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1. Introduzione
La fascia prealpina rappresenta una delle realtà geografiche maggiormente vocate alla
naturale formazione di aree umide. I rilievi alpini garantiscono infatti un ingente apporto
idrico alle vicine zone collinari e planiziali. Il territorio del Parco Regionale dei Colli di
Bergamo si colloca esattamente in questa fascia, estendendosi per 4700 ettari dal settore
orobico prealpino, alla pianura lombarda, in un range altitudinale compreso trai 1146 e i 244
metri di quota.
La posizione strategica del Parco fa sì che al suo interno si ritrovino una vasta varietà di
ambienti umidi seppur caratterizzati oggi da una distribuzione alquanto ridotta e
frammentata.
Le zone umide del Parco sono state infatti interessate negli ultimi decenni da preoccupanti
eventi che ne hanno ridotto distribuzione, dimensione e potenzialità ambientale, a causa
principalmente dei seguenti fenomeni:
•

contrazione/scomparsa delle pozze d’abbeverata nella zona collinare del Parco
conseguente alla contrazione delle attività zootecniche di stampo tradizionale;

•

riduzione delle zone umide minori nella fascia planiziale del Parco, a causa della
sottrazione diretta di suolo, di bonifiche a scopo agricolo e di opere di regimazione
dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore;

•

interramento delle zone umide dovuto alla naturale rapida evoluzione di questi
ambienti e contemporanea impossibilità di formazione spontanea di nuovi siti a causa
delle trasformazioni operate dall’uomo sul territorio;

•

modifica dei regimi idrici di torrenti e canali in relazione a captazioni effettuate per
vari scopi (principalmente a seguito di attività agricole e industriali) e a causa dei
mutati regimi pluviometrici conseguenti al cambiamento climatico in atto;

•

inquinamento delle acque a seguito di scarichi di acque reflue.

Nonostante le sopraelencate problematicità nel Parco sono ancora oggi presenti notevoli
elementi di pregio dal punto di vista faunistico, tra cui 11 specie di Anfibi. Di queste tre sono
4
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inserite nell’Allegato II (specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione) della Direttiva Habitat 92/43/CEE
e cinque nell’allegato IV della medesima Direttiva (specie animali e vegetali di interesse
comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
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2. Finalità del progetto
L’intervento in progetto è finalizzato alla diversificazione degli habitat riproduttivi per la
fauna anfibia presenti nella conca di Valmarina, attraverso la riqualificazione di uno stagno
artificiale (Azione 1) e il recupero funzionale e l’ampliamento di un fossato agricolo a fondo
naturale ed acqua debolmente corrente (Azione 2), di cui l’attuale gestione, a finalità
prettamente idraulica, limita fortemente la valenza ecologica.
I nuovi ambienti che verranno realizzati sono in particolare pensati quali siti idonei alla
riproduzione di due specie target: Rana di Lataste e Tritone crestato italiano.
Per queste due specie i nuovi biotopi costituiranno siti di rinforzo/recupero delle metapopolazioni locali, presenti nella porzione nord della dorsale dei colli di Bergamo, a rinsaldo
del ruolo di questo territorio quale core-area e stepping-stone lungo l’asse di connessione
tra collina e pianura.
Rana di Lataste è stata segnalata nell’area a partire dal 2015 (maschi in canto, il 17.03.2015,
dati Ente Parco e successiva osservazione di alcune ovature), con alcuni individui che hanno
spontaneamente colonizzato gli stagni artificiali realizzati con un progetto Cariplo nell’estate
2010 (dimensioni 40/70 mq, impermeabilizzato con telo EPDM), tra cui uno di quelli oggetti
della presente proposta progettuale.
Negli anni successivi sono stati raccolti ulteriori dati di presenza, seppur sempre
numericamente esigui, con conferma dell’esito positivo della riproduzione della specie
nell’area nel 2019 (osservazione di un individuo da poco metamorfosato in data 04.11.2019);
gli stagni descritti infatti sono utilizzati contemporaneamente per la riproduzione da
abbondanti popolazioni di Rana temporaria (60+ individui) e Rana dalmatina (30+ individui),
oltre che da Rana synklepton esculenta (30+ individui), che rendono difficile il riscontro delle
larve Rane di Lataste durante le fasi di sviluppo.
Gli stessi stagni sono stati recentemente colonizzati anche da Lissotriton vulgaris (prima
osservazione 11.04.2017).
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In tal senso, visto la forte competizione nei siti descritti, oltre che le caratteristiche ecologiche
di Rana di Lataste, che come ampiamente dimostrato in bibliografia e confermato anche da
recenti studi a scala locale (si vedano gli esiti del Monitoraggio ecologico relativo al piano
dii sviluppo aziendale Valle d’Astino a cura del Dott. Nat. Raoul Manenti), predilige per la
riproduzione siti ad acque debolmente correnti, come rivoli o canali, il recupero del fossato
in progetto (Azione 2), andrà
a creare un nuovo habitat riproduttivo, alternativo e più idoneo, favorevole alla
conservazione e all’incremento della meta-popolazione locale.

