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1 Premessa
Nell’ambito del progetto “Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli
ambienti naturali del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento delle condizioni biologiche ed
ecologiche del Lago d’Endine nonché miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del
Lago Moro” finanziato dalla Fondazione Cariplo, verranno di seguito presentate delle proposte
per la rivitalizzazione naturalistica dell’area nordorientale del Lago d’Endine, sita in Comune
di Endine Gaiano.
Dal bando pubblicato si evince che la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE si pone gli
“obiettivi ambientali” di protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici superficiali e
delle acque sotterranee al fine di raggiungere un determinato stato qualitativo delle acque
entro il 2015 (art.4). La Direttiva fissa obiettivi di qualità per ogni corpo idrico – acque
superficiali e sotterranee - e prevede che, qualora tali obiettivi non siano ancora stati
raggiunti, se ne debbano comprendere le cause e ipotizzare e pianificare le soluzioni che ne
consentano il raggiungimento, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili e coinvolgendo
i diversi Portatori d’Interesse.
A livello di attuazione, mentre i processi partecipati connessi alla realizzazione di azioni di
miglioramento delle acque a scala di bacino sembrano ormai essere abbastanza sviluppati,
l’applicazione delle misure di tutela necessarie rimane contenuta. In particolare si rileva che,
nonostante l’esistenza di molte linee guida e studi di fattibilità, l’effettiva realizzazione di
interventi di riqualificazione volti al miglioramento dello stato dei corpi idrici è circoscritta.
Il progetto, costruito su cinque linee di azione e in continuità con il programma “Coordinarsi
per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” e l’attuale “Interventi di riqualifica dell’ecosistema
acquatico lacustre e degli ambienti naturali del Lago d’Iseo atti a recuperare e ricolonizzare le
aree degradate, diversificare gli habitat acquatici, mantenere le peculiarità residuali
valorizzandole ed ampliandole ed aumentare la fruizione degli ecosistemi” (entrambi cofinanziati con contributi della Fondazione Cariplo), vuole contribuire a raggiungere e creare le
condizioni per sostenere e diffondere quegli aspetti della Direttiva, fondamentali per il
raggiungimento della qualità ambientale dei corpi idrici.
In questo documento ci si occuperà dei temi indicati dall’azione B del progetto: “Interventi di
miglioramento delle condizioni biologiche ed ecologiche del Lago di Endine”, il cui contenuto
può, nell’ampiezza operativa, concorrere all’influenza positiva delle dinamiche naturali di
evoluzione degli ecosistemi e delle risorse oggi in alcuni casi compromessa.
In particolare verrà illustrato lo sviluppo della sotto-azione B2 (qui sotto riportata),
riguardante interventi di rinaturalizzazione e recupero idraulico delle aree a canneto
interrate e degli ecosistemi filtro naturali, nonché il miglioramento spondale e l’ampliamento
delle connessioni di naturalità tra terra ed acqua.
AZIONE B.2 – RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO – Realizzazione interventi di
riqualificazione e recupero idraulico-morfologica di aree a canneto e spondali. Il Lago
d’Endine presenta ad Est un’area a canneto che si estende per circa 10 ettari. Tale formazione,
caratteristica delle rive dei laghi e degli stagni, in presenza di battenti idrici contenuti (intorno
al metro) riesce a colonizzare anche vaste superfici, come nel caso in oggetto. In ragione del
ciclo annuale delle specie caratteristiche dei canneti (Typha latifolia e Phragmites australis)
annualmente si depositano importanti quantitativi di biomassa vegetale costituita dai culmi
secchi che, per un naturale processo ed evoluzione, porta ad un interrimento delle aree. Con il
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procedere dell’interrimento il canneto si sposta verso il centro dello specchio d’acqua mentre
a monte, si assiste ad una successione di formazioni palustri via via meno legate all’acqua
quali i cariceti, i giuncheti ed i molinieti. Con il tempo, a loro volta, queste formazioni verranno
sostituite dal bosco a prevalenza di salici, pioppi e ontani, fino ad evolvere verso i tipici boschi
planiziali di farnia (Quercus robur). Tale fenomeno, benché sia un processo naturale, comporta
nel tempo la perdita di un importante habitat per la fauna ittica e l’avifauna, come è avvenuto
nel caso del Lago d’Endine. L’intervento si prefigge come obiettivo la diversificazione della
vasta area a canneto, mediante la rivitalizzazione dell’ambiente umido attraverso la
formazione di una rete di canali e piccoli specchi d’acqua. L’intervento contribuirà a indurre la
circolazione delle acque nell’area umida, ripristinare l’habitat idoneo per la vita di molte delle
specie ittiche del lago, creare ambienti colonizzabili dall’avifauna e dagli anfibi, diversificare le
componenti vegetazionali tipiche di ambienti lacustri; in conclusione si assisterà nel tempo ad
un significativo aumento della biodiversità locale dell’area.
La presente relazione rappresenta l’elaborato tecnico-illustrativo del progetto esecutivo
individuato per la realizzazione dell’obiettivo indicato dalla sopracitata sotto-azione B.2,
dettagliandone i primi aspetti inerenti il contesto ambientale, territoriale e vincolistico, la
localizzazione, i principali dettagli progettuali ed i costi realizzativi di massima.
La relazione in particolare:
 illustra le valenze ambientali e naturalistiche degli interventi, analizzando la fattibilità
degli stessi;
 descrive la presenza di vincoli territoriali e le eventuali interferenze potenziali indotte
dalle opere in progetto;
 detta le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza.
Tale progetto esecutivo rappresenta quanto già raccolto nel progetto definitivo e recepisce le
diverse osservazioni e integrazioni discusse nella Conferenza dei Servizi.
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2 Sopralluoghi e incontri
Durante la fase preparatoria del progetto sono state effettuate diverse riunioni allo scopo di
rilevare la situazione attuale ed evidenziare eventuali punti di criticità. Di seguito sono stati
ricostruiti tutti i passaggi di coinvolgimento e le scelte di progetto costruite sulla base delle
evidenze.


29/02/2012 - Riunione presso il Comune di Endine Gaiano e sopralluogo in situ sul
Lago di Endine con intervenuti.
INTERVENUTI: Alberto Testa (Provincia di Bergamo in rappresentanza del Servizio
Caccia, Pesca e Sport - Settore Caccia e Pesca); Sergio Buelli (Sindaco di Ranzanico);
Giovan Maria Falconi (Vicesindaco Comune di Ranzanico e Assessore Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio e Bilancio); Marzio Moretti (Assessore alle Opere Pubbliche
- Patrimonio - Ambiente - Ecologia - Protezione Civile del Comune di Endine Gaiano su
delega del Sindaco Angelo Pezzetti); Portatori di Interesse coinvolti dai Comuni
rappresentati da persone conoscitrici dell’area e delle sue dinamiche nonché
individuati quali memoria storica dei siti.
INFORMAZIONI EMERSE. Il Valle dei Fondi (canale in sinistra idrografica - reticolo
idrico primario) è attualmente interessato da un altro progetto in fase di appalto da
parte dello S.T.E.R. (Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo) di cui è
necessario approfondire i contorni per verificare la compatibilità con gli interventi di
progetto (segue apposito incontro). Il Fossadone (canale in destra idrografica - reticolo
idrico primario) è attualmente ostruito ed interessato da interrimento; ciò genera
problematiche di deflusso delle acque da monte con conseguente allagamento di
significative aree. L’attuale condizione del vettore non permette il collegamento
idraulico funzionale alla fauna ittica impedendo di fatto la risalita dei pesci osservata in
passato in modo significativo. Il Fossadone prosegue verso nord per poi riallacciarsi
alla Valle del Ferro: questa zona è interessata da un progetto parallelo relativo alla
realizzazione di un incubatoio ittico a servizio delle acque provinciali di Bergamo che
troverebbe particolare giovamento dalla riconnessione e dal ripristino idraulico
percorribile tra Lago di Endine – Fossadone e tratto terminale della Valle del Ferro
anche in un’ottica di organizzazione degli usi e della fruizione delle risorse. Tuttavia
essendo il Fossadone compreso nel reticolo idrico primario è sì opportuno attivare i
canali di attenzione sulle sue problematiche e opportunità ma è soprattutto necessario
concentrarsi nel presente progetto, basato su interventi che altrimenti non avrebbero
possibilità di concretizzazione. Nella stessa ottica gli intervenuti segnalano la volontà
delle Amministrazioni di continuare a sviluppare l’attuale passerella che conduce
all’Osservatorio degli Anfibi presente in zona al fine di creare un collegamento
pedonale tra le due sponde opposte del Lago di Endine: tale volontà viene
rappresentata come una ulteriore azione di sviluppo dell’area. Si segnala quindi la
necessità di recuperare i tracciati dei sottoservizi presenti per verificare che non
intralcino con le soluzioni di progetto e che le stesse ne rispettino i vincoli
pertinenziali; in particolare è presente una linea di metanodotto e una di acquedotto.
La costruzione del quadro dei vincoli terrà conto di tali verifiche oltre che
approfondire gli altri aspetti di legge. Al termine del sopralluogo è stata condotta una
verifica degli scarichi dello scolmatore nelle aree adiacenti al Fossadone (in località
Carrozzeria Endine Gaiano e in località Campo Sportivo di Endine Gaiano). Nonostante
le buone condizioni climatiche e l’assenza di precipitazioni nell’ultimo periodo, gli
scolmatori risultavano in funzione con conseguente sversamento sul reticolo idrico
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superficiale. Tale condizione è stata definita critica dagli intervenuti che si attiveranno
per le verifiche e gli interventi del caso nell’ambito delle competenze istituzionali di
ciascuno.
Si riportano di seguito gli esiti del sopralluogo nell’area d’intervento in data
29/02/2012.
o Tutta l’area è occupata da vegetazione palustre, da arbusti, rovi e sterpaglie. Ma di fatto
risulta l’unico sito ad alta naturalità nell’intorno del Lago d’Endine: gli altri ambiti a
ridosso del lago sono urbanizzati o lambiti da arterie stradali.

o Sono presenti alcuni sottoservizi, più precisamente è stata rilevata la presenza di una
tubazione dell’acquedotto pubblico che taglia trasversalmente l’area a canneto e di una
linea del metanodotto che corre quasi parallelamente al Fossatone.
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o È presente una passerella proprio al centro della zona paludosa (a circa 150 m dalla
riva orientale del lago e perpendicolare alla Strada Statale n. 42) che porta ad un
osservatorio per anfibi nelle cui immediate vicinanze sono state realizzate due pozze
finalizzate ad accogliere le fasi riproduttive di rane e rospi. Tale opera è stata ultimata
nel 2010 a seguito degli interventi previsti per il “completamento del percorso nel
canneto”. Tutto l’intorno risulta anche qui occupato da una fitta vegetazione palustre.

o Lungo i lati della passerella, le fasce di canneto sono state tagliate per impedire
l’occlusione del passaggio che porta all’osservatorio anfibi.

o La zona in cui si intende intervenire è caratterizzata da una limitata accessibilità da
parte dei mezzi e delle maestranze dovuta alla natura acquitrinosa del terreno. Da qui
è sorta la necessità di operare utilizzando chiatte e piccoli escavatori.
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o I canali presenti come il Fossatone e il Rio dei Ferri presentano un degrado
generalizzato, caratterizzato da una compromissione della funzionalità idraulica e
soprattutto da un progressivo interramento. Inoltre il Rio dei Ferri è anche interessato
dalla presenza dello scolmatore del collettore fognario, le cui acque immesse durante
gli eventi meteorici ne hanno alterato le caratteristiche naturali. Tale situazione
richiede un’adeguata sorveglianza al fine di verificare che il funzionamento dello
sfioratore avvenga esclusivamente durante eventi meteorici di particolare importanza.
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o La Valle dei Fondi (da cui proviene il Rio di Valmaggiore, corso d’acqua situato poco
più a Sud dell’area di intervento) è attualmente interessata da un altro progetto in fase
di apparto da parte dello STER.


13/03/2012 - Riunione presso Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e
Moro.
INTERVENUTI: Giuseppe Tobias Faccanoni (Presidente Consorzio Gestione Associata
Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Vittorio Ragazzi (Direttore Tecnico Consorzio Gestione
Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Dario Cattalini (Consulente del Consorzio
Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro).
INFORMAZIONI EMERSE. Condivisione con la Committenza delle primarie
informazioni e delle conseguenti prime ipotesi progettuali con verifica operativa
preliminare delle stesse, nonché verifica di congruità con gli obiettivi del progetto. È
stata sottolineata anche la particolare condizione osservata in relazione allo scarico
degli scolmatori del collettore fognario intercomunale.



