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PARTE PRIMA: Inquadramento naturalistico e analisi di
contesto

Modellizzazione ottenuta con indice speditivo di funzionalità ecologica
della qualità naturalistica dei diversi ambiti dell’area di studio
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PARTE SECONDA: Assetto ecologico dell’area di
studio

Riconoscimento degli elementi costitutivi di uno schema spaziale
funzionale per finalità di tutela, valorizzazione, riequilibrio.
Elementi portanti dell’assetto ecologico area di studio:
I. Corridoi agricoli di diﬀusione E-W e locali
II. Direttrici di connessione N-S
III. Corridoi primari fluviali
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Definizione Assetto Ecologico

L’assetto del territorio dovrà contribuire non tanto a conservare le specie rare o a rischio di
estinzione (obiettivo classico)
MA
1) Interrompere il processo di impoverimento biotico complessivo (perdita di specie
ricchezza di specie/MPV e ed ecosistemi)
2) Mantenere e potenziare la capacità dei suoli ed ambienti di erogare servizi
ecosistemici, in particolare le funzioni protettive (drenaggio acque,
assorbimento CO2, riequilibrio termico ) per tutto il bacino di riferimento
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Come ?
1) PER aumentare la ricchezza di specie occorre aumentare l’eterogeneità degli ambienti
Per garantirne le minime popolazioni vitali occorre:
- ampliare le superficie disponibili di aree source
- garantire la connessione tra gli ambienti ottimali
2) Per potenziare le funzioni protettive occorre aumentare superfici boscate o spazi
aperti drenanti e ad alta capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio
(boschi, seminativi arborati, agricoltura conservativa)

Il modello di assetto ecologico adottato è basato su aree funzionali tra loro
connesse che svolgono sia funzioni di conservazione della biodiversità sia di
erogazione dei servizi ecosistemici.
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Come ?
Occorre ricolonizzare “ecologicamente” i territori, aumentando la ricchezza di specie più
che potenziando i soli aspetti di abbondanza delle popolazioni generaliste.
Si tratta perciò di ottenere spazi aperti sufficientemente estesi, continui e connessi,
o sufficientemente eterogenei e differenziati, da permettere la circolazione e il
ripopolamento di un maggior numero di specie specialiste le cui popolazioni
riescano a raggiungere le soglie di abbondanza di individui necessarie a garantire
la minima popolazione vitale.
Occorre quindi combattere la banalizzazione e dl’eliminazione di nicchie per specie animali
e vegetali, in cui le specie specialiste siano tagliate fuori
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Identikit del territorio ideale
Agroecomosaico
ecomosaico il più possibile eterogeneo nel quale, alle aree agricole, si succede un reticolo
vitale di filari collegati a macchie e fasce boscate di unità boschive permanenti, praterie
alternate ad aree agricole delimitate da siepi campestri e filari arbustivi contigue alle zone
umide e con il mantenimento e ripristino stagni e fossati.
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Le vocazionalità e potenzialità funzionale degli ambiti naturali presenti nell’area di studio, all’interno dell’infrastruttura ecologica
reticolare
Elementi strutturali rete
ecologica

Tipologie e Unità ecosistemiche

Corridoi N-S ripariali

Fasce boscate di dimensione rilevante

Corridoi secondari

Filari strutturati/fasce boscate di minori dimensioni lungo le aste di corsi d’acqua e canali

Corridoi diffusi

Corridoi agricoli con aree coltivate, siepi campestri, sistema del reticolo idrografico secondario

Direttrici di connessione
e varchi

Spazi aperti di aree anche periurbane, agricole intensive che permettano la pervietà per garantire il flusso biotico

Stepping stones

Piccole macchie boscate, piccole aree umide all’interno di una matrice moderatamente ospitale (agricola)

Fasce o macchie boscate di dimensioni rilevanti

Core areas

Ambiti agroambientali misti: aree agricole con presenza di filari e piccole macchie boscate e zone umide/fontanili

Aree agricole di elevata qualità ambientale

Fascia tampone Buffer
zone
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Ecotoni
fasce a prato o rimboschimenti arbustivi tra aree agricole e bosco
tra aree periurbane e aree agricole produttive
tra aree periurbane e rimboschimenti

Corridoi 1/2
Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici):
collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra esse e gli altri
componenti della rete. Si tratta di una fascia o un ambito
continuo di elevata naturalità che collega differenti aree naturali
tra loro separate e che esprime l’esigenza di limitare gli effetti
della frammentazione e dell’artificializzazione diffusa del
territorio.
Con corridoi primari nell’ambito del presente studio, si intende
riconoscere le aste fluviali nord-sud che svolgono un ruolo di
connessione alla scala regionale e internazionale, quali linee di
flyzone o aree di sosta per specie di passo e di ripopolamento
per specie stanziali, come corridoio fluviale per le biocenosi
acquatiche.
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Corridoi 2/2

Corridoi secondari

Corridoi idrici

Dai corridoi primari sono state scorporate le aree ripariali e boschive del
Molgora e del Rio Vallone in quanto di valore ecologico sicuramente più
locale e contenuto, e pertanto, per questi è stata individuata una categoria a
parte, di corridoi ripariali boschivi N-S secondari.

Lungo i corsi d’acqua sono localizzate importanti linee di permeabilità ecologica
per alcune componenti (ittiofauna, vita acquatica in generale, taxa con habitat
legato alla vegetazione spondale). Oltre ai corridoi primari e secondari, legati
alle presenze ripariali e boschive, viene riconosciuta una terza categoria di
corridoi, i corridoi legati alla presenza di canali artificiali di irrigazione,
come il Villoresi, la Muzza o come il Naviglio Martesana e, le principali aste del
reticolo idrico minore, rogge e cavi, ad una scala più locale.

Fasce tampone
Un disegno complessivamente desiderabile per gli aspetti ecologici a livello di area vasta deve anche considerare le possibilità di individuare fasce spaziali di protezione
degli elementi più vulnerabili della rete dal complesso delle pressioni esterne. Nel concetto di servizi ecosistemici inoltre, si aggiungono anche le potenzialità che
determinate unità naturali possono svolgere nello svolgere funzioni protettive dal punto di vista ecologico.
Pertanto, per ogni corridoio primario e secondario e per le core areas è stata riconosciuta una fascia di margine (buffer zone) disposta a margine degli elementi
strutturali più qualitativi della rete a protezione dalle pressioni esterne (effetto margine).
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Core areas
Core areas = aree centrali o nuclei su cui appoggiare i sistemi di relazione
spaziale della rete ecologica. Per le aree di minore estensione alla scala locale, si
usa il termine di gangli o nodi.
Si tratta di ambiti di alto valore qualitativo e funzionale dal punto di vista
naturalistico come sorgente di ricolonizzazione per le specie stanziali di
interesse.
All’interno dei territori ad alta antropizzazione, infatti, i gangli funzionali, sono
elementi che riescono a superare una soglia dimensionale critica in modo da fornire
habitat sufficienti al mantenimento di popolazioni stabili delle specie di interesse,
nonché a permettere una differenziazione degli habitat interni capace di migliorare
le condizioni ai fini della biodiversità.
Si tratta di aree di ideale potenziamento delle funzioni di nidificazione e di
svernamento della fauna ornitica stanziale e di aree di popolamento della meso
terio-erpeto fauna. Possono, a seconda delle tipologie di nicchie ecologiche che si
privilegiano, essere collocate in ambito boschivo, o in ambito agricolo.
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Corridoi agricoli diffusi

