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1. PREMESSA
La presente relazione illustra il progetto preliminare di realizzazione di un centro di conservazione
ex situ di Bombina variegata presso la sede Cà Matta del Parco dei Colli di Bergamo.
Lo stanziamento per l’affidamento dei servizi di progettazione è avvenuto tramite Determinazione
n. 86 del 05-11-2021 (Uffico Tutela del verde - Registro gen. N. 190) a seguito di un accordo di
collaborazione tra Parco dei Colli di Bergamo e Regione Lombardia per la costituzione del Centro
Bombina e per la gestione della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli
anfibi (SSR), deliberato con D.g.r. n. XI / 5260 del 20 settembre 2021.
Il progetto rientra tra le attività concrete di conservazione previste nel Life IP GESTIRE 2020
(LIFE14IPE/IT/000018) e si inserisce nell’azione C.10 volta al miglioramento dello stato di
conservazione di specie a rilevanza unionale (allegati II e IV Direttiva Habitat).
La progettazione delle opere segue a una fase di valutazione comparativa per la selezione della sede
più idonea tra più centri candidati, effettuata nel 2020 e a cui è susseguito l’avvallo di Regione
Lombardia congiuntamente a WWF Italia, quest’ultimo coordinatore delle azioni per gli anfibi.
In tale fase è stato elaborato un documento tecnico-scientifico in cui sono state fornite diverse
prescrizioni. Il presente progetto preliminare è stata impostato tenendo conto di tali disposizioni.
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2. SCELTA DELLE ALTERNATIVE
Le scelta di costituire un centro di conservazione ex situ come strategia più efficace per la
conservazione di Bombina variegata in Lombardia e la definizione della soluzione progettuale più
appropriata derivano da un’articolata valutazione preliminare (Di Cerbo, 2020) che ha tenuto conto:
i) di tutte le possibili strategie di conservazione di B. variegata sulla base dello status attuale della
specie target sul territorio nazionale (Reporting nazionale art. 17 2013-2018), a scala regionale
(Agapito Ludovici at al., 2018) e dei rischi/benefici per ciascuna soluzione; ii) degli indirizzi del
Progetto Life Gestire 2020 in cui è previsto, tra l’altro, il coinvolgimento diretto di aree protette nei
progetti di conservazione e sensibilizzazione; iii) delle caratteristiche strutturali e capacità gestionali
delle diverse strutture candidate valutate secondo criteri e descrittori standardizzati; iv) delle
funzioni e i ruoli dichiarati da ciascuna struttura nell’ambito della tutela e conservazione del
patrimonio naturale lombardo.
Per valutare i benefici e i rischi di ciascuna possibile soluzione è stata inoltre raccolta
documentazione bibliografica scientifica e tecnica su esperienze analoghe condotte in altri Life o
progetti di rilievo, vagliando ciascuna opzione in relazione agli scopi specifici del progetto, alle
opportunità disponibili, al contesto territoriale prealpino e agli impatti possibili per le popolazioni
naturali dovuti al prelievo di risorse biologiche o traslocazioni.
Un approccio metodologico di questo tipo ha consentito la definizione delle attività specifiche, dei
requisiti di idoneità per ciascuna struttura candidata e degli spazi dedicati. Gli ambiti di valutazione
hanno riguardato aspetti strutturali, gestionali e rischio ambientale per ciascuna area, esaminati
tramite la formulazione di 22 descrittori (Tab. 2.1).
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Tabella 2.1. Ambiti e descrittori applicati per la valutazione comparativa delle strutture candidate
Ambiti

Descrittori
Areale della specie target e compatibilità delle condizioni microclimatiche
del sito in cui è posto il centro
Rischi ambientali noti nell’area di ubicazione del centro

Ubicazione

Livello di tutela dell’area in relazione alle norme regionali e nazionali
vigenti in materia di aree protette.
Accessibilità al centro con mezzi motorizzati nelle fasi di cantierizzazione e
operativa.
Sostenibilità della struttura rispetto alle attività previste: spazi disponibili e
loro idoneità per allestimento delle aree dedicate (i.e. allevamento,
quarantena, locali di servizio per gli operatori, locali supplementari per

Strutturali

attività connesse)
Collegamenti ai servizi essenziali a servizi (approvvigionamento acqua,
energia elettrica) e fattibilità alla loro predisposizione
Compatibilità con destinazione d'uso attuale
Possibilità di minimizzazione del rischio di diffusione di patologie per la
batracofauna e altri gruppi faunistici (aree per disinfezione materiali e

Sicurezza e
Biosicurezza

indumenti aree di quarantena, diagnostica, ecc.)
Possibilità di minimizzazione eventuali rischi per la salute e la sicurezza di
persone e cose
Possibilità di garantire adeguate condizioni igienico – sanitarie;
Requisiti strutturali per garantire il benessere degli animali e ridurre lo
stress dovuto all'allevamento in cattività.
Garanzia di impegno costante nei confronti del programma da parte delle

Gestione e
competenze

parti titolari e proprietarie
Possibilità di presidio e gestione da parte degli enti deputati
Personale disponibile
Competenze disponibili riguardo alle attività i progetto

