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PREMESSA
La presente relazione riguarda le analisi relative ai temi propri di natura, biodiversità e paesaggio rispetto
all’ampliamento dello stabilimento industriale della INOX MECC srl a Cividate al Piano in provincia di Bergamo.
L’area interessata si trova in diretta continuità con l’attuale area dello stabilimento esistente, all’interno di una
fascia di territorio destinata alla produzione agricola. Le aree che saranno interessate dall’ampliamento sono
attualmente destinate ad uso agricolo produttivo. La presente relazione analizza il quadro degli strumenti di
pianificazione esistenti e determina le misure di mitigazione in relazione agli impatti stimati.
I documenti relativi di approfondimento sono i seguenti:
- DOC. P1: Relazione di approfondimento per le tematiche del paesaggio, natura e biodiversità
- ALLEGATO P2: Abaco di immagini di riferimento
- Tavola P3: Opere di mitigazione ambientale
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1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE ESISTENTE
1.1 IL PTPR
ll Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna
il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale è
diventato quindi sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta
unitarietà ed identità.
Il PPR individua tre diverse finalità così come illustrate dalla tabella seguente:

Di seguito vengono analizzati i temi specifici relativi al paesaggio, alla natura e biodiversità considerando l’ambito
territoriale del comune di Cividate al Piano.

1.1.1 Natura e biodiversità
Per l’ambito di riferimento, l’elemento rilevante
risultano essere le due aste fluviali del fiume Oglio
e Serio, considerate aste di struttura ambientale
regionale in quanto connessione tra la regione dei
laghi prealpini e il Po, ed entrambi tutelati come
Parchi regionali.
Il territorio comunale di Cividate è interessato
direttamente dalla presenza del Parco del fiume
Oglio Nord. Il nucleo storico del centro abitato si
attesta sulla sponda sinistra del fiume, affacciandosi
direttamente sull’asta fluviale. L’area di progetto
sorge invece al di fuori del nucleo abitato, ad ovest
di esso, esternamente all’ambito protetto.

Immagine 1 -PPR-TavolaC: Istituzioni per la tutela della natura
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1.1.2 Il paesaggio
Il territorio comunale di Cividate al Piano rientra all’interno di una ambito territoriale definito di Fascia bassa di pianura,
all’interno di un paesaggio dominato dalle colture foraggere e caratterizzato dalle fasce fluviali dei fiumi Oglio, con il
Parco dell’Oglio Nord, e Serio. L’ambito geografico di riferimento è quello della pianura bergamasca.
L’assetto agrario della pianura bergamasca deriva dalle
opere di bonifica storica che hanno determinato anche
la perdita delle originali aree boscate a favore delle
coltivazioni irrigue. Il disegno del paesaggio agrario pero’
nelle epoche più recenti è sempre più caratterizzato da
un’organizzazione di tipo estensivo monocolturale. A
questi aspetti si aggiunge il fenomeno definito come
campagna urbanizzata, con l’ affollamento delle
reti infrastrutturali e tecnologiche e le urbanizzazioni
lineari e diffuse, che ha determinato una situazione
paesaggistica fortemente compromessa.
L’area di progetto sorge quindi all’interno di un
paesaggio fortemente impoverito delle sue dominanti
naturali con lo sfoltimento delle cortine arboree che
delimitavano i terreni di coltura.
I principali fenomeni di degrado individuati dal PTR per
l’ambito della pianura bergamasca sono i seguenti:
- processi di urbanizzazione e infrastrutturazione e
diffusione delle pratiche urbane nel territorio;
- abbandono e dismissione delle aree agricole in termini Immagine 2
di superficie registrate nel periodo 1999-2004;
PPR - tav. A- Ambiti geografici e unità tipologiche
- criticità ambientali a causa del forte inquinamento
del suolo dovuto (vulnerabilità da nitrati) a causa dell’
utilizzo degli effluenti di allevamento.