Figura 1 Giovane individuo di Rana di Lataste, osservato presso la conca di Valmarina nel settembre 2019

I nuovi habitat di fossato, così come il rinnovamento dello stagno artificiale (Azioni 1 e 2)
risulteranno idonei anche per Triturus carnifex, specie storicamente ampiamente diffusa
nelle piane agricole prospicenti i colli di Bergamo, ma attualmente in fortissima regressione
(ultima segnalazione “planiziale” del 27.06.2014, alcune larve, in un fossato nella limitrofa
piana di Petosino), con popolazioni vitali che si osservano ormai solo negli stagni e nelle
pozze d’abbeverata residue presenti nella porzione collinare settentrionale del Parco.
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Oltre alle due specie target descritte, il progetto andrà a costituire un mosaico di biotopi
contigui ma ecologicamente diversificati, potenzialmente idonei alla riproduzione di tutte le
altre specie di anfibi presenti nel Parco (ad eccezione di Bombina variegata), così come di
importanti comunità di macroinvertebrati acquatici, in ragione della formazione di corpi
d’acqua permanenti, lentici o debolmente correnti, e sempre privi di ittiofauna.

Figura 2 Tritoni crestati italiani, la specie è ancora presente nel settore nord del Parco, tra cui alcuni stagni presenti sul colle
della Maresana, a nord del sito di intervento

8

Hattusas S.r.l.

3. Inquadramento del sito
L’area sottesa alla presente proposta progettuale si colloca all’interno della conca di
Valmarina (comune di Bergamo), in prossimità dell’ex monastero che ospita oggi la sede
Amministrativa del Parco dei Colli di Bergamo.
Il sito è strategico, non solo per l’elevata naturalità che lo contraddistingue, è incluso entro
un’area a Parco Naturale, ma anche quale ganglio della rete ecologica locale, essedo
baricentrico rispetto al territorio del Parco e posto in prossimità di una delle linee di
permeabilità ambientale residue che collegano il settore prealpino con la dorsale dei colli di
Bergamo, ambiti entro cui ricadono rispettivamente le ZSC Natura 2000 Canto Alto e Valle
del Giongo e Boschi di Astino e dell’Allegrezza. Entro quest’ultima rientra per l’Area
Prioritaria di Intervento API-18, individuata in seno al progetto LIFE Gestire, proprio per la
sua importanza per l’erpetofauna.
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Figura 3 Localizzazione su ortofoto del sito di intervento, all’intero dei confini del Parco Regionale dei Colli di Bergamo: si
noti la posizione baricentrica rispetto ai confini del Parco e alle sue ZSC

A livello di dettaglio il progetto si colloca entro la porzione più depressa della conca agricola
di Valmarina, storicamente caratterizzata dalla presenza di estesi terreni gestiti a prato
stabile da sfalcio e posta in prossimità di ampie superficie boscate con formazioni a
prevalenza di Castagno, Carpino nero, Robinia e Ontano nero. I terreni qui presenti sono
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caratterizzati da abbondante ruscellamento di acque superficiali provenienti dai vicini
versanti terrazzati, in ragione della natura fortemente argillosa dei suoli.
Nell’area sono già presenti due tipologie di ambienti aquatici, il torrente Valmarina e due
piccoli stagni artificiali (impermeabilizzati con telone in EPDM), realizzati nel 2010 dal Parco
nell’ambito di un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo.
Tutti gli interventi previsi ricadranno su terreni di proprietà dell’Ente Parco, di cui ai mappali
33 e 34 foglio 4, censuario catastale Comune di Bergamo.

Figura 4 Stagno (in rosso) e tratto di fossato (in giallo), oggetto della presente proposta progettuale
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4. Analisi territoriale stato di fatto
L'area del Parco dei Colli di Bergamo è compresa nella fascia di transizione tra l'alta pianura
lombarda e la zona prealpina poco a nord di Bergamo. Ha una superficie totale di circa 4000
ha e comprende aree a morfologia varia caratterizzate da due gruppi di rilievi e da alcune
piane di estensione limitata. Si possono osservare due complessi collinari e montuosi ben
distinti: i Colli di Bergamo propriamente detti comprendenti rilievi collinari (quota max. M.
Bastia 509 m) disposti secondo un asse NO-SE sui quali si trova Bergamo Alta, ed il sistema
del Canto Alto (che culmina con l'omonimo monte a quota 1146 m) che costituisce le prime
propaggini delle Prealpi Orobie. Questi due complessi sono separati da aree pianeggianti di
estensione limitata.
Il paesaggio è di notevole valore storico-culturale, paesistico e identitario distinto in vallecole
boscate dominate dal promontorio della Bastia e strutturato attorno al fulcro visivo e
organizzativo dell’ex Monastero benedettino femminile di Valmarina, vero punto nodale
dell’intera conca sistemata con terrazzamenti a coltivi e vigneti sui versanti a solatìo e aree
boscate sul versante a bacìo.
Nei pressi del Monastero di Valmarina, sede del Parco dei Coli di Bergamo, vi transita un
percorso ciclopedonale che collega Via Valmarina e Via Castagneta e fa parte della rete di
sentieri e piste ciclabile che rendono l’area del Parco dei Colli fruibile e apprezzabile per le
caratteristiche e presenze fauno-floristiche peculiari.
Tale tratto è caratterizzato, dal lato nord, dalla presenza di uno stagno artificiale, realizzato
nel 2010 dal Parco nell’ambito di un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo, di un fosso
a margine di un campo agricolo; dal l lato sud da bosco della corrispettiva vallecola.
Al fine di meglio comprendere le peculiarità che hanno reso questo tratto oggetto del
progetto di creazione di habitat riproduttivi diversificati per la fauna anfibi, si analizzano le
informazioni geografiche, climatiche, faunistiche, vegetazionali e anche elementi vincolistici
che caratterizzano l’area.
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Piani del territorio

Consultando il PTCP di Bergamo, efficace dal 3 marzo 2021, Val Marina è inclusa nel contesto
locale 7 area urbana centrale e dallo stralcio della tavola contesti locali dt_cl 07. Area urbana
centrale è disdegnato il percorso della pista ciclopedonale.