Amministrative

Diponibilità degli enti relativi alla struttura
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Snellezza burocratica (autorizzazioni e altri aspetti amministrativi)
Prospettive future. Impegno gestione autonoma anche a latere delle azioni
del LIFE, successivamente al Progetto;
Altri adempimenti connessi alla realizzazione e mantenimento del centro.
Eventuali potenziali conflitti di interesse politici, sociali o pubblici rispetto
alle attività di progetto
Possibilità di svolgere attività di informazione e sensibilizzazione
Altre attività

Possibilità di svolgere le attività di ricerca legate al monitoraggio
dell’andamento delle attività di progetto

La valutazione comparativa tra le sedi candidate ha tenuto conto degli spazi, delle infrastrutture e
dei servizi offerti, stimando il grado di rispondenza per ciascuno dei 22 descrittori secondo la
seguente categorizzazione: a) struttura/servizio indisponibile, inadeguato, b) non pienamente
adeguato, c) pienamente adeguato/compatibile.
La somma dei punteggi ha consentito di identificare la sede di Ca’ Matta quale struttura più idonea
per la soluzione progettuale proposta, ossia la realizzazione di un centro di allevamento ex situ e
attività connesse.
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3. STUDIO AMBIENTALE
Il sito di Ca’ Matta è ubicato in Via Maresana 140, in comune di Ponteranica (BG) e ricade nel settore
centro orientale del Parco Naturale dei Colli di Bergamo. La struttura si inserisce nel piano submontano a 533 m s.l.m. di quota. Dalla statale si accede a una strada che porta appena sotto la
struttura dove è presente un piccolo slargo in cui è possibile parcheggiare (Fig. 3.1).
Figura. 3.1. Topografia dell’area

Viene riportata la mappa catastale ricavata dal catasto ortofotografico della Provincia di Bergamo
(Fig. 3.2.).
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Figura. 3.2. Tavola catastale di Cà Matta e area circostante. Scala 1:1.000.
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Le diverse componenti ambientali sono state analizzate importando, in ambiente GIS, i singoli layer
tematici disponibili sul geoportale di Regione Lombardia. Per ciascun strato informativo sono stati
estrapolati i dati per l’area di interesse e sono state elaborate le diverse tavole.
La caratterizzazione ambientale dell'area viene rappresentata secondo la classificazione di uso del
suolo DUSAF vers.6.0 (Fig. 3.3, Tabb. 3.1-3.2).
Figura 3.3. Carta uso del suolo (DUSAF 6) e tipi forestali nell’area di Ca' Matta

Tabella 3.1. Uso del suolo entro l’area di Ca’ Matta
Cod. DUSAF

Descrizione

Area (m2)

31111

Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo

61.209,60

2312

Prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive sparse

5.474,22

1123

Tessuto residenziale sparso

3.588,41
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Tabella 3.2. Tipologie forestali entro l’area di Ca’ Matta
Tipo forestale

Categoria

Area (m2)

Orno-ostrieto tipico

Orno-ostrieti

21827,11

Orno-ostrieto tipico

Orno-ostrieti

15837,62

Robinieto misto

Formazioni antropogene

4828,36

Aree boscate non classificate

Non classificabile

4366,00

Aree boscate non classificate

Non classificabile

3081,11

Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con cerro

Querceti

2952,63

Querceto di roverella dei substrati carbonatici

Querceti

1945,49

Orno-ostrieto tipico

Orno-ostrieti

1009,07

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici

Castagneti

649,53

Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con castagno Querceti

405,54

Aree boscate non classificate

Non classificabile

380,63

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici

Castagneti

159,92

Robinieto puro

Formazioni antropogene

3,03

Per quanto riguarda l’ambito paesaggistico, l’area ricade nella fascia collinare all’interno dell’unità “Paesaggi
delle colline pedemontane e della collina banina”. Questo paesaggio si caratterizza per l’altitudine modesta
e per alcune colline affioranti isolate nella pianura. E’ segnato dalla lunga e persistente occupazione
dell'uomo e dalle peculiari sistemazioni agrarie, che vedono, nell'impianto tradizionale, la fitta suddivisione
poderale e la presenza delle legnose accanto ai seminativi (Regione Lombardia, 2010).
Il pedopaesaggio si configura nel sottosistema del piano basale (PB), coincidente con la fascia fitoclimatica
del "Castanetum" ubicato a quote inferiori ai 700 m (± 300 m). Complessivamente comprende l'orizzonte
submediterraneo con sclerofille (Quercus ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con boschi di latifoglie
eliofile (Quercus robur peduncolata, Q. petraea, Castanea sativa). Nell’area il paesaggio è caratterizzato da
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versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate, con soprassuolo a bosco di latifoglie termofile
(occasionalmente mesofile) per la prevalente esposizione a meridione, da cui dipende il frequente utilizzo a
pascolo, vigneto e frutteto, sulle superfici meno acclivi o artificialmente terrazzate (PB1), (Tab. 3.3).
Tabella 3.3. Caratteristiche pedologiche
Paesaggio

U.C.