13/03/2012 - Riunione presso S.T.E.R. (Regione Lombardia - Sede Territoriale di
Bergamo) per approfondimento aspetti settoriali.
INTERVENUTI: Michele Gargantini (in rappresentanza S.T.E.R. (Regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo); Alberto Testa (Provincia di Bergamo in rappresentanza
del Servizio Caccia, Pesca e Sport - Settore Caccia e Pesca).
INFORMAZIONI EMERSE. Verifica delle progettualità in essere sul vettore Valle dei
Fondi: l’area oggetto di intervento è interessata da lavori, a bando di gara, di pulizia
idraulica con asportazione di materiale litoide per un quantitativo di circa 8'000 mc. La
gara nel 2011 è andata deserta e verosimilmente nel 2012 verrà riproposta. In merito
al Fossadone, pur facendo parte del reticolo primario di competenza dell’Ente, allo
stato attuale non sono previste progettualità. A breve termine la condizione del
Fossadone non rappresenta una priorità, nonostante siano state evidenziate le
problematiche rilevate in sede di sopralluogo. Lo stanziamento di fondi per interventi
idraulici da parte dell’Ente è attualmente concentrata su zone a maggior rischio
idraulico. Illustrate le prime ipotesi progettuali, le stesse sono state preliminarmente
condivise con l’Ente, che ha fornito indicazioni in merito al suo punto di vista e all’iter
amministrativo di autorizzazione formale.



20/03/2012 - Riunione presso la Provincia di Bergamo (Servizio Risorse Naturali –
Settore Aree Protette) per preliminare condivisione bozza di soluzione progettuale e
recepimento indicazioni.
INTERVENUTI: Vera Persico (Provincia di Bergamo in rappresentanza del Servizio
Risorse Naturali – Settore Aree Protette e come portavoce, previo preliminare contatto
telefonico con Giovanni Giovine, della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e
la conservazione degli anfibi in Lombardia - Lago di Endine); Alberto Testa (Provincia
di Bergamo in rappresentanza del Servizio Caccia, Pesca e Sport - Settore Caccia e
Pesca).
INFORMAZIONI EMERSE. Acquisizione del punto di vista dell’Ente relativamente
all’area di progetto. Illustrazione della bozza di soluzione progettuale, discussione delle
condizioni di criticità, modifica e definizione di soluzioni realizzative puntuali che
permettessero una maggiore condivisione delle realizzazioni in funzione degli obiettivi
specifici.

7



20/04/2012 - Riunione presso Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e
Moro.
INTERVENUTI: Giuseppe Tobias Faccanoni (Presidente Consorzio Gestione Associata
Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Vittorio Ragazzi (Direttore Tecnico Consorzio Gestione
Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro).
INFORMAZIONI EMERSE. Condivisione con la Committenza delle soluzioni finali di
progetto preliminare alla luce degli incontri effettuati e delle indicazioni emerse;
recepimento di ulteriori considerazioni di affinamento funzionali alla chiusura del
progetto preliminare da consegnare alla Cabina di Regia e conseguentemente alla sua
Segreteria Tecnica per la valutazione finale e la conseguente approvazione funzionale
all’avanzamento delle successive fasi progettuali (progetto definitivo e progetto
esecutivo).



20/06/2012 – Riunione di Segreteria Tecnica presso Comunità Montana dei laghi
Bergamaschi – Sede di Casazza (Bg).
INTERVENUTI: Daniele Magni (U.O. Risorse Idriche e Programmazione, D.G. Ambiente,
Energia e Reti della Regione Lombardia); Alberto Testa (Servizio Pesca della Provincia
di Bergamo); Sergio Resola (ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia); Doris
Crevatin (ASL Bergamo); Giacomo Bertoni (ASL Bergamo); Sergio Fusaro (ASL
Bergamo – Dipartimento Prevenzione Veterinario); Gianfabrizio Ferrari (ASL Valle
Camonica); Claudia Cominetti (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi).
INFORMAZIONI EMERSE. In data 20/06/2012 è stata convocata la Segreteria Tecnica
(Organo operativo della Cabina di Regia) con l’intento di verificare l’impostazione
preliminare del progetto. Con l’occasione è stato consegnato il progetto preliminare
contenente le indicazioni degli interventi da realizzare; a seguito dell’analisi delle
operazioni e delle relative incidenze, sono state raccolte osservazioni e considerazioni
necessarie come valutazione del progetto preliminare da integrare nel progetto
definitivo. Invitati tutti gli enti costituenti, si sono presentati all’incontro solo D.G.
Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia (U.O. Risorse Idriche e
Programmazione), Servizio Pesca della Provincia di Bergamo, ARPA Lombardia
(Dipartimento di Brescia), ASL Bergamo, ASL Valle Camonica e Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi.
Si riportano di seguito le osservazioni da recepire per i successivi passaggi progettuali.
-

Inserire nelle indagini di progetto esecutivo il campionamento e l'analisi del
sedimento.
Inserire nella relazione i riferimenti agli obiettivi di tutela della qualità delle acque
e mostrare che il progetto non è in contrasto con questi.
Verificare che ARPA non abbia già definito dei transetti di monitoraggio nelle aree
di intervento.
Inserire tracciato fascia zeoliti, collettore e scarichi esistenti.
Descrivere dettagliatamente le modalità di intervento con riferimento al cantiere e
ai periodi in cui lo stesso sarà operativo (da recepire in fase di progetto definitivoesecutivo).
Integrare gli elaborati con informazioni sugli insetti; si ricorda che la ASL anticipa
che esistono delle stazioni di monitoraggio e si informa se sia possibile inserire un
ulteriore punto di campionamento nelle aree di intervento.
Inserire nel capitolo sulla fauna ittica quali tra le specie rilevate sono autoctone e
quali alloctone.
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-

-

Chiedere al Comune di Endine Gaiano e/o alla Comunità Montana dei Laghi
bergamaschi di sottoscrivere un formale atto di impegno ad effettuare la
manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere operative ed efficaci le
opere che saranno realizzate, al fine di evitare che le stesse si degradino nell’arco di
pochi anni (questo punto verrà valutato in Cabina di Regia).
Acquisire le opportune garanzie circa la compatibilità delle opere, anche in fase di
cantiere, con l’habitat degli anfibi (da recepire in fase di progetto definitivoesecutivo).
Indicare come sarà garantita la stabilità e la durata nel tempo delle nuove opere di
canalizzazione (da recepire in fase di progetto definitivo-esecutivo).
Citare le diverse fonti da cui sono state prese le informazioni inserite nel progetto.

Tali considerazioni vengono recepite ed integrate nel progetto definitivo e nella
presente relazione tecnico-illustrativa, redatta ai sensi di legge per l’invio in
Conferenza dei Servizi e per l’approvazione formale propedeutica alla redazione del
progetto esecutivo e quindi alla realizzazione degli interventi.


04/09/2012 – Aggiornamenti tramite e-mail.
INTERVENUTI: Daniele Magni (Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e Reti –
UO Risorse idriche e programmazione); Massimo Paleari (ARPA Lombardia); Laura
Tremolada (ARPA Lombardia); Eugenia Bettoni (ARPA – Dipartimento della Provincia
di Brescia); Eleonora Gozio (ARPA – Dipartimento della Provincia di Brescia); Sergio
Resola (ARPA – Dipartimento della Provincia di Brescia).
INFORMAZIONI EMERSE. Tra l’8 Agosto 2012 e il 4 Settembre 2012 sono intercorse
diverse comunicazioni via e-mail riguardanti eventuali modifiche da recepire nel
progetto definitivo con particolare riferimento alla verifica di interferenze dei transetti
di monitoraggio di ARPA con la localizzazione degli interventi.
Infatti, alla luce delle osservazioni proposte dalla Segreteria Tecnica, tra le indicazioni
da recepire nel progetto definitivo era compresa anche la verifica della presenza di
eventuali transetti di monitoraggio nelle aree di intervento. Vista tale prescrizione, si
sono attivati tutti i passaggi per farsi trasmettere da ARPA la localizzazione dei
transetti di monitoraggio. È stato quindi contattato inizialmente Daniele Magni, al fine
di ottenere i contatti attraverso i quali ottenere informazioni sul posizionamento di
detti transetti sia per il Lago di Endine, sia per il Lago d’Iseo. Inoltre sono stati
contattati anche Massimo Paleari e Laura Tremolada, i quali hanno suggerito di
richiedere tali informazioni direttamente il dipartimento ARPA di Brescia, che è
preposto ai campionamenti delle componenti biologiche dei laghi Endine e Iseo. Sono
stati quindi contattati la Dott.ssa Bettoni Eugenia, la Dott.ssa Gozio Eleonora e il Dott.
Resola Sergio al fine di ottenere ulteriori indicazioni da recepire nel progetto definitivo
per raggiungere l’obiettivo fissato. Tramite tali referenti è stato possibile reperire le
coordinate dei punti di monitoraggio da cui sono stati tratti i relativi transetti. Per ciò
che riguarda il Lago di Endine sono disponibili solamente i punti dei transetti relativi al
monitoraggio delle macrofite. La rielaborazione grafica è riportata nell’immagine
seguente:
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Come illustrato, un transetto ricade all’interno del perimetro dell’intervento. Il
transetto è localizzato indicativamente all’interno del secondo imbocco che sarà
utilizzato dalla chiatta per operare all’interno dell’area. Le lavorazioni in progetto
potrebbero interferire con le dinamiche naturali caratterizzanti l’ambiente limitrofo al
transetto di monitoraggio.


13/09/2012 – Aggiornamenti tramite e-mail.
INTERVENUTI: Sara Mazza (Provincia di Bergamo – Servizio Risorse Idriche); Claudia
Cominetti (Comunità Montana dei Laghi bergamaschi), Vittorio Ragazzi (Direttore
Tecnico Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Vera Persico
(Provincia di Bergamo in rappresentanza del Servizio Risorse Naturali – Settore Aree
Protette); Giovanni Giovine (Coordinatore Comitato Scientifico – Stazione sperimentale
Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia – Lago di Endine).
INFORMAZIONI EMERSE. Tra il 18 Luglio e il 13 Settembre 2012 sono intercorse
diverse comunicazioni via e-mail riguardanti ulteriori indicazioni circa eventuali
modifiche da recepire nel progetto definitivo con particolare riferimento ad eventuali
osservazioni relative alla presenza di significative popolazioni di anfibi e al contestuale
lavoro del Centro di Osservazione Regionale presente il loco.
In data 13 settembre 2012 è stato trasmesso dal Dott. Giovanni Giovine all’Arch.
Claudia Cominetti e alla Dott.ssa Vera Persico il richiesto parere della stazione
sperimentale anfibi con riferimento al progetto “Interventi di miglioramento delle
condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine”. Le indicazioni contenute
riguardano l’impatto delle opere in progetto sulle specie migranti di anfibi presenti nel
Lago d’Endine. In particolare si suggeriva di programmare i lavori nel periodo
compreso tra metà settembre e metà febbraio onde non influire con i cicli vitali degli
anfibi e di evitare nel modo più assoluto di operare con macchinari e lavoratori oltre la
metà di febbraio. Inoltre per quanto concerne le piantumazioni si ritiene che queste
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ultime debbano essere rade e non troppo ombreggianti rispetto ai canali che verranno
realizzati, in modo da permettere lo sviluppo larvale degli anfibi.
Entrambe le osservazioni sono state integrate nel presente progetto definitivo e sono
reperibile rispettivamente nell’elaborato “Cronoprogramma dei lavori” e nella tavola di
progetto “Sezioni e particolari costruttivi” risultando ampiamente compatibili con
quanto già previsto dal gruppo di progettazione.
Tra le indicazioni si faceva riferimento altresì riferimento all’auspicio di realizzare
piccoli corpi idrici non piantumati sui bordi scollegati dal lago al fine di evitare la
predazione da parte dei pesci di alcune specie di anfibi, incluse nella Direttiva Habitat
CEE allegato II – specie animali e vegetali d’interesse comunitario.
Di fatto tale integrazione probabilmente non sarà possibile da un punto di vista
operativo nell’ambito di questo progetto e cantiere. La logistica di cantiere scelta e
definita permette sbracci dei mezzi meccanici al massimo di 8 metri dal bordo pontone
(distanze maggiori necessiterebbero l’impiego di mezzi speciali già in fase di progetto
con lievitazione dei costi ben oltre al budget attuale). Tale sbraccio è sufficiente per
creare i canali (sia quello principale che i laterali, sempre e solo nel limite dello
sbraccio) e costruire il rilevato da ripiantumare, ma non permette di lavorare ai piedi
esterni dello stesso. Del resto tali modalità sono oltre che ormai condivise anche le
uniche che permettono la sostenibilità economica del progetto che è ben definito. In
qualunque caso, per recepire tali soluzioni (chiari scollegati dall’acqua come quello che
c’è ai piedi dell’osservatorio) è necessario intervenire da riva o scaricando il mezzo
dalla chiatta: in questo caso si sarebbero problemi di portanza del terreno oltre che
impatti sulle aree di lavorazione che non interesserebbero solo le superfici del canale
ma anche altre aree di canneto; tutto ciò è stato espressamente escluso perché è una
soluzione troppo invasiva. Nonostante ciò si possono fare delle considerazioni
ottimistiche dal punto di vista operativo: la natura del terreno e le forme del rilevato
porteranno ad un assestamento al piede dello stesso con contestuale avvallamento che
favorirà ristagni esterni. Il risultato finale sarà una fascia umida al piede esterno del
rilevato alimentata da falda nei periodi di risalita e soprattutto dall’acqua piovana che
perimetrerà la nuova realizzazione (scollegata dal lago nel senso atteso dal parere).
Tuttavia tali effetti sono secondari rispetto agli obiettivi di progetto e saranno
evidentemente un risultato ulteriore raggiungibile a seconda delle reali dinamiche di
assestamento del materiale movimentato.
Infine nel parere trasmesso viene evidenziata la utilità di attivare una azione di
monitoraggio post operam. Tale attività attualmente non trova tuttavia copertura
economica nel quadro generale ne nel progetto complessivo finanziato dalla
Fondazione Cariplo.
Per questi ultimi due aspetti (chiari secondari nel canneto e monitoraggio post
operam) si rimanda pertanto alla trattazione delle decisioni finali alla Conferenza dei
Servizi di approvazione del presente progetto. Le evidenze che dovessero emergere in
sede di valutazione potranno altresì essere recepite, nei limiti del codice, nel progetto
esecutivo.