Figura 5 Stralcio della Tavola dei contesti locali DT_CL 07 del PTCP di Bergamo ed è indicato con freccia rossa il luogo di
progetto.

Volendo prendere in considerazioni i vincoli sovraordinari presentati nel PGT del Comune di
Bergamo, la zona della pozza e del fosso sono nella Zona del Pascolo dei Tedeschi e non è
interessata da Vincolo idrogeologico o da altri vincoli di salvaguardia e di rispetto.
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Figura 6 Stralcio della Tav. 8 del Piano delle Regole del PGT del Comune di Bergamo vigente

Consultando il PUGGS, strumento di programmazione e gestione del sistema delle reti
tecnologiche del sottosuolo (reti idriche, elettriche, fognarie, reti di distribuzione gas e
teleriscaldamento,

impianti

di

telecomunicazione,

ecc.)

e

dei

relativi

vincoli

e

condizionamenti alla pianificazione, non è risultato che l’opera in oggetto intersechi
sottoservizi. Nelle vicinanze, in corrispondenza di Via Castagneta, transita la linea di rete Enel
in cavo aereo 0.380 KV, la condotta a bassa pressione della rete gas, la condotta Ø<200 mm.
L’attuale estensione della condotta Ø>200 mm della rete acqua transita seguendo il Torrente
del Pozzo, area comunque non interessata dai lavori in oggetto.

Lo studio Paesistico del PGT del Comune di Bergamo identifica la zona del fossato e della
pozza nel sistema naturale dei prati stabili, inclusa nell’ambito percettivamente omogeneo
di grande intervisibilità di valore ecologico e ambientale ricadendo quindi nella
classificazione di sensibilità molto alta.
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Infatti anche il piano di coordinamento del Parco dei Colli la Tav. 3 identifica l’area quale
Zona ad alto valore paesistico (C2).

Figura 7 Stralcio della Tv 3 del PTC del Parco dei Colli di Bergamo.

Caratteristiche geologiche

In linea generale, i rilievi della catena orobica bergamasca fanno parte di un più ampio
settore strutturale, conosciuto nella letteratura scientifica con la denominazione di Alpi
meridionali. Queste ultime sono separate dal corpo principale della catena alpina dalla linea
insubrica, una importantissima discontinuità di origine tettonica a decorso est-ovest. Le Alpi
meridionali si sono formate in seguito alla collisione tra placca europea e placca adriatica,
appartenente quest’ultima, secondo la maggior parte degli autori, alla placca africana e
rappresentano il risultato dei processi di sottoscorrimento della crosta continentale africana
sotto il margine alpino. Le Alpi meridionali non si limitano a comprendere la parte affiorante
della catena, ma continuano verso sud in profondità sotto le ghiaie e sabbie della pianura
padana fino all’altezza di Milano. Inoltre, mentre nell’orogeno alpino si è avuto lo sviluppo
di falde, ossia si è verificata la traslazione e sovrapposizione di vaste porzioni di crosta
continentale e oceanica, nelle Alpi meridionali si assiste alla formazione di sovrascorrimenti
di minori dimensioni, costituiti da rocce provenienti dalla medesima area.
Come detto, le Alpi e le Prealpi orobiche sono caratterizzate, dal punto di vista strutturale,
da una successione di “zone” distinte, da nord a sud, sulla base di peculiari caratteri e
16
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strutture tettoniche. L’associazione di queste strutture tettoniche permette di suddividere
schematicamente il territorio bergamasco in “zone”, che nella letteratura scientifica vengono
per lo più identificate nella Zona del basamento orobico (costituita dai litotipi appartenenti
al basamento cristallino metamorfico, sovrascorsi durante l’orogenesi alpina verso sud al di
sopra della copertura sedimentaria), nella Zona delle anticlinali orobiche (settore
caratterizzato dalla presenza di grandi pieghe e nel quale si ritrovano accavallate un insieme
di unità tettoniche costituite da rocce di età triassica), nella Zona centrale a sovrascorrimenti
sradicati (costituita da una successione di sovrascorrimenti, ossia dalla duplice o triplice
ripetizione delle unità carbonatiche del Triassico), nel Settore frontale a pieghe e faglie (la
parte frontale affiorante della catena sudalpina che prosegue, in profondità, sotto i sedimenti
plio-quaternari della Pianura Padana). L’assetto attuale del territorio e l’odierna
conformazione geomorfologia della provincia, tuttavia, sono il risultato dell’interazione tra i
lineamenti geologici-strutturali e gli agenti esogeni, che hanno modellato il paesaggio dopo
l’emersione della catena alpina, cioè a partire dal Cenozoico superiore: le acque correnti, il
vento, la forza di gravità, e soprattutto l’azione dei ghiacciai durante l’Era Quaternaria, hanno
scolpito profondamente il territorio, seguendo linee di debolezza preesistente (grandi
lineamenti tettonici, fasce di rocce più facilmente erodibili). Le forme che noi oggi
conosciamo riflettono quindi anche gli eventi climatici che si sono susseguiti negli ultimi
milioni di anni. Il quadro morfologico che ne consegue racchiude entro di sé una notevole
articolazione di fenomeni e processi, in cui la fenomenologia esogena costituisce l’elemento
caratterizzante. Particolare rilevanza assumono nel contesto analizzato soprattutto le
manifestazioni carsiche, glaciali e fluviali, che hanno operato sul caratteristico impianto
strutturale proprio dell’edifico prealpino. Sotto il profilo litologico, percorrendo il territorio
provinciale da nord verso sud si incontrano rocce e depositi appartenenti a formazioni di età
paleozoica, mesozoica e cenozoica, nonché depositi superficiali neogenici e quaternari.
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Figura 8 Stralcio della Carta Geologica d’Italia con localizzazione dell’area di progetto.