LCC
sottoclasse

Liquami

Fanghi

Acque
Acque
Valore
sotterranee superficiali naturalistico

PB1

GVN2

7e

N

N

M

B

B

29.882,1

PB1

RCH1 e
SGV1

6e

N

N

M/E

B

B

40.387,2

Area (m2)

Le unità cartografiche (U.C.) corrispondenti ricavate dal Sistema Informativo Pedologico mostrano
un pedopaesaggio tipico dei rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde caratterizzati da
substrato roccioso e affioramenti litoidi con versanti con pendenze da moderatamente elevate a
estremamente elevate, con soprassuolo a bosco di latifoglie termofile e con suoli sviluppatisi su
substrati costituiti da flysch dolomie e calcari, conglomerati arenacei e subordinamente marnosi.
Uso del suolo prevalente costituito da boschi cedui e pascoli. I suoli GVN2 occupano il 42,5%
dell’area totale considerata pari a 7.0269,29 m2 (Fig. 3.4), sono moderatamente profondi, limitati da
substrato roccioso, con scheletro assente o scarso, tessitura da moderatamente fine a media in
superficie e fine in profondità, reazione subacida in superficie e neutra in profondità, saturazione
alta, AWC moderata, sono non calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità moderata
(occupano il 42,6% dell’area considerata). Gli altri suoli occupano il 57,5%. Quelli RCH1 sono
moderatamente profondi per scheletro molto abbondante, con scheletro comune in superficie e
molto abbondante in profondità, con tessitura media, reazione da subacida a neutra, saturazione
alta, AWC alta; sono non calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità moderata. I suoli
SGV1 sono profondi, con scheletro assente o scarso, tessitura da media a moderatamente fine in
superficie e fine in profondità, reazione subacida in superficie e neutra in profondità, saturazione
alta, AWC alta; sono non calcarei, con drenaggio buono e permeabilità moderatamente bassa.
Dal layer cartografico delle Basi ambientali della Pianura sono state estrapolate le unità del substrato
pedologico nell’area di interesse, rilevate fino a una profondità di 2 metri. L’area è caratterizzata
da più gruppi litologici con diffusione comparabile, e alternanza di strati con diversa composizione
litologica, con presenza di rocce sedimentarie terrigene (R1), in particolare Torbiditi, argille e marne
con livelli e/o lenti arenacee e/o calcaree (R1F) e Ghiaie limose con sabbia (G3LS).
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Figura 3.4. Pedopaesaggio: unità cartografiche

La capacità d’uso del suolo è limitata per i rischi legati all’erosione (e7). I suoli inoltre presentano
caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di reflui e di fanghi non strutturati e tali, comunque,
da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere (suoli non adatti, N).
La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee è classificata moderata o elevata
(permeabilità bassa o moderata), per le acque superficiali la capacità protettiva del suolo risulta
bassa (fattore limitante: inondabilità alta). In quest’area il valore naturalistico dei suoli è basso.
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Il territorio montano del parco è sottoposto a vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n.
3267/1923). Il 38% dei terreni compresi nell’area di interesse per il progetto ricade sotto vincolo.
Figura 3.5. Vincoli idrogeologici nel Parco dei Colli e nell’area di Cà matta

Per quanto riguarda il rischio ambientale si è fatto riferimento alla cartografia elaborata nell'ambito
del Programma Regionale di Mitigazione dei Rischi (PRIM) che considera diverse categorie di
criticità in base alla natura e frequenza al fine di generare una mappa del rischio integrato e del
rischio dominante a diverse scale.
Per poter definire il livello di criticità locale sono stati considerati i seguenti strati informativi:
Mappa di rischio integrato (20x20m): deriva dalla combinazione (somma pesata) delle mappe
relative 8 categorie di rischio: idrogeologico, meteorologico, sismico, incendi boschivi,
industriale, incidenti stradali, incidenti sul lavoro e insicurezza urbana.
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Mappa del rischio idrogeologico (20x20m): considera diverse fonti di pericolo che possono
interagire sullo stesso territorio: frane, alluvioni fluviali, fenomeni torrentizi, esondazioni
lacustri, valanghe. L'analisi delle sorgenti di pericolo e dei potenziali bersagli (edifici,
infrastrutture e uso suolo) costituisce l'indicatore di rischio.
Mappa del rischio meteorologico (1x1km): considera il numero di fulmini annui per km 2
(fulminazioni)
Mappa del rischio di incendi boschivi (1x1km): tiene conto sia della probabilità del verificarsi di
incendi sia della vulnerabilità del territorio regionale, rispettivamente sulla base di statistiche
pregresse-caratteristiche territoriali e la presenza antropica (persone e beni) sul territorio.
Dall'analisi cartografica di ciascuna categoria di rischio, si è ricavato il valore puntuale in
corrispondenza del luogo dove è ubicata la struttura di Cà Matta e i valori riferiti all'area estesa. I
dati sono stati poi messi a confronto con quelli ottenuti per le altre strutture candidate (Tab. 3.4).
Tabella 3.4. Valori ricavati sui fattori di rischio per la struttura di Ca’ Matta.
Fattore di rischio