Sono state individuate 24 unità di paesaggio agricolo con confini discreti, e
ciascun’area è stata caratterizzata in tipologie di zone agricoleraggruppate in tre classi
di qualità, da un punto di vista naturalistico
1)Alta qualità naturalistica: zone ad elevata attitudine agricolo produttiva e
naturalistica (parte centro-settentrionale dell’area di studio). Spesso queste tipologie,
nel Parco Adda Nord rientrano in aree del PTC ad azzonamento naturalistico, si tratta
di appezzamenti di media/piccola dimensione con le seguenti caratteristiche
- Elevata produttività: conduzione a seminativo, prato permanente,
- Presenza di componenti naturali significative: piccole formazioni boschive, fitto
reticolo di filari, siepi, rogge e sentieri, seminativi arborati e prati stabili
2) Bassa qualità naturalistica: zone ad elevata attitudine produttiva ma a bassa
attitudine naturalistica, a sud dell’area di studio (Melzo, Pozzuolo Martesana,
Truccazzano). Ampi appezzamenti coltivati, grandi estensioni aperte:
-Condotti a seminativo a fine mangimistico
- Prive di componenti naturalistiche significative, povere di valori ambientali, a limitata
qualità paesaggistica
- Aziende agricole con spinta meccanizzazione
3) Media qualità naturalistica: si tratta di aree con caratteristiche intermedie
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Stepping stones
Con stepping stones letteralmente si intendono le “Pietre da guado”,
ovvero i massi che permettono di attraversare un corso d’acqua: non
sempre i corridoi ecologici hanno una continuità completa; spesso il
collegamento può avvenire anche attraverso aree naturali minori poste
lungo linee ideali di passaggio, così come possono funzionare come
frammenti ambientali di habitat ottimale (o subottimale) per determinate
specie, immersi in una matrice paesaggistica antropizzata.

Interventi di rinaturalizzazione
Restoration areas (Aree di restauro ambientale). Ambiti di
riqualificazione e valorizzazione ecologica, si tratta di ambiti che, se
valorizzati, possono contribuire alla connessione ecologica. Sono
rappresentati da aree degradate, poli di attività estrattive, fasce di
protezione per grandi infrastrutture trasportistiche.Non necessariamente gli
elementi precedenti del sistema di rete sono esistenti al momento del
progetto. Si potranno quindi prevedere, attraverso interventi di
rinaturazione individuati dal progetto, nuove unità para–naturali in grado di
completare lacune strutturali in grado di compromettere la fuzionalità della
rete.
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Direttrici di permeabilità
Sono state inviduate, sulla base degli elementi prioritari e di base della
rete, dei varchi residuali e delle aree di differente valore e funzionalità,
da un punto di vista naturalistico, le principali direttrici di permeabilità
lungo tutta l’area di studio.
Sono individuate le direttrici di permeabilità primarie e secondarie in
senso N-S e alcune direttrici di connessione trasversali in direzione W-E
che possano mettere in contatto di diversi ambiti ecologicamente
funzionali, dai corridoi agricoli diffusi ai corridoi primari e le core areas, in
primis.
Il senso delle direttrici di permeabilità è di orientare la pianificazione alla
scala Comunale e sovracomunale al fine di mantenere pervie e
connesse le aree aperte di differente valore qualitativo e funzionale,
come spazi di connessione ecologica.
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Barriere e linee di
frammentazione
La definizione e l’attuazione delle reti ecologiche deve considerare i
principali fattori di pressione in grado di pregiudicarne la funzionalità, in
primo luogo le principali linee di frammentazione ecologica già esistenti.
I fattori primari di frammentazione sono costituiti dalle grandi infrastrutture
trasportistiche e i relativi processi di urbanizzazione diffusa con saldatura
lungo le direttrici stradali, il cosiddetto sprawl lineare, per le quali la
connettività ecologica risulta interrotta in più punti da un fitto reticolo di
strade e di autostrade.

Varchi a rischio
I processi di urbanizzazione che hanno prodotto una significativa
antropizzazione e frammentazione del territorio a causa dell’espansione
insediativa possono portare alla chiusura dei varchi, comportando rischi
significativi per la rete ecologica e per le residue linee di permeabilità
esistenti.
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Localizzazioni
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Tav. 1 - Fascia settentrionale dell’area di studio comprendente i Comuni di Busnago e Trezzo sull’Adda sino all’intersezione con A4
(I.) Corridoio primario ripariale e boschivo - Lungo il corso del Fiume Adda, segue la localizzazione del corridoio regionale primario ripariale ad alta antropizzazione, il corridoio 13 “Adda” della RER,
caratterizzato da fasce boscate di potenziale interesse per riqualificazione boschiva. Si tratta di un’area particolarmente ricca dal punto di vista naturalistico che rientra nei confini del Parco Adda Nord e, per ciò
che attiene all’ambito di pertinenza fluviale, si localizza entro il contorno del Parco naturale. Tali aree sono classificate in Zona naturalistica secondo l’azzonamento del PTC del Parco regionale Adda Nord.
(II.) Core area - le aree esterne. poste a S-W del e ad W del corridoio regionale e alla fascia ripariale boschiva sono caratterizzate da aree agricole con presenza di una rete di compluvi e lungo i quali si nota la
permanenza di filari strutturati di un certo interesse e piccole macchie boscate, seppure di interesse produttivo. Queste aree sono quelle interessate dall’elemento strutturale della RER Ganglio XXX e
nell’ambito dello schema di infrastruttura ecologica, data la prossimità e contiguità di tali aree agricole con le fascie boscate del corridioio, non inframmezzate da infrastrutture viabilistiche o da urbanizzato
(III.) Corridoio agricolo diffuso - Nella porzione sud occidentale del Comune di Trezzo sull’Adda, al confine con il Comune di Busnago e più a sud con il Comune di Grezzago, si colloca un’area agricola
contornata a nord e ad est dalla SP 2. Si tratta di aree agricole molto estese che rientrano nella variante al PTC di recente modifica dei confini del Parco regionale Adda Nord come estensione del territorio
tutelato e si collocano in Zona agricola nell’Azzonamento del PTC, caratterizzandosi in base all’analisi dello studio naturalistico come aree di qualità media.
(IV.) Corridoio secondario ripariale e boschivo - Ad ovest della fascia dell’ambito di studio, si colloca il primo tratto di corridoio secondario lungo il corso boschivo del Rio Vallone.
(V.) Barriera infratsrutturale - Attraversamento SP2
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I. Barriera della direttrice di connessione e Attraversamento A4 sito in Comune di Grezzago W al confine con Masate