A livello specifico, la zona di Valmarina è caratterizzata dalla presenza di Orli di terrazzo
alluvionali e dal Complesso alteritico, paleosuoli su substrato terrigeno - depositi colluvionali
e con morfologie terrazzate. La pozza e il pozzo si trovano al confine con Flysh di Pontida, si
tratta di alternanza di arenarie fini e peliti grigie di origine torbiditica, a stratificazione da
centimetrica a decimetrica.

Caratteristiche geografiche
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La mappa con "elementi di geomorfologia applicata", costituisce una sintesi multiscala dei
dati geologici, litologici, geomorfologici, di uso e difesa del suolo che fanno parte del
patrimonio conoscitivo di Regione Lombardia.

Figura 9 stralcio della CARTA GEOMORFOLOGICA APPLICATA con localizzazione al centro dello stagno e del fossato di
progetto.

Lo stagno e il progetto del fosso si collocano in territori di origine fulvioglaciale di terrazzi
antichi che intercorre tra i rilievi alpini al bordo pianura (Piano Basale) dei colli di Bergamo e
i Colli della Maresana. La litologia della zona del fosso e laghetto è di deposito colluviale
(Progetto CARG) ed il terreno è pianeggiante ma l’esposizione al sole è condizionata dalla
presenza del bosco e dei rilievi vicini che ne comportano l’ombreggiamento.

19

Hattusas S.r.l.
La pista ciclopedonale separa l’area di progetto dal corso d’acqua naturale con
geomorfologia a V.

Caratteristiche climatiche

Bergamo, collocandosi ai piedi delle Prealpi orobie presenta un clima temperato oceanico,
in accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Cfb. Si riscontra una piovosità
significativa durante l'anno, anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità.
Il mese più secco è gennaio mentre il mese di giugno è quello con maggiori Pioggia. Mentre
il mese con il maggior numero di giorni di pioggia è maggio mentre il mese con il numero
più basso è gennaio.
Nello specifico, l’area dell’a pozza e del fosso subiscono l’ombreggiamento dovuto alla
vicinanza del bosco e dei rilievi vicini, la vallecola presente a circa 30 metri favorisce la
riduzione delle temperature.

Caratteristiche idrologiche

Il torrente, del reticolo idrico minore, che scorre a lato della ciclabile è il Torrente Marina il
quale confluendo nella Valle del Pozzo, finisce nel Torrente Morla.
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Figura 10 Reticolo idrografico dell’area di Val marina e il fosso di margine campo delineato in arancione.

Il torrente Morla, dal Canto Alto dove nasce, scorre nella valle di Baderem e, superati i paesi
di Sorisole e Ponteranica, attraversa la città di Bergamo per poi perdersi nella pianura
diramandosi in vari canali d’irrigazione fra i paesi di Comun Nuovo e Spirano. Il fosso che
delimita il campo agricolo a sud il quale si unisce alla Valle del Pozzo in corrispondenza della
confluenza del Val Marina
L’area di nostro interesse è al di fuori del vincolo idrogeologico (veda Figura 6). Il suolo ha
una permeabilità medio bassa: k <= 10 -5 cm /s, depositi glaciolacustri e postglaciali
prevalentemente limoso argillosi (fonte Carta Idrogeologica dello studio Geologico del PGT
del Comune di Bergamo).
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Caratteristiche vegetali

La Carta bioclimatica d’Italia di TOMASELLI R. BALDUZZI A. e FILIPELLO S., 1973 fa ricadere il
Parco dei Colli di Bergamo nella Zona bioclimatica Mesaxerica, di tipo Ipomesaxerico (di
transizione allo xeroterico e premontano), caratterizzata da vegetazione a Quercus
pubescens e a Quercus-Tilia-Acer
Facendo uso della carta delle serie di vegetazione è possibile descrive la distribuzione sul
territorio della vegetazione e delle relative caratteristiche biologiche ed ecologiche. L’area di
nostro interesse risulta essere nell’arco Alpino e caratterizzata dalla Serie vegetazionale 51:
serie avanalpica dei querceti e ostrieti mesofili dei substrati carbonatici (Erythronio
Carpinion).
I tipi di vegetazione in generale sono stati modellati dall'influsso dell'uomo che li ha sostituiti
con aree coltivate, giardini e da zone a castagneto dove era possibile. In seguito al
sopralluogo svolto in data 1° dicembre 2021 è stato possibile rilevare solo alcune specie
vegetali presenti al fine di valutare lo stato di fatto e l’insediamento spontaneo di
determinate specie igrofile in seguito ai lavori di costruzione del laghetto e sistemazione del
fosso.
Premesso che la stagione invernale non è consigliata per l’identificazione di tutte le specie
erbacee presenti, nella tavola che segue sono localizzate le specie osservate e che hanno
un’ampia estensione, ad esempio, l’ortica, il rovo, il giunco, le quali forniscono informazioni
della qualità e caratteristiche del suolo e della sua gestione.
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Figura 11 Rilievo di vegetazione in data 1 dicembre 2021 con base Ortofoto AGEA 2018.