Immagine 3 - PPR - Tavola H - estratto: Schema e tabella interpretativa del degrado
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1.2 IL PTCP
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo - PTCP, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 61 del 17.09.2003 (pubblicato sul BURL n. 44, Foglio inserzioni, del 29 ottobre 2003) e approvato con
deliberazione consiliare n. 40 del 22.04.2004, ai sensi dell’art. 3 - comma 36 - della L.R. 1/2000, ha acquisito efficacia il
28 luglio 2004, giorno di pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL n. 31, Foglio inserzioni.
Per la redazione della presente relazione sono stati consultati sia gli elaborati ufficiali costituenti il Piano, sia gli studi
preliminari consultabili sulla pagina web della Provincia.
1.2.1 RETE ECOLOGICA, NATURA E BIODIVERSITA’
La rete ecologica provinciale è dominata dalle aree ad elevato valore naturalistico proprie della fascia alpina e dalle
aste fluviali di connessione tra le Alpi e il fiume Po. In questo senso, per l’ambito territoriale di riferimento, il fiume
Oglio ricalca a pieno il ruolo di corridoio ecologico ed è considerato nodo di livello regionale e tutelato come Parco
Regionale.
Ulteriori elementi rilevanti dal punto di vista della rete ecologica sono :
- la presenza del torrente Zerra, ad ovest dell’area di progetto, e considerato come un corridoio di I livello provinciale,
in quanto ambito di connessione con le fasce fluviali;
- la presenza di ambito lineare da riqualificare alla funzione ecologica, con interventi naturalistici su aree agricole di
connessione, protezione e conservazione, in corrispondenza della circonvallazione SP 98, a est dell’area di progetto.
Le aree interessate dal progetto sono esterne a questi elementi rilevanti dal punto di vista della loro funzione
ecologica.

Immagine 4 - E5 Allegati - Tav. 5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesisticoambientale - estratto

Il territorio di Cividate appartiene all’unità territoriale dell’ambito di pianura , ed in particolare:
- aree dell’ambiente fluviale PF2 – Corso dell’Oglio tratto Cividate – Torre Pallavicina
- aree della pianura a forte sviluppo agricolo ed urbano PB2 – Bagnatica- Antegnate.
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Per le unità territoriali di riferimento il Ptcp individua come rischi e minacce le seguenti voci:
- aree della pianura a forte sviluppo agricolo ed urbano:
distruzione di aree naturali, omogeneizzazione del paesaggio, aumento effetti inquinanti, conurbazione, perdita di
risorse naturali
Le relative misure ed indirizzi da adottare per la prevenzione e riduzione dei rischi sopracitati sono le seguenti:
sviluppare un sistema di reti ecologiche, qualificare la biodiversità del territorio, integrare le infrastrutture nel contesto
ecologico del territorio, promuovere la rinaturalizzazione delle aree extra-urbane e peri-urbane, tutelare le risorse
destinate ad uso potabile, migliorare l’assorbimento di CO2 da parte dei sistemi naturali per contenere gli effetti globali
dei cambiamenti climatici, ridurre gli impatti diffusi da rumore e polveri provocati dalle reti infrastrutturali, integrare le
misure di sviluppo nei PGT, integrare le azioni di sviluppo territoriale con quelle agricole, integrare e coordinare le azioni
con il settore economico ed infrastrutturale, adottare piani intersettoriali per un approccio globale allo sviluppo,adottare
strumenti di monitoraggio dello sviluppo, definendo ambiti, principi, criteri e strumenti di controllo della sostenibilità dello
sviluppo.
- aree dell’ambiente fluviale:
distruzione di aree naturali, aumento effetti inquinanti.
Le relative misure ed indirizzi da adottare per la prevenzione e riduzione dei rischi sopracitati sono le seguenti:
sviluppare un sistema di reti ecologiche, qualificare la biodiversità del territorio, tutelare le risorse destinate ad uso
potabile, migliorare l’assorbimento di CO2 da parte dei sistemi naturali per contenere gli effetti globali dei cambiamenti
climatici, integrare le misure di sviluppo nei PGT, integrare le azioni di sviluppo territoriale con quelle agricole.
Si rimanda al capitolo relativo della relazione del PTCP per l’approfondimento delle misure specifiche.

1.2.2 PAESAGGIO
Il territorio di Cividate al Piano sorge all’interno dell’unità di paesaggio definita della bassa pianura (art.49) dominata da
paesaggi propri della pianura cerealicola e delle aree dei fontanili e dal paesaggio della valle fluviale dell’Oglio.