Tav. 2: Settore meridionale Infrastruttura autostradale A4

• Barriera della direttrice di connessione e attraversamento A4 in Comune di Grezzago E al confine di Trezzo sull’Adda
• Varco da mantenere in Comune di Grezzago al Confine con Masate
IV. Varchi da mantenere e deframmentare in Comune di Grezzago e al confine con il Comune di Trezzano Rosa
V. Corridoio secondario ripariale e boschivo del Rio Vallone in territorio di Masate

Subito al di sotto di questa fascia dell’area di studio si situa un ambito di grande interesse grazie alla presenza di ulteriori varchi che devono essere mantenuti e per la necessità di qualificare gli spazi agricoli con funzione
di connettività secondaria tra i corridoi primari laterali della RER (n.13 “Adda” e n.28 “Dorsale Verde Nord”).
Partendo da E, in Comune di Trezzo sull’Adda:

VI. Corridoio primario boschivo ripariale - dell’Adda all’altezza del Bosco del Monasterolo a Concesa di Trezzo sull’Adda
VII. Corridoi agricoli diffusi - aree agricole residuali ai margini urbani meridionali dei Comuni di Grezzago, Trezzano Rosa e le porzioni nord di Pozzo d’Adda. A causa della grande frammentazione, dell’interclusione in
ambiti urbanizzati e lo sfruttamento dei terreni agricoli si tratta di aree di bassa qualità naturale. Le aree a W della core area, a sud di Trezzo sull’Adda sono aree di grande valore ai fini della pianificazione d’area, in
quanto preservano una via di connessione attraverso le aree agricole tra i corridoi regionali laterali principali.
VIII. Barriera della direttrice di connessione - preservare gli attraversamenti della SS525, ad est della Cava di Vaprio d’Adda. E’ possibile valorizzare gli spazi agricoli disponibili tra l’urbanizzato diffuso in Comune di
Vaprio d’Adda.
IX. Area di rinaturalizzazione - La Cava di Vaprio d’Adda potrebbe essere un punto importante, date le dimensioni dell’area, per il riequilibrio del territorio delle aree agricole centrali.
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Tav. 3 - Fascia dei corridoi centrali - Cassano d’Adda - Inzago - sud Vaprio d’Adda
Si tratta di un’area densa di corridoi di connessione di alta qualità, in primis per la presenza del Corridoio Primario Dorsale Verde Nord che attraversa trasversalmente l’area di studio dal confine occidentale di Inzago
alla porzione nord di Cassano d’Adda.
•Corridoi agricoli diffusi - Tale sezione dell’ambito di studio attraversa le aree agricole nella porzione settentrionale di Inzago comprese tra l’Adda e il Rio Vallone lungo il Canale Villoresi, che hanno un importante
ruolo di connessione ecologica, essendo incluse nella loro porzione più settentrionale nel corridoio primario della RER che attraversa trasversalmente l’area di studio, con un andamento E-O in corrispondenza dei
confini settentrionali del Comune di Inzago, il corridoio 28, Dorsale Nord Milano.
•Core area - A est, in corrispondenza di Cassano d’Adda, laddove il Canale Villoresi sfocia nel Fiume Adda, in corrispondenza dei Boschi del Parco del Pignone, in Comune di Vaprio d’Adda, parco a fruizione pubblica
al confine di Fara Gera d’Adda, il corridoio primario della RER della Dorsale Verde Nord si congiunge al Corridoio primario del Fiume Adda. Si tratta, quest’ultima, di un’area inserita nel territorio del Parco regionale
Adda Nord in zonizzazione naturalistica del PTC. Quest’area e le realtive aree esterne in parte situate in zona agricola del PTC del Parco regionale sono incluse nell’hotspots di alta qualità ambientale.
III. Barriera direttrice di connessione - Attraversamento SS 525 Inzago-Vaprio d’Adda in punti in cui la connettività possa essere massima, come ad ovest della frazione di Bettola, valorizzando le aree agricole e di
rigenerazione ambientale del Comune di Pozzo d’Adda.
•Barriera direttrice di connessione - Attraversamento SP104 Trezzo sull’Adda- Cassano d’Adda.
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Tav. 4 - Fascia meridionale SP 11 - Bellinzago Lombardo - Inzago sud - Cassano d’Adda Sud Pozzuolo Martesana e Melzo
I. Barriera della direttrice di permeazione a causa dell’attraversamento della SP11, ad ovest dell’abitato di Inzago, al confine con Bellinzago Lombardo
• Barriera della direttrice di permeazione traversale W-E - Un secondo elemento caratterizzante l’assetto ecologico dell’ambito riguarda la continuazione e la qualità del corridoio
provinciale che in territorio di Bellinzago Lombardo è attraversato dalla SP 176 con percorrenza N - S
• Varco da mantenere - tra Inzago e Cassano d’Adda, lungo la SS 11, una propaggine del ganglio provinciale, a tutela dell’attraversamento di tale infrastruttura nell’unico punto di varco
esistente, in una saldatura pressochè continua a nord a causa l’area industriale tra Inzago e Cassano d’Adda.
• Corridoi agricoli diffusi - aree agricole di qualità media a sud della SP11 e del corso della Martesana che separano Inzago da Pozzuolo Martesana aventi la TEEM come confine
orientale e le aree industriali di Cassano d’Adda ad ovest
• Corridoio primario ripariale boschivo- lungo il corso ripariale dell’Adda, in corrispondenza dell’abitato di Groppello e di Cassano d’Adda
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I. Barriera alla direttrice di permeabilità - Punto di attraversamento lungo la Brebemi in un punto in cui l’infrastruttura si caratterizza a raso
II.Barriera alla direttrice di permeabilità W-E lungo la TEEM

Tav. 5 Pozzuolo Martesana Sud- Truccazzano

• Corridoi agricoli diffusi - aree agricole in classe di bassa qualità ambientale, prevalentemente a seminativo, a mais, fitto reticolo idrografico secondari e quantità
limitata di filari che risentono del disturbo indotto dal traffico dell’infrastruttura autostradale, dalla presenza della doppia cava di Bisentrate nella porzione nord
occidentale, a fianco del corso della TEEM.
• Stepping stone lungo il fontanile Fulvia
• Area di rinaturalizzazione lungo le cave di ex-prestito TEEM a Melzo e a Pozzuolo Martesana
• Stepping stone fontanili in aree agricole di Albignano
• Aree di rinaturalizzazione lungo la Cava di Moncate a Truccazzano tra Albignano e Corneliano Bertario
• Barriera alle direttrici di permeabilità N-S lungo la SP14 Rivoltana
VIII.Corridoi agricoli diffusi in classe di qualità media a sud della SP14 Rivoltana e a nord del Canale Muzza
Corneliano Bertario:
• Corridoio primario ripariale boschivo - Il Bosco dei Lupi pregevoli lembi di foresta planiziale unica area boscata di una certa estensione, rappresentata da
numerosi pioppeti e da un nucleo di querceti, interrotti da radure a seminativo, cespuglieti e una limitata estensione di prati arbustati.
• Core area - macchie ed estensioni boschive inframmezzate alle tessere agricole maidicole o a prati stabili, aree umide contornate di filari e siepi. Si tratta di
un’area classificata in zona naturalistica dal PTC del Parco. Si tratta di un’area di grande interesse funzionale grazie anche all’assenza lungo il corso del fiume di
insediamenti antropici e funzioni di disturbo e impatto
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PARTE TERZA: Piano degli interventi