Caratteristiche faunistiche

Gli studi faunistici sul Parco dei Colli di Bergamo sono pochi. Una panoramica della fauna
vertebrata è stata fatta dalla COO.PE.CO. di Pavia nel 1984 ed ha riguardato Anfibi, Rettili,
Mammiferi e Uccelli; studi più specifici sono stati eseguiti da GALEOTTI, BRICHETTI e
PRIGIONI (1985) sull'avifauna; da GUERRA (1979, 1989a e 1989b) sull'avifauna di Città Alta,
sulla rondine montana, sul corvo imperiale e sulla taccola.
Per quanto riguarda le notizie sull'erpetofauna del Parco dei Colli di Bergamo bisogna rifarsi
a GIACOMELLI (1895-96) che indica la presenza di ben 21 specie, e a Giovanni Giovine,
(1993). L'unico studio che tratta in modo specifico, ma sintetico, l'erpetofauna è stato
effettuato dalla COO.PE.CO. di Pavia, e risale al 1984. In esso viene riportato un elenco di
specie basato quasi unicamente su dati di carattere bibliografico, nel quale sono elencate 14
specie di Anfibi e Rettili mentre viene messa in dubbio la presenza di Vipera aspis.
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Figura 12 Tabella di dati a confronto contenuta nello studio di Giovanni Giovine (1993): (1) dati Giacomelli, 1895-96, (2)
dati COO.PE.CO., dati contenuti nel lavoro di Giovanni Giovine.

Lo studio di Giovanni Giovine, (1993) fa notare che l'elenco di specie della COO.PE.CO.
riporta erroneamente: la presenza di Salamandra atra che non si trova in quest'area né in
quelle immediatamente adiacenti, la presenza di Rana temporaria ma che è nota in alcune
fasce quasi a ridosso del Parco (Selvino). Non vengono inoltre citate Rana dalmatina, Rana

latastei, Hyla arborea, Bufo viridis, Elaphe longissima e Natrix tessellata tipiche di numerose
aree ricadenti nei confini del Parco dei Colli di Bergamo.
Ad oggi nei pressi della pozza sono presenti notevoli elementi di pregio dal punto di vista
faunistico, motivo della realizzazione., tra cui 11 specie di Anfibi elencate nella seguente
tabella. Di queste tre sono inserite nell’Allegato II (specie animali e vegetali d'interesse
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione)
della Direttiva Habitat 92/43/CEE e cinque nell’allegato IV della medesima Direttiva (specie
animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
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Sono state considerate le necessità di suolo e habitat delle specie presente al fine di meglio
progettare la predisposizione della vegetazione, delle sponde e del fondo.

Salamandra salamandra
La salamandra pezzata ha abitudini spiccatamente terragnole, dopo la metamorfosi vive
soprattutto in boschi di latifoglie insediandosi solo occasionalmente in aree prive di
copertura arborea. Animale generalmente notturno e crepuscolare, passa la giornata in
nascondigli sotterranei come anfratti, tane di micromammiferi, muretti a secco ecc. La specie
è attiva solitamente tutto l’anno con picchi di attività nei mesi primaverili ed autunnali.
Durante l’inverno trascorre un periodo di latenza in rifugi sotterranei piuttosto profondi
come grotte ed anfratti. L’accoppiamento avviene a terra, le uova sono trattenute nel corpo
materno sino alla schiusa e sono deposte sotto forma di larve; la deposizione può avvenire
in tutti i periodi dell’anno. Nel territorio del Parco, grazie allo studio di Giovine Giovanni
(1996), le date approssimative delle deposizioni cambiano da anno in anno e sembra che
non esistano particolari relazioni con le condizioni climatiche, in quanto nella zona l'autunno
si presenta sempre umido e piovoso. Esse sono comprese fra fine settembre e metà
novembre, quest'ultima data testimonia come l'attività degli adulti si protragga fino ai primi
geli. Le deposizioni primaverili si susseguono durante il periodo compreso tra l'inizio di
marzo e la fine di aprile.
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Per determinare la presenza della specie risultano molto importanti, oltre all’esistenza di un
ambiente terrestre con copertura arborea adeguata, anche le caratteristiche dell’habitat
acquatico. In particolare le larve sono associate a torrenti poco profondi e caratterizzati da
una forte eterogeneità di microhabitat. Solitamente sono rinvenibili nei biotopi umidi meno
inquinati e in generale possono essere considerate buoni bioindicatori. Dopo la metamorfosi
la giovane salamandra diviene strettamente terrestre.

Triturus carnifex
Il tritone crestato italiano è un anfibio urodelo appartenente alla famiglia Salamandridae. La
specie si trova in acqua da maggio a luglio, mentre nei restanti periodi dell’anno predilige
habitat terrestri vicino al sito in cui si riproduce. Le uova vengono attaccate alla vegetazione
sommersa. Attivo prevalentemente di notte, durante la fase terrestre, e di giorno, durante la
fase acquatica, si nasconde al di sotto di pietre, dentro a tronchi abbattuti o in buchi del
terreno.

Lissotriton vulgaris
Il Tritone liscio è uno degli anfibi più comuni nella zona forestale della fascia temperata.
Trascorre la maggior parte del tempo a terra, ritorna ai corpi idrici per la riproduzione in
primavera o in autunno, a seconda della geografia e della sottospecie. I tritoni adulti sono
attivi principalmente nell'oscurità, sia in acqua che a terra. Di giorno, gli adulti terrestri sono
attivi durante e subito dopo le piogge. I tritoni di solito svernano a terra in alberi marci e
tane, generalmente in gruppi. Il periodo di letargo può essere del tutto assente. La
riproduzione inizia subito dopo il letargo nell'ambiente acquatico I giovani appena
trasformati foraggiano esclusivamente sulla terraferma La sua capacità di sinantropizzazione
è moderata.

