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1 PREMESSA 

l presente elaborato costituisce relazione generale del Progetto Esecutivo “Interventi di 

Contenimento ed eradicazione delle specie vegetali invasive unionali” nel Parco Oglio Nord.  

In data 27/07/2018, il Parco Oglio Nord ha sottoscritto l’incarico al Dott. Biol. Carlo Lombardi 

per la redazione del progetto esecutivo sopra citato. 

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia con Bando sul controllo delle specie vegetali 

alloctone invasiva, a favore degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, in attuazione del 

Regolamento UE n.1143/2014 e della DGR n. X/7267 del 23 ottobre 2017. 

Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati dal 

Programma Regionale di Sviluppo nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente, Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione – Risultato atteso 264 – Salvaguardia della Biodiversità. 

 

In linea con quanto definito nel progetto definitivo, la azioni saranno finalizzate ad assicurare il 

mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat nei siti di 

intervento parzialmente compromessi dalla diffusione di specie vegetali acquatiche alloctone, col 

tentativo di eradicare le popolazioni vegetali acquatiche infestanti di interesse unionale, attuando 

parte delle azioni contenute nei Piani di Gestione di Siti Natura 2000 e nelle Misure di 

Conservazione definite nell'ambito dell'Azione C1 del Progetto LIFE Gestire2020. 

Il progetto definitivo, su cui si basa il presente progetto esecutivo e a cui si rimanda per la parte 

di inquadramento generale e per ogni altro aspetto non ripreso dal presente elaborato, è stato 

realizzato con la collaborazione dei tecnici facilitatori territoriali incaricati da ERSAF Lombardia 

in seno al progetto LIFE14 IPE IT 018 – Gestire 2020. 

In sede di stesura del progetto definitivo le informazioni sulla distribuzione della vegetazione 

idrofila alloctona oggetto di controllo erano limitate e non potevano essere esperiti i rilievi 

necessari ad una precisa descrizione a causa dei limiti stagionali. 

Come previsto dallo stesso progetto definitivo si è provveduto a realizzare una verifica 

preliminare relativa alla presenza e distribuzione della vegetazione invasiva unionale nei siti 

selezionati per gli interventi. Sulla base dei dati raccolti sul campo è stata aggiornata l’attuale 

distribuzione delle specie vegetali alloctone di interesse unionale, l’estensione dei popolamenti e 

l’indicazione della presenza di eventuali nuclei "isolati". 

La verifica sulla distribuzione delle popolazioni alloctone oggetto di controllo ha permesso di 

evidenziare che un sito non è interessato dalle specie vegetali invasive alloctone unionali e 

pertanto deve essere stralciato dal progetto. Pertanto il presente progetto esecutivo 

costituisce anche variante di progetto. 
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2 Finalità, obiettivi e risultati attesi 

La presenza delle specie esotiche vegetali di importanza unionale crea una minaccia per la 

biodiversità delle comunità acquatiche in cui si stabiliscono, raggiungendo in alcuni casi coperture 

quasi monospecifiche dell’area in cui sono presenti. 

 

Il controllo delle specie esotiche invasive è auspicabile al fine di: 

• assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat naturali, delle specie di fauna e flora selvatiche e più in generale degli ecosistemi, 

in particolare di quelli presenti all’interno dei siti della rete Natura 2000; 

• limitare la presenza delle specie vegetali aliene invasive di interesse unionale elencate 

nei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2016/1141 e n. 2017/1263 della Commissione e 

dare, quindi, avvio all’attuazione del Regolamento UE n. 1143/2014, recante disposizioni 

volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, in 

complementarietà alle azioni A.7, C.5 ed E.11 del progetto LIFE GESTIRE2020; 

• attuare parte delle azioni contenute nei Piani di Gestione di Siti Natura 2000 e nelle Misure 

di conservazione definite nell'ambito dell'Azione C1 del Progetto LIFE Gestire2020, con 

riferimento in particolare alle misure volte al contenimento delle specie invasive; 

• sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle specie aliene e sui danni che le stesse 

possono arrecare agli ecosistemi naturali. 

 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

• acquisire conoscenze sulla componente macrofitica delle aree umide del Parco Oglio Nord; 

• definire strategie di breve/medio/lungo termine, per la gestione della specie, finalizzate 

al suo contenimento o all’eradicazione, se valutata possibile, nei bacini idrici del Parco 

Oglio Nord, in conformità alla normativa di settore (LR n. 10/2008 smi, Dgr n. 4429/16); 

• eradicare o contenere le specie aliene vegetale invasiva unionali Ludwigia graniflora e 

Lagarosiphon major nei siti di Rete Natura 2000 “Bosco de’ l’Isola” e “Bosco della 

Marisca”; 

• migliorare lo stato di conservazione dell’habitat 3150 (Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition) interno al SIC “Bosco della Marisca” e 

riqualificare la zona umida Lanca Morta del SIC/ZPS “Bosco de l’Isola”; 

• ridurre e ottimizzare i costi di gestione inerenti le problematiche correlate alla presenza 

delle specie alloctone invasive acquatiche di interesse unionale. 
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3 Specie esotiche unionali 

Le specie esotiche considerate ai fini del presente studio per le quali era stata segnalata presenza 

nelle aree del Parco Oglio Nord sono riportate in tabella.  

 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

Elodea nuttallii Peste d’acqua di Nuttall 

Lagarosiphon major Peste d’acqua arricciata 

Ludwigia exapetala Porracchia gigante 

Ludwigia peploides Parrocchia di Monte Video 

Myriophyllum aquaticum Millefoglio d’acqua 

 

 

Nel presente lavoro le due specie alloctone appartenenti al genere Ludwigia saranno considerate 

come complesso di Porracchia gigante e Parrocchia di Monte Video e saranno trattate come 

un’unica entità (col termine L. grandiflora); entrambe sono infatti nell’elenco delle specie 

alloctone invasive di interesse unionale e sono difficilmente distinguibili. Le due specie si 

differenziano infatti quasi esclusivamente per le dimensioni del calice e della corolla quando il 

fiore è maturo: in L. exapetala le dimensioni di sepali e petali sono mediamente più grandi, 

rispettivamente (10-)11-20 mm e (15-)20-30 mm, rispetto ai 3-12 mm e 7-24 mm di L. 

peploides; in minima parte invece rispetto al portamento, che può variare in funzione degli 

adattamenti della specie alle condizioni ecologiche stazionali. In sede di direzione lavori si 

provvederà ad una più precisa identificazione delle entità tassonomiche nelle diverse aree di 

intervento. 

Per una descrizione puntuale delle specie si rimanda al progetto definitivo. 

Figura 1 - Immagine tratta da Hussner et al., Management and control methods of invasive alien 

freshwater aquatic plants: A review. Aquatic Botany 136 (2017) 112–137. 
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4 Metodologie di studio e di intervento 

La maggior parte delle azioni di intervento sulle specie alloctone in oggetto è rappresentata dalle 

buone pratiche (best-practices) da applicare per limitarne la diffusione (es.: 

http://plants.alaska.gov/invasives/elodea.htm) e per prevenire nuove introduzioni (es.: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-013-1757-5).  

L'applicazione di queste buone pratiche da parte di chi vive e frequenta i corpi idrici invasi è 

fondamentale per non peggiorare la situazione o vanificare gli sforzi di eradicazione intrapresi.  

Le metodologie di intervento per certi versi sono specie specifiche (i protocolli di buone pratiche 

per le singole specie sono descritti nel progetto definitivo a cui si rimanda), ma in vari casi 

possono essere utilizzate come pratiche comuni. 

In base a quanto si evince dalla letteratura scientifica, si può procedere schematizzando il 

protocollo secondo 4 distinte fasi: 

• monitoraggio preliminare; 

• primo anno di intervento, con interventi consistenti per contenere le popolazioni alloctone 

e prevenirne la diffusione; 

• secondo anno di intervento, dopo verifica dei risultati si attuano interventi mirati per 

eliminare nuovi ricacci e completare gli interventi che prevengano nuove colonizzazioni; 

• monitoraggio post operam. 

 

Il monitoraggio preliminare viene di seguito descritto. Per quanto riguarda le fasi di intervento e 

di monitoraggio post-operam si rimanda invece al capitolo 0 relativo agli interventi. 

 

 

4.1 Monitoraggio preliminare 

Il monitoraggio pre-intervento ha permesso di verificare il grado di diffusione della pianta e di 

stabilirne il livello di invasività.  