11/12/2012 – Conferenza di Servizi per approvazione Progetto Definitivo e
contestuale Cabina di Regia tenutasi presso la sede di Casazza della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi.
INTERVENUTI: Alessandro Dagai (Comune Endine Gaiano, Responsabile Settore
Tecnico), Alberto Testa (Funzionario Provincia di Bergamo – Servizio Caccia e Pesca),
Eleonora Gozio (Arpa Lombardia, Dip. Provinciale di Bergamo), Eugenia Bettoni (Arpa
Lombardia, Dip. Provinciale di Bergamo), Ketty Caraffini (Arpa Lombardia, Dip.
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Provinciale di Bergamo), Giacomo Bertoni (ASL Bergamo), Raffaello Maffi (ASL
Bergamo), Gian Claudio Vaira (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio), Giovanni Giovine (Stazione Regionale per lo Studio e la Conservazione
degli Anfibi in Lombardia), Gianbattista Rivellini (Stazione Regionale per lo Studio e la
Conservazione degli Anfibi in Lombardia), Gianfranco Grasseni (Stazione Regionale per
lo Studio e la Conservazione degli Anfibi in Lombardia), Giuseppe Faccanoni
(Presidente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro), Vittorio
Ragazzi (Direttore Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro), Claudia
Cominetti (RUP e Responsabile Area Tecnica Comunità Montana Laghi Bergamaschi)
Massimo Sartorelli (Graia S.r.l.), Roberto Bendotti (Graia S.r.l.).
INFORMAZIONI EMERSE. Nel verbale tutti i partecipanti esprimono parere favorevole
al Progetto Definitivo (compresi gli invitati che non hanno potuto presenziare,
inviando le proprie note alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e si
evidenziano le varie osservazioni esposte dai diversi Enti presenti alla riunione. Per
quanto riguarda i terreni interessati dai lavori, il Comune di Endine Gaiano ha richiesto
di ricorrere ad accordi bonari per l’occupazione delle aree evitando procedure di
esproprio. La Provincia di Bergamo, settore Caccia, Pesca e Sport, ha richiesto di
valutare la possibilità di non eseguire gli argini. Arpa Lombardia, Dipartimento
Provinciale di Brescia, ha richiesto di effettuare l’analisi dei suoli nelle aree oggetto di
intervento. La Soprintendenza per i Beni Archeologici ha richiesto una verifica
preventiva mediante carotaggi nell’area di intervento, dal momento che a poca
distanza da quest’ultima è stata individuata una zona interessata da un insediamento
palafitticolo preistorico. La stazione regionale per lo studio e la conservazione degli
anfibi in Lombardia ha richiesto che gli interventi vengano eseguiti nel periodo
invernale. Il Consorzio di Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro ha precisato,
infine, che dovranno essere definiti nei prossimi incontri della Cabina di Regia gli
aspetti inerenti la competenza per la manutenzione delle opere realizzate valutando
anche la richiesta di eventuali finanziamenti a Regione Lombardia nell’ambito dei fondi
europei per l’agricoltura, che prevendono anche fondi per la pesca.


27/03/2013 – Riunione della Cabina di Regia tenutasi presso la sede di Casazza della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
INTERVENUTI: Simone Scaburri (Presidente Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, ente capofila), Alessandro Cottini (Assessore Caccia e Pesca Provincia di
Bergamo), Sergio Buelli (Consigliere Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo,
Endine e Moro), Marzio Moretti (Assessore Comune di Endine Gaiano), Eleonora Gozio
(Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia), Doris Crevatin (Dirigente ASL di Bergamo),
Mirco Castelli (Medico di Igiene ASL di Valle Camonica), Leandro Canevali (Tecnico
della Prevenzione ASL di Valle Camonica), Ivo Filosi (Agenda 21 – CA.LO.PI.COS.),
Attilio Cristini (Vice Sindaco, Assessore all’ambiente – Parco Sovraccomunale, Comune
di Darfo Boario Terme), Marco Zanelli (Assessore Comune di Angolo Terme e
Presidente Parco Sovraccomunale del Lago Moro), Claudia Cominetti (Funzionario
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi), Sara Mazza (Funzionario Servizio Acque
della Provincia di Bergamo), Giacomo Bertoni (Funzionario Servizio Acque della
Provincia di Bergamo), Massimo Sartorelli (Graia S.r.l.).
INFORMAZIONI EMERSE. Tra i diversi ordini del giorno è presente la trattazione del
punto 3: aggiornamenti in merito al progetto definitivo degli interventi per la
riqualificazione ed il recupero idraulico-morfologico di aree a canneto e spondali del
Lago d’Endine. Dalla riunione è emerso che, a seguito dell’incontro richiesto dalla
Comunità dei Laghi Bergamaschi con il Soprintendente Dott.ssa Poggiani Keller e
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tenutosi in data 11 Marzo 2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha
trasmesso il parere favorevole all’intervento esposto dal progetto definitivo in data 11
dicembre 2012, con la precisazione di eseguire un carotaggio nell’angolo nord-est del
canale in progetto, nel punto in cui è previsto un pozzo per la posa di ceppaie (che
corrisponde al punto più prossimo al luogo indicato per il ritrovamento palafitticolo) e
nel caso in cui l’esito fosse positivo sarà valutata la successiva strategia da adottare.
Inoltre vengono esposti gli esiti delle valutazioni effettuate dai progettisti in
considerazione delle difficoltà di accesso al sito per effettuare il carotaggio,
confrontando la logistica da terra, da lago e con elicottero; la Cabina di Regia ha
disposto quindi di rivedere il progetto inserendo nelle somme a disposizione il costo
della logistica in elicottero, in quanto meno invasiva rispetto alle altre soluzioni.


23/10/2013 – Riunione della Cabina di Regia tenutasi presso la sede di Casazza della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
INTERVENUTI: Simone Scaburri (Presidente Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, ente capofila), Giuseppe Faccanoni (Presidente Autorità di Bacino
Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro), Alessandro Cottini (Assessore Caccia e Pesca
Provincia di Bergamo), Angelo Pezzetti (Sindaco di Endine Gaiano e Consigliere
Provincia di Bergamo), Doris Crevatin (Dirigente ASL di Bergamo), Marco Zanelli
(Assessore Comune di Angolo Terme e Presidente Parco Sovraccomunale del Lago
Moro), Claudia Cominetti (Funzionario Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi),
Alberto Testa (Funzionario Provincia di Bergamo – Servizio Caccia e Pesca), Tiziano
Fanton (Funzionario Dipartimento Veterinario ASL Bergamo), Amanda Ballaré
(Funzionario Sede Territoriale di Bergamo – Regione Lombardia), Roberto Bendotti
(Graia S.r.l.), Sara Lodrini (Socia Studio Associato “Percorsi Sostenibili”), Beatrice
Tironi (Collaboratrice Studio Associato “Percorsi Sostenibili”).
INFORMAZIONI EMERSE. Tra i diversi ordini del giorno è presente la trattazione del
punto 2: valutazioni in merito alla destinazione delle risorse previste per l’Azione B.6
“Approfondimenti conoscitivi ed individuazione azioni di contenimento delle
microalghe”. Dopo il ricevimento della nota del Settore Tutela Risorse Naturali della
Provincia di Bergamo in cui si conferma la disponibilità affinché le risorse
originariamente previste per l’Azione B.6 (23.580,00 euro) vengano dirottate su
attività e indagini ammissibili nell’ambito del Bando Cariplo e che verranno proposte in
Cabina di Regia, quest’ultima ha concordato di destinare 10.000,00 euro all’Azione B.5
“Interventi di contenimento del pesce siluro” e 13.580,00 euro all’Azione B.2
“Realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero idraulico-morfologico delle
aree a canneto e spondali del Lago d’Endine”. A seguito di ciò la Comunità Montana ha
stabilito di comunicare la proposta di modifica a Fondazione Cariplo per la verifica di
eventuali atti e/o documenti necessari.

Alla luce di questi passaggi di coinvolgimento e collaborazione istituzionale si è proceduto con
l’aggiornamento del Progetto Esecutivo, integrandolo con le considerazioni emerse dando così
risposta alle richieste di integrazione.
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3 Indagini archeologiche
Dal momento che a poca distanza (circa 100 m) dall’area oggetto di intervento è stata
individuata una zona interessata da un insediamento palafitticolo preistorico, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici ha richiesto una verifica approfondita preventiva
mediante carotaggi da effettuarsi tramite ditta specializzata con la sorveglianza di personale
della Soprintendenza.
Le indagini richieste dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici territorialmente
competente, previste per la redazione del Progetto Esecutivo e finalizzate ad escludere
interferenze tra le aree interessate dai lavori ed il sito di interesse archeologico presente sul
territorio del Comune di Endine Gaiano, sono state effettuate in data 11 Novembre 2013, sotto
la supervisione della Dott.ssa Cristina Longhi (funzionario archeologo della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombardia).
Le operazioni hanno reso necessaria realizzazione di un piccolo cantiere nei giorni
antecedenti l’effettuazione del carotaggio (e il suo successivo smantellamento a lavori
ultimati), la formazione di un sentiero di accesso al luogo di lavoro con sfalcio della
vegetazione e dei canneti, nonché la posa di assito in legno con successiva rimozione a fine
lavori; inoltre è stata realizzata una piccola piattaforma di lavoro in travetti ed assi di legno
della dimensione atta (circa 4 m x 4 m) a sopportare le attrezzature e il personale per lo
svolgimento dei lavori.
Dopo il trasferimento dal luogo di montaggio al luogo di esecuzione delle prove (piattaforma
in legno) di tutta l’attrezzatura per lo svolgimento dei lavori (sonda da ql. 8,00 e piccolo
penetrometro) grazie all’utilizzo di un elicottero, sono stati eseguiti 2 carotaggi a 5 mt. dal p.c.
con la sonda; i campioni sono stati raccolti nelle cassette catalogatrici. Infine sono state
eseguite anche 2 prove penetrometriche con un piccolo penetrometro DL 30.

Realizzazione di passerella per l'acceso all'area di
indagine.

Mezzo utilizzato per le indagini archeologiche.

I carotaggi sono stati effettuati, come da indicazione della Soprintendenza per i Beni
Archeologici, nell’angolo nord-est del canale in progetto, nel punto in cui è previsto una zona
profonda per la posa di ceppaie; tale punto corrisponde al punto più prossimo al luogo
indicato per il ritrovamento palafitticolo.
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Sovrapposizione dei punti di carotaggio con ortofoto e con area di intervento.

Fasi delle operazioni per le indagini archeologiche.

In data 18 Novembre 2013 è stata inoltrato l’esito delle indagini archeologiche preventive
effettuate l’11 Novembre 2013. Nel documento si evidenzia come le carote prelevate abbiano
raggiunto, rispettivamente, una la profondità di 5 metri e l’altra di 4 metri; l’esame autoptico
non ha rilevato alcuna traccia di esistenza di un insediamento in questo punto. I
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campioni estratti sono inoltre stati sottoposti a perizia del dott. Cesare Ravazzi, del CNR-IDPA,
il quale le ha così descritte: “il limite gyttja-torba è a circa 3 metri, le torbe hanno fango fino in
testa ed hanno un contenuto d’acqua alto e sono molto recenti. Nell’età del Bronzo questo sito
era in acque aperte molto distante dal litorale”.
Alla luce dei dati raccolti, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia esprime
parere positivo in merito all’intervento.
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4 Inquadramento ambientale
4.1 Il Lago d’Endine
Il Lago d’Endine si trova nell’alta Val Cavallina, dove si è formato nell’era quaternaria in
seguito ai fenomeni di escavazione dovuti al movimento delle masse glaciali. Il lago è
classificato come lago glaciale vallivo sbarrato da morena (Tonolli, 1975). Confrontato con
altri laghi di origine glaciale, è caratterizzato da una profondità media particolarmente bassa.
Il bacino lacustre presenta la conformazione tipica dei laghi di origine glaciale: ha una forma
allungata secondo l’andamento della valle, lungo l’asse nord-est, sud-ovest.
Esso costituisce certamente una particolarità sotto l’aspetto idrologico del comune di Endine,
in quanto una vasta superficie lambisce il suo territorio. In passato era collegato al Lago di
Gaiano, da cui si è separato in seguito alla formazione delle conoidi alluvionali generate dai
torrenti montani allo sbocco sulla valle principale. Il bacino lacustre raccoglie un volume
d’acqua di circa 11.93 milioni di m3, distribuiti su una superficie di 2.34 km2 e sviluppati per
una profondità massima di 9.4 m. Il ricambio idrico è molto limitato ed avviene grazie ai
piccoli torrenti affluenti, alle sorgenti ed alle risorgive sublacuali. Dal punto vista climatico il
lago appartiene alla categoria dei laghi dimittici, con due periodi di stratificazione termica
intervallati da due periodi di rimescolamento delle acque superficiali e profonde. L’apporto
idrico derivante dai corsi d’acqua superficiali è piuttosto modesto e ciò si traduce in una
portata di deflusso molto ridotta nel fiume Cherio presso la stazione idrometrica di Casazza;
per la verità tale effetto è dovuto anche al fenomeno di laminazione prodotto dal bacino
lacustre, in grado di attenuare le conseguenze di rilevanti portate d’acqua.
Il bacino lacustre, così come alcuni dei corsi d’acqua ad esso collegati, sono soggetti al vincolo
della Legge Galasso.