Bombina variegata
L’ululone dal ventre giallo è un anfibio anuro appartenente alla famiglia Bombinatoridae. È
un anfibio particolarmente legato ad ambienti acquatici di natura antropica, ma frequenta
anche ambienti effimeri (pozzanghere) e torrenti. A seconda della quota e del microclima
inizia l’attività tra fine marzo e giugno e va in latenza tra settembre e novembre. Durante il
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periodo riproduttivo il maschio emette un canto sommesso (da cui deriva il suo nome
comune onomatopeico) per attirare le femmine. La riproduzione avviene esternamente, il
maschio feconda le uova (in genere non più di 160) mentre la femmina le depone in acqua
ancorandole singolarmente o in gruppetti su rametti sommersi o sul fondo.

Bufo bufo
Il rospo comune in Italia il rospo comune è diffuso in tutta la penisola, in Sicilia e nell’isola
d’Elba. È una specie ubiquitaria che colonizza ambienti acquatici di diversa natura. Entra in
attività in primavera, l’avvio della stagione riproduttiva è fortemente influenzata dalle
condizioni meteorologiche (presenza di elevata umidità o pioggia), dalla latitudine e dalla
altitudine. Nelle località di pianura i rospi si riproducono a partire da febbraio mentre a quote
maggiori più tardivamente. Le uova del rospo comune sono nere e vengono deposte una
accanto all’altra e disposte in 2-4 file all’interno di un unico cordone gelatinoso trasparente
lungo fino a circa 3 m, che di solito viene ancorato alla vegetazione acquatica o ad altro
materiale sommerso. Sia i girini che gli adulti contengono nei loro tessuti una sostanza
tossica che li rende potenzialmente inappetibili ai predatori. Per tale ragione il rospo comune
risulta essere, tra gli anuri, la specie che forse meglio tollera la presenza di specie ittiche nel
sito di riproduzione, tuttavia questo anfibio viene comunemente predato dalle bisce d’acqua,
da uccelli e da mammiferi (p.e. mustelidi).

Bufotes balearicus
Il rospo smeraldino è attivo per lo più nelle ore notturne, trascorre il giorno sotto pietre,
tronchi, all'interno di cavità naturali o artificiali. È in grado di superare periodi di prolungata
siccità infossandosi nel terreno friabile o nella ghiaia. La riproduzione avviene generalmente
tra fine aprile e giugno, in pozze d'acqua spesso temporanee e prive di vegetazione.

Hyla intermedia
L a raganella italiana è un anfibio endemico del nostro Paese. È una specie arboricola che
può arrampicarsi su pareti verticali anche lisce grazie alla presenza di dischi adesivi sugli arti
particolarmente sviluppati su quelli anteriori. La specie frequenta ambienti di acqua dolce o
debolmente salmastra di varie dimensioni e tipologie (laghetti, risaie, canali, fiumi, ecc.) con
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presenza di vegetazione riparia (canneti) e aree alberate. È attiva dalla primavera all’autunno
inoltrato. Gli accoppiamenti hanno luogo in acqua a partire da marzo (in pianura) fino ad
agosto, ma in condizioni particolarmente miti possono prolungarsi fino all’autunno. I girini
metamorfosano in 2-3 mesi e i neometamorfosati tendono a stazionare a terra o si
arrampicano sulla vegetazione erbacea. A circa due anni di età raggiungono la maturità
sessuale e ritornano negli ambienti acquatici per riprodursi. Come per le altre specie di anfibi,
la sua presenza è legata alla disponibilità dei siti acquatici ma anche di ambienti terrestri con
fasce alberate e arbustive.

Rana Synklepton esculenta
La Rana esculenta è diffusa in tutta Italia. È molto legata all'acqua, vive in ambienti umidi in
primavera ed estate. Sverna in anfratti del terreno nei boschi, o talvolta sul fondo dei corpi
idrici. Di abitudini diurne è amante del sole e pertanto facilmente osservabile. È attiva da
marzo a ottobre e si riproduce da aprile a giugno. Frequenta paludi ma anche ruscelli e
torrenti, laghi e stagni, canneti e torbiere. Rilevata anche in superfici fortemente antropizzate
(coltivi, manufatti). È minacciata fortemente dai biocidi usati in agricoltura, dalle bonifiche e
dall'inquinamento dei corpi idrici.

Rana temporaria
La rana montana è la più grande tra le rane rosse italiane, ha un areale molto ampio che
include la maggior parte dei Paesi europei settentrionali e centrali. Frequenta una buona
varietà di ambienti purché poco antropizzati. I siti riproduttivi sono per lo più formati da
pozze permanenti o temporanee, pozze di abbeverata, laghetti alpini, torbiere, ma anche
torrenti a corso lento. È una specie particolarmente resistente al freddo e inizia l’attività
precocemente anche quando il disgelo non si è ancora completato. Già da febbraio o marzo
gli adulti si allontanano dai siti di latenza per portarsi verso le aree di riproduzione, anche se
diversi esemplari svernano direttamente in acqua sul fondo delle pozze. A seconda della
località le deposizioni avvengono dalla primavera fino all’inizio dell’estate, ma in ciascuna
popolazione sono sincronizzate o concentrate in poche settimane (riproduzione esplosiva).
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I neometamorfosati una volta usciti dall’acqua tendono a portarsi verso gli ambienti terrestri
circostanti.