Il monitoraggio preliminare è stato effettuato nel Luglio 2018, per aggiornare l’effettiva presenza 

e copertura delle specie alloctone vegetali acquatiche di interesse unionale. Questa fase risulta 

di fondamentale importanza per la definizione della tipologia e della entità degli interventi, al 

fine di garantire i migliori risultati.  

A tal proposito è stata condotta la stima di: 

• estensione del popolamento (località, limiti batimetrici); 

• presenza di consociazioni con altre specie; 

• presenza di eventuali nuclei "isolati" dove potenzialmente iniziare la sperimentazione o, 

in alternativa, la presenza di zone a bassa/alta densità. 

 

Dopo aver stabilito il livello di invasività della specie, si definisce di operare sulle aree già 

fortemente compromesse e depauperate, preferenzialmente con popolamenti monospecifici, in 

modo da evitare la compromissione di piante acquatiche autoctone. In alternativa, ove la 

presenza di specie invasive sia ancora limitata con nuclei più o meno isolati, si prevede di operare 

per il controllo e l’eradicazione evitando così una successiva espansione dell’invasione. 

In questa fase, con la partecipazione di due operatori, i rilievi sono stati condotti mediante ausilio 

di sistemi di localizzazione GPS per la mappatura a terra delle aree e attraverso procedure di 

acquisizione ed elaborazione di immagini aeree (Image Recognition) raccolte mediante l’ausilio 

di drone. 

I dati raccolti nella campagna di monitoraggio estivo hanno permesso di elaborate apposita e 

dettagliata descrizione dei siti, corredata da riproduzione cartografica sviluppata in ambiente 

GIS. 

  

http://plants.alaska.gov/invasives/elodea.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-013-1757-5
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5 Area di intervento e caratterizzazione dei siti 

Nella tabella che segue si riportano i Siti Natura 2000 presi in considerazione nel progetto 

definitivo.  

 

CODICE NOME 

IT20A0007 “Bosco della Marisca (SIC) 

IT2060015 “Bosco de l’Isola” (SIC – ZPS) 

IT20A0020 “Gabbioneta” (SIC) 

IT2060019 “Bosco di Barco” (SIC – ZPS) 

IT20A0006 “Lanche di Azzanello” (SIC) 

IT2060014 “Bosco Cascina Campagna” (SIC) 

 

Durante la fase preliminare del processo di progettazione (febbraio-marzo 2018) è stata svolta 

una ricognizione dei siti Natura 2000 al fine di verificare la presenza e la copertura delle specie 

di interesse, oltre che per individuare i siti maggiormente idonei alla predisposizione di interventi 

di controllo.  

La scelta dei siti idonei ad eseguire gli interventi è stata condotta considerando i seguenti 

elementi principali: 

• evitare sistemi lotici o lentici in connessione con il reticolo idrico superficiale per 

scongiurare una successiva probabile ricolonizzazione; 

• individuare aree con una estensione limitato, per operare preferibilmente su tutto il corpo 

idrico; 

• profondità entro 1-1,5 m, per consentire le operazioni previste; 

• facilità di accesso, anche con mezzi d’opera; 

• ubicazione all’interno o nelle prossimità dei Siti Natura 2000. 

 

Sulla base degli esiti della ricognizione tardo invernale sono stati selezionati tre siti su cui poter 

condurre gli interventi. 

 

I dati acquisiti durante lo studio definitivo avevano permesso di selezionare tre aree di 

intervento:  

• Cava Appiani all’interno della SIC IT20A0007 “Bosco della Marisca”; 

• Lanca Morta all’interno della SIC/ZPS IT2060015 “Bosco de l’Isola”; 

• Lanca Azzanello_2 all’interno della SIC IT20A0006 “Lanche di Azzanello”. 

 

Nei capitoli che seguono viene illustrato l’esito del monitoraggio preliminare condotto nel mese 

di Luglio 2018 nelle aree selezionate ed a seguire si riporta il dettaglio degli interventi di controllo 

ed eradicazione delle specie esotiche invasive di cui al presente lavoro. 
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5.1 IT20A0007 “Bosco della Marisca (SIC) 

Il SIC, caratterizzato da un ambito fluviale, viene visualizzato nell’immagine che segue. 

 

 
 

All’interno di questo ambito è stata indagata la zona umida denominata “Cava Appiani”. 
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5.1.1 Cava Appiani 

 
 

Il bacino ha un’origine artificiale, da escavazione; ha forma regolare, tendenzialmente 

rettangolare; si sviluppa in lunghezza in direzione nord-sud con dimensioni circa 170 m x 40/50 

m ed una superficie di 8.967 m2. Il bacino presenta profondità limitate; mediamente nelle zone 

più profonde i livelli raggiungono valori medi di 80-120 cm. Il fondo è coperto da abbondante 

sedimento melmoso. 

Il bacino, con profondità, limitata presenta popolamenti abbondanti di idrofile radicate tra cui 

spicca il nannufero (Nuphar lutea). 

Un’ampia superficie della zona è occupata dal lamineto che presenta una significativa copertura 

a Nuphar lutea frammista ad una prateria sommersa di altre idrofite radicate che si estendono 

anche oltre le aree coperte dal nannufero. Attraverso l’analisi d’immagine da fotografie scattate 

da drone (si veda la Figura 2) è stata stimala la copertura di nannufero pari a circa il 45% della 

superficie dello specchio d’acqua (3.948 metri quadri su un totale di 8.967 mq); se consideriamo 

invece il complesso di idrofile radicate la superficie ombreggiata interessa un’estensione ben 

superiore a coprire quasi interamente lo specchio d’acqua. Tra le altre specie autoctone che 

caratterizzano l’area si segnalano una significativa presenza di Myosotis scorpioides e Mentha 

aquatica. Nella porzione estremo nord della lanca è presente una ristretta zona a magnocariceto 

con una densa popolazione localizzata di Carex spp. 

CAVA APPIANI 
Area: 8.967 mq 



Interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali 

 

  Pag. 10 di 32 

Allo stato attuale l’unica specie vegetale acquatica alloctona di interesse unionale individuata è 

Ludwigia grandiflora. I popolamenti sono circoscritti, anche se localmente abbondanti. Come 

evidenziato in Figura 2 la specie è diffusa in quattro distretti. Due di questi per estensione sono 

rappresentati in aree: nella zona A, complessivamente pari a 445 m2, Ludwigia si trova in 

consociazione soprattutto con Nuphar luteum, Mentha aquatica e Myosotis scorpioides.; la pianta 

alloctona si dispone in parte lungo le rive anche in aree emerse; tuttavia la maggiore estensione 

si colloca in alveo a profondità variabile fino a 60-70 cm. Il fondale è melmoso e difficilmente 

praticabile a piedi se non nella parte di acqua bassa lungo le rive. Nella zona B, 

complessivamente pari a 112 m2, Ludwigia si trova in consociazione soprattutto con Mentha 

aquatica e Myosotis scorpioides.; questa seconda area presenta una profondità di 20-50 cm. Nei 

punti 1 e 2 Ludwigia è rappresentata da nuclei isolati di 2-5 piante; il fondale ha una profondità 

di 30-50 cm. 

Le condizioni di esteso ombreggiamento possono limitare la proliferazione delle specie alloctone 

vegetali; tuttavia il fatto che nell’area A in cui si afferma Ludwigia sia presente anche nannufero 

con forte azione ombreggiante, lascia ipotizzare che altre condizioni stazionali influenzino la 

crescita della specie alloctona.  

 

Figura 2 – Composizione di immagini aeree scattate da drone e rappresentazione della 

vegetazione alloctona (Ludwigia grandiflora) e delle aree interessate da lamineto (Nuphar lutea). 
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Figura 3 – Riprese di Cava Appiani per periodo tardo invernale. 

 

 

Figura 4 - Ripresa dall'alto dell'area maggiormente infestata da Ludwigia grandiflora (Zona A) 

  

Figura 5 - Immagini delle aree infestate da Ludwigia (a sinistra la Zona A, a destra la Zona B) 
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5.2 IT2060015 “Bosco de’ l’Isola” (SIC – ZPS) 

 
 

In questo SIC/ZPS è stata analizzata una lanca laterale, non in comunicazione con il Fiume Oglio 

(se non in occasione di piene particolarmente importanti).  
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5.2.1 Lanca Morta 

 
 

All’inizio del 2017 sono stati completati i lavori di riqualificazione della Lanca Morta, all’interno 

del progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo: “Interventi di tutela, valorizzazione e ripristino 

della connessione ecologica del Fiume Oglio”, con l’obiettivo di deframmentare il corridoio 

ecologico lungo il fiume comprese le sue aree laterali, e rafforzare la matrice e le caratteristiche 

ambientali proprie del corso d’acqua.  