4.2 Il reticolo idrografico
Tutta la zona è caratterizzata da una fitta rete di canali e corsi d’acqua che un tempo venivano
mantenuti puliti da parte dei proprietari dei terreni agricoli. Attualmente il reticolo idrologico
appare in parte alterato.
Tali alterazioni, causate da interventi antropici o in alcuni casi da eventi naturali,
costituiscono il principale fattore limitante per le biocenosi acquatiche, in particolare per i
pesci.
Tra le varie cause di alterazione più comuni ci sono quelle dovute alle captazioni idriche, alla
presenza di ostacoli lungo il corso d’acqua, all’artificializzazione dell’alveo e delle sponde,
all’inquinamento delle acque.
Il reticolo idrico principale è costituito dal:
 “Fossadone” (denominato anche “Fossatone”) che riceve le acque dal Torrente “Valle
del Ferro” e da altri corsi minori;
 Torrente “Valle dei Fondi” (denominato anche “Rio di Valmaggiore”).
Un altro corso d’acqua presente nell’area (ma che non fa parte del reticolo idrico principale) è
il “Rio dei Ferri”.
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Il Torrente Valle del Ferro è un corso d’acqua sviluppato in gran parte sul territorio di Solto
Collina, ma che convoglia le acque di scolo verso il fondovalle in territorio di Endine. Il
torrente nasce alle pendici del Monte Boario e si estende verso valle in direzione S-N con
andamento rettilineo sino alla quota di circa 500 m s.l.m.; spostandosi ulteriormente a valle il
percorso diviene più tortuoso sino allo sbocco sul fondovalle, dove l’asta torrentizia in parte
modificata artificialmente assume andamento nuovamente rettilineo prima della confluenza
nel Lago di Endine. Le sponde fluviali sono molto alte in corrispondenza dei versanti montani,
ma a valle e soprattutto lungo la conoide di Tironega l’alveo possiede profondità minori; ciò
ha provocato in passato modesti fenomeni di esondazione con trasporto di detriti lungo la via
Tironega. Il reticolato idrografico non è molto sviluppato ed è articolato in due aste principali,
una delle quali solca la Valle del Botto. A partire dalla confluenza esistente in località Casa
Nuova il corso d’acqua è classificato come principale secondo il criterio dettato dalla D.G.R.
25-01-2002 n. 7/7868 ed anche in questo caso è presente su tutto il corso il vincolo della
Legge 431/1985.
Per quanto riguarda il canale Fossadone (in cui vengono convogliate le acque del Torrente
Valle del Ferro), esso rivestiva un ruolo storicamente molto importante in quanto
rappresentava una via di migrazione per alcune specie ittiche: percorrendolo da valle a monte
la fauna poteva raggiungere le aree di riproduzione.
Attualmente la sua funzione è andata persa principalmente a causa delle opere di regimazione
e del fenomeno dell’interramento.
Riguardo alla presenza di opere di regimazione si può fare riferimento alla presenza di
ostacoli lungo il corso d’acqua: essi costituiscono spesso ostacoli insormontabili per i pesci
che risalgono il corso d’acqua, per andare a riprodursi o a cercare zone per alimentarsi.
Questo inconveniente può alterare gravemente il ciclo vitale di una specie ittica, costringendo
ad esempio i riproduttori a deporre le uova in tratti non adatti alla loro schiusa o alla
successiva sopravvivenza degli avannotti.
Un altro effetto negativo causato dalla presenza di un ostacolo insormontabile, è costituito
dall’addensamento di pesci al di sotto esso, che provoca un aumento della mortalità dovuto
allo stress determinato in parte dagli sforzi per saltare l’ostacolo ed in parte alla maggiore
esposizione a predatori e bracconieri.
Nella maggior parte dei casi la percorribilità di un corso d’acqua può essere ripristinata
tramite la realizzazione di passaggi artificiali per la fauna ittica, da progettare e realizzare
secondo precise prescrizioni.
L’interramento è invece un fenomeno naturale determinato dall’evoluzione del lago, che può
però portare a gravi conseguenze sull’ambiente circostante. La soluzione in questo caso è
rappresentata dalla manutenzione periodica dei corsi d’acqua interessata dal problema,
cercando di eliminare per quanto possibile la vegetazione e il materiale estraneo in alveo e
favorendo la circolazione delle acque.
Il Rio dei Ferri invece presenta un problema diverso: nel canale confluiscono le acque del
vicino sfioratore e saltuariamente riceve anche le acque derivanti dagli scarichi fognari
determinando una situazione di inquinamento delle acque.
Gli effetti di uno scarico inquinante possono essere così riassunti:
-

Effetti deossigenanti: sono causati dalla presenza di sostanze biodegradabili, come nel
caso di scarichi civili, di composti ad azione riducente derivanti da scarichi industriali,
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la cui mineralizzazione ad opera dei microrganismi presenti in acqua comporta il
consumo di ossigeno disciolto. In concomitanza a questo effetto può verificarsi la
formazione di composti tossici per gli organismi, quali l’ammoniaca, i solfuri, le
ammine.
-

Effetti tossici: si tratta di effetti di varia entità, che vanno dalla semplice alterazione
comportamentale fino alle modificazioni fisiologiche con esito letale, provocati da
alcune sostanze sia inorganiche (ad esempio sali di metalli) che organiche (ad esempio
pesticidi, oli, idrocarburi).

-

Effetti meccanici: si tratta di effetti fisico-meccanici causati da acque ad elevato
contenuto di solidi sospesi, che si esercitano sugli organismi sia in modo diretto, ad
esempio con l’abrasione dell’apparato respiratorio, che indiretto, ad esempio con
l’alterazione dell’ambiente in cui vanno a depositarsi.

-

Contaminazione microbiologica: è dovuta alla carica microbica degli scarichi civili e dei
reflui di allevamenti; riguarda principalmente aspetti legati al rischio igienico-sanitario
più che l’ecosistema acquatico, ed interessa quindi le problematiche connesse agli usi
delle acque (balneazione, agricoltura, potabile).

-

Inquinamento termico: gli scarichi di acque di raffreddamento possono causare
innaturali rialzi di temperatura nei corsi d’acqua riceventi; negli ambienti temperati
ciò può causare la scomparsa delle specie ittiche e macrobentoniche che prediligono
acque fredde, o alterare la velocità di sviluppo e i cicli vitali degli organismi acquatici in
genere. Effetti negativi possono essere prodotti anche dal verificarsi della situazione
contraria, nel caso in cui le acque fredde captate ad elevate altitudini vengono
restituite in un corso d’acqua a bassa quota, caratterizzate da una temperatura più
elevata delle acque.

Infine nella parte meridionale dell’area scorre il Torrente Valle dei Fondi o Rio di
Valmaggiore; esso nasce dal Monte Sicolo a 1272 m s.l.m. e discende verso valle con
andamento rettilineo confluendo nel Lago di Endine. Il reticolato idrografico possiede
struttura dendritica fortemente asimmetrica, con drenaggio più efficace sul versante
orografico destro. L’alveo torrentizio è molto approfondito sino alla quota di circa 400 m
s.l.m., dove inizia la conoide di Valmaggiore ed il corso d’acqua devia bruscamente verso NW.
In prossimità della conoide e dell’abitato di Valmaggiore si sono verificati in passato alcuni
fenomeni di dissesto idrogeologico prevalentemente legati a manifestazioni di tipo erosivo,
ma a causa dell’ampia sezione di deflusso non si registrano esondazioni recenti. Il corso
d’acqua è classificato principale a partire dalla confluenza con la Valle dei Cerri ed è soggetto
al vincolo ambientale della Legge Galasso dallo sbocco per una lunghezza totale di 2 km.
Questo corso d’acqua, a differenza del Fossadone e del Rio dei Ferri, non ha un fondo
costituito da materiale fangoso ma possiede un vero e proprio substrato. Il problema nasce
dal trasporto di questo materiale a lago: in questo contesto è in programma un progetto dello
STER di Bergamo riguardante la risagomatura e lo sghiaiamento dell’alveo del Rio di
Valmaggiore attraverso l’asportazione del materiale inerte.
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4.3 Il canneto
Il ruolo ecologico del canneto è di primaria importanza per l’ecosistema lacustre. Rappresenta
una fitocenosi semiacquatica, costituita per lo più da Thypa e Phragmites, che generalmente
colonizza la fascia ripariale di un lago e forma una zona umida con un ruolo estremamente
importante per lo sviluppo e il sostentamento di numerose specie vegetali ed animali.
La fascia del canneto oltre a poter essere considerata di per sé un ecosistema vero e proprio, è
anche un ecotono, cioè una zona di transizione tra due ecosistemi, in questo caso quello
terrestre e quello lacustre.
Il canneto in quanto costituito da organismi vegetali, svolge innanzitutto una funzione di
produzione primaria, e quindi si colloca alla base della catena alimentare fornendo cibo a
invertebrati, pesci e uccelli acquatici. Oltre alla funzione energetica, le aree di canneto offrono
habitat idonei alla deposizione delle uova di alcune specie ittiche e anfibie, nonché allo
sviluppo dei primi stadi vitali di quasi tutte le specie ittiche litorali e alla nidificazione di
numerosi uccelli acquatici.
Le parti sommerse delle piante che formano la fascia litoranea costituiscono invece substrati
idonei alla colonizzazione da parte dei macroinvertebrati, importante anello della catena
trofica lacustre.
La fascia del canneto ha inoltre un ruolo importante non solo per le comunità biologiche, ma
anche per la prevenzione e riduzione dell'erosione naturale delle sponde lacustri, grazie alla
stabilizzazione dovuta alle radici e alla dissipazione dell'energia legata al moto ondoso e alla
corrente. Può inoltre influenzare la qualità delle acque lacustri, fungendo da filtro per i
nutrienti e gli altri potenziali inquinanti contenuti nelle acque di dilavamento che afferiscono
dal bacino imbrifero al lago o assorbendo i nutrienti direttamente dalle acque e dai sedimenti
lacustri.
Negli anni precedenti sono state condotte alcune azioni atte a migliorare lo stato trofico del
Lago d’Endine. Attualmente, alla luce dei buoni risultati raggiunti, si rende opportuna una
corretta gestione di quegli elementi che hanno determinato il successo dell’intervento, ovvero
il mantenimento della pulizia delle sponde, la creazione di ambienti, privi di vegetazione,
idonei alla fruizione turistica e soprattutto il miglioramento della qualità dell’habitat per la
fauna ittica e per gli anfibi.
Di conseguenza è evidente il ruolo ecologico della fascia a canneto non solo per le specie
anfibie e ittiche (tali comparti fungono da aree di nursery, offrendo rifugio agli avannotti nel
periodo primaverile) ma anche per l’avifauna locale, che utilizza l’area per nidificare.

4.4 La fauna ittica
Per quanto riguarda la fauna ittica presente nella zona di intervento si può prendere in
considerazione lo studio condotto nell’ambito della redazione della Carta Ittica della Provincia
di Bergamo (2001). In particolare sono stati condotti numerosi campionamenti nel Lago
d’Endine, i cui risultati possono essere considerati simili per i corsi d’acqua presenti nel suo
bacino imbrifero.
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Valutazione dello stato delle popolazioni ittiche nel Lago d’Endine

Specie autoctona
Alborella
Anguilla
Carassio
Carpa
Cavedano
Ghiozzo
Luccio
Lucioperca
Persico reale
Persico sole
Persico trota
Rodeo amaro
Savetta
Scardola
Siluro
Tinca
Triotto

Specie alloctona

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Specie autoctone e alloctone rinvenute nel Lago d’Endine

Di fatto tale valutazione rispecchia la stessa situazione della zona a canneto oggetto di
intervento. Nella seguente tabella invece, sono riportate le abbondanze, suddivise per stadio
vitale, delle specie ittiche rinvenute all’interno del canneto durante i campionamenti effettuati
nell’ambito della carta ittica.
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Nome comune
Alborella
Anguilla
Carassio
Carpa
Cavedano
Luccio
Lucioperca
Persico reale
Persico sole
Persico trota
Rodeo
Scardola
Siluro
Tinca
Triotto

Nome scientifico
Alborella alborella
Anguilla anguilla
Carassius carassius
Cyprinus carpio
Leuciscus cephalus
Esox lucius
Stizostedion lucioperca
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Rhodeus sericeus
Scardinius erythrophthalmus
Silurus glanis
Tinca tinca
Rutilus erythrophthalmus

Giovani
Assente
Assente
Rara
Rara
Rara
Scarsa
Rara
Comune
Scarsa
Scarsa
Rara
Comune
Rara
Rara
Scarsa

Adulti
Rara
Abbondante
Assente
Assente
Assente
Rara
Assente
Rara
Rara
Rara
Rara
Rara
Rara
Comune
Scarsa