Area

Dato

puntuale
min

0,15

0,08 - 0,13

max

0,70

1,50 - 109,93

media

0,46

0,42 - 5,23

std

0,13

0,19 - 14,24

0,00

0 - 67,98

min

0,00

0

max

0,02

1,34 - 255,51

media

0,00

0,03 - 10,89

std

0,00

0,14 - 33,20

buffer

1x1km

2,40

1,39 - 3,24

buffer

1x1km

1,65

0,88 - 1,51

buffer

puntuale

Idrogeologico

1x1km
meteorologico
1x1km

altre strutture
1,05 - 29,68

20x20m

incendi

Range valori

0,22

Integrato

20x20m

Valore

buffer
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Per quanto riguarda il parametro sismicità, secondo la nuova classificazione l’area è inquadrata in
classe 3, ossia a bassa sismicità (D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche
in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d))
Per quanto concerne i vincoli paesaggistici (beni paesaggistici e aree tutelate secondo il D.Lgs. 42
del 2004 “Codice del paesaggio”) nessuna architettura storica del Sistema Informativo Regionale
dei Beni Culturali (SIRBeC) o architettura vincolata dal Ministero dei Beni i e Le Attività Culturali
e per il Turismo (MiBACT) o segnalata dal Touring Club italiano (T.C.I.) ricade all’interno dell’area
di interesse del progetto (Fig. 3.5).

Figura 3.5. Localizzazione delle architetture vincolate all’interno del Parco dei Colli e area circostante
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Nel Parco sono inoltre presenti alcuni elementi intesi come bene tradizionale (malghe, cascine e
nuclei rurali permanenti, vie di transito tra valli, ville, palazzi e architetture religiose), ma nessuno
nell’area di progetto (Fig. 3.6)

Figura 3.6. Carta delle rilevanze nel Parco dei Colli di Bergamo
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3.1. S TUDIO

DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE

Sotto il profilo naturale e paesaggistico, le opere in progetto non impattano sul patrimonio
ambientale e antropico. Gli interventi infrastrutturali previsti si inseriscono pienamente nell’ambito
di attuazione.
Va evidenziato, inoltre, che l’area si configura all’interno ella Rete Ecologica regionale (RER) come
elemento di primo livello (Fig. 3.1.1). La RER viene considerata infrastruttura prioritaria e si pone
gli obiettivi di tutela, valorizzazione e ricostituzione del patrimonio naturale attraverso: a) la
salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche,
ancora presenti sul territorio lombardo; b) il loro consolidamento, aumentandone la capacità di
servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia
intaccato il livello della risorsa; c) un incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità
esistente, tramite nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità
di servizio per uno sviluppo sostenibile;
Per statuto e nell’ambito della RER, le aree protette hanno il compito di tutelare e conservare il
patrimonio naturale. In questo senso la struttura di Ca’ Matta ben si presta a svolgere un ruolo
concreto di conservazione e valorizzazione di una delle specie lombarde più minacciate in
Lombardia e per questo considerata prioritaria secondo la D.g.r. n. 7/4345 del 20 aprile 2001.
Oltretutto il Parco dei Colli di Bergamo ricade nell'area di distribuzione regionale di B. variegata e
nella sua parte più settentrionale ospita già piccole popolazioni naturali, rispondendo al principio
per cui la conservazione ex situ andrebbe localizzata all'interno dell'areale della specie.
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Figura 3.1.1. Parco dei Colli di Bergamo e Rete Ecologica Regionale
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3.2 C ENSIMENTO

DELLE INTERFERENZE

L’impianto indoor verrà collocato nel locale seminterrato in cui è previsto anche l’allestimento di
vasche per la stabulazione del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes s.l.), come
misura integrata ad altre azioni per la conservazione delle popolazioni lombarde di questo
invertebrato predisposte dal Progetto Life Gestire 2020.
I due impianti occupano settori diversi del locale, tuttavia le attività prevedono anche l’uso di spazi
comuni, p.e. il lavatoio per la pulizia della strumentazione e delle vasche. Per evitare
contaminazioni o intralcio tra operatori andrà fatta una pianificazione congiunta in modo da evitare
sovrapposizione delle attività di manutenzione ordinaria.
Nel presente progetto, per limitare l’interferenza, è stata predisposta l’istallazione di un pannello
che separa fisicamente i due settori dal muro alla colonna centrale (Lungh: 447 cm, H= 180 cm),
(Tavola 2).
L’area outdoor individuata si colloca dietro il fabbricato, al di fuori dei percorsi dei visitatori e
dunque non interferisce con il giardino antistante Ca’ Matta, i tracciati pedonali, il piccolo piazzale
di fronte all’ingresso del seminterrato utilizzato come parcheggio di servizio e la strada carrozzabile.
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4. IL CENTRO BOMBINA
La realizzazione del Centro Bombina prevede la creazione di ambienti dedicati alle specifiche attività
di progetto:
Allevamento captivo della specie target
Mantenimento di un nucleo permanente in condizioni di sicurezza
Manipolazione demografica e ripristino delle popolazione in natura
Salvataggio temporaneo di anfibi in difficoltà.
Attività di educazione e sensibilizzazione ambientale
Sono state quindi previste aree esterne ed interne destinate rispettivamente all’allevamento outdoor
e indoor di B. variegata (Tab. 4.1). Altri spazi condivisi all’interno della struttura di Ca’ Matta
andranno dedicati agli allestimenti per le attività rivolte al pubblico.