La lanca, situata in sponda destra idrografica, è alimentata dal fiume Oglio solo in occasione di 

eventi eccezionali di morbida. I recenti interventi di riattivazione della lanca per favorire gli 

scambi con la falda, operati attraverso la posa di tubi Norton, fornisce un apporto idrico salutare 

per l’ecosistema; si rileva tuttavia che nel periodo estivo l’apporto idrico di falda è limitato e il 

costante isolamento dal fiume non assicura ancora condizioni ottimali di ricambio per la salute 

dell’ecosistema acquatico. 

I due sopralluoghi di monitoraggio sono stati condotti nel periodo tardo invernale e in piena 

estate, in condizioni di magra, quando la lanca non era in diretta connessione con il fiume e le 

condizioni idriche della lanca risultavano pertanto caratterizzate da acqua ferma e ristagno.  

 

 

Figura 6 - Riprese della Lanca Morta nel periodo tardo invernale 

  
 

LANCA MORTA 
Area: 3.745 mq 
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Malgrado gli interventi di spurgo eseguiti di recente vari distretti della lanca presentano fondo 

coperto da abbondante sedimento melmoso che non ha agevolato le operazioni di monitoraggio 

e che può limitare le possibilità di intervento manuale senza l’ausilio della squadra di operatori 

subacquei. I rilievi preliminare sono stati inoltre in parte limitati dalla patina superficiale che 

ostacolava la visibilità degli strati d’acqua sottostanti.  

Durante i sopralluoghi condotti a Luglio 2018 si assiste ad un’elevata infestazione da parte di 

piante acquatiche alloctone, Lagarosiphon major e Ludwigia grandiflora, tipiche di ambienti 

stagnanti e di acque calde. La netta dominanza di vegetazione alloctona inibisce la proliferazione 

di specie vegetali acquatiche autoctone, che sono molto limitate e localizzate soprattutto in 

alcune porzione di riva meno invase dalle specie alloctone. 

In termini quantitativi, i popolamenti prevalentemente monospecifici ad alta densità, 

rappresentati nella mappa in Figura 7, di Lagarosiphon major si estendono per circa 350 mq, 

mentre Ludwigia grandiflora copre aree per circa 1.320 mq. Le altre aree su cui si estendono 

entrambe le specie con popolamenti a medie basse densità investono una superficie di circa 

1.300 mq. 

In questo sito Ludwigia grandiflora colonizza ampiamente estese porzioni emerse di riva 

prevalentemente nella parte di lanca a nord. La stessa specie colonizza ampie porzioni di 

specchio d’acqua con profondità limitate, tendenzialmente inferiori a 50-60 cm Lagarosiphon 

major interessa invece le parti più profonde con livelli mediamente compresi tra 50 e 80 cm. 

 

Figura 7 - Composizione di immagini aeree scattate da drone e rappresentazione delle aree 

maggiormente infestate da vegetazione alloctona (Ludwigia grandiflora e Lagarosiphon major). 
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Figura 8 – Riprese delle aree infestate da varie angolazioni della Lanca Morta 



Interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali 

 

  Pag. 16 di 32 

5.3 IT20A0006 “Lanche di Azzanello” (SIC) 

 
 

Questo ambito è caratterizzato da numerose lanche fluviali, alcune in parziale interramento, di 

cui è stata valutata preventivamente la possibilità di intervento a seconda delle loro 

caratteristiche ed estensione. 

Viene di seguito illustrata la lanca “Azzanello_2” selezionata per gli interventi. 
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5.3.1 Azzanello_2 

 
 

Lanca morta dell’Oglio “Azzanello_2” presenta forma allungata con una curvatura poco 

pronunciata: la lunghezza è superiore a 400 m, la larghezza è di circa 10-12 m con alcuni slarghi 

superiori a 15 m. La profondità in generale è limitata, sebbene ci siano zone più profonde. Il 

fondo è coperto da abbondante sedimento melmoso e numerosi tronchi sono divelti in alveo. 

 

 

Figura 9 - Riprese della Lanca "Azzanello_2" nel periodo tardo invernale 
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I sopralluoghi condotti nel mese di Luglio hanno evidenziato la totale assenza di piante vascolari 

acquatiche siano esse autoctone che alloctone. 

L’assenza di specie vegetali acquatiche, non riconducibile semplicemente a condizioni di 

ombreggiatura eccessiva, denota la scadente qualità dei fondali che probabilmente non 

consentono l’attecchimento dell’apparato radicale delle piante. 

La vegetazione riparia è colonizzata prevalentemente da salice bianco e pioppo nero, 

accompagnate da olmo, sambuco, robinia e acero campestre. Si evidenzia una forte infestazione 

di falso indaco e in alcune aree di acero negundo; tra le erbacee è ampiamente diffuso e 

infestante il sicio angoloso.  

Considerata l’assenza di specie alloctone vegetali acquatiche di interesse unionale si esclude il 

sito dalle aree oggetto di intervento, pur rilevando l’utilità degli interventi ipotizzati di spurgo 

con rimozione del sedime fangoso, finalizzato anche a riattivare i processi biologici ed ecologici 

della lanca. 

 

  

Figura 10 - Riprese della Lanca “Azzanello_2” scattate a Luglio 2018. 

 

Considerando l’assenza di specie vegetali alloctone in “Azzanello_2” è stata svolta una 

ricognizione speditiva nella lanca morta “Azzanello_1” per verificarne lo stato, in cui viene 

confermata l’assenza di vegetazione acquatica alloctona e, come per “Azzanello_2”, l’assenza 

pressoché totale di vegetazione acquatica. Sempre nel sito Natura 2000 “Lanche di Azzanello” è 

stato condotto un sopralluogo speditivo anche nelle zone umide della “Valle della Luna”, in cui si 

rilevano ricchi popolamenti vegetali autoctoni soprattutto in certi distretti, ma non i specie 

vegetali alloctone acquatiche alloctone di interesse unionale. 

Si conferma pertanto di non intervenire anche nelle altre zone umide prese in esame del SIC 

“Lanche di Azzanello”. In ogni caso si ribadiscono le altre motivazioni che hanno portato ad 

escludere tali siti dal piano di controllo, riconducibili al rischio di propagazione o di 

ricolonizzazione degli ambienti oggetto di intervento a causa delle connessioni delle zone umide 

in esame con il sistema idrico superficiale, nonché per le zone umide della “Valle della Luna” il 

delicato equilibrio degli ecosistemi acquatici che rende problematici eventuali interventi di 

controllo. 

 

 

5.4 Siti di intervento 

Gli approfondimenti conoscitivi sulla distribuzione delle specie vegetali alloctone di interesse 

unionale condotta a Luglio 2018 durante la stagione vegetativa idonea hanno portato ad 

escludere l’intervento nel sito Lanca “Azzanello_2” all’interno del SIC “Lanche di Azzanello” in 

quanto completamente prive di vegetazione acquatica, comprese le specie alloctone ipotizzate 

in precedenza. 

I sopralluoghi hanno inoltre permesso di acquisire dati di maggiore dettaglio relativi alle superfici 

complessive degli specchi d’acqua oggetto degli interventi che vengono qui aggiornati. 
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A seguito dell’acquisizione di dati aggiornati e delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti la 

scelta di esecuzione degli interventi ricade nelle aree schematizzate nella seguente tabella. 

 

CODICE NOME SITO DI INTERVENTO SUPEFICIE mq 

IT20A0007 “Bosco della Marisca (SIC) Cava Appiani 8.967 

IT2060015 “Bosco de’ l’Isola” (SIC – ZPS) Lanca Morta 3.948 
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6 Analisi degli interventi 

Le fasi di intervento descritte nei successivi capitoli vengono predisposte come “best practices” 

e variano a seconda dell’entità del popolamento e della specie in esame. 

Per nuclei isolati la raccolta manuale di fusti, rizomi ed apparato radicale è da preferirsi per i 

costi contenuti e per la minore invasività dell’intervento, mentre per superfici vaste è 

imprescindibile l’utilizzo di mezzi meccanici uniti ad un successivo intervento da effettuarsi nella 

stagione vegetativa successiva.  

La metodologia di intervento proposta è stata pertanto elaborata a seguito dell’analisi delle 

metodologie specifiche riportate in bibliografia che in parte differiscono a seconda delle 

caratteristiche delle specie presenti (Ludwigia e Lagarosiphon) e del contesto ambientale in cui 

si opera. 

Le metodologie del monitoraggio pre-intervento sono riportate nel capitolo 4.1 (all’interno del 

capitolo relativo alle metodologie generali) e l’esito del monitoraggio nel capitolo 5, a cui si 

rimanda. 