Abbondanza degli stadi vitali delle specie ittiche nel canneto

Persico reale (Fonte: http://www.fipsaslodi.com)

Scardola (Fonte: http://www.bluocean.com)

Tinca (Fonte: www.dolomitidibrentain.it)

Anguilla (Fonte: http://www.ecologiae.com)

È opportuno sottolineare che il luccio e il persico trota, specie per le quali il canneto è un
habitat ottimale, risultano rare in quanto la modalità di campionamento ne sottostima la reale
abbondanza; si tratta infatti di pesci estremamente sospettosi e reattivi, che risulta difficile
avvicinare alla distanza utile per l’elettropesca senza metterli in fuga.
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4.5 La fauna anfibia
Per quanto riguarda gli anfibi, la zona risulta essere particolarmente importante data la sua
natura paludosa. La sua rilevanza ha spinto alla realizzazione di un osservatorio per anfibi nel
2010. Tale opera è costituita da una passerella in legno che taglia trasversalmente l’area da
Nord a Sud e che giunge al centro dell’area dove è situato l’osservatorio, rappresentato da una
struttura in legno coperta con un tetto a due falde. Ai lati dell’osservatorio sono state
realizzate anche due pozze per anfibi, ognuna di circa 4 x 2,5 m di dimensione e di 30 cm di
profondità.
Nell’ambito della zona a canneto si possono ritrovare diverse specie anfibie. Nella tabella
sottostante sono riportate le specie di anfibi che frequentano le rive del lago per la
riproduzione.
Nome comune
Rospo comune
Rana agile
Rana verde
Rana dei fossi
Rana di Lataste
Tritone crestato
Tritone punteggiato

Nome scientifico
Bufo bufo
Rana dalmatina
Rana esculenta
Rana lessonae
Rana latastei
Triturus carniflex
Triturus vulgaris meridionalis

Specie anfibie che frequentano il canneto nel momento della riproduzione

Per gli anfibi il canneto ha un ruolo rilevante nella fase riproduttiva in quanto:




Offre riparo ai riproduttori e, successivamente, ai girini nei confronti dei predatori.
Costituisce un utile substrato per deporvi le uova.
Rappresenta il luogo ideale per il reperimento del cibo.

Tra le specie di anfibi spicca la rana di Lataste, endemismo della Pianura Padana, che nei
pressi dei laghi di Endine e di Piangaiano ha una delle popolazioni più interne rispetto alla
catena alpina. La specie è considerata prioritaria per la Regione Lombardia raggiungendo un
valore di 12 (su 14) ed è parzialmente salvaguardata dalle operazioni di salvataggio.

Rana di Lataste (Fonte: http://www.oocities.org)
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Nel Lago d’Endine sono inoltre particolarmente massicce le migrazioni riproduttive del rospo,
al punto che sono state avviate iniziative per la salvaguardia degli animali durante
l’attraversamento delle sedi stradali per portarsi al lago che avviene in genere tra marzo e
aprile.

Rospo comune (Fonte: http://phobos.xtec.cat)

La massiccia migrazione di anfibi rappresenta una tra le più importanti d'Italia: si stima che
dalla montagna scendano a lago circa 24.000 rospi appartenenti alla specie Bufo bufo. Insieme
a loro anche altri anfibi come il tritone, la rana, la salamandra.
In genere gli spostamenti avvengono dalle aree in cui passano l’inverno a quelle in cui
depongono le uova, e da queste ultime alle zone di nutrimento.
Nella Val Cavallina i quartieri di svernamento, di riproduzione e nutrimento sono localizzati in
varie parti della valle situate sopra la strada provinciale, mentre la zona di deposizione delle
uova è collocata proprio tra i canneti del lago di Endine.

Veduta del lago d’Endine e delle relative rotte di migrazione di Bufo bufo nell’intorno della zona a canneto
(Fonte: SOS Bufo bufo – Il salvataggio anfibi in Val Cavallina)
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La principale rotta migratoria interessa il versante orografico sinistro del Lago di Endine e la
sottostante Strada Provinciale N° 76, dove numerosi anfibi sono decimati dagli autoveicoli in
transito. Essi partono dai versanti boscosi dei monti Torrezzo e Ballerino dove hanno
svernato, e si spostano verso il lago.
Le migrazioni dei rospi verso i siti riproduttivi avvengono normalmente in condizioni
climatiche favorevoli, cioè quando l’umidità è sufficiente e la temperatura raggiunge valori
superiori ai 3 °C.

Estratto cartografico della tavola A9 del PGT di Endine Gaiano
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Come già accennato nel paragrafo dedicato ai passaggi degli incontri in merito ad eventuali
osservazioni sulle specie di anfibi del Lago d’Endine da integrare nel progetto definitivo, si
faceva riferimento all’utilità che potrebbe avere l’intervento sulle specie locali oltre che
all’obiettivo primario di riqualificazione acquatica a favore dell’ittiofauna. In linea generale è
possibile asserire che per quanto riguarda il Bufo bufo, lo scavo dei canali ne amplierebbe la
superficie disponibile di deposizione portando un beneficio indiretto anche a questa specie.
Mentre per un altro gruppo di anfibi (Rana latastei, Rana dalmatina, Pelophylax sinklepton
esculentus, Lissotriton vulgaris meridionalis e Triturus carnifex) l’impatto potrebbe anche
essere negativo in quanto gli individui, potenzialmente indotti a deporre le proprie uova nei
nuovi canali, potrebbero essere predati da alcuni pesci ai quali è dedicata la funzionalità della
riqualifica. Tuttavia gli interventi di progetto non andranno a peggiorare la situazione attuale
che è caratterizzata, nella specifica area di lavorazione, da superfici che già non presentano
chiari con acqua indipendente dal lago. Tale condizione è altresì confermata dalla recente
realizzazione di un osservatorio locale che ha tra le altre opere proprio voluto realizzare
artificialmente alcuni chiari. L’intervento di progetto andrà quindi ad arricchire la diversità
naturale e di certo attirerà svariate specie anfibie in quanto i nuovi ambienti
rappresenteranno un sito adeguato per il rifugio, il sostentamento e la riproduzione migliore
rispetto a quello attualmente presente nelle aree strettamente interessate dalla planimetria di
intervanto. Il fatto della predazione è generalmente limitato e non significativo considerando
la comunità anfibia nel suo insieme, sicuramente di minor peso rispetto ai vantaggi che i nuovi
habitat acquatici apporteranno alle zoocenosi presenti.

4.6 L’avifauna
Sono state osservate dal 1993 settantadue specie di uccelli che frequentano, nelle varie
stagioni, il lago di Endine. Di queste almeno 47 sono nidificanti, di cui 28 sedentarie e 19
esclusivamente migratrici. Questo elenco potrebbe essere suscettibile di ulteriori incrementi
nei prossimi anni. Il buon numero di specie presenti è stato favorito probabilmente
dall’ambiente favorevole e dal divieto di caccia, consentendo la creazione di un’oasi tranquilla
per gli uccelli di passo, svernanti e nidificanti.
Le specie nidificanti di maggiore rilievo sono, il tarabusino, l’allocco, il martin pescatore, il
porciglione e il picchio rosso maggiore. Questi uccelli non erano segnalati come nidificanti
nell’Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia. Il nibbio bruno ed il codirosso, specie
prioritarie, erano invece già segnalate.
Interessanti sono le presenze del cormorano, dell’airone cenerino, del moriglione e della
gavina, che svernano o compaiono accidentalmente. Durante il periodo di passo, tra gli
avvistamenti di un certo rilievo segnaliamo quelli relativi al piro-piro boschereccio, che sosta
nei pressi del lago di Endine e di Piangaiano, e al rondone maggiore.
A causa delle sue peculiari caratteristiche, il lago di Endine non è un sito ottimale di
svernamento per l’avifauna acquatica. I parametri che giocano a sfavore sono infatti di tipo
fisico e di tipo climatico. Solo negli anni in cui il lago ghiaccia parzialmente o non ghiaccia
affatto vi è un buon numero di specie svernanti.
Tra le specie più legate all’ambiente di canneto va ricordato il gruppo degli ardeidi,
rappresentati dall’airone cenerino e dal tarabusino. Il primo si può osservare saltuariamente
in tutte le stagioni e si nutre quasi esclusivamente di pesci; il secondo, di dimensioni
decisamente minori, nidifica nel folto canneto e lo si può osservare solo con un po’ di fortuna.
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Tarabusino (Fonte: http://www.ornitologiaveneziana.eu)

Il numero di specie di anatidi che frequentano il lago di Endine è scarso ed è in parte frutto
d’introduzioni ed immissioni.
Ben rappresentati invece sono i rallidi. A questa famiglia appartiene la folaga, la cui
nidificazione è documentata dal 1994. Durante l’autunno si possono osservare nel lago anche
un centinaio d’individui di passo. La gallinella d’acqua è una specie che nidifica nei canneti.
Spesso durante la stagione invernale è possibile osservarne alcune decine di esemplari “al
pascolo” nei prati falciati dietro ai canneti. Il porciglione è una specie difficile da osservare che
vive all’interno del canneto.

Folaga (Fonte: www.lacaccia.net)

Gallinella d’acqua (Fonte: http://www.emanuelestival.eu)

Tra i limicoli si osservano poche e solitarie presenze, come il piro piro piccolo e il piro piro
boschereccio durante i passi. Le due specie frequentano i bordi del canneto e le poche zone
fangose.

4.7 Entomofauna
Per quanto riguarda l’entomofauna presente nel territorio del Lago d’Endine, L’ASL
territorialmente competente sta attualmente effettuando un’analisi degli insetti nell’area
avendo definito dei transetti di monitoraggio.
Alla luce delle osservazioni della Segreteria Tecnica tenutasi nel Giugno 2012 e la contestuale
richiesta di trattazione dell’argomento in relazione della realizzazione degli interventi, ASL

27

prende atto della necessità di ampliare gli studi già in corso integrando quindi
autonomamente la campagna di valutazione alla luce del presente progetto.

4.8 Idrologia
Il livello medio del lago è di 334,5 m s.l.m. e per quanto riguarda i dati idrometrici ci si può
basare su quelli reperiti nella pubblicazione “Indagini ecologiche sul Lago d’Endine” a cura
dell’Istituto Italiano di Idrobiologia – Verbania Pallanza – 1974. La stazione, situata nel
Comune di Monasterolo (località Casa del Pescatore) ha rilevato le oscillazioni del livello
idrico del Lago d’Endine per l’anno 1973 e per il decennio 1959-1968.
Dai dati risulta che nel 1973 il massimo, con un valore relativo di 74,5 cm, si manifesta in
Novembre, mentre il minimo, con un valore relativo di 57 cm, si riscontra in Febbraio. Nel
decennio 1959-1968 la massima assoluta è stata di 106 cm, compresa tra le quote relative di
142 cm del Settembre 1969 e di 36 cm del Settembre e Ottobre 1961.
Pertanto la profondità dei canali in progetto (di 1,5 m) garantisce nei periodi secchi la
costante presenza di acqua al loro interno per tutto il corso dell’anno, mentre nei periodi più
piovosi l’esondazione delle acque al di fuori dell’alveo non rappresenterà un problema, ma
anzi favorirà lo sviluppo delle cenosi acquatiche all’interno del canneto, di fatto non
modificando l’attuale dinamica di esondazione già presente nell’area.
Inoltre l’intervento realizzativo garantirà la migliore stabilità delle nuove opere di
canalizzazione: mantenendo nella parte centrale battenti sufficienti, i canali punteranno a
mantenere una fascia meno colonizzabile dal canneto.
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5 L’area di intervento
5.1 Ubicazione
La zona interessata dalle opere è
ubicata in Comune di Endine Gaiano,
nell’estremità Nord-Est del Lago
d’Endine. Si tratta di una fascia di
terreno nella quale è stato realizzato un
osservatorio per anfibi ed è delimitata a
Nord dalla Strada Statale n.42, a Sud
dalla Strada Provinciale n.76 (costituito
da canneto, da boschetto igrofilo e
prato) e ad Est dalla stessa Strada
Provinciale n. 76 nel suo tratto di
congiungimento con la Strada Statale n.
42.
Più precisamente l’area di intervento è
situata proprio a ridosso della riva del
lago, delimitata a Nord dal canale
Fossatone, a Sud dal Rio di Valmaggiore
e a Est dalla passerella in legno.