Due tipologie di interventi:
1. Interventi puntuali per i quali viene data una localizzazione
spaziale specifica e definita:
FINALITA’: aumentare il valore ambientale di determinati punti
considerati particolarmente importanti soprattutto per la loro
localizzazione e il loro valore intrinseco di naturalità, vengono
indicati dal Piano Naturalistico e successiva progettazione
2. Interventi diffusi per i quali non vengono date localizzazioni
geografiche puntuali, ma possono essere ripetuti in tutte le situazioni
in cui si manifestino le condizioni,
FINALITA’: Aumentare il complessivo valore ecologico della
matrice, dei corridoi più estesi in maniera diﬀusa, aumentando il
valore naturalistico in alcuni casi e l’eterogeneità complessiva

IMPLICANO DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO
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Priorità di intervento
discendono dal mantenimento e potenziamento degli elementi portanti dal punto di vista funzionale

Elementi portanti funzionali

Operazioni

Interventi

I. Corridoi agricoli di diffusione E-W e locali

Limitare banalizzazione e potenziare eterogeneità
delle aree agricole

Interventi diffusi sulle aree agricole (soprattutto
quelle di minore qualità)
- Potenziare ruolo dei corridoi secondari fluviali e idrici
rinaturalizzandone le sponde
Creazione e mantenimento stepping stones

II. Direttrici di connessione N-S

Mantenere pervie le due direttrici di connessione N-S

- Mantenere varchi
- Deframmentare barriere infrastrutturali

-

III. Corridoi primari fluviali
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Potenziare il ruolo dei boschi fluviali dell’Adda e del
Rio Vallone

Interventi diffusi di potenziamento del patrimonio
boschivo ripariale
- Creazione fasce tampone esterne ai corridoi in
corrispondenza degli insediamenti e le infrastrutture
o ambiti produttivi
Interventi puntuali di riqualificazione e
potenziamento delle aree core caratterizzate da
agromosaico di alta qualità naturalistica

Tipologie di intervento per gli elementi funzionali dell’infrastruttura
ecologica
Disturbi e criticità

Corridoi N-S ripariali, primari
deboli sul piano della struttura
boschiva quali core areas per
specie nidificanti di bosco

Strategia di intervento

Dettagli delle tipologie di intervento

Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle
fasce ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste
Potenziamento della capacità e della funzionalità ecologica lungo i torrentizie presenti nell’area di studio,
corridoi ripariali primari N-S della RER, dell’Adda e della Dorsale
Verde Nord, seguendo anche le indicazioni della pianificazione Piantumazione con creazione di 80 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di
sovraordinata, per l’area di studio
largezza con essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a
25 mt; si tratta di filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del
reticolo idrico secondario Canale Villoresi, Martesana, Muzza

Fascia tampone nelle aree
Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole
intermedie tra il corridoio ripariale Creazione o rafforzamento di aree tampone a gradiente naturale, dei
macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne
N-S e le aree esterne agricole, corridoi ripariali primari anche attraverso interventi di pianificazione
ai corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui in
spesso occupate da aree
urbanistica che prevedano la creazione di aree di frangia urbana.
corrispondenza degli abitati
insediative e urbanizzate

Core areas

-Aree umide
Riqualificazione delle aree core ad ampio spettro con creazione di -Fasce e macchie boscate
ambienti favorevoli ad alcune specie target
-Piantumazione con creazione di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con
essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt;
4)

•
•

Riqualificazione mosaico agroambientale e creazione stepping
stones
ripiantumazione filari, piccole macchie boscate 57 Km nelle unità di
paesaggio agricolo
Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili
creazione nuove aree umide intercluse

5)

Mantenimento qualità produttiva aree agricole

-

con indirizzi agronomici ispirati all’agricoltura biologica
Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite
delle campiture
Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del
reticolo secondario

-

Aree centrali a funzione agricola
Deframmentazione e valorizzazione funzionale di unità
produttiva frammentate in senso
ecosistemiche agricole e naturalistiche che connettano l’Adda verso
E-W e in alcuni ambiti N-S da
sud con il Parco Agricolo Sud Milano e con l’area prioritaria 27
importanti opere infrastrutturali
“Fascia centrale dei fontanili”.
lineari.
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6)

Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima
intensità connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel
territorio dell’area di studio

7)

Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Obiettivi:
1) Mantenimento di connessione e continuità tra spazi aperti
a) Deframmentazioni di barriere infrastrutturali
Creazione di ecodotti e passaggi per superamento delle
infrastrutture lineari viarie

Interventi puntuali
La progettazione degli interventi puntuali è parte integrante
di progetto e approfondita in apposita sezione

b) Mantenimento varchi
Mantenimento della pervietà di spazi aperti residuali di margine
urbano, aree agricole e spazi aperti interstiziali tra infrastrutture
e insediamenti
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II. Riqualificazione, creazione e potenziamento di ambiti di maggiore naturalità
- Creazione di corridoi secondari lungo le principali aste torrentizie e i canali e mantenimento degli ecosistemi acquatici e nel
collegamento fra biotopi acquatici naturali ed artificiali
- Valorizzazione di aree boschive e non boschive come aree di sosta per specie migratorie o con valenza gangliare per le popolazioni
stanziali
- Creazione di stepping stones che possano diventare nuovi nuclei di naturalità per il futuro (riqualificazione fontanili, ambiti di
rinaturalizzazione)

- Interventi di inserimento ambientale di infrastrutture e governo fasce laterali

Interventi puntuali
- Interventi di rinaturalizzazione di aree
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Interventi puntuali suggeriti dallo studio
Elementi
funzionali

Tipologia di
interventi

Valorizzazione aree
boschive

Localizzazione
intervento

Descrizione intervento

Responsabilità
realizzativa

Pignone

- Mantenimento della profondità e densità della fascia boschiva
- Mantenimento area umida in sommersione di parte dell’area di lanca
con potenzialità di aree umide di aree di core areas della fauna
stanziale anfibia

Parco Adda Nord/
Proprietà/
Amministrazioni
Comunali competenti

Lanca

Interventi da realizzare sono di tipo conservativo nell’ambito boschivo
per la conservazione di chirotteri e anfibi.

Associazioni
ambientaliste/proprietà

Mantenimento naturalistico delle aree golenali e spondali

Associazioni
ambientaliste/proprietà

Corneliano Bertario

Core Areas
Ganglio Medio Adda - Trezzo
sull’Adda

Foppe Nuove - Trezzo sull’Adda

Realizzare un mosaico di microhabitat differenziati, a comporre una
fascia tampone protettiva rispetto ad aree di maggiore naturalità più
interne e capaci di svolgere una funzione ecotonale verso aree a
valenza produttiva più esterne.