 

Nel caso si ritenesse necessario, in corso d’opera saranno effettuati delle modifiche alla 

metodologia previste e descritte, prendendo spunto dalle stesse best practices, in ragione delle 

verifiche sul campo della DL relativamente alla distribuzione delle specie e agli esiti delle tecniche 

e delle soluzioni adottate. 

 

 

 

6.1 Descrizione schematica degli interventi 

Gli interventi, descritti compiutamente nei capitoli seguenti relativi alle metodologie di intervento 

dettagliate, vengono qui proposte in modo schematico. Le attività di cui ai punti 1 e 2 sono già 

state concluse. 

 
Prog. attività di progetto specifiche tecniche risorse previste 

1 

verifica preliminare della 
presenza e distribuzione delle 
specie aliene oggetto di 
intervento 

indagine del progettista nei siti 
indicati dal personale del Parco 
Oglio Nord 

2 operatori con automezzo 

2 

monitoraggio preliminare in 
stagione vegetativa per la 
definizione dettagliata delle 
superfici di intervento 

Indagine della D.L. tramite 
sopralluogo nei 3 siti identificati in 
fase preliminare 

2 operatori con 
automezzo, 
strumentazione GPS e 
misura delle superfici 

3 

intervento di rimozione delle 
specie aliene. 

utilizzo di un escavatore articolato 
tipo Ragno con benna grigliata 
idonea (solo per Lanca Morta)  

1 operatore escavatore, 1 
operator2 di supporto  

estirpazione manuale ad opera di 
sommozzatori od operatori a 

terra. Da ripetere per 1-2 volte 
nel primo anno e 1-3 volte il 
secondo anno 

squadre di 2 sommozzatori 
e 1 operatore di appoggio 

ovvero mediante operatori 
a terra 

recupero di ulteriori frammenti 

vaganti  

2-3 operatori con rete 

monomaglia di dimensioni 

idonee 

smaltimento materiale rimosso conferimento ad impianto 

di trattamento a norma di 
legge  

4 

posa sul sedime di telo 
ombreggiante sulle parti 
maggiormente infestate delle 

sommozzatori che posano rotoli di 
telo di materiale biodegradabile 
per evitare il ricaccio nelle aree 
trattate. Fissaggio tramite 

2 sub, 1 operatore di 
supporto, telo 
biodegradabile, picchetti 
per il fissaggio e zavorre 
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superfici trattate nei 2 siti di 

intervento 

picchetti in metallo e zavorre 

(materiale lapideo di fiume, come 
sassi e ciottoli levigati) 

(materiale lapideo di 

fiume, come sassi e ciottoli 
levigati) 

5 

piantumazione di macrofite 
acquatiche 

sommozzatori che posano le 
macrofite acquatiche ove non è 
stato posato il telo (1° e 2° anno).  

2 sub, 1 operatore di 
supporto, rizomi e fusti di 
macrofite da piantumare. 

6 

monitoraggio efficacia 
interventi 

Indagine di un tecnico per i 5 anni 
successivi all’intervento i risultati 
conseguiti e la distribuzione delle 
specie aliene. 

2 operatori con 
automezzo, misuratori di 
superfici e strumentazione 
GPS. 

 

 

 

6.2 Considerazioni generali 

Ogni intervento per poter essere efficace, prevede la predisposizione di azioni incrementali, 

dislocate in un periodo temporale rappresentativo, che in questo caso è quantificato in 2 anni (o 

meglio in due stagioni vegetative). 

Le attività previste dal progetto prevedono l’intervento sulla superficie totale di diffusione delle 

macrofite aliene in modo da tentarne l’eradicazione. 

Nel caso di popolazioni alloctone molto estese e prevalentemente completamente sommerse è 

previsto l’utilizzo una benna grigliata montata su macchina escavatrice semovente tipo “ragno”. 

La benna, come si legge dalle best practices del progetto Life TIB, va opportunamente modificata 

allungando i denti (indicativamente per una lunghezza non inferiore a 50-70 cm), al fine di 

rendere più efficace la trazione della biomassa vegetale. 

 

Per evitare il ricaccio dell’infestante rimossa è prevista la posa di un apposito telo di copertura 

del fondo; questa viene effettuata ne nelle aree maggiormente infestate. sulle restanti superfici 

a media-bassa densità è prevista la piantumazione di individui e nuclei vegetati di macrofite 

autoctone, con l’intento di ottenere una ricolonizzazione da parte di piante autoctone che 

contrasti la proliferazione delle essenze oggetto di controllo. Il diverso trattamento con tipologie 

differenti di intervento consente di testare le tecniche adottate, al fine di valutare la soluzione 

migliore applicabile nel contesto locale, in termini di successo, sostenibilità economica ed 

ecologica, ma anche per valutare ripetibilità ed esportabilità del protocollo. 

 

Le specie macrofitiche proposte per la ricolonizzazione delle superfici sottoposte ad 

intervento sono le seguenti: 

• Potamogeton lucens; 

• Potamogeton crispus; 

• Potamogeton perfoliatus; 

• Ceratophyllum demersum; 

• Myriophyllum spicatum; 

• Nuphar luteum; 

• Phragmites australis; 

• Thipa sp. 

 

Dovranno essere utilizzate esclusivamente specie con provenienza certificata; per la formazione 

di erbai di idrofite sommerse può essere impiegata la tecnica della piantagione mediante fastelli 

di canne oppure con ecocelle, a seconda della profondità di impianto e delle caratteristiche delle 

specie.  

La densità di impianto è di un pezzo ogni mq, con andamento regolare di 1 individuo ad ogni 

vertice di un modulo quadrato avente lato di 1 m. 

La disponibilità delle specie in commercio definirà la scelta di una piuttosto che di un’altra. Non 

si esclude di utilizzare, se disponibili, fusti e talee prelevate in loco o derivanti da operazioni di 

manutenzione di aree limitrofe, se assicurino la sostenibilità ambientale del prelievo dai luoghi 
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di origine e se garantiscono una sufficiente sicurezza di non inquinamento da parte di specie 

indesiderate. 

Si conferma quanto già valutato nel progetto definitivo di escludere in questa fase interventi di 

biomanipolazione che prevedano l’impiego della carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella) per il 

controllo della vegetazione acquatica invasiva alloctona, in quanto specie alloctona. 

 

Il differenziamento delle attività di controllo è previsto anche al fine di valutare l’efficacia, a pari 

condizioni iniziali, dei diversi sistemi di rimozione delle specie alloctone e del successivo controllo 

di sviluppo delle stesse. 

 

 

 

Accorgimenti preliminari 

Le parti vegetative delle piante infestanti oggetto di controllo, soprattutto relativamente a 

Ludwigia grandiflora, possono diffondersi, e quindi colonizzare altre superfici, in diversi modi: 

trasportati dalla corrente d’acqua (ad esempio tra zone umide collegate), oppure attraverso 

fango contaminato su calzature, imbarcazioni, pneumatici, bestiame, animali selvatici ecc.  

Occorre quindi prestare molta attenzione prima di effettuare i lavori di contenimento, 

schermando la parte che si intende trattare attraverso reti a pelo d’acqua, che dovranno essere 

poste, nel caso specifico di acque stagnanti, a semicerchio attorno all’area di intervento o a 

barriera per impedire la diffusione in altri settori liberi o poco popolati da piante esotiche. 

É sempre necessario prestare molta attenzione per non rompere i rizomi quando vengono scavati 

o con la tiratura a mano, poiché ciò ne permetterebbe la ricrescita successiva. 

La massa vegetale rimossa manualmente va trasportata in sacchi o contenitori rigidi in plastica 

ovvero in reti a maglia resistente e fine (maglia max 1x1 cm).  

La massa vegetale rimossa durante l’arco della giornata va inoltre temporaneamente stoccata in 

sacchi o contenitori rigidi in plastica (nei casi di estirpazione manuale e quantitativi ridotti) o 

sulle rive avendo l’accortezza di coprirla con teli traspiranti o reti a maglia fine (max 2,5x2,5 cm) 

che favoriscono l’essicazione del materiale e ne prevengono la diffusione (grossi quantitativi o 

estirpazione meccanica). Le fasi di essiccatura saranno governate al fine di assicurare che il 

materiale non produca odori molesti, prevedendo la distribuzione in uno strato sufficientemente 

sottile e, se necessario, la movimentazione periodica durante i primi giorni avendo cura di non 

disperdere il materiale. L’area sarà accessibile durante le operazioni di carico e di 

movimentazione del materiale. 