Immagine 5 -E2.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio - estratto
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Dal punto di vista della tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica il PTCP conferma l’importanza
del torrente Zerra come ambito di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica (art.66) e la presenza
di una fascia agricola con finalità di protezione e conservazione (art.65) in corrispondenza della circonvallazione di
Cividate. L’area di progetto sorge all’interno di un ambito agricolo con modeste connotazioni (art. 61).

Immagine 6 - E2.2.2.o Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio - estratto

Per quanto riguarda gli elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. LGS. 490/99 gli elementi rilevanti per il
territorio sono il Parco del fiume Oglio Nord (lett. f) e il corso del torrente Zerra. Questi due elementi di tutela fanno
riferimento all’art. 146 del D. LGS. 490/99. L’area di progetto risulta comunque esterna ad entrambi gli ambiti.

Immagine 7 - E5 Allegati - Tav. 5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs 490/99 - estratto

6

Gli ambiti ed elementi di rilevanza paesistica individuati confermano quanto indicato in precedenza: l’ambito del
torrente Zerra è definito come paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori e/o
elementi di natura storico culturale (art.64). L’area di progetto sorge all’interno di un ambito di pianura caratterizzato
da colture agrarie intensive. Questo ambito agricolo si caratterizza inoltre per la presenza della Roggia Sale, un
canale secondario artificiale con tracciato trasversale est-ovest, e da alcuni episodi di filari arborei continui che ne
determinano una forte caratterizzazione. Da sottolineare la presenza del tracciato della strada di collegamento SP 98
Cividate – Mornico che nel tratto a nord dell’abitato si caratterizza per la presenza di principali prospettive visuali di
interesse paesistico dalle infrastrutture di mobilità. L’area di progetto non dovrebbe interferire significativamente con
questo elemento a causa della forte presenza di impianti colturali in serra all’intorno dell’area produttiva.

Immagine 8 - Allegato E5 - Tav. 5.4o Ambiti e beni di rilevanza paesisitica - estratto

Gli elementi storico architettonici rilevanti rispetto all’ambito territoriale di riferimento sono una serie di insediamenti
e strutture permanenti (cascine) tipiche del paesaggio rurale di pianura. Alcune di queste sorgono in adiacenza e nelle
vicinanze dell’area di progetto. Va precisato che questi nuclei hanno conservato in minima parte i caratteri originali
dell’impianto morfologico e del costruito. I nuclei agricoli più rilevanti sono identificati nella cascina Cà Paoli e nella Villa
Giuseppina, posti a nord dell’ambito, distanti da esso 2 km circa, e posti al limite dei confini comunali. A sud si rileva
invece la presenza del nucleo della cascina Casette, posta anch’essa all’esterno dei confini comunali.
Lungo il margine est del centro abitato di Cividate sono inoltre presenti tre insediamenti religiosi, mentre l’ambito del
centro storico dista circa 2 km dall’area di progetto.
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1.3 IL PIF - PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
Il Piano Forestale della Provincia, approvato con delibera provinciale in data 01.07.2013, per l’ambito di riferimento
individua dal punto di vista dei sistemi verdi una serie di formazioni lineari a filare e siepi continue e discontinue
in prossimità dell’area di intervento. Questi elementi ad oggi sono pero’ caratterizzati da fenomeni di degrado e d
abbandono, ad eccezzione del filare di Populus nigra “Italica” realizzato lungo la via Cortenuova a seguito del precedente
ampliamento dello stabilimento INOX IMEC.

Immagine 9 -Tav.2 - Foglio 11 - Carta della copertura forestale e dei sistemi verdi - estratto

L’area di progetto è inserita in un ambito definito come pianura agricola con sistemi verdi a struttura semplificata
e ad alta densità. Dal punto di vista dei possibili interventi a sostegno del settore forestale il piano individua l’asta del
torrente Zerra come ambito preferenziale per interventi a garantire l’affermazione della rinnovazione gamica delle
specie autoctone. (tav.12- Foglio 4). L’area oggetto di intervento dista circa 300 mt dall’ambito del torrente.

1.4 IL PGT - IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Dal punto di vista delle tematiche di competenza, nelle tavole del Documento di Piano 5.7 e 5.9, di raffronto tra le
indicazioni del PTCP e le previsioni del PGT, non si rilevano elementi particolari rispetto all’area di progetto: viene
confermata l’importanza del torrente Zerra come ambito di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica
(art. 66) e la presenza di una fascia in corrispondenza del passaggio della circonvallazione definita come area agricola
con finalità di protezione e conservazione (art. 65). Entrambi questi ambiti sono esterni all’area di progetto.