Tabella. 4.1. Elenco delle infrastrutture essenziali
Settori

Suddivisione degli spazi
Allevamento dei girini in condizioni semi-naturali

Outdoor
Allevamento di un nucleo residente
Area Quarantena
Area disinfezione materiali
Area deposito materiali
Indoor

Area dedicata alla conservazione degli alimenti per gli anfibi
Vasche allevamento alimenti vivi
Laboratori
Area per attività di sensibilizzazione e didattica

L'area di proprietà di Ca’ Matta è riportata nella planimetria catastale fornita dal Parco e ricavata
dal catasto cartografico dell’Agenzia delle Entrate (Fig. 4.1.1-4.1.2).
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Figura 4.1.1 Planimetria ufficiale di Ca’ Matta (fonte: Parco dei Colli di Bergamo)
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Figura 4.2. Planimetria con dettaglio dell’edificio di Cà Matta (estrapol. layer da catasto cartografico)

Di seguito i servizi e le disponibilità del Parco:
Accessibilità: E' possibile accedere all'area sia a piedi che con mezzi motorizzati (autoveicoli,
autocarri) previa autorizzazione da parte dell'ente Parco. Viene garantita anche l'accessibilità ai
disabili.
Sorveglianza: l'area non è dotata di dispositivi di controllo da remoto e non è presidiata H24. Il
controllo avviene nel corso delle attività ordinarie di sorveglianza dell'area protetta da parte dei
guardiaparco e in relazione alle attività svolte nel centro a cura del Parco e dalla cooperativa sociale
Alchimia, un’impresa di comunità che si occupa di progetti e servizi di promozione sociale e culturale
e di sostenibilità ambientale con diverse figure professionali.
Spazi: Il Parco mette a disposizione sia gli spazi interni che esterni alla struttura, con aree dedicate in
modo esclusivo alle attività del centro Bombina e altre in condivisione.
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4.1. A REA

ESTERNA

-

ALLEVAMENTO OUTDOOR

L’area esterna messa a disposizione dal Parco per il progetto comprende un'ampia fascia di terreno
boscato a nord della struttura e a valle della strada in terra battuta. Sono presenti anche tre stagni
didattici. Nell’area è stato creato anche un invaso dedicato alle azioni di conservazione del gambero
di fiume (Autropotamobius pallipes s.l.).
Nel corso di 2 sopralluoghi preliminari effettuati nel 2020, con la presenza congiunta di referenti del
Parco, sono state individuate 2 aree idonee per la collocazione della struttura outdoor (Fig. 4.1.1).
Figura 4.1.1. Localizzazione aree idonee per l’allevamento outdoor

Le due aree alternative sono collocate rispettivamente a nord di Cà Matta in prossimità del
fabbricato (opzione 1) e a sud est di questo a una distanza in linea d’aria di circa 50 m (opzione 2),
(Tab. 4.1.1.).
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Tabella 4.1.1. Dati geografici aree outdoor
Aree Outdoor

Longitudine

Latitudine

Quota
m s.l.m.

Opzione 1

9.676089°

45.728956°

536

Opzione 2

9.67671°

45.72823°

523

Entrambi i siti inseriscono in ambiente aperto a vocazione agricola e ricadono al di fuori dell’area sottoposta
a vincolo idrogeologico (Figg. 4.1.2. - 4.1.3)
Figura 4.1.2. Caratterizzazione ambientale dei 2 siti per allevamento outdoor
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Figura 4.1.3. Scala di dettaglio delle 2 opzioni outdoor

Di seguito le specifiche dell'area esterna di Cà Matta (Tab. 4.1.2.).
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Tabella 4.1.2. Specifiche tecniche dell’area esterna di Ca’ Matta
Indicatore