La rimozione del popolamento delle piante vegetali alloctone, soprattutto di Lagarosiphon che 

crea una sorta di “foresta sommersa”, può creare problemi agli animali che vivono tra le fronde 

delle piante; si fa fronte a questo inconveniente mediante accorgimenti durante il momento della 

rimozione del materiale, soprattutto laddove sia di tipo meccanico, attraverso un sufficiente 

sgrondo delle piante durante la fase di raccolta che favorisca la liberazione delle forme di vita 

animali ad essa inglobate, minimizzino quindi la cattura accidentale soprattutto di fauna 

vertebrata. Inoltre il periodo di raccolta risulta particolarmente indicato essendo i pesci 

particolarmente mobili e attivi e non essendo periodo di riproduzione di specie fitofile che 

depongono uova sulla vegetazione acquatica. 

Laddove gli interventi riguardino porzioni di terreno emerse particolarmente asciutte in cui cresce 

Ludwigia si potrà valutare di bagnare il terreno per agevolare le operazioni di estirpazione. 

 

 

 

6.3 Schema generale degli interventi distinto per periodo 

Primo anno di intervento (2018): 

Si prevede l’adozione delle seguenti fasi: 

• Fase A) sfalcio meccanico o manuale (in base alla copertura). Tale intervento in ambiti 

circoscritti verrà effettuato in modo manuale (totalmente in Cava Appiani e parzialmente 

nella Lanca Morta), con la rimozione del fusto e contestualmente dell’apparato radicale 

con operatori subacquei o da terra laddove le condizioni permettano di lavorare in piena 
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sicurezza. Se invece effettuato in ambiti di una certa estensione interessata alla 

infestazione (Lanca Morta), l’intervento viene effettuato tramite utilizzo di escavatore da 

montagna dotato di benna a rastrello grigliata che permette la rimozione dell’apparato 

radicale e la contestuale raccolta. L’operazione meccanica è prevista solo per la Lanca 

Morta, dove l’estensione e l’intensità dell’infestazione sono ragguardevoli. 

Successivamente alla pulizia meccanica (Lanca Morta) si procede con un passaggio 

manuale per verificare la completa rimozione delle piante alloctone. Gli interventi di 

pulizia hanno termine quando tutto il materiale alloctono viene rimosso. L’intervento, 

inizialmente programmato con inizio a Luglio 2018, programmato per inizio Settembre 

2018. 

• Fase B) posa di teloni in juta o altro materiale biodegradabile (biotessuto/biostuoia in 

rotoli o falde di juta non trattata o trattata con sostanze naturali, grammatura 

minimo 300 g/mq) per l’ombreggiamento del sedime al fine di impedire i ricacci. Il 

telone in juta, sebbene sia un materiale costoso, è consigliabile sotto molteplici aspetti. 

Ombreggia ma non rende anossico il fondo, perciò non elimina la pedofauna; non ha costi 

di rimozione in quanto biodegradabile, ha meno difficoltà di messa a dimora iniziale. 

Questa operazione verrà effettuata tramite l’ausilio di sommozzatori che provvederanno 

alla posa del telo ed al suo fissaggio tramite picchetti al sedime lacuale (picchetti in 

acciaio o materiale plastico di lunghezza idonea, da predisporsi in modo da garantire 

una buona posa e permanenza sul substrato del telo, indicativamente secondo un reticolo 

a maglia quadrata o rettangolare con distanza fissata tra i paletti di 1 m, ovvero 

parzialmente mediante zavorre in materiale lapideo di fiume, come sassi e ciottoli 

levigati) e comunque in modo da assicurare che il telo sia ben fissato ed aderente al 

fondo. Il telo viene posto nelle aree maggiormente infestate dalle piante alloctone. 

• Fase C) successivi passaggi (1 o 2 con periodicità di 20-30 giorni tra un intervento e 

l’altro) ad opera di operatori subacquei o da terra (laddove le condizioni permettano di 

lavorare in piena sicurezza), per la rimozione degli eventuali ricacci con la rimozione di 

parti aeree e nei limiti del possibile dell’apparato radicale (sommozzatori). 

• Sia per la fase A che C laddove riguardino porzioni dell’area umida è predisposto un 

sistema di raccolta degli eventuali frammenti vegetali per evitarne la dispersione e 

l’infestazione di altre aree. Saranno utilizzate reti monomaglia (reti monomaglia in 

nylon resistente, galleggianti, di maglia massima 3x3 cm, lunghezza non 

inferiore a 100 m, altezza circa 2 m) per la raccolta del materiale. I frammenti vegetali 

accumulati lungo la barriera galleggiante andranno poi raccolti e smaltiti insieme alla 

biomassa ottenuta dallo sfalcio. 

• Il materiale raccolto durante le Fasi A e C viene temporaneamente deposto sulle rive per 

essere opportunamente smaltito a norma di legge (si veda il successivo cap. 0 – 

Compatibilità degli interventi). É molto importante evitare accidentali trasporti del vento 

o da parte dell’avifauna, che potrebbero diffondere la pianta in altre zone umide. Per 

questo appena deposto il materiale sarà coperto con un telo traspirante o una rete a 

maglia fine (max 2,5 x 2,5 cm) che consenta l’evaporazione permettendo l’essiccamento 

del materiale e scongiuri la dispersione nell’ambiente di eventuali frammenti. Il materiale 

viene poi smaltito a norma di legge 

• Nei tratti non soggetti a copertura del telo biodegradabile, verranno posizionati nuclei di 

macrofite acquatiche autoctone in linea con la vegetazione degli habitat: 3150 Laghi 

eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (posa a mano di 

ecocelle, rizomi o fusti con sesto di impianto a quadrato con lato di 1-1,5 m) 

utilizzando le essenze e le tecniche sopra descritte nella parte generale. 

 

 

Secondo anno di intervento (2019) 

L’esito delle operazioni previste ed effettuate nel 2018 deve essere verificato preventivamente 

con un monitoraggio dei risultati preliminare, da condurre in tarda primavera 2019. Sulla base 

delle evidenze verranno individuate le aree e gli interventi necessari per il completamento degli 

interventi. 
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A seconda dell’esito dell’intervento potranno essere ripetute tutte o parte delle precedenti fasi 

A, B e C.  

Durante il secondo anno di intervento quindi, dopo l’eventuale rimozione dei ricacci delle aree 

trattate, si prevede di effettuare un intervento conclusivo di riequipaggiamento vegetale con 

macrofite autoctone, a ripascimento dei nuclei posizionati nel corso dell’anno precedente e, a 

completamento degli interventi, su parte delle rimanenti superfici nude (comprese quelle su cui 

si interviene nel 2019). I teli posizionati nel primo anno di intervento rimarranno in opera, salvo 

danneggiamenti, fino alla loro completa degradazione (utilizzo di materiale biodegradabile). 

 

 

 

 

6.4 Schema degli interventi distinto zona di intervento 

Ferme restando tutte le indicazioni relative al piano di intervento riportate nei capitoli precedenti, 

viene di seguito presentato il piando degli interventi distintamente per le due aree Cava Appiani 

e Lanca Morta, con alcune specifiche relative a modalità e quantitativi. 

 

Cava Appiani:  

Gli interventi sono svolti esclusivamente in modo manuale, meante operatori per le fasi di 

estirpazione della vegetazione acquatica alloctona e per le altre attività connesse di smaltimento 

del materiale, posa del telo di juta e messa a dimora delle macrofite. 

L’accesso all’area è assicurato mediante una strada sterrata dalla frazione di Bompensiero in 

Comune di Villachiara (BS). I punti di accesso indicati nella tavola di progetto (Tavola A.2) 

permettono di raggiungere comodamente le aree di intervento. 