Immagine 10
Tavola Dp 5.7: Raffronto tra PGT e PTCP - Paesaggio ed ambiente - estratto
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2. GLI IMPATTI IPOTIZZATI E LE MISURE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE
Dalla analisi degli strumenti di pianificazione esistenti e dallo stato dei luoghi possiamo riassumere i caratteri principali
dell’area come segue:
- gli elementi rilevanti dal punto di vista ecologico e naturalistico di prossimità all’area di progetto sono il torrente Zerra
ed alcune tracce della rete irrigua, oltre ad alcuni episodi di formazioni alberate ed arbustive lineari con andamento
principale di tipo est-ovest, e quindi di connessione tra il torrente Zerra e il fiume Oglio;
- il territorio agricolo circostante l’area di progetto presenta fenomeni di degrado e perdita di caratteri specifici, dovuti
all’intensificarsi delle attività produttive di tipo monocolturali e con impianti a serra;
- l’area di progetto sorge all’interno di un ambito a spazio aperto potenzialmente visibile sia dalle aree del torrente Zerra
sia dal margine occidentale del nucleo abitato e della circonvallazione SP98.
Natura e Biodiversità

Immagine 11- Associazione tra varietà ambientale (ecotopi) e specie animali - elaborazione propria

I principali impatti ipotizzati riguardano l’ulteriore
impoverimento della biodiversità locale, anche a seguito
di introduzione di specie esotiche in aree private, e le
possibili interferenze con il torrente Zerra e la rete dei
corsi d’acqua di irrigazione presenti.
Le misure di mitigazione individuate derivano dal principio
di miglioramento ambientale in termini di potenziamento
e conservazione della biodiversità locale, e quindi della
flora e della fauna, attraverso interventi di recupero e/
riqualificazione dei diversi ambienti ad essa collegati.
Nello specifico, per l’area di progetto viene considerata di
primaria importanza la possibilità di diversificare gli spazi
aperti di progetto in termini di caratteristiche ecologiche,
rispetto agli spazi esistenti fortemente caratterizzati
dall’agricoltura meccanizzata. Viene inoltre riconosciuta
la possibilità di potenziare le connessioni ecologiche
trasversali in direzione est-ovest con la fascia del torrente
Zerra attraverso la realizzazione di fasce lineari arboreoarbustive.

Immagine 12- Movimento della fauna selvatica dall’ambiente
fascia arboreo-arbustiva (rielaborazione da Borin, 1999)
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Paesaggio
Gli impatti iprincipali potizzati riguardano l’interferenza con le visuali libere esistenti e l’ulteriore compromissione dei
caratteri agricoli presenti, soprattuto in termini di trama agricola, in quanto i nuceli agricoli sono soprattuto a carattere
produttivo e hanno perso gran parte delle caratteristiche originarie. Gli edifici produttivi in progetto presentano inoltre
una continuità in termini di finiture e materiali rispetto agli edifici esistenti, garantendo il livello di omogeneità rispetto al
costruito. L’impianto morfologico scelto garantisce inoltre la possibilità di lasciare ampie superficie a spazio aperto in
continuità con le aree agricole limitrofe.
Le misure di mitigazione individuate interessano quindi il tema visivo e della struttura del paesaggio. In termini di relazioni
visive sono da considerare le visuali aperte in direzione est - ovest e nord-sud. Si prevede inoltre il completamento delle
opere di mascheramento relative al precedente ampliamento dell’impianto produttivo e rimaste inconpiute sul lato nord
e nord- ovest.
In termini di struttura del paesaggio gli interventi si inseriscono all’interno del concetto di stanze agricole, illustrato
in dettaglio nel capitolo seguente, dove spazi aperti e costruito sono inseriti all’interno di cornici alberate a richiamo
dell’antico assetto del territorio.