Proprietà

- Stabilizzazione degli interventi realizzati di rinaturalizzazione con
piantumazione di vegetazione igrofila
- interventi idraulici di mantenimento della portata dei laghetti

Proprietà

Valorizzazione aree
mosaico agroambientale

Riserva Borromeo Corneliano
Bertario

Aree fontanili Melzo/Pozzuolo
Martesana
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Creazione di piccole aree umide, piccole pozze spontanee in
corrispondenza delle radure e a bordo delle aree agricole
Piantumazione di siepi con presenza di arbusti di Corylus avellana per
espansione potenziale areale scoiattolo grigio

Potenzialità di aree core limitata dalla presenza delle grandi opere - si
limitano a piccole stepping stones

Associazioni
ambientaliste/proprietà

-

Immagini

Elementi funzionali

Tipologia di
interventi

Localizzazione
intervento

Mantenimento varchi

vd. Sezione ad hoc

Deframmentazione
attraversamenti

vd. Sezione ad hoc

Fasce
Tampone
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Responsabilità
realizzativa

Progetto

Responsabilità
realizzativa

Interventi di
riqualificazione in
punti di
canalizzazione dei
flussi

Villoresi - Masate Cimitero via
Roma
Martesana Inzago

per garantire il mantenimento della direttrice di connessione nord sud
lungo tutta l’area di studio, potrebbe essere interessante concentrare
alcuni interventi di riqualificazione naturalistica nei punti in
corrispondenza dei quali si intende garantire l’apertura del passaggio,
l’incanalmento degli eventuali flussi biotici anche in linea con punti di
attraversamento sicuro delle infrastrutture viabilistiche che intersecano
prevalentemente in direzione E-W tale direttrice di spostamento.
In corrispondenza del Cimitero di Masate, dove via Roma si distanzia dal
tratto del Canale Villoresi, data la presenza di un naturale slargo già
imboschito da un lato e dall’altro della strada, potrebbero essere previste
delle valorizzazioni e riqualificazioni della struttura vegetazionale con
l’impianto di ambito di rispetto arbustivo.

Tipologia di
interventi

Localizzazione
intervento

Descrizione intervento

Direttrici di
connessione

Elementi funzionali

Descrizione intervento

Prescrizioni
urbanistiche

Una fascia con valenza ecotonale dovrebbe essere prevista lungo il
tratto del Fiume Adda, a coprire e proteggere il corridoio primario
Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda,
ripariale dalle infrastrutturazioni antropiche, di tipo residenziale
Cassano d’Adda
produttivo o viario che si situano spesso a ridosso delle principali fasce
boschive di maggiore qualità che costituiscono il corridoio primario.

Comuni

Immagini

Immagini

Elementi funzionali

Tipologia di
interventi

Localizzazione
intervento

Descrizione intervento

Responsabilità
realizzativa

Villoresi

- Piantumazione di nuovi filari nel tratto da Cassano a Masate andando a
potenziare quelli esistenti, sostituendo piante malate o i robinieti con
nuove arbusti ed alberi ad alto fusto, ed essenze autoctone
- interventi di particolare profondità possano riguardare, come descritto
nel precedente capitolo, la piantumazione di piccole aree boschive che
permettano il riconoscimento di punti di attraversamento del canale in
corrispondenza della

Progetto

- lungo l’asta della Martesana, in Comune di Cassano d’Adda, in
particolare nelle aree adiacenti alla porzione dismessa della ex-Cava di
Groppello, nella porzione più meridionale, potrebbe essere posizionato
un altro ambito interessante di riqualificazione naturalistica con
rinfoltimento della fascia di filari lungo l’asta della Martesana, in
corrispondenza del punto di varco lungo la SP11.

Corridoi
secondari
idrici

Creazione di nuovi
137,844 Km di filari
strutturati di almeno
15 mt di larghezza
con essenze arboree
di alto fusto capaci di
raggiungere altezze
pari a 25 mt

Martesana

Molgora

Muzza
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Progetto
- intervento di riqualificazione della Martesana anche lungo l’Alzaia a est
dell’abitato di Inzago, a sud del punto di attraversamento della SP11 che
dovrebbe essere deframmentata. In corrispondenza di questo punto di
attraversamento si potrebbe intesificare la piantumazione di filari e la
rinaturalizzazione del tratto della Martesana che che in questo tratto
appare particolarmente diradato.
riforestazione ripariale del tratto di torrente a sud della SP103 e a nord
della SP13, a nord della Ferrovia. In questo tratto, la vegetazione
ripariale appare particolarmente diradata. Si potrebbe prevedere la
ricostituzione della vegetazione ripariale lungo la fascia di rispetto del
torrente e più esternamente la piantumazione di filari arborei ed
arbustivi.
- progetto Raggi Verdi, un intervento compensativo dell’infrastruttura
Brebemi a favore del Comune di Truccazzano. Il progetto prevede la
realizzazione di una greenway lungo la Muzza che dovrebbe potenziare
la funzionalità ciclopedonale, con la piantumazione di filari lungo l’asta
del canale. Occorre avanzare eventuali prescrizioni sulla scelta delle
essenze perchè il corso della Muzza svolga il ruolo multifunzionale da un
punto di vista ecologico.

Progetto

Comune di
Truccazzano

Immagini

Elementi funzionali

Tipologia di
interventi

Manutenzione
straordinaria
Fontanili

Localizzazione
intervento

Descrizione intervento

Responsabilità
realizzativa

Cereda

sfalcio della vegetazione spondale non contemporaneamente ma a tratti
e a periodi alternati, la pulizia del fontanile per evitarne l’interramento, la
ricostruzione della vegetazione forestale circostante, il diserbo
meccanico nei corsi d’acqua con superficie mediamente sommersa di
larghezza superiore ai 3 metri: non dovrebbe essere effettuato su
entrambe le sponde nello stesso anno. Bisognerebbe inoltre vietare la
conversione dei fontanili residui per altri utilizzi (

Progetto

Cava di prestito Cassano d’Adda Monitoraggio e potenziamento del processo di rinaturalizzazone

Operatore/Comune

Stepping
stones
Rinaturalizzazioni
Cava di prestito Pozzuolo
Martesana

Monitoraggio e potenziamento del processo di rinaturalizzazone

Operatore/Comune

Le vasche, sono allo stato attuale, potenziali ambiti di naturalità che
potrebbero avere il ruolo di stepping stones in un territorio fortemente
urbanizzato, attraverso la rinaturalizzazione delle sponde e delle conche.
Vasche Volano Trezzo sull’Adda

Comune/Progetto
L’Amministrazione Comunale ha presentato progetti di riqualificazione
con finalità di verde fruitivo Comunale.
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Immagini

Elementi
funzionali

Varchi
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Tipologia di
interventi

Localizzazione
intervento

Descrizione intervento

Trezzano Rosa/Grezzago

Varco costituito da aree verdi di risulta tra un capannone e una struttura
di servizio situata lungo la provinciale Cavenago- Vaprio d’Adda. Si tratta
di un passaggio obbligato essendo l’unico punto che possa assicurare la
Comuni
connettività ambientale verso le aree agricole situate meridionalmente.
Occorre attraverso delle prescrizioni urbanistiche ad opera dei Comuni
contigui, mantenere la pervietà di questi varchi.