Di seguito il programma degli interventi: 

• confinamento preliminare delle aree di intervento mediante posa di rete monomaglia tipo 

sciabica, con corda piombata e galleggianti; 

• estirpazione manuale del popolamento delle specie presenti tramite operatori subacquei 

e operatori a terra lungo le rive e in acqua bassa in aree percorribile in sicurezza a piedi; 

nelle aree a maggior densità (Area A in particolare), l’intervento può essere svolto anche 

mediante l’ausilio di rastrelli manovrati a mano o trainati mediante verricelli, da valutare 

in ragione delle necessità e sulla base delle indicazioni date dalla DL;  

• raccolta della vegetazione rimossa attraverso nasse a sacco o contenitori galleggianti in 

materiale plastico e temporanea raccolta nei pressi dell’area di accesso in modo da 

prevenire qualsiasi dispersione del materiale nell’ambiente (vi vedano anche quanto 

riportato nelle indicazioni generali); 

• alla fine delle operazioni di controllo della vegetazione alloctona, raccolta del materiale 

sulle reti di confinamento e relativo smaltimento analogamente all’altro materiale; 

• smaltimento del materiale raccolto a norma di legge (si veda il cap. 0 sulla compatibilità 

degli interventi); 

• posizionamento del telo in materiale biodegradabile in corrispondenza dei principali nuclei 

rimossi (500 m2 previsti prevalentemente nell’Area A); 

• posizionamento delle specie vegetali acquatiche autoctone (n. 80); 

• seconda fase di estirpazione manuale sulle superfici precedentemente trattate, nella 

stessa stagione vegetativa, da ripetere una o due volte a seconda del grado di 

ricolonizzazione e se necessario previa posa della rete di confinamento; 

• secondo anno di intervento in cui verranno ripetute le operazioni di rimozione e 

smaltimento del materiale vegetale alloctono a seconda delle necessità con periodicità 

mensile a partire dal mese di maggio, con tutte le precauzioni e gli accorgimenti sopra 

riportati; 

• posizionamento delle specie vegetali acquatiche autoctone (n. 30). 
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Lanca Morta:  

Gli interventi di estirpazione della vegetazione acquatica alloctona sono svolti anche con l’ausilio 

di adeguati mezzi d’opera che in modo manuale; le altre fasi ricalcano la procedura vista per 

Cava Appiani. 

L’accesso all’area è assicurato mediante una comoda strada sterrata a partire dalla SP39 come 

indicato nella tavola di progetto (Tav. B.2). I percorsi praticabili nelle aree di cantiere e i punti 

di accesso sono indicati nella medesima tavola di progetto. 

Di seguito il programma degli interventi: 

• confinamento preliminare delle aree di intervento, sia manuale che meccanica, mediante 

posa di rete monomaglia tipo sciabica, con corda piombata e galleggianta; 

• azione di dragaggio del materiale vegetale mediante idonea benna grigliata montata su 

escavatore da montagna (tipo Ragno) su una superficie di circa 3.000 m2 come riportata 

da tavola di progetto (tav. B.2); è previsto un operatore per 6 giornate di lavoro; 

• estirpazione manuale del popolamento delle specie presenti tramite operatori subacquei 

e operatori a terra lungo le rive e in acqua bassa in aree percorribile in sicurezza a piedi; 

gli interventi possono essere svolti anche mediante l’ausilio di rastrelli manovrati a mano 

o trainati mediante verricelli, da valutare in ragione delle necessità e sulla base delle 

indicazioni date dalla DL;  

• raccolta della vegetazione rimossa attraverso nasse a sacco o contenitori galleggianti in 

materiale plastico e temporanea raccolta nelle due aree attualmente invase da Ludwigia 

(le aree si collocano nei punti di accesso n. 5 e 6 della tavola di progetto B.2), in modo 

da prevenire qualsiasi dispersione del materiale nell’ambiente (vi vedano anche quanto 

riportato nelle indicazioni generali); 

• alla fine delle operazioni di controllo della vegetazione alloctona, raccolta del materiale 

sulle reti di confinamento e relativo smaltimento analogamente all’altro materiale; 

• smaltimento del materiale raccolto a norma di legge (si veda il cap. 0 sulla compatibilità 

degli interventi); 

• posizionamento del telo in materiale biodegradabile in corrispondenza dei principali nuclei 

rimossi (1.800 m2 previsti nelle aree a maggior densità cartografate nella Tav. B.2); 

• posizionamento delle specie vegetali acquatiche autoctone (n. 320); 

• seconda fase di estirpazione manuale sulle superfici precedentemente trattate, nella 

stessa stagione vegetativa, da ripetere una o due volte a seconda del grado di 

ricolonizzazione e se necessario previa posa della rete di confinamento; 

• secondo anno di intervento in cui verranno ripetute le operazioni di rimozione e 

smaltimento del materiale vegetale alloctono a seconda delle necessità con periodicità 

mensile a partire dal mese di maggio, con tutte le precauzioni e gli accorgimenti sopra 

riportati; 

• posizionamento delle specie vegetali acquatiche autoctone (n. 100). 

 

Nello schema sottostante si evidenzia l’estensione delle aree sottoposte a progetto e gli interventi 

previsti. 

 

 
 

Corpo idrico
Superficie 

tot mq

Macrofite 

alloctone ad 

alta densità 

%

Macrofite 

alloctone ad 

alta densità 

mq

Macrofite 

alloctone ad 

media/bassa 

densità %

Macrofite 

alloctone ad 

media/bassa 

densità mq

Telo juta 

%

Telo juta 

mq

Cava Appiani 8.967 5,0% 445 1,2% 112 5,6% 500

Lanca Morta 3.745 44,4% 1.664 34,7% 1.300 48,1% 1.800

Totale 12.712 2.109 1.412 2.300
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Figura 11 -Tipologia di escavatore da montagna (tipo Ragno) dotato di una benna grigliata per 

le operazioni di asportazione meccanica delle macrofite infestanti previste nella Lanca Morta. 

 

 

 

6.5 Monitoraggio post operam 

La verifica della bontà degli interventi e della loro ripetibilità in altri contesti ed altri ambiti è 

imprescindibile, nell’ottica di un’estensione delle superfici di intervento e del miglioramento delle 

tecniche utilizzate.  

Il monitoraggio verrà effettuato per verificare la distribuzione, il grado di copertura e l’eventuale 

ricolonizzazione delle specie, con la finalità di programmare per tempo ulteriori azioni di 

contenimento. Le modalità di monitoraggio prevedono il rilievo una volta all’anno, nel periodo 

vegetativo ed in particolare nel mese di luglio o agosto. Ogni anno verrà redatta una relazione 

informativa contenente i dati raccolti ed al termine del Monitoraggio verrà redatto un documento 

finale con l’evoluzione nel tempo del popolamento di alloctone unionali e le elaborazioni 

necessarie. 

I costi di monitoraggio inseriti nel quadro economico fanno riferimento alle attività previste entro 

i termini del Bando, ovvero la conclusione del monitoraggio sarà prevista entro la data del 30 

settembre 2019. 

L’Ente Parco nel caso intendesse proseguire nel monitoraggio, allocherà ulteriori risorse per poter 

pianificare nel tempo eventuali azioni. 
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6.6 Compatibilità degli interventi 

Si premette che le opere a progetto sono finalizzate alla tutela, valorizzazione e ripristino 

ecologico di aree umide. 

Il controllo delle specie esotiche invasive è previsto nel Regolamento Unico dei Piani di Gestione 

dei Siti Natura 2000 del Parco Oglio Nord (art.10). 

Le Misure di Conservazione previste per i due Siti Natura 2000 in esame (di cui alla dgr. N° 

4429/2015) prevedono una serie di obiettivi per gli Habitat di interesse comunitario (All. I Dir. 

Habitat 92/43/CEE). L’intervento di controllo proposto non compare direttamente tra le attività 

previste nei due siti Natura 2000: la Lanca Morta non è ancora individuata come habitat di 

interesse comunitario, mentre per Cava Appiani probabilmente alla stesura delle misure di 

conservazione non si avevano informazioni aggiornate sulla diffusione delle specie vegetali 

invasive alloctone. Per Cava Appiani, classificata come Habitat 3150, è invece previsto 

l’aggiornamento degli habitat e del quadro floristico, a cui il presente lavoro potrà dare un valido 

contributo. 

 

Figura 12 – Misure di Conservazione: obiettivi e misure sito-specifiche per gli Habitat del SIC 

“Bosco della Marisca”. 

 

 
 

Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco Regionale Oglio Nord, 

Ente Gestore degli stessi, prevede una serie di obiettivi e misure di conservazione per gli Habitat 

di interesse comunitario (All. I Dir. Habitat 92/43/CEE). Sono inoltre previsti per entrambi i siti 

oggetto di intervento azioni dirette di controllo delle specie floristiche esotiche infestanti (Azione 

IA2) e interventi di manutenzione e conservazione delle lanche (Azione IA4); sono inoltre previsti 

il monitoraggio degli habitat e della flora (Azione MR1). L’intervento proposto di controllo delle 

specie aliene unionali è pertanto pienamente compatibile, per la finalità e le metodologie 

utilizzate, con gli obiettivi di conservazione. A tal proposito il comma 5 dell’art. 18bis del PTC del 

Parco, si prevede che i piani di gestione dei siti Natura 2000 presenti nel parco attuino 

regolamentazioni ed azioni specifiche sulle modalità di contenimento delle specie alloctone 

invasive. 
 

