosco
grazie alla presenza di una flora completamente diversa, con una dominanza di specie
eliofile; molte specie faunistiche dipendono da questo micro-habitat.
Paesistica:
Un patrimonio di grande valore, non solo biologico ma anche estetico e paesaggistico, che
contrasta la banalizzazione e la semplificazione del paesaggio.
COMPOSIZIONE
Gli esemplari da impiegare saranno di specie autoctona; dovranno essere preferite
principalmente le caducifoglie nobili.
La scelta della specie arborea tiene conto delle condizioni pedoclimatiche locali, ma che per
il contesto di Borgosatollo può concentrarsi sulle seguenti specie: farnia (Quercus petraea),
carpino bianco (Carpinus betulus), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), acero campestre
(Acer campestre), omo (Ulmus minor), sorbo (Sorbus domestica), ciliegio selvatico (Prunus
avium). La componente arbustiva trova anch’essa notevole importanza, soprattutto in qualità
di supporto alimentare per le specie selvatiche. Idonei all’utilizzo nel contesto in esame sono
dunque: biancospino (Crataegus monogyna), nocciolo (Corylus avellana), frangola (Frangula
alnus), Ramno (Rhamnus alpinus), fusaggine (Euonymus europaeus), ligustro (Ligustrum
vulgare).
IMPIEGO
Nel territorio di Borgosatollo vi sono soltanto alcuni lembi boschivi.
Gli ambiti di progetto sono stati individuati con l’obiettivo di svolgere sia una funzione
ecologica che paesistica. L’obiettivo è di realizzare un sistema boschivo esteso, diversificato
e ricco di fasce ecotonali (con maggiore valenza ecologica di un bosco compatto di pari
superficie).
Questa struttura possiede anche una valenza paesistica, poiché consente di articolare gli
spazi creando un insieme vario e ricco di vedute continuamente mutevoli.

MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
L’intervento prevede la formazione di un bosco con alternanza di zone a densità maggiore e
minore.
Si prevedono specie planiziali di densità pari a circa 1.200 piante per ettaro, con sesto di
piantagione naturaliforme a gruppi omogenei, con tracciamenti sinusoidali.
Le operazioni di preparazione del terreno sono da eseguirsi in autunno-inverno, mentre il
materiale vegetale da usarsi prevede pezzature commerciali diverse, certificate ai sensi della
L. 269/73 e 386/2003 in materia di commercializzazione del materiale forestale.
Le operazioni di rimboschimento prevedono le seguenti operazioni:
- letamazione di fondo;
- aratura profonda andante ed incorporazione del letame;
- erpicatura e la fresatura incrociata;
- posa film TNT sulle prime 2 file esterne;
- posa biodischi per alberi di 2° taglia;
- posa shelter su tutte le piante.
Interventi periodici di sfalcio e ripulitura sono da eseguirsi al di fuori del periodo riproduttivo
della maggioranza delle specie animali (primavera/estate).