Rana dalmatina
L'areale della rana dalmatina si estende dall'Europa centro-meridionale all'Iran nordoccidentale, compresa l'intera Penisola Italiana.
Insettivora; predilige le formazioni arboree e arbustive luminose, comprese le zone coltivate,
purché siano ricche di raccolte d'acqua e abbiano un minimo di copertura (siepi e/o
boschetti). Questa rana si riproduce una sola volta all'anno portandosi nei biotipi riproduttivi
molto precocemente (da metà febbraio a marzo) e utilizza soprattutto pozze d'acqua di
modesta profondità, ricche di vegetazione palustre e ripariale.

Rana latastei
Questa specie è endemica, presente solo nella Pianura Padano-Veneta. Insettivora; è legata
ai boschi di latifoglie con prevalenza di Farnia e Carpino bianco, ricco sottobosco e lettiera,
presenza di legno morto e forte umidità al suolo. Si può rinvenire anche in corrispondenza
dei boschi ripariali, e anche nelle campagne meglio conservate. Si riproduce già a febbraio
marzo e predilige pozze ombreggiate o acque di risorgiva a debole corrente, in genere con
fondo argilloso o limoso. In natura di rado supera i 3 anni di vita.
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5. Descrizione dell’intervento
Sono di seguito sinteticamente presentati i due interventi che compongono la presente
proposta progettuale:
Azione 1
Il progetto prevede la riqualificazione di uno stagno artificiale (attuale specchio d’acqua di
circa 50 mq), realizzato dal Parco nel 2010, all’interno di un’area prativa. Lo stagno ospita
importanti popolazioni riproduttive di anfibi, insediatesi spontaneamente nell’area e
progressivamente cresciute nell’arco degli ultimi 10 anni.
Tuttavia, nell’inverno 2019, il telone in EPDB che garantisce la permanenza dell’acqua
nell’invaso ha subito un danneggiamento, molto probabilmente a causa dell’ingresso fauna
selvatica, venendo rotto in diversi punti in prossimità degli argini. Tale situazione, in
particolare nei periodi più siccitosi, come visto nell’estate 2020, comporta un abbassamento
del livello dell’acqua, con permanenza della stessa solo nella porzione centrale dello stagno
e rottura del continuum tra lo specchio d’acqua e la vegetazione igrografica spondale,
fattore ovviamente sfavorevole alla conservazione delle comunità animali che popolano la
pozza.
La presente proposta progettuale prevede quindi la sostituzione del telone ammalorato, con
la posa di un nuovo strato di EPDM da 1,5 mm di spessore, compreso il suo fissaggio e la
risagomatura delle sponde dello stagno.
Per limitare il ripetersi di danneggiamenti la staccionata perimetrale che già circonda lo
stagno verrà dotata di rete metallica a maglie larghe, che senza impedire il passaggio degli
anfibi, limiti tuttavia l’ingresso della specie di fauna selvatica che potrebbero danneggiare
nuovamente il telone (es: Tasso e Cinghiale).
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Figura 13 Lavori di realizzazione dello stagno, foto 2010.

Azione 2
Il progetto prevede l’ampliamento di uno stretto fossato agricolo, il cui andamento rettilineo,
unito alle attuali sezione squadrata, ampiezza e inclinazione non permettono lo sviluppo di
vegetazione naturale sulle sponde e soprattutto non garantiscono il ristagno permanente di
acqua.
Sfruttando la natura argillosa del suolo ed il pressoché continuo apporto di acqua di ottima
qualità dai versanti circostanti, l’attuale sedime del fossato sarà ampliato per un tratto lineare
di complessivi 50 metri, suddiviso in due segmenti funzionali. Le sponde del fosso dal lato
della pista ciclabile saranno risagomate così da avere un andamento curvilineo e
naturaliforme, con una pendenza graduale favorendo l’istaurarsi di un gradiente di
vegetazione, dal centro del fosso verso il piano campagna, tra specie idrofite ed elofite.
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Il fondo del nuovo fossato avrà una profondità di circa 70 cm rispetto al piano campagna,
mentre il livello dell’acqua sarà regolato per avere un’altezza indicativa di circa 50 cm. La
permanenza dell’acqua nel fossato sarà garantita attraverso la posa di due paratoie in acciaio
corten (3x1 m), istallate nel terreno senza bisogno di opere in calcestruzzo e dotate di guide
metalliche per l’inserimento di travetti in legno massello; le paratoie consentiranno infatti,
sfruttando la naturale inclinazione del terreno, di garantire a monte delle stesse il
riempimento permanente dei relativi invasi, senza alterare la funzionalità idraulica
complessiva del fossato.
L’ampiezza del fossato varierà da un minimo di un metro in prossimità dei punti di posa
delle due paratoie, fino ad un massimo di 5/7 m, in corrispondenza di un’ampia ansa che
verrà realizzata nel primo settore di intervento. L’utilizzo delle paratoie descritte, oltre che la
regolazione fine dei livelli di acqua nei due settori, permetterà anche l’agevole messa in
asciutta del fosso nel caso si rendano necessari in futuro interventi di pulizia e/o
manutenzione.
Lo scavo sarà eseguito con mezzo meccanico e rifinito a mano, per la miglior profilatura
delle sponde e il ricollocamento della vegetazione igrofila già presente lungo il fossato e nel
vicino prato umido (tra cui Alisma plantago-aquatica, Carex hirta, Carex flacca, Juncus

effusus, Iris pseudacorus, Scirpus sylvaticus).
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Figura 14 Localizzazione su ortofoto dello stagno, oggetto dell’Azione 1 (in rosso) e rappresentazione

dello sviluppo indicativo delle sponde ad andamento naturale che saranno date al fossato oggetto
dell’Azione 2 (in blu). In giallo sono indicati i punti di posa delle due paratoie che premetteranno la
regolazione del livello di acqua nel fossato.
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Figura 15 Ultimo intervento di manutenzione idraulica operato sul fossato oggetto dell’Azione 2, dall’Azienda Agricola
conduttrice dei terreni posti a monte dello stesso (2016): si nota lo scavo di una sezione ridotta e con pareti verticali,
fortemente limitante la valenza ecologica del canale per la fauna anfibia