Gli interventi progettuali non comportano opere che ostacolano il deflusso idrico e l’espansione 

del Fiume Oglio, né limitano la sua capacità d’invaso. 

Inoltre si osserva che le operazioni saranno svolte in periodi non interessati dalla riproduzione 

delle specie ittiche presenti nei bacini oggetto di intervento. 
 

Per quanto riguarda il percorso previsto per raggiungere le aree di cantiere e le aree previste 

per il temporaneo deposito della vegetazione oggetto di controllo della Lanca Morta che 

interessano parzialmente l’habitat 91E0*, si evidenzia che sono state utilizzate fino a questa 

primavera a servizio degli interventi previsti per la sistemazione della lanca e per la realizzazione 

dell’impianto di riforestazione in fregio al Fiume Oglio. A questo riguardo in Figura 13 si riporta 

l’immagine satellitare del 25 aprile 2018, dove si evidenzia che tali aree erano prive di 

vegetazione. Da allora si assiste ad una crescita di essenze erbacee di scarso interesse botanico, 

se non la crescita di praterie alloctone di Ludwigia (punti di accesso n. 5 e 6 della tavola di 

progetto B.2 in cui si prevede di distribuire il materiale vegetale estirpato). L’accesso alla lanca 

del mezzo d’opera tipo ragno può avvenire anche dalla stessa strada sterrata esistente purché 

non danneggi la vegetazione arboreo/arbustiva presente. 
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Figura 13 - Ripresa aerea del 25/4/2018 in cui si evidenzia la pista utilizzata per gli interventi di 

riforestazione nell'area ad est in fregio al fiume; sono evidenziate anche le aree prive di 

vegetazione nell'area in cui si prevede di attrezzare il cantiere per i lavori meccanici. 

 

Il materiale vegetale alloctono raccolto potrebbe non rientrare nel campo di applicazione del 

D.lgs 152/06 in quanto l'art. 185, comma 1, lettera f) del d.lgs 152/2006 così come modificato 

dall’art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010 e dall’art. 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, 

escluderebbe il materiale raccolto dall’applicazione della parte quarta dello stesso d.lgs 

152/2006. A questo riguardo in sede di raccolta di pareri preventivi degli enti competenti, gli 

stessi si potranno esprimere al riguardo. 

Accanto a questo si assume che il materiale vegetale raccolto e prelevato dai siti oggetto di 

intervento non sia inquinato perché cresciuto in un ambiente naturale alimentato quasi 

esclusivamente da acqua sorgiva e lontano da altre fonti inquinanti. Eventuali analisi del 

materiale vegetale potranno essere condotte nel caso il materiale venga conferito a terzi, come 

ad esempio ad un impianto a biogas come previsto dallo stesso citato art. 185, comma 1, lettera 

f) del d.lgs 152/2006, qualora ne facciano specifica richiesta. Il conferimento in impianti di 

biogas, oltre ad assecondare lo spirito del corpo normativo in materia ambientale, assicura una 

totale inertizzazione del materiale (ambiente inospitale ed anossico prolungato). 

Il deposito temporaneo sulle sponde viene fatto a cura della ditta appaltatrice in piccoli strati in 

modo da pregiudicare la produzione di odori molesti.  

 

In alternativa il materiale vegetale alloctono estirpato può essere inertizzato mediante essiccato 

spinto prevedendo opportune movimentazioni in loco; in questo modo il materiale potrebbe 

essere utilizzato nel contesto locale come pacciamante lungo le rive. Le specie in esame infatti 

si propagano esclusivamente per via vegetativa e i rischi di diffusione una volta che il materiale 

è perfettamente essiccato sono praticamente nulli. 
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7 Disponibilità delle aree e cantierabilità 

Il Parco Oglio Nord si impegna a rendere disponibile le aree di intervento e i relativi accessi di 

cantiere, prima della consegna dei lavori, contattando e accordandosi con i proprietari dei fondi 

coinvolti ed acquisendo, ove necessario, i relativi permessi/assensi in corrispondenza delle aree 

d’intervento ed anche lungo gli accessi necessari al raggiungimento dei luoghi.  

In merito alla cantierabilità, i mezzi di cantiere dovranno muoversi lungo i tracciati individuati 

nelle Tavole A.2 e B.2) relativi alle planimetrie di progetto, e comunque lungo percorsi esistenti 

evitando di coinvolgere e/o alterare il contesto ambientale limitrofo (fondi agricoli). In particolare 

si rileva che le attività di cantiere previste nella Lanca Morta, dato che avverranno in parte in 

una zona boscata del SIC/ZPS Bosco de’ l’Isola, dovranno avvenire sfruttando percorsi ben 

definiti e preliminarmente concordati con la DL, al fine di arrecare il minor danneggiamento ai 

soprassuoli forestali presenti.  

 

 

 

8 Comunicazione del progetto 

Gli interventi di controllo delle specie alloctone vegetali invasive, localizzandosi nei Siti della Rete 

Natura 2000 all’interno del Parco Oglio Nord, hanno anche una finalità di valorizzare e qualificare 

la fruizione naturalistica e didattica. 

Le attività e gli interventi realizzati dal progetto saranno oggetto di divulgazione secondo diverse 

modalità, a seconda che ci si rivolga ai fruitori a vario titolo dell’area, alla popolazione residente, 

ma anche agli addetti ai lavori.  

Innanzitutto sarà possibile per l’utenza seguire passo per passo le varie fasi ed i risultati del 

progetto sul sito istituzionale del Parco, in cui verranno pubblicate informative periodiche per la 

divulgazione del progetto.  

In occasione di manifestazioni cui il Parco partecipa, presso le strutture di accoglienza sarà 

possibile ricevere informazioni direttamente dal personale, ma anche tramite bacheche e poster 

informativi predisposti a tal proposito.  

La conclusione del progetto prevede la stesura di un documento tecnico finale in cui vengono 

illustrati i risultati, le tecniche utilizzate e le prospettive. Tale documento, disponibile in formato 

digitale e scaricabile dal sito del Parco Oglio Nord, rappresenta un utile compendio tecnico-

scientifico per altri soggetti (istituzionali e privati) che intendessero applicare i protocolli adottati 

e le buone pratiche sviluppate dal progetto. 

 

 

 

9 Cronoprogramma 

Il cronoprogramma degli interventi seguirà le tempistiche schematizzate nel prospetto seguente.  

L’inizio dei lavori ha avuto luogo nel mese di Luglio in cui si è provveduto al monitoraggio 

preliminare, come da progetto definitivo approvato; tale periodo infatti rappresenta il momento 

di massimo sviluppo vegetativo e, considerando la eterogenea natura dei luoghi, si è potuto 

appurare con certezza di individuare tutte le formazioni alloctone presenti in tutti gli habitat 

considerati. 

L’inizio degli interventi di controllo è invece previsto a partire all’inizio di settembre a conclusione 

dell’iter di aggiudicazione dei lavori alla ditta appaltatrice e termine previsto, per il primo anno 

di attività, alla fine del mese di ottobre; si valuta che questa modifica sia compatibile con le 

necessità di intervento e in linea con gli esiti ipotizzati in precedenza. Durante l’inverno 

2018/2019 non verranno effettuate materialmente interventi di rimozione delle esotiche 

invasive, ma verranno monitorati gli interventi già effettuati per verificare eventuali 

problematiche esistenti.  

I lavori di controllo e attività annesse nel secondo anno di attività rimangono fissati nei mesi di 

aprile-agosto. 
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* l’inizio lavori è previsto all’inizio di settembre 2018 non appena sarà concluso l’iter di 

affidamento degli interventi alla ditta appaltatrice. 

 

 

 

10 Quadro economico di spesa e capitolato speciale d’appalto 

Il computo delle spese è stato effettuato tramite prezziari, analisi dei prezzi di mercato, 

preventivi; è importante però sottolineare che la peculiarità di buona parte degli interventi 

previsti non permette di trovare soggetti in grado di effettuare debiti preventivi ed utilizzare 

costi unitari per tutte le voci.  

In fase di conferimento di incarico e di scelta delle forniture sarà a cura dell’Ente Parco di operare 

sia l’analisi dei prezzi che la conferma di tutti i costi unitari come da prezziari, al fine di 

determinare la soluzione che preveda il miglior compromesso tecnico ed economico.  

Le variazioni rispetto al quadro economico precedente riguardano in particolare l’esclusione di 

un sito di intervento e la rimodulazione degli interventi negli altri due siti, dove, in uno dei quali 

(Lanca Morta), sono richiesti interventi anche di tipo meccanico (in precedenza previste nella 

lanca di Azzanello) e molto più consistenti rispetto alle previsioni da progetto definitivo. Sono 

stati inoltre ridimensionati gli importi relativi alle dotazioni, già ammesse a finanziamento, a 

favore di azioni dirette. 