Area di intervento
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5.2 Aspetti riguardanti la natura della zona dal punto di vista storico
Attualmente la zona oggetto di intervento appare ben diversa rispetto a come era in origine.
Infatti negli ultimi decenni risulta occupata da canneto e vegetazione perilacustre ma fino agli
anni ’50 – ’60 tutta l’area era caratterizzata da campi coltivati principalmente a mais: questi
terreni erano quindi destinati ad uso agricolo e, di conseguenza, la natura acquitrinosa doveva
essere assente o comunque molto limitata.
Anche dai documenti catastali si può notare che i mappali si sviluppano trasversalmente
rispetto all’area stessa (ad eccezione della porzione subito a ridosso del lago in cui si
sviluppano longitudinalmente).
Inoltre l’andamento pressoché parallelo delle linee catastali riprende in parte lo sviluppo delle
cosiddette “scoline” presenti. Queste ultime non sono altro che opere di sistemazione
idraulica agraria per la regimazione delle acque di deflusso: in pratica sono degli affossamenti
o canaletti che percorrono tutto il campo coltivato ed hanno la funzione di raccogliere l’acqua
in eccesso per poi farla defluire al fine di evitare ristagni idrici dannosi per le coltivazioni.
La presenza di questa fitta rete idrica inoltre impediva l’avanzamento del canneto dal lago
verso est. Una volta che queste canalizzazioni hanno cessato la loro funzione, la vegetazione è
mutata e il canneto si è espanso occupando i terreni un tempo agricoli. L’ostruzione dei canali
e la cessazione dell’attività agricola ha fatto sì che le acque non defluissero più correttamente,
e il conseguente ristagno ha favorito la crescita di vegetazione perilacustre anche nei terreni
posti ad una quota superiore al livello idrico lacustre.
Invece le zone più sopraelevate rispetto al piano campagna si sono rivelate più idonee
all’insediamento di specie vegetali arbustive e arboree.

5.3 Aspetti paesaggistici
Dal punto di vista paesaggistico l’area oggetto di intervento ricade in un contesto di grande
rilevanza.
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo individua il paesaggio come
contesto complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni, ne valuta e
definisce gli elementi che conservano ancora i caratteri della naturalità e quelli che si sono
strutturati attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha via via
determinato, in funzione degli interventi che l'evoluzione delle esigenze singole e collettive
hanno richiesto nel tempo.
Valuta quindi le valenze e i caratteri qualitativi e ne definisce gli elementi di tutela, di
valorizzazione e di riqualificazione.
Il PTCP (art. 46) si configura quindi come Piano Paesistico di maggiore definizione rispetto al
Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Il PTCP (art. 47) persegue gli obiettivi di assicurare la conservazione e la valorizzazione dei
caratteri ambientali e paesistici in tutti i loro valori ancora presenti e favorire la
riqualificazione delle situazioni compromesse, di perseguire il necessario equilibrio tra i
contesti naturali e ambientali, le strutture agricole e i sistemi insediativi, di favorire e
incentivare tutte le condizioni socioeconomiche, urbanistiche, produttive necessarie al
mantenimento dei caratteri del paesaggio in ciascuna delle sue componenti e nel loro insieme.
Sono state individuate sul territorio provinciale (art. 49) le Unità tipologiche di Paesaggio
quali ambiti territoriali complessi sia per caratteri morfologici sia per le modalità di uso del
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suolo. Queste Unità di paesaggio costituiscono elemento di riferimento fondamentale e
prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali.
Per ciò che concerne il Comune di Endine Gaiano e più nel dettaglio l’area di intervento, di
seguito si riprendono le varie classificazioni che caratterizzano su più livelli la zona in esame.
A livello provinciale la tavola “E2 – Paesaggio e ambiente – Ambiti geografici e unità
tipologiche di paesaggio” del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo
riprende la stessa classificazione indicata dal Piano Territoriale Regionale inserendo il
territorio di Endine Gaiano nel “Paesaggio delle valli prealpine (sezioni intermedie)”.

Estratto della tavola E2 2.1 del PTCP della provincia di Bergamo

Invece la tavola “E2 – Paesaggio e ambiente – Tutela, riqualificazione e valorizzazione
ambientale e paesistica del territorio” indica tutto il sito come “ambito di opportuna
istituzione dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) – art. 71: di fatto tale area
ricade già all’interno di un PLIS, cioè del PLIS “Lago di Endine” istituito nel 2001.

Estratto della tavola E2 2.2g del PTCP della provincia di Bergamo
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Tutto il sito è incluso in classe 5 per la sensibilità paesistica (sensibilità paesistica molto alta)
come è altresì evidenziato dalla “Carta della sensibilità del paesaggio” del PGT del Comune di
Endine Gaiano:

Estratto cartografico della tavola A11 del PGT di Endine Gaiano

Inoltre, secondo la “Carta delle previsioni di piano” del PGT di Endine Gaiano, l’area risulta
caratterizzata dalla presenza di varie zone boscate intercluse in una matrice “di valore
ecologico ambientale”.

Estratto cartografico della tavola A12 del PGT di Endine Gaiano
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A livello ancor più di dettaglio sono di seguito descritte le varie componenti che
caratterizzano il paesaggio dell’area oggetto di studio riprendendo alcuni concetti dai
documenti pubblicati nell’ambito del PGT di Endine Gaiano.
Clima
Il clima è caratterizzato da stagioni invernali/inizio primaverili fresche e asciutte, mentre
dalla primavera all’autunno le condizioni meteoclimatiche generali sono calde e umide. Non
sono evidenti periodi caldi asciutti con potenziali pericoli di aridità. Le precipitazioni si
aggirano intorno ai 1550 mm di pioggia annui concentrati soprattutto nei mesi di maggio e
ottobre. I periodi con meno precipitazioni si ritrovano invece nei mesi di dicembre, gennaio e
febbraio. Tale andamento rispecchia il “regime equinoziale” riscontrabile in buona parte della
fascia pedemontana lombarda.
La temperatura media annuale si aggira tra gli 11 e 12°C con un regime termico che evidenzia
minimi nei mesi di dicembre e gennaio e massimi a luglio-agosto.
Geologia
Per quanto riguarda la geologia del territorio, la zona è a circa 337 metri di quota, all'interno
del fondovalle della Val Cavallina, in un’area ancora in gran parte a destinazione agricola; il
sito è pressoché pianeggiante, leggermente digradante verso ovest.
La carta della fattibilità geologica allegata allo studio geologico del territorio comunale di
Endine Gaiano inserisce l'area nella Classe III di fattibilità, con consistenti limitazioni al
cambio della destinazione d'uso. Infatti tutta la zona poggia su un substrato litologico
costituito da depositi di origine lacustre/alluvionale di età olocenica con terreni limosi e
torbosi.
A parte una potenziale esposizione al ristagno delle acque e all’esondazione da parte dei corsi
d’acqua presenti (Fossadone e Rio dei Ferri) e del lago stesso, il sito non mostra evidenti
instabilità o dissesti idrogeologici data la natura pianeggiante del terreno.
Vegetazione presente
La vegetazione insediata sul territorio in esame è determinata sia dalle caratteristiche
ecologiche e climatiche (temperature, precipitazioni, esposizioni, substrati, ecc.) dell’area che
dall’influenza delle attività antropiche limitrofe. Lo sviluppo delle specie vegetali e la loro
evoluzione naturale sono fondamentali in quanto contribuiscono alla definizione della
fisionomia dei luoghi e più in generale del paesaggio.
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Estratto cartografico della Tavola 1A relativa all’analisi naturalistica ed agroforestale - Carta vegetazionale (PGT di
Endine Gaiano)

All’interno del sito sono presenti diverse tipologie vegetazionali, di seguito descritte:
Formazioni igrofile e palustri
L’area dei laghi di Endine e di Gaiano si caratterizza per la presenza di una ricca
vegetazione palustre che dai bordi e dalle sponde si sviluppa verso il centro lago in
funzione della profondità dell’acqua.
Queste cenosi si evolvono secondo fasce più o meno concentriche partendo dalla zona
sommersa al largo verso le rive fino a condizioni di completo affrancamento
dall’ambiente umido. Si passa quindi da ambienti con vegetazioni sommerse costituite
da praterie a Chara associate in massima parte a diversi Potamogeti (Potamogeton
natans, P. crispus, P. perfoliatus) con fitti grovigli di Miriofillo (Myriophyllum spicatum)
e di Ceratofilli (Ceratophyllum demersum). Sul lago di Gaiano inoltre è presente una
ricca copertura di Coda di cavallo acquatica (Hippuris vulgaris). Verso le rive sono
presenti diverse fasce a “Ninfeto” costituito principalmente da Ninfa comune
(Nymphaea alba) e Ninfa gialla (Nuphar luteum). Si tratta in questo caso di idrofite
radicanti al fondo e con gli apparati fotosintetizzanti galleggianti.
A tali cenosi si associano diverse altre specie quali: Ranuncolo d’acqua (Ranunculus
aquatilis), Ranocchia (Najas minor), Miriofillo, Ceratofillo, la Coda di cavallo acquatica e
diversi Potamogeti.
Lo specchio lacustre è circondato da una fascia quasi continua di canneto che si
sviluppa con maggiore estensione nella zona settentrionale del lago di Endine. La
specie caratteristica di questa fascia a “canneto” è la Cannuccia di palude (Phragmites
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australis) seguita da Scirpo, (Schoenoplectus lacustris) in posizione maggiormente
esterna verso il Ninfeto e da Tifa (Typha latifolia e T. angustifolia) più localizzata e
presente solo in alcuni tratti lungo le rive. Nel canneto si possono rinvenire altre specie
tipiche di questa associazione quali: il Villucchio (Calistegia sepium), la Mazza d’oro
(Lysimachia vulgaris), la Scutellaria palustre (Scutellaria galericulata) e nell’ampio
canneto di Endine la Felce palustre (Thelypteris palustris). Il giuncheto a Scirpo d’acqua
appare come una fascia esterna non continua ma frammentata. Sono presenti inoltre
alcune residue tessere costituite da praterie a carici che si insediano su terreni umidi o
impregnati d’acqua, soggetti a periodiche fasi di inondazioni. Queste cenosi non
risultano molto rappresentate in quanto buona parte dei terreni vicini alle sponde sono
stati drenati nel tempo e sistemati per altre finalità quali aree ricreative, terreni
agricoli, ecc. Dove presenti, la specie dominante risulta essere Carex elata una
Cyperacea che forma caratteristici cespi compatti che contribuiscono a delimitare
canaletti, dreni e affossamenti verso il lago. Oltre a questa sono presenti altri Carici
(Carex acutiformis, C. paniculata), Equiseti (Equisetum arvense, E. palustre), il Giglio
acquatico (Iris pseudacorus), il Non ti scordar di me delle paludi (Myosotis scorpioides)
e la Salcerella (Lythrum salicaria).
Formazioni boscate igrofile
Lembi di formazioni boscate igrofile sono presenti in alcuni punti al margine o delle
aree lacustri o lungo alcuni dreni e piccoli immissari. Queste associazioni un tempo
dovevano risultare sicuramente molto più estese al contorno dei laghi, fino a costituire
vere e proprie fasce boscate occasionalmente sommerse.
Le specie arboree caratteristiche sono: Ontano nero (Alnus glutinosa), Frassino
maggiore (Fraxinus excelsior), Pioppo nero (Populus nigra) Salice bianco (Salix alba) e
in misura minore Platano (Platanus hibrida).
Lo strato arbustivo ed erbaceo risulta molto ricco; tra le specie si possono segnalare:
Sanguinella (Cornus sanguinea), Sambuco (Sambucus nigra), diversi rovi (Robus sp.),
Oppio (Viburnum opulus), Aglio orsino (Allium ursinum), Ortica mora (Lamiastrum
galeobdolon), Girardina (Aegopodium podagraria), Caglio asprello (Galium aparine),
Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum).
Nei siti maggiormente affrancati dall’acqua iniziano a comparire gli elementi delle serie
dinamiche dei boschi mesofili quali: il Nocciolo (Corylus avellana) e il Biancospino
(Crataegus monogyna).
In condizioni di maggiore sommersione presso i canneti è possibile rinvenire piccole
fasce di
boscaglie igrofile costituite principalmente da Salici (Salix cinerea e S. eleagnos) che si
compenetrano con le specie dei canneti e dei cariceti. Sono accompagnati da elementi
quali: Ontano nero (Alnus glutinosa), Dulcamara (Solanum dulcamara), Frangola
(Frangula alnus) e preludono all’evoluzione verso il bosco igrofilo vero e proprio.