CORSI D’ACQUA – ZONE UMIDE
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FUNZIONI
Ecologica:
Ambiente di rifugio e riserva biologica, costituisce un corridoio di connessione e continuità
ecologica, offrendo habitat idonei a numerose specie. L’insieme del sistema idrico e della
vegetazione di corteggio da luogo a differenti biotopi favorevoli allo sviluppo di biocenosi
animali e vegetali.
Paesaggistico:
Elemento di elevato valore storico-paesaggistico, parte integrante della cultura agraria e
paesaggistica locale.
COMPOSIZIONE
Gli esemplari da impiegare saranno essenzialmente di specie autoctona e possibilmente
derivati da ecotipi locali, con particolare riguardo a quelle specie arboree ed arbustive in
grado di dare luogo agli ambienti tipici delle zone umide. Per quanto riguarda i corsi d’acqua,
le specie maggiormente idonee sono quelle che meglio vegetano anche in condizioni di
parziale sommersione delle radici. Risultano pertanto indicate specie quali l’ontano nero
(Alnus glutinosa) e il salice bianco (Salix alba). Gli specchi d’acqua necessitano invece di
una maggiore articolazione della vegetazione, ricreando i tradizionali tre strati: fascia arboreo
arbustiva a farnia, acero campestre e carpino bianco; vegetazione umida a salice bianco ed
ontano nero; vegetazione igrofila. Qualora invece si optasse per piccoli stagni (es. pozze per
anfibi) sarà sufficiente l’impiego di vegetazione idrofila, con funzione di attrattore per le
specie acquatiche.
Le tecniche da impiegare sono soprattutto quelle forestali accompagnate dalle tecniche
agricole.
IMPIEGO
I corsi d’acqua rispondono principalmente alle esigenze irrigue, tuttavia possono svolgere un
importante ruolo di “corridoio ecologico” se adeguatamente conformati per quanto riguarda la
morfologia dell’alveo, e accompagnati da vegetazione di corteggio.
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Nel caso di formazione di un nuovo fosso o canale irriguo si avrà cura di conformare l’alveo
in modo da creare ambienti adatti allo sviluppo di vegetazione igrofila. Per la formazione e il
consolidamento delle scarpate si adotteranno le soluzioni codificate dall’ingegneria
naturalistica. La stessa tecnica, esemplificata nelle schede seguenti, può consentire lo
sviluppo della funzione di corridoio ecologico anche a corsi d’acqua esistenti con sponde
artificializzate.
Per la funzionalità ecologica del corso d’acqua è importante garantire il mantenimento dei
livelli minimi d’acqua, anche attraverso l’approfondimento di alcuni tratti dell’alveo e la
creazione di piccoli stagni.
All’interno degli stagni è opportuno prevedere zone emergenti o con bassissimi livelli

d’acqua, circondate da zone con maggiore profondità dell’acqua, idonee alla nidificazione di
alcune specie di avifauna.
Per l’impianto della vegetazione di corteggio si faccia riferimento alle schede 01 e 02.
È opportuno favorire lo sviluppo di specie palustri a ridotto sviluppo verticale in alcuni ambiti
limitati delle zone umide (utili al rifugio e all’alimentazione di alcune specie avifaunistiche).
Per mantenere l’efficienza idraulica del canale dovranno essere programmati interventi
regolari di asportazione delle masse vegetali e di detrito. L’azione di spurgo porta al ripristino
delle condizioni ecologiche iniziali, riportando l’evoluzione dell’ecosistema ad un punto
iniziale, per cui l’intervento dovrà essere effettuato soltanto dove strettamente indispensabile
per la sicurezza idraulica.
La manutenzione sarà fatta a rotazione sui diversi tratti dei corsi d’acqua, in modo da
permettere e facilitare la ricolonizzazione faunistica e floristica, per esempio in autunno in
modo da minimizzare l’impatto su fauna e flora, e assicurare la presenza di acqua durante i
mesi estivi.