Cassano d’Adda

lungo la SS 11, una propaggine del ganglio provinciale, a tutela
dell’attraversamento di tale infrastruttura nell’unico punto di varco
esistente, in una saldatura pressochè continua a nord della SS 11 per
l’area industriale tra Inzago e Cassano d’Adda, in corrispondenza
Comuni
dell’hotspot di alta qualità n.13 il quale è posto a tutela sia della porzione
a sud della Cava di Groppello che della percorrenza dell Naviglio
Martesana e del canale da questa generato a sud circondato da aree
agricole a seminativo e filari continui.

Vaprio d’Adda

In questo ambito è prioritaria la cura delle aree di frangia agricola
rispetto al prospicente insediamento industriale con annessi impianti di
servizi pubblici e privati e spazi accessori delle opere viabilistiche
connesse, nonchè la tutela del varco da mantenere e la
deframmentazione del punto di attraversamento della SS 11 affidato, a
nord dell’infrastruttura ad un unico appezzamento agricolo, mentre a
sud, pur mantenendo immediatamente la pervietà necessaria ai
movimenti, incontra poco dopo lo sviluppo della zona industriale di
Cassano d’Adda e quindi la connettività deve essere garantita dai
seminativi e i prati stabili più occidentali.

Pozzuolo Martesana/Truccazzano
Bisentrate

Il ricongiungimento delle due direttrici di connessione si attua a sud della
Cava di Bisentrate, dove si localizza l’unico varco di una cinquantina di Comuni
metri tra la cava e un insediamento abitativo a sud

Prescrizioni
urbanistiche

Responsabilità
realizzativa

Comuni

Immagini

Elementi funzionali

Tipologia di
interventi

Localizzazione
intervento

SP2 Le Foppe

A4

Descrizione intervento

Si suggerisce di individuare soluzioni di superamento attraverso ecodotto
sotterraneo alla sede stradale che colleghi le due aree a maggiore
intensità naturalistica poste ai lati della strada nel punto di maggiore
contiguità con l’oasi.

Si tratta senza dubbio di un’area fondamentale nella quale pianificare
interventi per garantire un migliore attraversamento della fauna lungo
cavalcavia o sottopassi dell’A4 e per una riqualificazione della fascia
boscata lungo il corso del torrente Vallone, con specie autoctone e con
una maggiore strutturazione dal punto di vista della polispecificità arborea
ed arbustiva autoctona.

Responsabilità
realizzativa

Progetto

Progetto

Vale la pena di pensare alla valorizzazione e potenziamento dei
cavalcavia della viabilità di attraversamento dell’autostrada, in modo da
consentire anche utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per
almeno alcune specie animali dei due sovrappassi dell’autostrada, a
viabilità limitata.
si possono valorizzare anche altre direttrici di mobilità come ad ovest di
Bettola, valorizzando le aree agricole e di rigenerazione ambientale del
Comune di Pozzo d’Adda o preservando gli attraversamenti della SP ad
est della Cava di Vaprio d’Adda, valorizzando in questo caso gli spazi
disponibili tra l’urbanizzato diffuso in Comune di Vaprio d’Adda.

Progetto

SP11 Inzago e Cassano d’Adda

Il corridoio ecologico provinciale che si snoda in direzione N-S da Melzo a
Basiano, a causa dell’attraversamento della SP 11, risulta frammentato.
Nell’ambito del corridoio provinciale si trova l’unico punto in cui può
essere riconosciuta la pervietà degli spazi ad ovest dell’abitato di Inzago,
al confine con Bellinzago Lombardo e questi sono limitati
dall’attraversamento della strada provinciale.
Così come, in territorio di Cassano d’Adda, si rende necessario
prevedere, in corrispondenza dell’unico varco residuo, in cui si situa il
ganglio provinciale, un attraversamento con ecodotto sotterraneo alla
sede stradale.

Progetto

A35 Pozzuolo Martesana

La connettività in senso Nord Sud risulterebbe completamente bloccata
lungo questa fascia per la presenza ad ovest degli svincoli della
Cassanese, e più a sud, ad est con tutto il tracciato Brebemi, se non fosse
per alcuni sottopassi nel tratto ad ovest di Pozzuolo Martesana. A Est di
Pozzuolo Martesana poco prima del sovrappasso della Brebemi sopra la
TEEM, è bene prevedere un attraversamento a raso.

Progetto

SP14

Per mantenere la pervietà della direttrice di connessione N-S è necessario
prevedere opere di deframmentazione a ovest dell’abitato di Truccazzano
lungo la SP14

Progetto

SP525

Attraversamenti
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Interventi di
deframmentazione

Immagini

Interventi diﬀusi
1. Potenziare e rafforzare il corridoio primario ripariale boschivo dell’Adda
2.Riqualificazione dei corridoi agricoli diffusi per permettere la maggiore permeazione e diffusione dei flussi biotici verso
ambiti di maggiore naturalità (in particolare in ambiti a valenza naturalistica inferiore)
Obiettivo: migliorare il valore della matrice agricola in modo da limitare la banalizzazione ambientale, promuovendo la maggiore
eterogeneità delle nicchie e permettendo la maggiore permeazione di specie più esigenti sul piano ecologico
Azioni:
a) Estensivizzazione delle colture e intensificazione praticoltura.
b) Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo secondario
c) Riqualificazione degli elementi di interesse paesaggistico e ambientale presenti
Classe di qualità
aree agricole

Obiettivi strategici

Alta

- mantenimento della continuità delle aree lungo la direttrice di permabilità primaria e le direttrici trasversali in direzione W-E, attraverso una
pianificazione urbanistica di medio-lungo periodo attenta all’impatto delle trasformazioni anche ad una scala sovracomunale e di sistema
ecologico
- mitigazione degli impatti dovuti alla presenza di infrastrutture o insediamenti ai confini delle aree agricole

Media

- intensificazione di siepi e filari esistenti con la riqualificazione dal punto di vista naturalistico del reticolo idrico minore presente.
- interventi di riqualificazione di ambiti puntuali che possano avere la funzione di stepping stone con potenziale evoluzione gangliare e di
riqualificazione diffusa di aree con funzione connettiva e di diffusione. Si individuano, in particolare le seguenti tipologie prioritarie di
intervento:
• Il ripristino di piccole zone umide laterali perimetrali per anfibi e insetti acquatici
• La gestione naturalistica della rete idrica minore
• riqualificazione e intensificazione delle siepi e filari esistenti
• una gestione delle attività agricole a minore impatto ambientale

Bassa

aree all’interno delle quali sarebbe auspicabile attuare intensivamente alcuni interventi migliorativi in termini di qualificazione naturalistica, già
elecati.