Dettaglio

Attuale

principale

Dati esterno
educazione ambientale, stagni per gli anfibi, percorso
botanico

destinazione uso
Cà Matta
Superficie totale
disponibile
Substrato

altri usi

attività ludiche

m2

300

tipologia

terroso argilloso calcareo

Presenza di essenze
Vegetazione

soggette a particolari

arborea/arbustiva

vincoli o di interesse

no

conservazionistico
Recinzione

no

Accesso al

si

pubblico
Accessibilità

si

disabili

si
Impianto idrico
Approvigionamento acqua

Acquedotto civico e cisterna

Impianto elettrico

si

In fase di progettazione, è stata valutata l’opzione 1 come scelta più idonea per la realizzazione della
struttura outdoor per i seguenti motivi:
presenza in loco di un pozzetto con acqua di acquedotto (Fig. 4.1.4.);
migliore sorveglianza della struttura;
ridotta distanza tra le aree indoor e outdoor e quindi maggiore praticità durante le fasi di
traslocazione di anfibi tra i due settori.
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Figura 4.1.4. Localizzazione dell’opzione 1 allevamento outdoor presso l’edificio di Cà Matta
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA OUTDOOR
Per l’allevamento all’aperto, in condizioni di semi-naturali viene dedicata un’area chiusa di 72 m2,
completamente delimitata da una struttura di rete metallica antiruggine e pali di sostegno. La
soluzione proposta evita l’accesso ai non addetti ai lavori (sarà interdetto l’ingresso al pubblico),
l’entrata di altra fauna (inclusi volatili) e per contenere all’interno gli anfibi allevati.
La struttura prevista ha un’altezza non inferiore a 190 cm operare all’interno in comodità e sarà
dotata di una porta su uno dei lati per consentirne l’ingresso.
Lungo tutto il perimetro della rete vanno posizionati dei pannelli lisci, parzialmente interrati per
circa 40 cm, per evitare l’ingresso di piccola fauna (compresi altri anfibi) e mitigare i rischi di
predazione.
L’impianto è composto da 10 vasche per l’allevamento di B. variegata. Prima di interrare le vasche
vanno forate nella parte alta del bordo per il troppo pieno, in modo da evitare l’allagamento in caso
di precipitazioni abbondanti.
Intorno a ogni vasca deve essere lasciata una piccola fascia di terreno con ampiezza di circa 60 cm.
Questa viene arredata con coppi e pietre piatte per fungere da area di rifugio per gli anfibi. Ogni
settore di allevamento (vasca + fasce in terra) deve essere separato tramite un pannello liscio
parzialmente interrato e superiormente andrà posizionata una rete morbida a maglia fine per
evitare che invertebrati predatori possano deporre nei siti acquatici allestiti.
Le vasche vanno allestite all’interno con supporti artificiali (coppi o altro materiale) e riempite con
acqua di acquedotto.
In fase di esercizio, l’alimentazione idrica avverrà tramite acqua piovana e di acquedotto, il livello
andrà costantemente monitorato, intervenendo periodicamente con rabbocchi di acqua.
Al fine di effettuare un monitoraggio micro-climatico costante dell’area di allevamento outdoor va
istallata all’interno una centralina meteo per la registrazione giornaliera dei principali parametri
Elenco sommario dei materiali:
Struttura anti-intrusione in rete metallica maglia media chiusa anche sopra con telaio
(pali) e porta di accesso
Pannello liscio per tutto il perimetro della struttura, interrato 40 cm (H parte fuori
terra=60 cm)
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10 vasche 120x90x40 (vol: 150 litri)
Pietre/coppi per rifugi a terra degli anfibi
Coppi e lastre in materiale artificiale come rifugi in acqua e supporti per la sosta presso
la superficie
Pannelli laterali lisci trasparenti per separazione singole vasche (H parte fuori terra min
60 cm) (N. tot=10)
Rete maglia fine anti-predatori (Libellule, ditiscidi, ofidi) da appoggiare sui pannelli di
separazione sopra ciascuna vasca (n. totale 10)
1 Centralina meteo
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4.2. A REA

INTERNA

-

ALLEVAMENTO INDOOR

Il fabbricato di Cà Matta ha forma di L, si estende su 2-3 piani nelle due palazzine e include un
seminterrato adibito a magazzino, ubicato nel piano sottostante al giardino (Fig. 4.2.1). Il
seminterrato è costituito da un ampio locale e dotato di un piccolo ripostiglio con lavandino.

Figura 4.2.1. Fabbricato di Cà Matta ed entrata del seminterrato

Di seguito la planimetria del fabbricato e del seminterrato (Figg. 4.2.2-4.2.3)
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Figura 4.2.2. Planimetria Cà Matta (fonte: Parco dei Colli di Bergamo)
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Figura 4.2.3. Planimetria seminterrato (fonte: Parco dei Colli di Bergamo)

Di seguito si riportano i dati relativi al fabbricato di Cà Matta (Tab. 4.2.1). Per quanto concerne la
superficie disponibile, 100 m2 sono condivisi con le altre attività del Parco (laboratorio, sale
esposizioni, cucina ecc.), mentre i circa 100 m2 totali del seminterrato saranno dedicati a due azioni
distinte del Life Gestire 2020, che prevedono l’allevamento indoor di due specie target (Bombina
variegata e Autropotamobius pallipes s.l.).
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Tabella 4.2.1. Caratteristiche tecniche struttura interna
Indicatore

Dettaglio

Dati interno

principale

Educazione ambientale

altri usi

foresteria, sala riunioni

Superficie disponibile

m2

140

Locali disponibili

N. tot.

2

Si/no e numero

3

n. lavandini/lavatoi

3

si/no

si

n. lavandini/lavatoi

1

piano cottura

1

congelatore, frigorifero

1

Attuale destinazione uso

Bagni

Locale cucina

si
Impianto idrico
Approvvigionamento acqua

Acquedotto civico

Impianto smaltimento acque
nere/ meteoriche

Fossa biologica

Impianto elettrico

a norma

Arredamento già presente
(scaffalature/ vasche disponibili x
anfibi)

si

Area dedicata a laboratori
(arredamento - strumentazione)