ECODOTTI
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FUNZIONI
Ecologica:
L’ecodotto è un apprestamento per garantire la funzionalità di un corridoio ecologico in
corrispondenza di interruzioni o interferenze (per esempio l’attraversamento di
un’infrastruttura).
Paesaggistico:
Gli ecodotti per microfauna non hanno generalmente alcuna evidenza paesaggistica. Gli
ecodotti per la fauna di maggiore dimensione, come per esempio i cavalcavia in
corrispondenza di infrastrutture che tagliano corridoi ecologici di grande dimensione,
possono svolgere anche un ruolo paesistico in quanto garantiscono la continuità visiva del
sistema naturaliforme al quale assicurano la continuità funzionale.
COMPOSIZIONE
Gli esempi proposti per la rete ecologica di Borgosatollo individuano due criticità tipiche:
l’interruzione, dovuta all’attraversamento stradale, del corridoio ecologico costituito da un
corso d’acqua e da quello costituito dalla vegetazione interpoderale o di accompagnamento
di percorsi campestri.
Per garantire la continuità dei corridoi ecologici costituiti dal corso d'acqua e dalla
vegetazione di corteggio, in corrispondenza dei ponti è necessario conformare l'alveo in
modo che la microfauna trovi le condizioni per superare in sicurezza l'interferenza
rappresentata dall'infrastruttura. A tal fine, il superamento delle discontinuità avviene tramite
installazione di mensole con funzione di camminamento lungo le spalle del manufatto da
superare. Si tratta di semplici manufatti ancorati al di sopra del livello delle piene, e
opportunamente raccordati alle sponde tramite rampe in terra.
Per garantire la continuità dei corridoi ecologici in corrispondenza degli attraversamenti
stradali è necessario posizionare, sotto la sede stradale, tubi di diametro non inferiore a 60
cm. Il diametro deve in ogni caso essere proporzionato alla lunghezza dell'ecodotto, in modo
che dall'imbocco si possa vedere l'uscita. Nel caso ciò non fosse possibile si dovranno
prevedere delle prese di luce lungo il tubo.
L'imbocco dell’ecodotto sarà accompagnato da vegetazione di invito.
IMPIEGO
L’ecodotto sarà impiegato in corrispondenza delle interruzioni dei corridoi ecologici
costituenti la REC di Borgosatollo. Saranno inoltre messi in opera in occasione di interventi
che interrompano la continuità di corsi d’acqua, di percorsi ciclopedonali o di vegetazione
interpoderale, anche se non costituenti corridoio ecologico della REC.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
L’ecodotto per i corsi d’acqua verrà realizzato mediante la conformazione dell’alveo atta a
garantire la permanenza di un passaggio asciutto sopra, almeno, il livello di media.
Nel caso di altri tipi di corridoio verranno posati, sotto al sede stradale, uno o più tubi di
diametro non inferiore a cm 60, preferibilmente a sezione quadrata.
L’imbocco degli ecodotti sarà conformato in modo da raccordare la morfologia del passaggio
con quella del corridoio ecologico a monte e arricchito di vegetazione di corteggio. Per
invitare la fauna verso l’ecodotto verrà messa in opera una recinzione, di larghezza pari a
quella del corridoio ecologico, lungo la strada.
Periodicamente si procederà ad ispezionare l’ecodotto ed a rimuovere eventuali occlusioni.

PRATI STABILI E INCOLTI
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FUNZIONI
Ecologica:
Appezzamenti a perdere, beetle banks, prati stabili ed incolti: favoriscono la presenza di una
fauna selvatica diversificata in quanto forniscono habitat di nidificazione per vari uccelli e a
piccoli mammiferi e insetti; forniscono rifugi invernali per la fauna, e aree di alimentazione
durante i periodi di passo autunnale e di svernamento per l’avifauna.
Paesaggistica:
I prati sono da sempre parte integrante del paesaggio agrario; consentono un’apertura
panoramica sul quadro paesistico complessivo.
COMPOSIZIONE
Prati con miscele di Graminacee e Leguminose.
Le specie vegetali da utilizzare saranno prevalentemente specie tipiche della flora locale.
IMPIEGO
Le aree prative devono essere conservate e ricreate in quanto tasselli di un ecomosaico
ricco e articolato e, a fini paesaggistici, per la riqualificazione e la ricostituzione del
paesaggio agrario.
Per sviluppare appieno le potenzialità ecologiche dei prati stabili saranno impiantati alberi in
filare e siepi lungo i confini (vedi schede 01, 02, 03).
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Gli interventi di miglioramento ambientale riguardano:
- la creazione di prati seminati con miscugli di erbe idonee alla nidificazione e a ospitare
insetti;
- il mantenimento e/o la creazione di pozze d’acqua e fango per gli uccelli e gli invertebrati
(scheda 04).
Prevedere uno sfalcio periodico e controllato per mantenere le condizioni ottimali per uno
sviluppo spontaneo della flora e della fauna.

COLTURE A PERDERE
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FUNZIONI
Ecologica:
Appezzamenti a perdere, beetle banks, possibili unità biotiche per l’insediamento
dell’avifauna. Assieme ai prati stabili ed incolti, e alle macchie boschive favoriscono la
presenza di una fauna selvatica diversificata, e costituiscono aree di alimentazione durante i
periodi di passo autunnale e di svernamento per l’avifauna.
Paesaggistica:
I coltivi sono da sempre parte integrante del paesaggio agrario; consentono un’apertura
panoramica sul quadro paesistico complessivo e ne arricchiscono l’immagine.
COMPOSIZIONE
Piccoli appezzamenti a frumento, segale, orzo ecc.
IMPIEGO
Mantenere piccoli appezzamenti a seminativo come tasselli di un ecomosaico ricco e
articolato.
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Semina di diversi appezzamenti a frumento, segale, orzo ecc.; delimitazione questi ambiti
tramite il ripristino degli elementi paesaggistici e strutturali di contorno quali filari, siepi e
nuclei boscati (vedi schede 01, 02, 03).
Ricerca di convenzioni con istituti per l’istruzione e con coltivatori diretti per il rinnovo
annuale delle colture a perdere.