giovedì 17 marzo 16

Piantumazioni di siepi e Filari
La piantumazione di filari è una tipologia di intervento che può riguardare non solo gli ambiti agricoli e per la quale sono state previste soglie
minime di intervento per ciascun Comune.
Le aree agricole sono in realtà le aree maggiormente deputate a tali interventi, pertanto, al di là dei Km di filare utili per raggiungere la soglia di
qualità ottimale, potrebbe essere opportuno aumentare l’intensità in tali ambiti concentrandone gli interventi, aumentando le quantità indicate.
Altri ambiti interessanti sono le fasce di rispetto dei canali, in particolare del Naviglio della Martesana, del Canale Villoresi e della Muzza.
Da considerarsi esclusi dall’intervento di piantumazione filari per raggiungere la soglia ottimale di naturalità dovrebbero invece essere le opere di
mitigazione delle grandi infrastrutture lungo le fasce di rispetto stradale e le rotatorie.Potrebbe essere interessante concentrare alcuni interventi
di riqualificazione naturalistica nei punti in corrispondenza dei quali si intenda garantire l’apertura del passaggio, l’incanalmento degli eventuali
flussi biotici anche in linea con punti di attraversamento sicuro delle infrastrutture viabilistiche che intersecano prevalentemente in direzione E-W
tale direttrice di spostamento.
A seconda delle diverse classi di qualità delle aree sono individuati obiettivi strategici di intervento riqualificatvo o di conservazione gestionale.
Vengono di seguito presentate le soglie minime di piantumazione di filari che riguardano ogni Unità di paesaggio agricolo, per il raggiungimento
della soglia critica di qualità pari a 2,6 km di filari strutturati per kmq di superficie

Unità Agricole
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4,8

7,51

2,47 2,16 0,69

21,2

5,66 4,11 1,82

3,711 3,43 2,63 3,47 2,51 1,19
8
4,08 8,48 7,57 9,01 3,92 2,72
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23 24

8,29 8,25 2,58 2,74
12,9 19,4 3,92 7,58
21,55 21,45 6,708 7,124
4
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6
9,654 3,05 3,788 1

Aree principali di intervento per la realizzazione di
interventi diﬀusi
Elementi funzionali

Tipologia di
interventi

Aree agricole a
bassa qualità
naturalistica

Localizzazione
intervento

Descrizione criticità

Responsabilità
realizzativa

Aree agricole Grezzago

E’ stato progettato un intervento compensativo con riqualificazione del
sistema dei filari e delle siepi campestri pre-esistenti, e con la
realizzazione di fasce arboreo-arbustiva, avente una larghezza
indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all’intervento.Il
programma di rinaturalizzazione ambientale, dovrà diffondersi
ampiamente sul territorio agricolo, anche in funzione di un’estensione
del PLIS del Rio Vallone e dovrà configurarsi nelle aree previste
attorno al comparto come un grande rimboschimento.

Comuni di Grezzago e
Trezzo sull’Adda

Queste aree agricole si caratterizzano per grande diradamento degli
elementi naturalistici del paesaggio agrario. Si tratta di aree agricole
aperte che risentono della funzione di progressiva espansione
Aree Pozzo d’Adda/Basiano/ dell’urbanizzato a nord, tra Trezzano Rosa e Grezzago. Nel corso del
Trezzano Rosa
progetto, delle attività di governance si sono sollecitati gli agricoltori e i
proprietari di terreni pubblici e privati nel realizzare le tipologie di
intervento indicate di seguito, di potenziamento degli elementi
marginali di alto valore naturalistico.

Aree Pozzuolo Martesana

Interventi per
corridoi
agricoli
diffusi
Aree Trezzo sull’Adda

Aree agricole ad
alta qualità naturalistica

Aree contermini tracciato
Brebemi - Cassano d’Adda

Questo territorio risulta isolato dal resto dell’area di studio dalla
presenza dei tracciati delle Grandi opere viabilistiche di scala
regionale. Sono aree prevalentemente a colture maidicole intensive
gestite con forme di meccanizzazione agricola delle grandi aziende
agricole latto-casearie del territorio, nelle quali è stata limitata la
gestione naturalistica del territorio con eliminazione delle siepi e dei
filari esistenti. In queste aree è necessario il coinvolgimento delle
aziende agricole propietarie o conduttrici dei fondi in interventi di
riqualifcazione dal punto di vista naturalistico.

Proprietà

Interventi di riqualificazione naturalistica prevista nelle aree agricole di
Trezzo sull’Adda a Nord della A4, attraverso piantumazioni di siepi e
filari

Proprietà

Interventi di riqualificazione di aree agricole adiacenti agli interventi
previsti dal piano di mitigazione dell’infrastruttura Brebemi.

Proprietà

Tutta l’area rientra nella zonizzazione agricola del PTC del Parco Adda
Aree Truccazzano/Corneliano Nord. Si tratta di aree agricole di grande pregio nelle quali
Bertario
bisognerebbe prevedere interventi conservativi la gestione e la
conduzione attuale che preserva valori naturalistici.
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Proprietà

Proprietà

Le siepi ricostituiscono le indispensabili connessioni tra nodi (core areas), punti d’appoggio (stepping stones) e corridoi della rete ecologica:
- favoriscono la diversità biologica mediante l’incremento di habitat favorevoli allo sviluppo della flora e della fauna selvatiche;
- tutelano la qualità delle acque riducendo l’inquinamento provocato da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici;
-contrastano l’erosione del suolo.Struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto irregolari, preferibilmente
disposta su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al
contesto floristico e vegetazionale della zona. La larghezza della siepe, considerata la proiezione ortogonale della chioma a maturità, deve essere
superiore a 2,5 metri ed inferiore a 10/15 metri; le piante devono essere disposte a determinare una fascia di piantagione con larghezza minima di
60 centimetri che deve presentare una ulteriore striscia laterale non coltivata di almeno 1 metro per parte. Le siepi di nuova costituzione possono
essere formate con esemplari di varie specie distribuiti in andamenti lineari con distanze fra le piante variabili da 1 a 2 metri, in 61 in modo da
raggiungere il numero minimo di 50 piante su 100 metri; è necessaria la compresenza di almeno 4 specie diverse tra quelle indicate negli elenchi
successivi. Accentuazione del concetto di siepe è rappresentata dalla realizzazione di vere e proprie fasce tampone, che devono avere larghezza
compresa tra i 15 ed i 30. Le fasce tampone dovranno essere decorrenti lungo corsi d’acqua, rogge e scoline, lungo una rete viaria a traﬃco
intenso, oppure collocate in aree contermini a fonti di inquinamento localizzate
Per la scelta delle specie occorre fare riferimento alle specie arbustive presenti: Corylus ave"ana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus;Viburnum lantana, Prunus spinosa e Rosa canina.