si

Accesso al pubblico

si

Accessibilità disabili

si
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA INDOOR
La soluzione proposta per la stabulazione indoor prevede l’allestimento di un impianto di 10
acquari dotati di illuminazione a led e filtri ad aria per l’allevamento dei primi stadi di vita degli
anfibi e per quelli stabulati in quarantena. L’indicazione progettuale per l’ubicazione dell’impianto
è a ridosso della parete nord-ovest, ossia opposta all’ingresso del seminterrato (Tavola 02).
Gli acquari (ciascuno con capacità di 54 L) vanno collocati su 5 supporti in acciaio che alloggiano 2
vasche ciascuno. Il filtraggio dell’acqua viene fornito attraverso l'azione meccanica e bioattiva di
appositi filtri ad aria collegati a un circuito chiuso alimentato da un aeratore (Fig. 4.2.4). La creazione
di un circuito chiuso garantisce la medesima pressione d’aria in ogni vasca.
Figura 4.2.4. Schema di realizzazione del circuito di aerazione delle vasche (modello non in scala)
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Per l’alimentazione elettrica di ciascun acquario e accessori è previsto l’uso di tre spine collegate
all’impianto elettrico della struttura.
Ciascuna vasca viene allestita internamente con supporti artificiali che hanno la funzione di rifugi
in acqua e le loro parti strabordanti oltre il livello dell’acqua di piattaforme terrestri, consentendo
agli anfibi di sostare presso la superficie o all’asciutto per svolgere le funzioni respiratorie in
ambiente aereo (girini pre-metamorfosi, individui metamorfosati).
La messa a punto dell’impianto include anche l’acquisizione tutti prodotti per il trattamento
dell’acqua (biocondizionatori, attivatori batterici) e per il monitoraggio dei principali parametri
chimico- fisici, che verranno utilizzati anche in fase di esercizio.
Per motivi di biosicurezza, il settore Bombina viene separato da quello di allevamento del gambero
di fiume, tramite un pannello con sviluppo perpendicolare alla parete sud-ovest (ipotizzando che
le vasche per il gambero si trovano su quel lato del seminterrato) fino alla colonna centrale.
Analogamente deve essere acquisito un armadio in ferro per la conservazione dei prodotti e
dispositivi di protezione.
Un tappetino imbevuto di soluzione disinfettante per la disinfezione delle suole delle scarpe va
collocato alla porta di ingresso del seminterrato.
Elenco sommario materiali:
10 Vasche 60x60x30cm
5 Supporti per vasche 1700mm x 600mm x 850mm in acciaio
Allestimento completo impianto aerazione
20 Mattoni forati come supporti e rifugi animali
Materiale (10 Retini 12 cm, 10 Brocchette)
6 Test, 25 pz l'uno, a strisce per analisi principali valori
6 Test, 25 pz l'uno, a strisce per analisi principali valori
6 Biocondizionatore Tetra AquaSafe 500 ml
12 Attivatore batterico Tetra SafeStart 100 ml
10 Termometri per misurare la temperatura dell’acqua
2 Pannelli divisori per area quarantena
1 Pannello di separazione del settore Bombina
1 Armadio in ferro
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5. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Al fine di rendere operativo il Centro prima dell’inizio della stagione riproduttiva di B. variegata e
dell’avvio previsto per le attività di traslocazione di materiale biologico (ovature-girini), le opere di
allestimento delle due strutture di allevamento indoor e outdoor andranno realizzate entro l’1
maggio 2022.
Dovrà essere compreso l’adeguamento degli impianti elettrici e idrici, in particolare per
l’allevamento indoor tenuto conto del numero di vasche e del fatto che per alimentare i dispositivi
di ciascuna vasca sono necessarie 3 spine (di cui 1 timerizzata).
Nello spazio ripostiglio del seminterrato è presente un piccolo lavandino. Ai fini delle procedure di
pulizia e manutenzione dell’impianto andrebbe sostituito con un lavatoio (p.e. lavabo cm. 90 x 45 x
20).
L'ambito della sicurezza-biosicurezza è un aspetto molto critico. Oltre ai pannelli che delimitano le
vasche dedicate alla quarantena. Si suggerisce di prevedere una separazione tra il settore
allevamento Austropotamobius e quello di Bombina tramite pannelli per evitare contaminazioni e
diffusione accidentale di patogeni che possono infestare entrambe le specie. Il materiale
infiammabile o per i trattamenti dell’acqua o sanitari sugli anfibi va riposto in luogo protetto
(armadio in ferro)