5.1. Dettagli di progetto
Considerando le abitudini delle specie presenti, si ritiene consono realizzare l’intervento nel
periodo invernale non oltre il mese di febbraio e i lavori dureranno secondo quanto
specificato nel cronoprogramma.
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Inoltre tra le specie in precedenza citate, le dimensioni particolari della femmina della specie

Bufo bufo, nel periodo riproduttivo anche la presenza del maschio aggrappato sul dorso, ha
richiesto la scelta appropriata della maglia della rete metallica, 10 (H) x 15 (L), da apporre alla
recinzione del laghetto.
Le superfici da trattare per il rivestimento con le reti metalliche dovranno essere
preventivamente ispezionate e in seguito liberate da vegetazione arbustiva e arborea, radici,
ceppaie, pietre o eventuali masse pericolanti; gli eventuali vuoti andranno saturati, in modo
da ottenere una superficie uniforme affinché la rete possa adagiarsi perfettamente al terreno
(condizione fondamentale perché non sia per messo l’accesso di selvatici indesiderati
all’interno dello stagno). Sarà rimossa, avendo cura di danneggiarla, la presente recinzione
in materiale legnoso; quindi, riposizionata al termine delle operazioni di riqualifica sullo
stagno artificiale. Ad essa sarà apposta la rete metallica a maglie 10 (H) x 15 (L) cm in filo di
ferro zincato.
I dettagli del progetto prevedono che le dimensioni del fosso in prossimità delle paratoie
permetta che il livello dell’acqua sia di 50 cm e che l’allargamento del fossato verso sud ovest
non ecceda i 7 metri. Il cotico erboso e le specie vegetali presenti saranno preventivamente
rimossi con e dovute precauzioni per mantenerne la vitalità al fine di riposizionare il
materiale al fine dello scavo. Saranno in particolar modo da salvaguardare le seguenti specie:
Phragmites australis, Juncus sp., Carex sp., Scirpus sp., Alisma sp. e gli Iris pseudacorus. La cui

segnalazione all’appaltatore sul luogo dell’intervento sarà cura della DL. Inoltre si dovrà
usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante esistenti
per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrà essere
anche posta per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con materiale
da costruzione o materiale di scavo. Altre specifiche sono contenute nello schema di
contratto e capitolato d’appalto.
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Lo stato di fatto è stato rilevato attraverso il rilievo di 3 profili altimetrici con lo scopo di
rappresentare la morfologia dell’area interessata, come meglio accedere al sito e procedere
con i lavori, la quantità di suolo da smuovere e come progettare la planimetria finale.
I profili del progetto finale sono stati dedotti dai profili misurati e considerati come
rappresentativi di determinati tratti.

La sezione di profilo 1 corrisponde alla zona

dell’installazione della paratoia a sud dell’area umida prima dell’immissione del torrente, la
sezione del profilo 2 è stata fatta nel punoto di installazione della seconda paratoia in
progetto, la sezione di profilo 3 è stata fatta dove da progetto è previsto l’inizio
dell’allargamento del fosso.
La sezine 1 è rappresentativa di circa 3 metri che precedono il luogo di misurazione. La
sezione 2 è di riferiment per un tratto di circa 46 m di fosso, mentre la sezione 3 è
rappresenativa di 18 metri della sezione in estremità nord ovest del fosso.

Figura 16 Stralcio della tavola COROGRAFIA SU BASE C.T.R.
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Di seguito si riportano gli stralci delle tavole 2,3, e 4 in allegato in modo da rappresentare le
modifiche in progetto alla morfologia del fosso attuale.
Sono stati determinati dei quantitativi totali di sterri di 40 mc e di riporti di 17 mc., si specifica
che il materiale vegetale che verrà prelevato e riposizionato non è stato escluso dal calcolo
dello sterro.

Figura 17 Sezioni di profilo del rilievo effettuato, stralcio delle Tavole 2,3,4.
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Ne risulterà un’area umida colonizzata dalle specie igrofile già presenti nell’area del fosso.
La rimozione di terreno favorirà il ristagno di acqua creando un falso piano/discesa
progressiva verso il fosso. Mentre le paratoie favoriranno l’innalzamento di quota dell’acqua
per cui il livello ottimale dell’area umida che permetterà il ristagno non si avrà in immediato
considerando il periodo invernale quale stagione con minor apporto idrico, ma avrà il suo
culmine con la stagione primaverile. Le specie arbustive e arboree già insediate e
conservate/preservate durate i lavori favoriranno ulteriori aree di ombreggiamento e riparo
per le specie anfibie nei mesi caldi.
Lo stagno grazie alla manutenzione e migliorie avrà una prospettiva di durata maggiore.
Inoltre la rimozione dei rovi permetterà una miglioria livello visivo e didattico in favore dei
fruitori della pista ciclabile e del Parco dei Colli di Bergamo grazie anche alla guida alla
comprensione dell’utilità ecologica fornita dal pannello informativo previsto.
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Figura 18 Inserimento della planimetria di progetto
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