Di seguito si riportano le Tabelle 1 e 2 riassuntive relative agli impatti ipotizzati e le misure di mitigazione suggerite.
L’individuazione delle misure di mitigazione è stata condotta prendendo a riferimento i seguenti documenti provinciali:
- Progettare per la Biodiversità. Agire nel territorio. Dossier di buone pratiche in materia di biodiversità.
Pubblicazione e CD ROM a cura di Renato Ferlinghetti e Fulvio Adobati, Sestante Edizioni, 2010;
- Quaderno delle opere ed interventi “Tipo” del Piano di miglioramento ambientale a fini faunistici, Settore Caccia,
Pesca e Sport, servizio Caccia e Pesca, Provincia di Bergamo.
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Tabella 1- Natura e biodiversità: sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione ipotizzati
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Tabella 2 - Paesaggio : sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione ipotizzati
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3. LE MISURE DI MITIGAZIONE

3.1 LE LINEE GUIDA
Il progetto delle opere di mitigazione ha origine dal tema della creazione di stanze a cielo aperto, concetto generato dalle
riflessioni sul paesaggio agricolo. L’assetto attuale dei territori agricoli della pianura è stato generato dalle innumerevoli
opere di bonifica che hanno permesso il diffondersi delle pratiche agricole su suoli irrigui. Questo processo ha determinato
la riduzione delle aree boscate originali a favore di formazioni lineari ad albero o siepe limitate lungo i confini dei fondi
coltivati. Queste formazioni lineari erano dunque un elemento funzionale e produttivo che segnalavano i confini di
proprietà e la rete di canali e rogge per l’irrigazione. In alcuni casi queste formazioni prevedevano anche la coltivazione
di alberi da frutto o per la legna, scandendo le colture e aiutando l’economia dell’azienda.
Questi elementi produttivi durante gli anni sono diventati anche elementi di riferimento e di identità, dando origine a
diaframmi continui che definiscono il senso del limite, il concetto di interno ed esterno, sono intrecci di rami e foglie
attraverso cui guardare o nascondersi, elementi che accompagnano lo sguardo verso l’orizzonte.
Il progetto interpreta quindi la creazione degli elementi lineari di mascheramento e di connessione ecologica come
occasione per creare stanze a cielo aperto all’interno delle quali sviluppare i diversi ambiti degli spazi aperti.

