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GDA: come si è espresso? Cosa sta succedendo?

Valutare la possibilitàdi introdurre la coltivazionedi maisda trinciatoPrevederecolture destinate eventualmenteanchealla produzionedi biomassenel
secondoinvaso(salici,pioppi)
Prevedere sistemazioni a prato stabile in particolare ƴŜƭƭΩƛƴǾŀǎƻa maggior
frequenzadi allagamentoe una sistemazionea prato attrezzatoe fruibile.

Sperimentaree alternare in collaborazionecon gli imprenditori e le associazionidi
categoria tipologie di colture diversificatee forme di agricoltura compatibili con il
contestoambientale(es. agricoltura conservativa)

1_Gli ambiti agricoli

Indicazioni accolte
. Le aree avranno anche funzioni 
agricole da definire 

. Le aree saranno demaniali e 
concesse agli agricoltori

. Dialogo con i portatori di interesse

Tavolo di Lavoro su gestione e 
manutenzione aree (9 aprile)

. Verificain corso riguardo colture 
compatibili con aree golenali 
[concimazione ςdiserbi - arature]
. Ipotesi: 2anni prato stabile in attesa 
di piena fertilità

Φ {ǇŜǊƛƳŜƴǘŀǊŜΣ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǊŜ ŎƻƭǘǳǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛ Ŏƻƴ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ
. Prato stabile e prato fruibile
. Eventualmente biomassa e mais da trinciato
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Scegliere essenze adatte: preservare specie autoctone, sostituire piante
aliene/infestanti. Evitare il taglio selettivo delle robinie se, come pare a detta di
esperti del settore, conƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻe la perdita del vigore vegetativo vengono
naturalmentesostituite da acero-frassinetio querce.

Ricostruire habitat che favoriscano la presenzadi fauna terrestre, acquatica e
avifauna (aree umide comeelementi attrattori), la conservazionedella biodiversità
del parcoe cheincrementinoil valoreecologicoŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻambito

. Ricostruire habitat, conservare biodiversità

. Incrementare valore ecologico

. Preservare specie autoctone

GDA: come si è espresso? Cosa sta succedendo?

2_La vegetazione

Indicazioni accolte
. Miglioramento degli habitat per 
sostenere biodiversità di flora e fauna

. Creazione di nuove aree boscatecon 
tecniche già sperimentate nel Parco

Elaborazione Piano di Monitoraggio

. Da affidarsi ad enti/soggetti terzi

. Considera varie componenti 
ambientali, prima ςdurante e dopo 
ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ώŎŦǊ Ǉǳƴǘƻ ммϐ
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Prevederela messaa dimora di arbusti e alberi tipici degli ambienti fluviali e umidi
(ad es. salicie ontani)ƴŜƭƭΩƛƴǾŀǎƻsoggettoad allagamentomenofrequente,cosìda
ridurre al minimo il problemadi puliziae manutenzione.

RivedereƭΩŀǊŜŀdestinata al rimboschimentocompensativoper evitare di collocare
piante laddove oggi vi sono spazi aperti e prati. Eventualmente,prevedere la
distribuzionedi alberature nei pressidella Pedemontanaoppure la ricollocazionedi
unaquota di rimboschimentoin assenzadi areedisponibili

Φ ±ŜƎŜǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ ǳƳƛŘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǾŀǎƛ
Φ wƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀƭǘŜǊƴŀƴȊŀ Řƛ ǎǇŀȊƛ ŀǇŜǊǘƛΣ ǇǊŀǘƛ Ŝ ōƻǎŎƘƛ
. Rimboschimento nei pressi di Pedemontana

GDA: come si è espresso? Cosa sta succedendo?

2_La vegetazione

Indicazioni accolte parzialmente

. Si potrà creare ambiente peri-fluviale 
lungo canale 2° invaso

. Le aree da dedicare a bosco potranno 
essere riviste in rapporto agli spazi 
aperti

. Non è possibile alberare in aree 
esterne al progetto

Parere RL Agricoltura e Territorio

. A seguito di verifica, risulta non 
dovuta la compensazione delle aree 
trasformate per realizzazione 
interventi di riduzione rischio idraulico 
(vasca 1 e 2) 
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Impiegare gli elementi propri del paesaggio agrario (siepi, filari, carrarecce, ecc) per 
ŎƻƴƴƻǘŀǊŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭ ǇŀǊŎƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ ƭŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜΦ

GDA: come si è espresso? Cosa sta succedendo?

EvitareΣ ǎŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΣ ƭΩǳǎƻ Řƛ massi ciclopici nei nodi idraulici (opere di presa), 
ǇǊŜŘƛƭƛƎŜǊŜ Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ingegneria naturalistica Ŝ ƭΩǳǎƻ Řƛ 
ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀΦ

3_Identità e Materiali

Indicazioni accolte parzialmente

. Si potrà valutare incremento di siepi e 
macchie boscatetipiche di valle agricola

. I nodi idraulici devono resistere a 
sollecitazioni significative

. Si potranno aggiungere interventi di 
ingegneria naturalistica

. Uso elementi paesaggio agrario

. Se possibile, evitare massi ciclopici

. Impiegare ingegneria naturalistica

Studio di soluzioni progettuali

. Approfondimenti e valutazioni per 
ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ŎƘŜ ǊƛŘǳŎŀƴƻ 
ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƛ ƴƻŘƛ ƛŘǊŀǳƭƛŎƛ

.[CdS] anche Soprint. Suggerisce 
maggior impiego di ing. naturalistica
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MigliorareƭΩaccessodalla frazioneManera, nei pressidel camposportivo.Nonprevederenuoveareedi sostaper automobili.

GDA: come si è espresso?

4_Accessibilità

Indicazioni accolte

. Si valorizzano parcheggi esistenti

. Elaborata ipotesi per migliorare accesso 
da Manera(esterna al progetto/resp. 
comune)
. Il PLIS sosterrà azioni connesse al sistema 
della ciclabilità

Sostenerela ciclabilità favorendo la presenzadi ciclo-officine e ciclo-bar presso
esercizicommercialio strutture pubblicheesistenti.
. Migliorare accesso da Manera
. Non prevedere aree di sosta
. Sostenere la ciclabilità
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Individuare una gerarchia tra i percorsi che permetta una fruizione ad intensità 
variabile.

Renderemenoevidenti i tracciati dei percorsilasciando,ad esempio,i percorsisugli
argini ad un usoάƭƛƳƛǘŀǘƻέe spontaneo.

GDA: come si è espresso? Cosa sta succedendo?

5_Percorsi

Indicazioni accolte

. Si individuano percorsi da valorizzare 
ǇŜǊ ŦǊǳƛȊƛƻƴŜ Ŝ ǇŜǊŎƻǊǎƛ άƛƴŦƻǊƳŀƭƛέ 

. I materiali impiegati rifletteranno tali 
scelte

. Gerarchia di percorsi

. Tracciati meno evidenti

Studio di soluzioni progettuali
. Si individua il seguente ordine 
gerarchico:
1_ Greenway
нψǇŜǊŎƻǊǎƛ ŎƘŜ ƎǊŀǾƛǘŀƴƻ ǎǳƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ Řƛ 
Bregnano
3_altri percorsi
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