L’importo totale è sostanzialmente identico al progetto definitivo. 

 

Il quadro economico riportato di seguito rappresenta un riferimento per la definizione del 

capitolato speciale con la ditta che si aggiudicherà l’appalto dei lavori.  

Il Parco Oglio Nord, in qualità di stazione appaltante, definisce l’affidamento degli interventi in 

cottimo fiduciario.  

Le modalità di realizzazione degli interventi e la tipologia di materiali utilizzati vengono specificati 

nel presente progetto esecutivo, cui l’appaltatore deve fare riferimento, garantendo l’utilizzo di 

materiali conformi a quanto indicato o comunque, se diversi, che garantiscano la stessa efficacia. 

Si ribadisce inoltre che la peculiarità di alcuni interventi o l’utilizzo di certi materiali non trova 

riscontro in progetti analoghi; l’utilizzo di materiali con caratteristiche differenti rispetto a quanto 

indicato è possibile, previa verifica congiunta con la Direzione Lavori incaricata da Parco Oglio 

Sud della bontà e funzionalità delle scelte. 

Di seguito si sintetizzano le specifiche relative ai materiali già definite nei capitoli precedenti: 

• Teloni in juta o altro materiale biodegradabile (biotessuto/biostuoia): telo in rotoli o 

falde di juta non trattata o trattata con sostanze naturali, grammatura minimo 

300 g/mq; 

• picchetti in acciaio o materiale plastico di lunghezza idonea, da predisporsi in 

modo da garantire una buona posa e permanenza sul substrato del telo. Da disporre 

secondo un reticolo a maglia quadrata o rettangolare con distanza tra i paletti di 1 m;  

• nuclei di macrofite acquatiche autoctone in linea con la vegetazione degli habitat: 

ecocelle, rizomi o fusti con sesto di impianto a quadrato con lato di di 1-1,5 m. Da 

scegliere tra le seguenti: Potamogeton lucens; P. crispus; P. perfoliatus; Ceratophyllum 

demersum; Myriophyllum spicatum; Nuphar luteum; Phragmites australis; Thipa sp.. Tale 

materiale dovrà essere esclusivamente di provenienza certificata; 
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• rete monomaglia in nylon resistente, galleggianti, di maglia massima 3x3 cm, 

altezza circa 2 m, utile per isolare le parti di intervento dalle altre zone del bacino. 

 

 
 

 

11 Direzione lavori 

Al direttore lavori spettano le funzioni disciplinate dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI - DECRETO 7 marzo 2018 n.49 (Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione») in GU 15 maggio 2018 - Serie generale - n.111. 

fase SPESE PER INVESTIMENTO
Metodo di 

calcolo costi

Operatori 

n°
gg

importo 

unitario
U.M. Quantità costo tot iva TOTALE+ IVA

SPESE VARIE

varie acquisto materiale sub a corpo € 600,00 € 600,00 € 132 € 732,00

acquisto materiale vario (carburante, mastelli, 

nasse, rastrelli,…)
a corpo € 1.250,00 € 1.250,00 € 275 € 1.525,00

acquisto reti contenimento frammenti a corpo € 1.800,00 € 1.800,00 € 396 € 2.196,00

€ 3.650,00 € 803 € 4.453,00

ANNO 2018

2018 Controllo veg. all. - sommozzatori per Lanca Morta personale 2 5 € 200,00 mq 3.200 € 2.000,00 € 440 € 2.440,00

Controllo veg. all. - sommozzatori cava Appiani personale 2 3 € 200,00 mq 559 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

Controllo veg. all. - altro personale per Lanca Morta personale 3 5 € 200,00 mq 3.200 € 3.000,00 € 660 € 3.660,00

Controllo veg. all. - altro personale cava Appiani personale 2 3 € 200,00 mq 559 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

Controllo veg. all. - escavatore 
macchina+

operatore
1 6 € 565,00 mq 3.000 € 3.390,00 € 746 € 4.135,80

acquisto telone juta Lanca Morta quantità € 2,50 mq 1.800 € 4.500,00 € 990 € 5.490,00

acquisto telone juta Cava Appiani (Area A e B) quantità € 2,50 mq 500 € 1.250,00 € 275 € 1.525,00

posa telone juta tot (sommozzatori e op. appoggio) personale 3 4 € 200,00 mq 2.300 € 2.400,00 € 528 € 2.928,00

acquisto picchetti fissaggio telone juta quantità € 1,20 n° 1.150 € 1.380,00 € 304 € 1.683,60

raccolta e smaltimento materiale vegetale I° anno quantità € 0,80 kg 800 € 640,00 € 141 € 780,80

fornitura macrofite autoctone I° anno quantità € 3,00 n° 400 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

posa macrofite autoctone con sommozzatore personale 3 3 € 200,00 n° 400 € 1.800,00 € 396 € 2.196,00

€ 23.960,00 € 5.271 € 29.231,20

ANNO 2019

2019 Controllo veg. all. - sommozzatori per Lanca Morta personale 2 3 € 200,00 mq 3.200 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

Controllo veg. all. - sommozzatori cava Appiani personale 2 1 € 200,00 mq 559 € 400,00 € 88 € 488,00

Controllo veg. all. - altro personale per Lanca Morta personale 2 3 € 200,00 mq 3.200 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

Controllo veg. all. - altro personale cava Appiani personale 2 2 € 200,00 mq 559 € 800,00 € 176 € 976,00

raccolta e smaltimento materiale vegetale II° anno quantità € 0,80 kg 245 € 196,00 € 43 € 239,12

fornitura macrofite autoctone II° anno quantità € 3,00 n° 130 € 390,00 € 86 € 475,80

posa macrofite autoctone con sommozzatore personale 3 1 € 200,00 n° 130 € 600,00 € 132 € 732,00

€ 4.786,00 € 1.053 € 5.838,92

TOT IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 32.396,00 € 7.127 € 39.523,12

SPESE DIVERSE DA INVESTIMENTI

Monitoraggio preliminare/definizione aree personale 1 2 € 250,00 € 500,00 € 110 € 610,00

Monitoraggio post intervento (2018-2019) personale 1 6 € 200,00 € 1.200,00 € 264 € 1.464,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta a corpo 1 € 2.328,00 € 2.328,00 € 512 € 2.840,16

Progettazione esecutiva e D.L. a corpo 1 € 3.000,00 € 3.000,00 € 660 € 3.660,00

Relazione conclusiva a corpo 1 € 1.300,00 € 1.300,00 € 286 € 1.586,00

TOT DIVERSI DA INVESTIMENTI € 8.328,00 € 1.832 € 10.160,16

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 40.724,00 € 8.959 € 49.683,28

SPESE PER COMUNICAZIONE
€ 1.666,65

TOT varie

TOT I° anno

TOT II° anno



Interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali 

 

  Pag. 32 di 32 

 

In merito all’attestazione dello stato dei luoghi si è verificato che i siti di intervento sono 

accessibili come precedentemente descritto e secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 

progettuali e che non intercorrono impedimenti alla realizzabilità del progetto, rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. 

Al termine di ciascun anno previsto per gli interventi il direttore lavori produrrà una relazione 

finale sull’esito degli interventi e su eventuali criticità riscontrate.  

 

 

 

12 Piano della sicurezza 

Il Professionista incaricato verifica che l’impresa esecutrice presenti a proprio carico un POS - 

Piano Operativo Sicurezza sostitutivo del PSC. 

 

 

 

 

Allegati 

Tavola_A.1: inquadramento degli habitat del SIC/ZPS “Bosco de l’Isola” in scala 1:10.000 

Tavola_A.2: interventi a progetto Lanca Morta (scala 1:500) e carta degli accessi e della 

percorribilità (scala 1:5.000) 

Tavola_B.1: inquadramento degli habitat del SIC “Bosco della Marisca” in scala 1:10.000 

Tavola_B.2: interventi a progetto Cava Appiani (scala 1:500) e carta degli accessi e della 

percorribilità (scala 1:5.000) 

 

 

 

 

Dichiarazione del professionista 

 

 

Il sottoscritto  

 

Carlo Lombardi, nato il 31/10/1967 e residente a Cremona in Via Larga, 12, dottore in scienze 

biologiche, iscritto all’albo nazionale dell’ordine dei biologi n° 044096, libero professionista; 

 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 

naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione del presente 

elaborato. 

 

 

Orzinuovi, lì 31/07/2018 

 

 

 

 

Carlo Lombardi 