PRATICHE AGRICOLE A BASSO IMPATTO
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FUNZIONI
Ecologica:
Rappresenta la funzione principale, in quanto le tecniche sono funzionali al mantenimento di
una copertura vegetale al suolo per un tempo maggiore rispetto alle tradizionali tecniche
agricole, e quindi con maggiori possibilità di alimentazione per la fauna.
Paesaggistica: non particolarmente rilevante ma presente, in quanto vengono evitati lunghi
periodi di terreno nudo.
DESCRIZIONE
 Agricoltura conservativa: l’agricoltura conservativa prevede che le tradizionali arature
siano sostituite da lavorazioni superficiali o da semine su sodo, tramite apposite
macchine seminatrici. Ciò favorisce la conservazione delle caratteristiche del suolo e
l’azione della pedofauna (lombrichi), delle radici e di altri organismi presenti nel
terreno, i quali, inoltre, contribuiscono al bilanciamento delle sostanze nutritive. La
fertilità (nutrienti e acqua) viene gestita attraverso la copertura del suolo, le rotazioni
colturali e la lotta alle erbe infestanti.
 Avvicendamento/rotazione delle colture: viene incentivato l’avvicendamento colturale
(con o senza ordine prestabilito) allo scopo di diminuire l’impoverimento del suolo ma
soprattutto aumentare il grado di trattenuta dell’azoto. Le rotazioni colturali più
rispondenti al fine di ridurre le perdite di composti azotati per percolazione sono
quelle che assicurano la copertura del terreno durante la stagione piovosa: i cereali
vernini innanzitutto, insieme ad altre colture autunno-vernine (es.: colza, erbai di
graminacee o di crucifere, cartamo, ecc.). Occorre porre particolare attenzione alla
rotazione colturale che include una specie leguminosa in quanto è necessario far
seguire ad una leguminosa una specie in grado di utilizzare l'azoto fissato. In ogni
caso l'avvicendamento delle colture deve essere programmato al fine di ottimizzare
l'utilizzazione dell'azoto solubile residuo dalla coltura precedente e di quello
mineralizzato della sostanza organica. Una misura atta a contenere la percolazione
dei nitrati è quella di assicurare, nel periodo più critico, la presenza di una copertura
vegetale attiva nell'assorbire e assimilare i nitrati sottraendoli così al dilavamento.
L'interramento dei residui pagliosi può comportare che 100 kg di paglia di frumento
intercettino oltre 1 kg di N solubile, che cosi è sottratto alla possibile percolazione. È
così possibile ridurre le perdite indesiderate di nitrati per percolazione mediante
un'appropriata gestione dell'uso del terreno.
 Corretta gestione delle concimazioni: la modalità di applicazione dei nutrienti ai
terreni riveste un ruolo importante nel controllo della percolazione di azoto, e
conseguente peggioramento delle condizioni ecologiche locali. In accordo con le
linee guida regionali si riporta quanto segue:
 Colture a ciclo molto lungo, autunno-primaverile (tipicamente frumento e