Immagine 13 - Il masterplan generale inserito nel contesto esistente
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3.2 LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Di seguito vengono descritti i diversi ambiti del progetto degli spazi aperti. Per un ulteriore approfondimento delle
misure proposte si rimanda alla Tavola P1: Opere di mitigazione ambientale e al DOC. P1: Abaco delle immagini di
riferimento.
P1. Ingresso via Cortenuova
Il progetto definisce una serie di leggeri movimenti di terra a mascheramento degli ambiti a parcheggio interni all’ area.
Questi movimenti di terra, con altezza variabile di massimo cm 60 dalla quota stradale, sono trattati a prato e con macchie arbustive. Il confine tra l’area di proprietà e la strada, ampliata, è delimitato da un filare alberato di specie autoctone.
Per la realizzazione del filare si propone l’utilizzo di Tilia cordata o Populus alba “Bolleana”, in alternativa al Populus
nigra “Italica” utilizzato per il filare esistente, a causa delle implicazioni sui soggetti allergici.
P2. Ambito ingresso
L’ingresso è caratterizzato da una rotatoria e da esemplari alberati e macchie arboreo-arbustive. Le specie vegetali per
questo ambito saranno scelte in continuità con quelle impiegate per la realizzazione del filare su via Cortenuova. E’
inoltre prevista la collocazione dell’insegna dell’azienda e di apposita segnaletica.
P3. Ambito parcheggi - ingresso Cortenuova
Gli stalli saranno realizzati con asfalto colorato con apposite miscele scelte tra le gamme cromatiche delle terre e del
verde. In questo ambito è inoltre previsto l’inserimento di filari alberati di alberi di III grandezza come gli Acer sp e di siepi
a composizione mista. L’ambito a parcheggi sarà quindi racchiuso in una cornice verde di siepi e piccoli alberi, aceri,
scelti anche per il piacevole effetto cromatico durante l’autunno. Lo stesso sistema sarà adottato per la realizzazione dei
parcheggi e dei percorsi pedonali che conducono alla residenza privata esistente.
P4. Ambito parcheggi - lato ovest
Per la realizzazione di questo ambito verranno realizzati filari di Fraxinus excelsior e Carpinus betulus per creare
elementi lineari di altezza e portamento differente ma in grado di garantire un adeguato mascheramento degli edifici e
un piacevole effetto cromatico anche durante l’autunno.
P5. Completamento fasce arboreo-arbustive
E’ previsto il completamento delle opere di mascheramento relative al precedente ampliamento dell’azienda. Queste
opere non sono state realizzate a causa delle interferenze tra l’ombra dei filari previsti e le attività agricole limitrofe. Per
superare questo conflitto si propone di realizzare una fascia arbustiva campestre prevedendo l’inserimento solo di alberi
di III grandezza negli ambiti di maggiore ampiezza.
P6. Valorizzazione roggia Sale
La presenza della roggia Sale sarà valorizzata dalla creazione di una siepe campestre a impianto a mosaico composta
da essenze autoctone adatte agli ambienti umidi. La siepe sarà realizzata lungo il margine Nord ed Est dell’area di
espansione. Lungo il margine Nord la siepe sarà realizzata con una ampiezza minima di 4 mt e gli esemplari alberati
saranno piantati a una distanza pari a 3 mt dal confine, per limitare le interferenze tra l’ombra degli alberi e le attività
agricole limitrofe. La fascia a siepe campestre garantisce il mascheramento della parte inferiore degli edifici, oltre a
proteggere le aree a prato alberato retrostanti.
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P7. Area a prato alberato
Questo ambito rappresenta l’areale più esteso delle aree verdi private. Il progetto prevede la realizzazione di una serie
di diaframmi alberati in modo da garantire l’adeguato mascheramento degli edifici dal margine abitato di Cividate. Questi
diaframmi saranno realizzati come filari alberati a composizione mista. Le cortine alberate inquadrano al loro interno una
serie di stanze nelle quali saranno realizzati ambiti a prato, a prato fiorito e a prato arbustato. La scelta di trattare le aree
a prato fiorito e arbustato garantisce un certo grado di attrattività per la fauna locale, oltre a facilità di manutenzione e
un certo risparmio idrico per l’irrigazione. L’area potrà anche essere attrezzata per la fruizione da parte dei proprietari e
dei lavoratori con arredo per esterno e disegno di percorsi oltre ad eventuale realizzazione di ambito a giardino privato
e a frutteto per uso domestico.
Le cortine alberate garantiranno il mascheramento degli edifici anche per la parte superiore, completando il sistema di
mascheramento visuale creato lungo la roggia Sale, sia con la siepe campestre sia con il filare preesistente.
P8. Filare alberato
Realizzazione di un filare alberato con ambiti ad arbusti a composizione mista lungo il confine sud ed ovest dell’area. La
composizione del filare sarà progettata in continuità con quanto realizzato nell’ambito di ingresso.

3.3 INDICAZIONI GENERALI
•
Tutte le opere proposte saranno realizzate con l’ inserimento di specie autoctone proprie della formazione a
querco-carpineto e con specie vegetali prodotte e commercializzate in conformità al D.lgs. 386/2003, al D.lgs. 536/1992
e al D.M. 31.01.1996;
•
I sesti di impianto e la scelta accurata delle specie saranno definiti nelle fasi successive di progettazione, anche
prevedendo l’impiego di essenze forestali. Si dovrà comunque considerare la possibilità di garantire un pronto effetto
almeno per la realizzazione degli ambiti di ingresso;
•
Salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno,in linea con le indicazioni contenute nella risoluzione approvata
dall’Assemblea Generale dell’Unione Astronomica Internazionale nel 1997 a Kyoto.
Vengono inoltre suggerite le seguenti indicazioni da sviluppare in fase di progettazione esecutiva:
•
Evitare l’utilizzo di recinzioni (soprattutto quelle murarie) che producano cesure territoriali, preferendo soluzioni
che favoriscano la continuità degli spazi aperti (ad esempio recinzioni lignee o reticolati metallici a maglie variabili) per
garantire un minimo grado di permeabilità per la fauna più piccola;
•
Le recinzioni dovranno evitare l’introduzione di materiali ed elementi estranei nonché altezze eccessive e
dovranno seguire l’andamento del terreno in modo tale da favorire l’integrazione delle strutture e delle sue pertinenze
con il contesto di appartenenza.
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