ATTIVITÀ CONNESSE
Nel Progetto Bombina sono previste anche azioni indirizzate al pubblico, in particolare quelle
comprese nel punto D (Azione sulla componente sociale) del programma regionale per gli interventi
di conservazione e gestione della fauna vertebrata in aree protette (D.G.R. VII/4345 del 20.04.2001).
Più specificatamente le attività di progetto rientrano negli ambiti D2 (Educazione ambientale e
divulgazione in ambito locale) e D3 (Educazione ambientale e divulgazione a largo raggio). Per
queste attività andranno previsti appositi allestimenti (cartellonistica tematica, laboratori didattici)
usufruendo degli spazi condivisi e già predisposti (Fig. 5.1).
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Figura 5.1. Area informativa e laboratorio nel centro Cà Matta
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Oltre all'attività specifica di conservazione ex situ di B. variegata, in ambito delle misure del Life
Gestire 2020 è stato proposto che Cà Matta svolga anche un ruolo di riferimento per l'attivazione di
misure di emergenza per la batracofauna alpina e prealpina, incluso l'accoglienza temporanea di
anfibi come misura straordinaria di mitigazione nel caso di eventi catastrofici di particolare gravità.
Tale attività è propria della ricostituenda Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la
conservazione degli anfibi in Lombardia (SSR) che, tramite accordo tra Parco e Regione Lombardia,
verrà istituita presso Ca’ Matta. In questo caso i singoli interventi di emergenza in cui potrebbe
essere richiesto l'uso della struttura devono seguire un iter a parte (procedure di valutazione e
autorizzative). Riguardo alla logistica, gli spazi devono essere differenziati da quelli dedicati alla
conservazione di B. variegata e delimitati tramite apposite recinzioni, per minimizzare i rischi legati
alla diffusione di patologie. Al fine di evitare sospensioni o rallentamenti delle procedure
autorizzative (Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare) che riguardano specificatamente il centro Bombina, le due attività vengono considerate
separatamente e vanno portate avanti con procedure amministrative indipendenti.
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6. ASPETTI ECONOMICI
Il Progetto viene finanziato dal Life Gestire 2020, tramite accordo tra Parco e Regione Lombardia,
con una somma in capitale pari a € 12.500,00 per la realizzazione del centro e € 12.500,00 in corrente
per la sua gestione, per un totale massimo di € 25.000,00.
Oltre a eventuali figure professionali esterne (p.e. consulenza tecnica), il Parco mette a disposizione
personale interno per supporto alla realizzazione delle opere.
Viene fatto un calcolo sommario di spesa dei materiali e attrezzature necessarie per l’allestimento
delle strutture di allevamento outdoor e indoor sulla base di quanto proposto sul mercato.
L’importo totale ammonta a € 5690,67. Sono esclusi in questo computo i costi di manodopera e
successivo mantenimento dell’allevamento.
Le specifiche di dettaglio per gli impianti outdoor e indoor sono fornite in Tabb. 6.1 e 6.2.
Tabella 6.1. Stima sommaria dei costi per allestimento dell’impianto outdoor
Descrizione

Costo unitario

n.

Stima costo
totale

Centralina meteo. Monitoraggio microclima area all'aperto. Registrazione dati

€ 87

1

€ 87

Laghetto prefabbricato. 90x120x40cm
(vol. 150 litri)

€ 65

10

€ 650

Retini

€ 1,5

10

€ 15

Struttura esterna 12x5m (superficie 60 m2)

€ 39,8

36

€ 1433

Struttura 12x5m (tetto, superficie 60 m2)

€ 30,45

3

€ 91

Telo frangivento in PVC/ lastre in
polipropilene protezione predatori
perimetro struttura

€ 330

Lastra in polipropilene separazione vasche € 8,6

20

€ 172
€ 108

Rete a maglia fine

€ 21,50

5

Coppi e pietre artificiali lastre in plastica
per zone in terra,

Prezzi variano per
articolo

Diversi articoli € 150

Importo totale

€ 2928
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Tabella 6.2. Stima sommaria dei costi per allestimento dell’impianto indoor
Costo unitario

Descrizione

n.

Stima costo
totale

Starter Line 54 lt Tetra

€ 65,62

10

€ 656,20

Filtri ad aria

€ 5,9

10

€ 59,00

Matassa tubo aria 25 mt

€ 9,48

1

€ 9,48

Aeratore Hailea 60

€ 119,99

1

€ 119,99

Raccordi tubo aria-tubo areatore100 pz

€ 1,2

10

€ 12,00

Foratubo

€ 2,56

1

€ 2,56

Gomiti tubo aeratore 50 pz

€ 13,72

4

€ 54,88

"T" tubo aeratore 8 pz

€ 8,29

1

€ 8,29

Supporti per vasche 1700mm x 600mm x 850mm in
€ 230
acciaio

5

€ 1150,00

Rubinetti aria

€ 0,46

10

€ 4,60

Raccordi canna-rubinetto

€ 1,59

2

€ 3,18

Retini 12 cm

€ 1,68

10

€ 16,80

Brocchette

€ 1,6

10

€ 16,00

Test, 25 pz l'uno, a strisce per analisi principali
valori

€ 9,57

6

€ 57,42

Tubo per irrigazione nero in polietilene 100 mt

€ 28,29

1

€ 28,29

Mattoni forati come supporti e rifugi animali

€ 0,42

20

€ 8,40
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Biocondizionatore Tetra AquaSafe 500 ml

€ 10,39

6

€ 62,34

Attivatore batterico Tetra SafeStart 100 ml

€ 6,03

12

€ 72,36

Termometri per misurare T acqua

€ 2,2

10

€ 22,00

Pannelli divisori area quarantena

€ 72,49

2

€ 144,98

Armadio in ferro

€ 153,90

1

€ 153,90

Importo totale

€ 2662,67
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7. ALLEGATI
Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati grafici:
Tavola 01 - Struttura allevamento Outdoor
Tavola 02 - Struttura allevamento Indoor
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