cereali affini, colza, erbai di graminacee): va evitata categoricamente la
concimazione azotata alla semina; questa va effettuata in copertura in
corrispondenza dei momenti di forte fabbisogno: segnatamente durante la
fase di differenziazione delle infiorescenze e poco prima della ripresa
vegetativa primaverile (levata).
 Colture perenni (prati, pascoli, arboreti, ortensi perenni): gli apporti azotati
devono precedere di poco la ripresa vegetativa primaverile che segna l'inizio
del periodo di forte assorbimento.
 Colture a semina primaverile (barbabietola, girasole, mais, sorgo,
pomodoro, peperone, melone, anguria, ecc.): la concimazione azotata alla
semina è accettabile per il non lunghissimo intervallo che intercorre tra il
momento della concimazione e quello dell'assorbimento purché una limitata
piovosità in questo periodo renda il dilavamento poco probabile. Qualora la
piovosità media del periodo primaverile sia invece elevata, occorre prevedere
il frazionamento dei quantitativi oppure l'utilizzazione di fertilizzanti a lenta
cessione e l'additivazione di inibitori della nitrificazione. Sono comunque da
incoraggiare quelle tecniche con le quali la concimazione azotata viene
effettuata con poco anticipo rispetto ai momenti di forte fabbisogno.
 Tali tecniche vengono indicate in quanto altamente auspicabili, ma dovranno trovare il
necessario grado di condivisione e recepimento da parte degli operatori agricoli,
anche tramite forme di incentivazione. E’ quindi da ritenersi strategico il ruolo
dell’Amministrazione nel proporre ed eventualmente assistere i proprietari nella
riconversione produttiva, indirizzando e fornendo assistenza tecnica, ad esempio
nell’accesso alle forme di contributo esistenti (es PSR).
 Lotta integrata e riduzione utilizzo fitofarmaci: quale alternativa al tradizionale utilizzo
di fitofarmaci viene consigliato l’utilizzo di fitofarmaci di origine vegetale o l’utilizzo di
piante miglioratrici bioattive (es. viola, ruta, brassicacee quali rucola, rafano, ecc).
Queste ultime sono utilizzate come colture da sovescio, e pertanto liberano sostanze
autoimmuni. Altra tecnica da incoraggiare è la lotta integrata, la quale minimizza
l’utilizzo di sostanze chimiche.
 Colture di copertura (cover crops): trattasi di colture che si seminano in uno spazio di
tempo non destinato ad altra coltura da raccolta. La coltura di copertura non viene
realizzata per essere raccolta, ma solo per migliorare le caratteristiche del suolo in
funzione della coltura successiva. Tra le colture di copertura più praticate vi sono gli
erbai di foraggere, alcune ortensi, fava, lupino, leguminose in genere). L’utilizzo di tali
colture permette non solo il miglioramento delle caratteristiche del suolo, ma anche la
possibilità di fornire alimento alla fauna selvatica.
 Set – aside: tecnica che consiste nel ritiro temporaneo dalla produzione di parti
coltivate. I benefici ambientali ed ecologici sono numerosissimi, in quando vengono
totalmente eliminati i tradizionali fattori di disturbo legati all’agricoltura di tipo
intensivo.
 Corretta gestione delle stoppie: il mantenimento sul terreno quanto più a lungo
possibile delle stoppie delle colture estive come il mais fornisce un’importante fonte di
cibo e di rifugio per molti animali selvatici come diverse specie di Passeriformi

svernanti, la Lepre e il Fagiano. Tra le stoppie infatti rimane un po’ di granella e
cresce una vegetazione spontanea che produce semi. I semi rappresentano la
principale alimentazione degli uccelli durante il periodo invernale, che è il periodo
dell’anno più difficile per l’avifauna stanziale, in quanto il cibo scarseggia. E’ buona
prassi quindi posticipare il più possibile la raccolta delle stoppie tramite lavorazione
dei terreni, tradizionalmente effettuata subito dopo la raccolta. Sovvenzioni possono
essere concesse in proporzione al tempo di mantenimento in loco delle stoppie e alla
difficoltà di lavorazione del terreno (minime nei terreni sabbiosi, elevate in quelli
argillosi). La pratica non comporta particolari investimenti né cambiamenti nell’assetto
produttivo, e il problema della scarsa lavorabilità dei suolo alla semina successiva
può essere risolto con tecniche quali la semina su sodo o la non lavorazione.
IMPIEGO
Le tecniche di cui sopra vengono applicate nell’intorno dei nodi ecologici più significativi del
territorio comunale, e devono trovare la necessaria compensazione economica a favore dei
conduttori..