5.4 Vincoli paesistici ed ambientali
In questo paragrafo si riporta l’identificazione dei vincoli paesistici ed ambientali ricadenti
nell’area di intervento. Le indicazioni sul piano vincolistico contenute nel Piano Territoriale
Regionale e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vengono sintetizzate nel PGT
del comune di Endine Gaiano, su cui si può osservare che nella zona di studio sono presenti:
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-

Gasdotto;
Reticolo idrografico e fascia di rispetto fluviale (DGR 7/7868 del 25/1/2002);
Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Lago di Endine”, delib. Giunta
Provinciale n. 320 del 9/8/2005;

Inoltre si riportano anche i vincoli relativi alle aree di tutela paesaggistica in base al D.Lgs
42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio:
Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, lettera d): le bellezze panoramiche e
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
- Bellezze d’insieme (zona rivierasca del Lago d’Endine);
Art. 142 Aree tutelate per legge, lettera b): i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
- Fascia di rispetto del Lago d’Endine (300 m)
Art. 142 Aree tutelate per legge, lettera c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (150 m)
Art. 142 Aree tutelate per legge, lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
- Territori coperti da boschi;
Art. 142 Aree tutelate per legge, lettera m): zone di interesse archeologico.
- Zone di interesse archeologico (notizie di abitato palafitticolo e di necropoli a
inumazione.
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Estratto cartografico della tavola A4 del PGT di Endine Gaiano

5.5 Vincoli operativi legati alle caratteristiche del territorio
Nell’area in esame non sussistono solamente le limitazioni descritte dal Piano di Governo del
Territorio, ma anche vincoli legati alle particolari caratteristiche del territorio.
Innanzitutto l’area di intervento è sita proprio a ridosso alla riva del Lago d’Endine: data la
natura intrinseca dell’area, in particolare l’inconsistenza del terreno, sono evidenti le difficoltà
di accesso a tale zona per macchinari e maestranze.
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Inoltre la presenza del PLIS “Lago di Endine” sottolinea la particolarità dell’area, soprattutto
dal punto di vista ambientale ed ecologico: si andrà quindi ad operare in un ambito di alto
valore naturalistico per cui ogni soluzione trovata dovrà rispettare il più possibile le
popolazioni animali, vegetali e la componente paesaggistica.
Si ricorda infine che solo una minima parte della zona interessata dai lavori (più precisamente
quella prospiciente al lago, caratterizzata da un permanente ristagno d’acqua) ricade sul suolo
di demanio pubblico. La maggior parte dell’area, infatti, ricade invece all’interno di proprietà
private, individuate dai documenti catastali.
Confrontando la mappa catastale con il perimetro delle opere in progetto e l’ortofoto più
recente si sono riscontrate alcune imprecisioni dovute essenzialmente a problemi di scala e
approssimazioni rispetto alla realtà. Fatta questa premessa si è proceduto alla
sovrapposizione delle carte cercando di ottenere un risultato che fosse il più vicino possibile
alla situazione reale. Quindi sono stati individuati i mappali coinvolti dagli interventi in
progetto.
Nella tabella sotto riportata sono sintetizzate le informazioni generali per ogni particella
catastale interessata. Per i dettagli consultare l’apposito allegato.
Mappale n. Superficie catastale (m2)
1632
2.390,00

1633

2.420,00

1634
1635
1636
1637

2.370,00
2.390,00
4.195,00
8.540,00

Intestazione catastale
Pezzetti Loretta
Ghitti Caterina
Ghitti Danila
Ghitti Elisabetta
Ghitti Francesca
Ghitti Giovanni
Ghitti Luigi
Ghitti Marisa
Ghitti Natale
Ghitti Vincenzo
Bolandrina Angelo
Guerinoni Pietro
Testa Germana
Dell’Angelo Carla

5.6 Riferimento agli obiettivi di qualità del PTUA
In riferimento al Programma di Tutela e Uso delle Acque, la Regione Lombardia cita diversi
aspetti relativi al territorio del Lago di Endine. Si riportano di seguito una sintesi sia delle
previsioni che degli obiettivi individuati per il corpo idrico in oggetto.
Sulla base del Catasto dei Laghi italiani, delle CTR 1:10.000, dell’Osservatorio Laghi Lombardi
e di ulteriori documenti disponibili, il Lago d’Endine è un lago di tipo naturale, ha una
superficie di 2,13 Km2, un volume pari a 11,9 milioni di m3 e rientra tra i “laghi lombardi
significativi”. Gli argomenti salienti del PTUA per questo lago riguardano i seguenti punti.
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Aree naturali protette.
Le sponde lacustri sono in numerose situazioni oggetto di tutela e alcuni laghi sono
interamente contenuti in aree protette; nel caso del Lago di Endine non sussistono
sponde lacustri all’interno delle aree protette (0,00%).



Aree sensibili.
L’articolo 18 del D.Lgs.152/99 assegna alle Regioni la reidentificazione delle aree
sensibili e dei rispettivi bacini drenanti, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 6 al
decreto stesso. In attuazione di tale disposizione, nel territorio lombardo sono state
designate come sensibili le aree lacustri, tra cui compare anche quella relativa al Lago
d’Endine.



Stato dei laghi.
Per valutare lo stato di salute dei laghi si è ritenuto opportuno esaminare il ruolo dei
sedimenti nel ciclo biogeochimico. Numerose sostanze tossiche, riscontrate solo in
traccia nelle acque, tendono generalmente ad essere presenti, anche in concentrazioni
elevate, nei sedimenti, che possono pertanto svolgere la funzione di accumulo e di
rilascio delle sostanze stesse. Per quanto riguarda il Lago d’Endine si riporta un
estratto della tabella relativa ai parametri misurati:

 Classificazione laghi.
Per i laghi lo Stato Ecologico è valutato sulla base dello stato trofico, utilizzando i
parametri trasparenza, clorofilla a, ossigeno disciolto e fosforo totale. Il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 dicembre 2003, n. 391,
modificativo dell'Allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del D.Lgs.152/99, sostituisce la
indicata tabella con quattro tabelle che incrociano gli indicati parametri.
Per l’attribuzione dello Stato Ambientale si procede analogamente a quanto indicato per i
corsi d’acqua, rapportando i dati relativi allo Stato Ecologico ai risultati delle analisi
chimiche per le sostanze di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del D.Lgs.152/99. Una
classificazione tradizionale dello stato di un lago riguarda la valutazione del suo livello di
trofia, valutato con riferimento allo stato naturale del lago stesso. Lo stato trofico è
determinato dalla concentrazione di fosforo nel lago.
Classificazione del lago relativa ai dati di monitoraggio 2003



Obiettivi per i laghi significativi
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Il fosforo rappresenta l’elemento limitante i fenomeni di eutrofizzazione nei laghi
lombardi e l’unico tra i quattro citati, sul quale, in fase di pianificazione, è possibile
intervenire sulle fonti di generazione. Gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs.152/99
consistono, in linea generale, nel raggiungimento di una concentrazione massima annua
<50 μg P/l, corrispondente alla classe 3 (sufficiente) entro il 2008 e di una concentrazione
massima annua <25 μg P/l, corrispondente alla classe 2 (buono) entro il 2016.
L’obiettivo ecologico è stato definito per tutti i laghi come quella concentrazione di fosforo
prossima alle condizioni di naturalità, valutando lo scostamento massimo ammissibile
affinché le condizioni ambientali del lago si discostino solo leggermente dalle condizioni di
riferimento naturali.
Obiettivi di qualità dei laghi

 Definizione degli obiettivi di qualità e relativi interventi sui laghi.
L’utilizzo dei modelli predittivi ha consentito di stimare delle concentrazioni obiettivo
raggiungibili sulla base dei carichi esterni. Al fine di valutare il raggiungimento degli
obiettivi di qualità per i laghi, indicati dall’Autorità di bacino del Fiume Po, legati ad una
concentrazione di fosforo prossimo a quello naturale, e indicati agli orizzonti temporali del
2008 e del 2016 dal D.Lgs. 152/99 sono stati sviluppati scenari di intervento nel settore
civile, con l’applicazione di limiti allo scarico.
Il Lago di Endine rientra nello scenario 1: applicazione dei limiti della Tabella 2 (o più
restrittivi) (Allegato 5, D.lgs. 152/99) a tutti gli impianti con scarico nel bacino drenante
dei laghi. All’orizzonte del 2008 è stata applicata la Tabella 2 senza modifiche; mentre
all’orizzonte del 2016 sono stati adottati limiti più restrittivi per gli impianti che hanno
potenzialità maggiore di 50.000 A.E., imponendo una concentrazione in uscita di fosforo
totale pari a 0,5 mg/l.
Inoltre per alcuni bacini, tra cui anche l’Endine, è previsto all’orizzonte temporale del 2016
la diversione fuori bacino dei reflui urbani mediante collettore circumlacuale. La stima dei
carichi non comprende, quindi, un contributo proveniente dal settore depurativo.
Si ricorda infine che nello scenario 1 vengono riportati anche quei corpi idrici nel cui
bacino non si trovano impianti di depurazione e per i quali il carico stimato è di natura
prevalentemente naturale e diffusa.
I risultati dell’applicazione di tali scenari sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.
Carichi di fosforo per i diversi scenari previsti dalla Regione Lombardia agli orizzonti del 2008 e 2016
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Concentrazione di fosforo, raggiungibili all’equilibrio per i diversi scenari previsti dalla Regione Lombardia

Sulla base dei risultati delle elaborazioni effettuate è stato proposto per alcuni laghi,
oltre all’obiettivo ecologico, un obiettivo gestionale definito come un orizzonte
raggiungibile nei vari bacini lacustri lombardi.
Quadro di sintesi sul raggiungimento degli obiettivi di qualità nei laghi lombardi

In conclusione, viste le previsioni e gli obiettivi dettati dal PTUA relativi al Lago di Endine, non
si riscontrano effetti negativi derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto tali da
compromettere o essere in contrasto con quanto sopra riportato.
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6 Studio di prefattibilità ambientale
Alla luce da quanto emerso dalle riunioni e dai sopralluoghi è stato definito un quadro di
massima per raggiungere l’obiettivo fissato dal bando e cioè quello di realizzare opere di
riqualificazione e recupero idraulico-morfologica di aree a canneto e spondali.
La zona a canneto, infatti, ad oggi risulta essere poco fruibile soprattutto da parte della
comunità ittica: infatti se la zona ripariale direttamente a contatto con il lago offre
microambienti idonei alla riproduzione e come nursery per numerose specie di uccelli, di
pesci e di anfibi, non si può dire la stessa cosa per la fascia di canneto più interna. Quest’ultima
risulta interessata da un generale interramento, rendendola inutilizzabile a causa del mancato
circolo d’acqua.
Per tale motivo è necessaria un’azione mirata, volta sia al miglioramento delle condizioni di
ricambio idrico della zona di canneto sia a formare dei “chiari”, ambienti ospitali per ospitali
per diverse componenti faunistiche.
È quindi auspicabile operare sull’area con un intervento legato alla rimozione parziale del
canneto con l’obiettivo di massimizzare la diversità ambientale attraverso la creazione sia di
zone prive di canneto, per le specie ittiche a riproduzione litofila e per permettere
l’insediamento di vegetazione acquatica sommersa necessaria per la deposizione delle uova di
altre specie, sia di zone con canneto fitto tagliato solo periodicamente, per esempio ogni 3 – 5
anni, in cui possono accedere solo le specie ittiche di minori dimensioni come triotto e persico
sole e il novellame di quelle più grosse, nonché gli anfibi.
In alcune di queste zone sarebbe auspicabile la creazione di una serie di canali trasversali alla
linea di costa, per collegare le acque aperte alla riva; nell’immediata adiacenza della riva, il
canneto dovrebbe essere rimosso per escavazione creando un canale parallelo alla linea di
costa. Tali passaggi consentirebbero a diverse specie ittiche come luccio, tinca e carpa di
fruire di aree litorali idonee alla riproduzione e protette dalla circostante presenza del
canneto.
Non solo; il naturale processo di interramento ha determinato nel corso degli anni uno
spostamento del canneto verso il centro dello specchio d’acqua mentre nella parte distale e
perimetrale (ovvero in quelle porzioni più soggette all’interramento o più sopraelevate) si
assiste ad una evoluzione delle comunità vegetali: il canneto è stato sostituito gradualmente
da specie meno legate all’ambiente acquatico tipiche del bosco igrofilo. Di conseguenza,
l’evoluzione CANNETO -> TERRA -> BOSCO IGROFILO ha portato alla perdita di habitat legati
alla vegetazione palustre. Scopo di questo progetto è invece mantenere le condizioni
vegetazionali attuali cercando di salvaguardare il canneto ovviando al problema
dell’interramento: CANNETO -> ACQUA -> CANNETO.
Per tale motivo si ritiene necessario intervenire sull’area realizzando un sistema di canali
(chiari) per ripristinare il ricircolo d’acqua all’interno del canneto e quindi la naturalità
dell’ecosistema lacustre, da anni sempre più compromesso dal problema dell’interramento.
Durante l’analisi delle soluzioni proposte in fase pregressa sono state rilevate alcune
problematiche relative alla sensibilità dell’area sia dal punto di vista prettamente
vincolistico, sia dal punto di vista delle caratteristiche fisiche del sito.
Considerati anche tutti gli elementi presenti nell’intorno dell’area e tenuto conto delle
osservazioni fatte nei precedenti paragrafi si precisa che:
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-

Le reti dei sottoservizi non verranno in alcun modo interessate dai lavori, in quanto
questi ultimi saranno relativamente distanti sia dall’acquedotto che dal metanodotto.

-

Per quanto riguarda le fasce di rispetto del lago e dei corsi d’acqua, gli interventi
proposti ricadono all’interno di tali ambiti ma non ne pregiudicano la fattibilità.

-

Dal punto di vista paesaggistico la zona rivierasca nordorientale del Lago d’Endine è
classificata nelle “bellezze d’insieme”; benché gli interventi modifichino parzialmente
l’area a canneto, il paesaggio non muterà in modo significativo, anzi si arricchirà con
elementi di diversificazione capaci di arricchire il canneto ed il lo specchio d’acqua
anche dal punto di vista biologico.

-

I terreni caratterizzati dalla presenza di boschi igrofili perimetrali non saranno
interessati dagli interventi in quanto questi ultimi sono localizzati nella zona a ridosso
la riva lacustre.

-

Nemmeno l’unico vincolo archeologico situato poco sotto il Fossadone può essere
ritenuto una criticità reale, essendo ancora più distante del metanodotto rispetto allo
scavo da effettuare.