Siepe campestre
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Fasce/macchie alberate
Fasce o macchie alberate - Si considera fascia o macchia alberata una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare continuo o
discontinuo o di forma varia, con sesto di impianto irregolare e con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie
erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza di
misura inferiore a 25 metri qualora si tratti di fascia boscata, e di superficie inferiore a 2000 mq nel caso di macchia e non essere considerata
bosco ai sensi della vigente normativa forestale (l.r. aprile 1976, n. 8 e succ. modifiche.)
Creazione di complessi macchia-radura Si intende come cespuglieto radura un complesso vegetazionale costituito da una prateria
piantumata con specie arbustive od arboree che occupino tra il 20 ed il 30% della superficie totale di intervento. La macchia deve essere
costituita da almeno 6 specie diverse, di cui 2 arboree e 4 arbustive; le piantine dovranno essere distribuite in modo irregolare a macchie oppure
a fasce di larghezza variabile; le piantumazioni devono essere realizzate con una densità di almeno 220 piante/ettaro con una distanza minima
tra le piante di 1,5 metri. La superficie a radura è costituita da prato permanente; la sfalciatura o trinciatura dovrà essere eﬀettuata fra il 15 luglio
e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata.
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Filari arborei e misti

Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie
arboree governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice, comprendente almeno 15 individui ogni 100 metri, a composizione polispecifica.
Risulta importante ripristinare i filari, ovunque possibile, ma soprattutto in ambiti destinati a colture erbacee intensive, in quanto:
costituiscono un importante elemento di connessione del reticolo ecologico; mettono a disposizione siti di rifugio, alimentazione e
nidificazione per la fauna; riducono l’apporto alle acque superficiali di nitrati e fosfati provenienti dalle superfici coltivate; consolidano
sponde e scarpate e contrastano l’erosione del suolo.
Indicazione dello studio naturalistico: creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con
essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di filari misti arborei arbustivi, lungo le
principali direttrici del reticolo idrico secondario, i margini delle campiture, le fasce tampone boscate, il ripristino dei
corridoi primari e delle core-areas.
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Zone umide
In aree di transizione tra ecosistemi
acquatici ed ecosistemi terrestri si
concentra una grande biodiversità: le
aree umide svolgono un’azione di
filtrazione e di purificazione dell’acqua
grazie alla presenza della vegetazione
igrofila. Il raﬀorzamento del reticolo
ecologico impone la tutela delle aree
umide esistenti e l’eventuale
realizzazione di quelle nuove nelle
situazioni in cui si riscontrano le
condizioni ecologiche opportune.

Si tratta di realizzazioni di elevato valore naturalistico da ottenersi attraverso
l'allagamento di almeno il 75% dell'intera area interessata dall’intervento per almeno 8
mesi l'anno (da ottobre a maggio); le profondità dovranno essere diversificate in modo da
consentire l'instaurarsi di comunità vegetali diﬀerenziate.
Per la creazione o il ripristino di stagni su fondi agricoli occorre prevedere alle quote
inferiori di scavo l’impianto di vegetazione acquatica o comunque adatta a substrati
fortemente umidi (ad es. Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Lythrum
salicaria, Nymphaea alba, specie del genere Carex, specie del genere Juncus) e la messa
dimora di specie arboree ed arbustive autoctone (vedi scheda “Siepi”) lungo le scarpate e
sul ciglio superiore.
Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo sviluppo di una fascia di
vegetazione palustre della larghezza minima di 5 m su almeno ¾ del perimetro della zona
allagata.
Sull'area dell'intervento non allagata dovranno essere realizzati sistemi macchia-radura
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Riqualificazione fontanili
Il fontanile ed il canale sono caratterizzati da una ricca vegetazione acquatica e ripariale, oltrechè da una fauna assolutamente
peculiare. Si tratta infatti di un’area strategica per la conservazione della biodiversità nella Pianura Padana lombarda e di particolare
importanza in quanto preserva significative popolazioni di specie endemiche
I fontanili sono degli ambienti semi-artificiali in quanto sono il risultato di uno scavo. Ma oltre a ciò un fontanile per mantenere le
proprie caratteristiche richiede una continua manutenzione. Il trasporto di materiale in sospensione da parte dell’acqua, la
presenza e lo sviluppo della vegetazione acquatica porterebbero all’interramento del fontanile.

Sono quindi necessarie operazioni, in particolare nella testa del fontanile, di asportazione dei sedimenti e della vegetazione.
Queste operazioni di pulizia un tempo erano svolte dagli agricoltori che utilizzavano le loro acque. Ora, poiché i fontanili hanno
perso la loro importanza e vengono poco utilizzati, nessuno eﬀettua più questo tipo di manutenzioni e rischiano quindi di
scomparire.
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Gestione degli incolti

Incolti e colture a perdere dovrebbero essere localizzati in siti di
condizioni morfologiche ed ecologiche analoghe a quelle degli
elementi naturali che gli animali (ad es. starne, pernici rosse, lepri,
passeriformi, piccoli mammiferi) scelgono per riprodursi e
ripararsi. Le colture a perdere devono essere lasciate in campo ben
oltre il periodo di raccolta abituale. Per esempio fino a fine
settembre per i cereali autunno-vernini e fino all’inizio di marzo
dell’anno successivo per quelli a semina primaverile; così,
soprattutto durante l’inverno, le piante non raccolte costituiscono
una preziosa fonte di alimento per uccelli e mammiferi selvatici.
L’uso di specie vegetali a semina autunnale e primaverile nella
stessa annata agraria garantisce la presenza di una copertura
vegetale per tutto l’anno.Per essere facilmente accessibili alla
fauna, le colture a perdere dovrebbero essere coltivate su
appezzamenti di forma allungata; per lo stesso motivo, avendo a
disposizione una superficie di intervento definita, è bene che essa
sia frammentata in diversi appezzamenti dispersi sul territorio a
“macchia di leopardo”, piuttosto che concentrata in un solo punto.
Queste superfici possono divenire così, inoltre, corridoi ecologici
che consentono lo spostamento della fauna all’interno
dell’agroecosistema.
Come si è detto le coltivazioni a perdere, anche allo scopo di
contenere i costi di produzione per l’agricoltore, non devono
essere oggetto di trattamenti con agrofarmaci o di apporto di
fertilizzanti di sintesi.
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Riqualificazione delle colture in direzione
dell’estensivizzazione

1) Diversificazione delle colture
2) Incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi
3) Promozione delle rotazioni e avvicendamenti colturali per mantenere un maggiore livello di biodiversità complessiva, limitando
l’impoverimento ripetuto del terreno
4) Incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e di agricoltura intergrata che permettano il controllo nell’utilizzo di biocidi,
diserbanti, fertilizzanti:
5) Promozione della praticoltura: creare praterie alternate a colture produttive,
mantenimento dei prati stabili polifiti, incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili;
miglioramento delle cotiche prative a fini produttivi, ambientali e paesaggistici, incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica
(specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); conversione dei seminativi in prati stabili
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Riqualificazione reticolo idrico secondario
Gestione naturalistica del reticolo idrico secondario:

1) L’esercizio e la manutenzione dei fossi spetta ai proprietari degli immobili che ne usufruiscono.
Operazioni:
- taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio
- pulizia luci, ponti, tombinamenti
- mantenimento della sezione utile al necessario deflusso idrico
- rimozione degli ingombri
2) Interventi estesi per la rimozione delle difese, l’ampliamento e il rimodellamento naturalistico della sezione dei canali, la
contestuale realizzazione di particolari manufatti ed opere d’arte e impianti arborei ed arbustivi lungo le sponde con:
- eliminazione dei rivestimenti in calcestruzzo;
- ampliamento e diversificazione delle sezioni (diversificazione del profilo longitudinale e trasversale, creazione di buche e raschi, isole...);
- incremento della sinuosità degli alvei;
- riduzione della pendenza delle sponde;
- impianto di specie arboree e arbusti
- realizzazione di aree esondabili naturali
- realizzazione di vasche di laminazione delle piene
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