RIPRISTINO DEI FONTANILI
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FUNZIONI
Ecologica:
I fontanili rappresentano ecosistemi di grande ricchezza, per la compresenza dell’acqua,
della vegetazione acquatica e della vegetazione di sponda. Diventano pertanto ambienti
ricchi di specie animali, e di conseguenza tasselli essenziali per la biodiversità della pianura.
Paesaggistica:
I fontanili, insieme alle risorgive, hanno costituito per secoli elementi chiave dell’economia
agricola, assumendo poi nel tempo valore storico – testimoniale. Attualmente è in corso
un’intensa opera di recupero di tali ambienti, anche grazie a numerose e specifiche linee di
finanziamento.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli ambienti acquatici sono generalmente molto dinamici. L'accumulo dei sedimenti e la
rapida crescita delle vegetazione acquatica e palustre possono rendere molto meno
efficiente un fontanile dal quale si voglia ottenere una buona portata d'acqua. Se il fontanile
viene abbandonato del tutto, inoltre, l'interrimento porta alla scomparsa della testa di fontana,
all'occlusione degli occhi e, infine, al riempimento dell'asta. L'accumulo di sabbia e terriccio
può essere dovuto sia allo smottamento dalle rive che al trasporto attraverso le acque
sorgive. Le conseguenze dell'accumulo di detriti consistono in un innalzamento del livello del
fondo e in una conseguente riduzione del flusso di acqua sorgiva; col tempo, inoltre,
l'innalzamento del fondo può giungere al punto di far emergere banchi di sabbia e di limo sui
quali attecchisce vegetazione palustre, con una conseguente riduzione delle sezioni della
testa e dell'asta. La crescita della vegetazione acquatica e l'espansione della vegetazione
palustre verso il centro comportano invece una riduzione delle portate; il rallentamento che
ne consegue determina a sua volta un aumento della deposizione del materiale in
sospensione.
Gli interventi pertanto comprendono la pulizia dei tubi emuntori, laddove ancora visibili,
oppure lo spurgo complessivo dell’asta interrata, fino al raggiungimento del livello dell’acqua.
Inoltre, qualora la portata risultasse troppo scarsa, potranno essere infissi nuovi pali di
emungimento, in forma di tubi di acciaio di lunghezza 5 – 8 m, fessurati in punta e piantati
tramite apposita macchia batti – palo.
Infine, la stabilizzazione delle sponde per evitare fenomeni di accumulo in alveo sarà
realizzata tramite formazione di assiti spondali, ossia doppie file di assi in legno di larice
disposte lungo il pelo dell’acqua e lunghi quanto la zona della testa e della risalita delle
acque.
Oltre alle operazioni sull’asta, può essere utile una generale riqualificazione della
vegetazione di sponda, laddove si verifichi diffusione di specie alloctone o rottura di fusti in
alveo.

MANUTENZIONE
La manutenzione di un fontanile ripristinato richiede il taglio di contenimento della
vegetazione spondale, da eseguirsi una volta all’anno, e l’eventuale spurgo dei tubi in caso
di eccessivo accumulo di sedimento.

CASSETTE NIDO
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FUNZIONI
Ecologica:
L’installazione di nidi artificiali costituisce uno degli interventi di protezione della fauna più
facilmente realizzabili ed efficaci, perché può aiutare concretamente gli uccelli nel periodo
della riproduzione.
I nidi artificiali vengono inoltre impiegati proficuamente nella difesa integrata dai parassiti e
nella lotta biologica, soprattutto nei frutteti.
Paesaggistica: —
COMPOSIZIONE
La densità ideale dei nidi artificiali da installare in un luogo dipende principalmente dai
seguenti elementi: l’ambiente, le specie presenti o potenziali, lo scopo dell’installazione. Il
numero di nidi da installare dipende fortemente dalla presenza o meno di cavità naturali che
presentino siti adatti alla nidificazione. Maggiore è la presenza di cavità naturali e minore è la
necessità di nidi artificiali.
Esistono diversi modelli di nidi artificiali (cassette chiuse, cassette aperte, tronchetti, nidi in
cemento), ogni tipologia presenta vantaggi e svantaggi e risulta più o meno adatta alle
diverse specie. Oltre al corretto posizionamento, gli elementi più importanti da considerare
per l’efficacia di un nido artificiale sono: il foro d’involo, l’altezza interna dal foro al pavimento
e le dimensioni della cavità interna (sia la grandezza del nido sia la misura del foro di
accesso devono essere proporzionate agli animali che si intende ospitare).
Di cruciale importanza saranno inoltre gli interventi periodici di manutenzione, pulizia e
controllo.
IMPIEGO
Gli ambienti idonei all’installazione di nidi artificiali sono numerosi e includono sia le aree
destinate alle colture agricole, sia le aree di riequilibrio ecologico e/o di rifugio della fauna per
l’agroecosistema, ma anche le aree destinate alla fruizione.
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Per una descrizione dettagliata delle tipologie di cassette nido, specie per specie, si rimanda
al volume di Premuda et al, (2000). Segue una breve descrizione delle linee guida per
l’installazione dei nidi artificiali, con particolare riferimento al caso dei frutteti:
1. Per favorire il controllo biologico degli insetti e incentivare la presenza di uccelli in un
frutteto, è necessario prevedere la messa a dimora di cassette a partire da uno studio
apposito per la individuazione delle specie e per la quantificazione dei nidi.
2. Collocare i nidi artificiali ad un’altezza dal suolo compresa tra 1,5 e 3,0 m; i nidi posti al
di fuori di tale intervallo risultano essere poco utilizzati dagli uccelli.
3. Localizzare opportunamente i nidi artificiali in corrispondenza di punti dove l’ambiente si
presenta più vario, come in corrispondenza dei margini degli appezzamenti coltivati, in
quanto numerose specie di uccelli gradiscono maggiormente queste collocazioni