-

Per quanto riguarda il problema “operativo” per l’accesso di mezzi e macchinari
nell’area a canneto determinato della natura poco consistente del terreno, è
ipotizzabile la creazione di alcuni accessi direttamente da lago al fine di utilizzare una
chiatta di dimensioni tali (indicativamente larghezza 6 m e pescaggio massimo 1 m) da
consentire l’escavazione dei canali con mezzi ubicati sulla stessa. Infatti l’effettuazione
delle operazioni di scavo da chiatta rappresenta l’unica via percorribile in quanto la
consistenza dei terreni renderebbe difficoltoso sia lo stazionamento dei mezzi sia
l’ingresso da riva con la creazione di una pista in mezzo al canneto per raggiungere
l’area: tale operazione avrebbe un impatto decisamente maggiore sia sulla componente
vegetazione che su quella animale.

-

Dal punto di vista ambientale tutto il sito ricade nel PLIS “Lago di Endine”: di
conseguenza, data la delicatezza del sito, gli interventi saranno effettuati con la
massima accortezza al fine di salvaguardare tutto l’ecosistema del canneto. Non si
andrà ad operare senza una logica precisa ma bensì pianificando tutto il lavoro a
tavolino. In altre parole la realizzazione del progetto prevede la rimozione di una
stretta fascia di canneto per lo scavo di canali allo scopo di rivitalizzare il circolo
idraulico all’interno dell’area: pertanto saranno rimosse solamente quelle porzioni di
canneto interessate dall’intervento di scavo; trattasi di modeste superfici capaci però
di garantire una significativa diversificazione dell’area a canneto come richiesto negli
obiettivi.

-

Dal punto di vista attuativo al fine di realizzare tali interventi è stato necessario
stipulare convenzioni con i proprietari dei lotti di terra ricadenti all’interno dell’area
interessata dai lavori. Tutti gli interessati (elencati nella tabella del paragrafo 5.5)
hanno firmato gli accordi stipulati.

Le precisazioni sopra illustrate descrivono le soluzioni alle problematiche individuate, le
quali non rappresentano comunque un ostacolo significativo per la realizzazione del progetto
alla luce delle considerazioni appena fatte. Ciò è avvalorato anche dal fatto che non si andrà a
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creare un nuovo percorso per la circolazione dell’acqua, ma si andrà bensì ad utilizzare,
allargandoli ed approfondendoli, quei canali ancora esistenti, tuttora visibili ma attualmente
abbandonati, seguendo la logica del ripristino idraulico rispettando altresì la conformazione
originale dell’area.
Infine, sempre in ambito di valorizzazione del territorio e delle sue particolarità, si ricorda
come il fatto di prendere in considerazione azioni volte alla conservazione di questi ambienti
a lungo termine sia di fondamentale importanza. In particolare negli anni futuri sarebbe
opportuno operare interventi (meglio se periodici) di pulizia, riqualifica e manutenzione sui
corsi d’acqua presenti nella zona al fine di ottimizzare gli effetti positivi che i lavori realizzati
avranno sulle cenosi locali.
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7 Interventi
Come illustrato in precedenza, ad oggi la zona a canneto risulta in parte inutilizzabile da parte
della fauna ittica locale. Prendendo spunto dalle considerazioni riguardanti la corretta
gestione di questo particolare habitat si propone la realizzazione di una serie di canali, i quali
andranno a creare spazi idonei in cui anfibi e pesci, in particolare nello stadio giovanile,
possano trovare rifugio, cibo e un substrato per la deposizione delle uova.

7.1 Creazione canali
Gli interventi proposti in questo ambito consistono nella creazione di un sistema atto a
favorire la circolazione delle acque del Lago d’Endine all’interno dell’area a canneto e la
conseguente ricreazione dei “chiari”, essenziali per avifauna, rettili e anfibi. I chiari andranno
ad aumentare la valenza ecologica ed ambientale nel rispetto della fisionomia originale
dell’area.
Rispetto al progetto definitivo, sono state apportate alcune modifiche in modo da integrare le
richieste e le osservazioni fin qui raccolte. Tali variazioni non hanno comunque snaturato in
alcun modo né il progetto iniziale, né gli obiettivi. Le modifiche e le integrazione riguardano:
1) un leggero riposizionamento planimetrico dell’opera nella porzione meridionale, in
modo da utilizzare l’alveo del corso d’acqua esistente, mantenendo tuttavia l’ingombro
sui mappali già in discussione;
2) una modifica della localizzazione del canale settentrionale (in modo da non interferire
col mappale 1631); tale variazione ha, di fatto, “accorciato” l’intera opera, facendo
diminuire quindi i volumi di scavo e di riporto rispetto al progetto definitivo;
3) una modifica dell’arginatura in corrispondenza del corso d’acqua secondario esistente
a sud;
4) la pulizia del corso d’acqua secondario esistente a sud;
5) l’abbassamento delle arginature (da 2 m nel progetto definitivo a un 1 m nel progetto
esecutivo).
Nei paragrafi seguenti sono state pertanto aggiunte ed integrate le modifiche progettuali agli
interventi.
Il sistema in progetto è composto da tre canali principali, da quattro canali di drenaggio più
piccoli e da un canale intermedio verso monte.
Nello specifico:
-

due canali procederanno trasversalmente alla linea di costa del lago e avranno
queste dimensioni indicative: lunghezza di circa 80 m, larghezza media di circa 10 m e
profondità (rispetto al p.c.) variabile tra 1,3 e 1,5 m; sviluppo in direzione W-E. In
particolare, il canale meridionale (localizzato a cavallo dei mappali 1636 e 1637) dovrà
seguire l’asse dell’attuale corso d’acqua secondario, approfondendolo e sfruttando
per metà le aree in destra idrografica e per metà le aree in sinistra idraulica.

-

un canale procederà parallelamente alla linea di costa, collegando la parte distale dei
due canali trasversali; avrà queste dimensioni indicative: lunghezza di circa 116 m,
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larghezza media di circa 10 m e profondità (rispetto al p.c.) variabile tra 1,3 e 1,5 m;
sviluppo in direzione N-S.
-

tre canali di drenaggio ortogonali al canale più lungo con un interasse di circa 25 m:
tale assetto non è casuale in quanto verranno utilizzate, se possibile, canalizzazioni
abbandonate corrispondenti alle linee catastali trasversali; i canali da realizzare
avranno lunghezza di circa 10 m, larghezza 3 m circa e profondità (rispetto al p.c.) 11,5 m; sviluppo in direzione E-W.

-

un canale trasversale mediano che, dal mezzo del canale parallelo alla linea di costa,
si svilupperà verso Est per una lunghezza di circa 30 m. Il canale avrà una larghezza di
circa 10 m, una profondità (rispetto al p.c.) variabile tra 1,3 e 1,5 m e uno sviluppo in
direzione E-W.

Quest’ultimo canale sarà di fondamentale importanza in quanto eviterà l’isolamento del
canneto grazie alla funzione di collegamento dei due ecosistemi. Gli sbocchi di questo canale
e di quelli di drenaggio si andranno a perdere nel canneto, favorendo la circolazione delle
acque circostanti.
Il materiale movimentato derivante dagli scavi dei canali (circa 3300 m3) verrà recuperato in
loco e collocato lungo il bordo esterno dei canali principali in modo da formare un “cordolo”
di terreno più elevato (di circa 1 m) rispetto al piano campagna, largo circa 12 m. Al fine di
impiegare l’intera volumetria di scavo e al contempo di non realizzare un’arginatura troppo
alta, si prevede di sfruttare anche alcuni spazi che guardano all'interno del canale, ovvero aree
verso il lago sui lati ortogonali alla linea di costa (indicati anche negli elaborati planimetrici),
fatte salve le logistiche di cantiere che garantiscono un'operatività da pontone galleggiante e
non da terra. La continuità di tale addossamento sarà interrotta solamente in corrispondenza
del canale mediano che si sviluppa verso monte e in corrispondenza dell’intersezione con il
corso d’acqua secondario a sud.
Infatti, nel punto in cui il corso d’acqua secondario (localizzato tra i mappali 1636 e 1637)
incontra l’arginatura realizzata con il materiale di riporto, quest’ultima sarà interrotta al
fine di far passare il corpo idrico a cielo aperto, evitando quindi l’intubamento in
sottopasso; tale scelta permette di migliorare e recuperare anche la funzionalità idraulica del
corso d'acqua esistente. Ad ogni modo l'intervento sarà comunque vincolato alle logistiche di
cantiere (mezzi impiegati e chiatte) e non potrà eccedere le proprietà dei mappali 1636 e
1637.
In aggiunta, il corso d’acqua in questione sarà oggetto di pulizia dell'alveo anche oltre le aree
di progetto (verso l'entroterra) per le superfici raggiungibili dai mezzi meccanici impiegati ed
in relazione agli sbracci che gli stessi possono compiere operando da chiatta man mano che
si procede con l'apertura del nuovo canale già in progetto; tale operazione, infatti, non può
essere svolta da terra, in quanto tale modalità è espressamente non autorizzata dalla
Provincia (in relazione alla tutela del canneto e delle aree naturali pregiate) e non costituisce
nemmeno una scelta operativa possibile per mezzi pesanti che avrebbero problematiche di
sicurezza a percorrere terreni a ridotto sostegno geomeccanico.
Il perimetro di tutto il sistema di canalizzazione non sarà regolare ma sarà caratterizzato da
un sostanziale contorno naturaliforme al fine di diversificare gli ambienti presenti nell’area.
Inoltre dove il canale cambierà direzione (in pratica in corrispondenza degli angoli principali)
ci sarà un allargamento verso l’esterno sia del canale che del cordolo: tutto ciò in funzione
della creazione di buche più profonde ove posare delle ceppaie e delle legnaie (favorendo così
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la creazione di siti di riproduzione ittica) e dell’aumento di superficie disponibile per la
piantumazione di essenze vegetali.
Infatti, mentre tutta l’area è caratterizzata da terreno pianeggiante potenzialmente soggetto a
ristagni d’acqua, questa fascia rimarrà più asciutta al fine di favorire l’insediamento e lo
sviluppo di varie specie vegetali. Tale situazione sarà inoltre accelerata grazie alla
piantumazione lungo questi “cordoli” di essenze vegetali autoctone già presenti nelle aree
circostanti.
Per quanto riguarda l’insediamento e lo sviluppo di alberi nelle zone più sopraelevate (e
quindi più asciutte), tale ipotesi è avvalorata dalla presenza di un vero e proprio filare in
corrispondenza del metanodotto: infatti durante gli scavi di quest’ultimo, il terreno in eccesso
è stato depositato ai bordi della canalizzazione; ciò ha favorito la crescita di alberi lungo tutto
lo scavo. Tutto questo è ben visibile dalle foto aeree.
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Situazione attuale

Le aree con vegetazione d’alto fusto indicano la presenza di
porzioni di terreno sopraelevato rispetto a quello circostante.

Situazione prospettata

I bordi esterni del sistema di canalizzazione rappresenteranno il substrato per la piantumazione
di essenze autoctone e favoriranno la crescita spontanea di specie arbustive e arboree
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Tutto il sistema di circolazione (compresi i canali di drenaggio) dell’acqua nell’area a canneto
copre una superficie complessiva di quasi 3000 m² e un volume di materiale escavato pari a
3300 m3; tale quantità potrà essere totalmente depositata per la creazione degli addossamenti
lungo il bordo esterno dei canali principali: il cordolo avrà una larghezza di 12 m circa e una
lunghezza quasi pari alle canalizzazioni attigue. La realizzazione dell’addossamento sarà in
ogni caso condizionata dall’eventuale presenza di esemplari arborei di pregio da
salvaguardare per quanto possibile e dalle caratteristiche della chiatta in quanto tutto il
materiale sarà movimentato e depositato sui bordi dei canali esclusivamente da mezzi posti
sul natante. La realizzazione delle arginature servirà come base per la piantumazione di
essenze arboree ed arbustive e, successivamente, permetterà la crescita spontanea di
vegetazione palustre o comunque legata all’ambiente acquatico. Pertanto non si prevedono
particolari interventi di manutenzione negli anni a venire (se non quelli del primo anno legati
alla verifica di attecchimento delle essenze piantumate e alla sostituzione delle fallanze): sarà
sufficiente attendere l’evoluzione naturale che, grazie alla presenza di acqua nel canneto,
porterà ad un ambiente di ecotono, di transizione tra terra e lago.
La sezione dei canali principali sarà invece contraddistinta da una base di 7 m (necessaria al
passaggio e alla movimentazione dei mezzi meccanici) e una larghezza alla sommità di 10 m,
con una profondità variabile tra 1,3 e 1,5 m. Il cordolo invece sarà caratterizzato da due
piani a diversa altezza: un primo piano, più vicino al canale, di altezza 0,5 m ospiterà
essenze arbustive (essenzialmente salici); un secondo piano, contiguo al terrazzamento
precedente, di altezza 1,0 m (rispetto al p.c.) ospiterà essenze arboree. Le sponde saranno
provviste alla base di una geostuoia in grado di proteggere lo strato superficiale del terreno e
permettere l'ancoraggio delle radici, in modo da formare un unico blocco resistente alle azioni
erosive. I dettagli di canali e cordolo sono illustrati nella tavola relativa alle sezioni dell’opera.
Infine per quanto riguarda gli accessi all’area si propone la pulizia degli ingressi da lago ai
futuri canali delimitando la zona degli imbocchi con apposita segnaletica posta su pali in
castagno.
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ALLEGATO 1:
Sovrapposizione opere in progetto
con inquadramento vegetazionale

ALLEGATO 2:
Vincoli presenti nell’area di
intervento
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