ecotonali.
4. Evitare la localizzazione dei nidi artificiali in prossimità di strade e di edifici.
5. Posizionare preferibilmente le cassette per pipistrelli ad almeno 3 – 4 metri dal terreno,
in punti dove la chioma degli alberi non è troppo fitta, oppure attaccate a pali che si
elevano al di spora delle chiome degli alberi da frutto.
6. Evitare il posizionamento di cassette per pipistrelli in prossimità dei pali per l’irrigazione.

NUOVE INFRASTRUTTURE
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FUNZIONI
Ecologica:
Le nuove infrastrutture per la mobilità rappresentano generalmente un elemento di disturbo o
di interruzione delle reti ecologiche; tuttavia, se opportunamente accompagnati da interventi
di compensazione ambientale possono non solo ridurre notevolmente la loro incidenza sulla
funzionalità ecologica del territorio, ma anzi arricchirla attraverso la creazione di nuovi
corridoi ecologici.
Paesaggistica:
Le nuove infrastrutture per la mobilità, dalle piste ciclabili alle strade, offrono in generale
nuovi punti di vista sul paesaggio. La progettazione del loro tracciato e delle opere d’arte
connesse deve quindi tendere a valorizzare questa loro potenzialità.
COMPOSIZIONE
L’infrastruttura per il trasporto si compone della carreggiata e dagli interventi di
compensazione ambientale. Questi sono costituiti da fasce lungo la carreggiata, di profondità
variabile, naturaliformi e in grado di svolgere la funzione di corridoio ecologico. Con
riferimento alla realtà di Borgosatollo, le specie target possono essere: volpe, faina,
donnola, micromammiferi e talora anfibi. .
La larghezza delle fasce di corteggio delle infrastrutture, lungo almeno uno dei lati, è definita
in relazione all’impatto potenziale del nuovo tracciato: maggiore il livello della nuova
infrastruttura, maggiore la larghezza della fascia naturaliforme di accompagnamento.
Indicativamente, per i percorsi ciclopedonali, si dovrà prevedere fasce di profondità non
minore di mt 1,5; per le strade urbane, mt 2,5; per le strade e le altre infrastrutture di livello
provinciale o superiore, mt 5. In corrispondenza di attraversamenti di corsi d’acqua, anche
minori, e di siepi interpoderali, oltre che dei corridoi della REC, dovranno essere posati
ecodotti (vedi scheda 05)
IMPIEGO
Mentre i tracciati delle infrastrutture per la viabilità rispondono ad esigenze meramente
funzionali, di collegamento fra determinate località, la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali accompagnati da vegetazione di corteggio, a partire dalla conservazione e dal
ripristino della rete di percorsi storici rurali esistenti, può essere l’occasione per arricchire,
dal punto di vista ecologico e paesistico, il sistema agrario con elementi naturaliformi, tipici
del paesaggio agrario tradizionale ed oggi quasi scomparsi.
MODALITÀ DI IMPIANTO E MANUTENZIONE
Si applicano i criteri di cui alle schede 01 e 02.

