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Comune	  di	  Ranica

La CICLOVIA DELL’ACQUA da poco ultimata nel territorio di Ranica svela a chi la percorre uno

scenario davvero suggestivo: le rogge intrecciano la loro vitalità con una vegetazione di pregio

naturalistico e con la storia di uomini e donne che hanno vissuto con orgogliosa fatica questo

lembo di terra bergamasca.

Le acque delle nostre rogge non solo ha dato vita alla realtà contadina testimoniata dalle cascine

ancora visibili, ma ha contribuito anche allo sviluppo del cotonificio Zopfi intorno al quale si è

snodato il quotidiano della comunità ranichese.

Oggi la nuova ciclovia, realizzata anche con il contributo della Comunità Montana e della

Fondazione Cariplo, ci sollecita ad avere uno sguardo capace di riprendere le note di un passato

che chiede a gran voce  a noi cittadini responsabilità e gesti di cura per il nostro territorio.

                                             Il Sindaco  Paola Magni



"L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma
nell'avere nuovi occhi"
Marcel Proust



Mappa catastale di Ranica d'epoca napoleonica 1812

Le acque che alimentano il sistema idrografico artificiale della pianura bergamasca provengono da cinque

corsi d’acqua pubblici (Adda, Oglio, Brembo, Serio e Cherio), da numerosi fontanili e da un elevato numero di

pozzi.

Il fiume Serio è un corso d’acqua di quasi esclusivo interesse bergamasco, ampiamente sfruttato per

approvvigionamento idrico, civile, ed industriale e per gli usi idroelettrico ed acquedottistico.

Le derivazioni irrigue sono tutte esercitate dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca, che all’inizio degli

anni '70 ha realizzato in sponda destra, in comune di Albino, un manufatto di unificazione delle tre principali

derivazioni: le rogge Serio, Morlana e Pradalunga-Borgogna, con effetti anche sulle derivazioni successive.

Il regime spiccatamente torrentizio dei deflussi e l’assenza di capacità di invaso rendono particolarmente

incerta l’effettiva disponibilità delle portate in concessione nel periodo di massimo bisogno irriguo.

Inoltre, la gestione delle derivazioni è ulteriormente complicata dalla forte turbativa dei deflussi prodotta dai

cicli di invaso e svaso dei canali di carico dei 17 impianti per la produzione di energia idroelettrica posti a

monte delle derivazioni, che innestano fluttuazioni giornaliere delle portate, particolarmente sensibili nei

periodi di magra.



L'ACQUA ELEMENTO DOMINANTE

Zone irrigate dai canali derivati

da fiumi e sorgenti

Le acque che alimentano il sistema idrografico artificiale della pianura bergamasca provengono da cinque

corsi d’acqua pubblici (Adda, Oglio, Brembo, Serio e Cherio), da numerosi fontanili e da un elevato numero di

pozzi.

Il fiume Serio è un corso d’acqua di quasi esclusivo interesse bergamasco, ampiamente sfruttato per

approvvigionamento idrico, civile, ed industriale e per gli usi idroelettrico ed acquedottistico.

Le derivazioni irrigue sono tutte esercitate dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca, che all’inizio degli

anni '70 ha realizzato in sponda destra, in comune di Albino, un manufatto di unificazione delle tre principali

derivazioni: le rogge Serio, Morlana e Pradalunga-Borgogna, con effetti anche sulle derivazioni successive.

Il regime spiccatamente torrentizio dei deflussi e l’assenza di capacità di invaso rendono particolarmente

incerta l’effettiva disponibilità delle portate in concessione nel periodo di massimo bisogno irriguo.

Inoltre, la gestione delle derivazioni è ulteriormente complicata dalla forte turbativa dei deflussi prodotta dai

cicli di invaso e svaso dei canali di carico dei 17 impianti per la produzione di energia idroelettrica posti a

monte delle derivazioni, che innestano fluttuazioni giornaliere delle portate, particolarmente sensibili nei

periodi di magra.



LA ROGGIA MORLANA



La Roggia Vescovada è una di quelle rogge che sono state divise dalla realizzazione del canale Adda-Serio; attualmente solo il tratto di

monte rientra nella competenza delle Roggia Morlana, mentre quello di valle viene alimentato dalle acque provenienti dall’Adda.

In origine la Roggia Vescovada, la cui costruzione è anteriore al 1465, deriva la sua competenza dal Torrente Nesa; attualmente invece si

origina dalla sponda destra della Roggia Madre tra Torre Boldone e  Gorle, ma subito passa sul lato sinistro verso il fiume Serio dirigendosi

verso sud. Al confine con il territorio di Seriate incrocia dapprima il Molino Asperti e poi la Roggia Ponte Perduto. In seguito incrocia la

Roggia Molino di Grassobbio e si dirige verso Orio al Serio nei pressi dall’aeroporto, entro i cui confini incontra la roggia Vecchio Ramo di

Azzano e prosegue parallelamente verso sud. La Roggia Vescovada entra poi nel comune di Zanica, dove incrocia la Roggia Vecchia

ramo di Zanica e incontra la Roggia Nuova, accanto alla quale scorre verso sud-est fino alla confluenza nella Roggia Vescovada di Valle,

integrata dal canale Adda-Serio presso il confine tra Zanica ed Urgnano.

La superficie di competenza è di circa 145 ha.

La Roggia Vescovada di valle si origina come prosecuzione della Roggia Vescovada di monte  nel punto di immissione della derivazione

dal canale Adda-Serio, nei pressi di cascina Bettolina nel confine tra Zanica ed Urgnano.

Immediatamente a valle si origina sulla sinistra uno scaricatore verso il fiume Serio, mentre il ramo principale piega ad ovest, bipartendovi

in due rami secondari poco dopo, per poi terminare a ridosso della sp. 128; il ramo secondario di destra riceve i coli di un altro ramo della

Roggia Urgnana. La superficie irrigata supera i 170 ha e la portata è di 0.25 mc/s.

LA ROGGIA VESCOVADA

LA ROGGIA MORLANA

I primi documenti che attestano l’esistenza della roggia Morlana sono rispettivamente un atto risalente al 1233 e lo statuto cittadino del

1237, tutt’ora custoditi presso l’archivio della Compagnia della Roggia Morlana, società un tempo denominata Societas et universitas

Seriolae Murgulanae e che ne gestisce i diritti fin dal medioevo. In quei tempi l’importanza del canale era notevole, come testimoniato dai

numerosi atti notarili in cui si definivano i diritti esercitabili sulle acque della roggia. Tra i possessori figurano infatti canonici, ecclesiastici ed

esponenti della nobiltà locale. Tra questi vi era anche il capitano Bartolomeo Colleoni, che nel 1466 acquistò terreni attigui alla roggia

presso Verdello, con diritto di sfruttamento della stessa. Due anni più tardi egli stipulò un accordo con la Compagnia della Roggia Morlana

che prevedeva la ristrutturazione e l’allargamento dell’alveo per tutta la sua lunghezza, completamente a carico del condottiero, in

cambio della costruzione di una nuova roggia che attingesse completamente dalla Morlana. La nuova roggia, chiamata Colleonesca in

onore del suo costruttore, si distaccava dal corso della Morlana in località Casalino, nei pressi delle muraine della città di Bergamo ed

andava a soddisfare le esigenze idriche dei possedimenti del Colleoni stesso. Per i secoli successivi la Roggia Morlana venne utilizzata

prevalentemente per fini irrigui e per la movimentazione di magli e mulini, fino a quando, a partire dal termine del XIX secolo, cominciarono

a sorgere le prime industrie. Queste vennero edificate lungo il corso dello stesso canale al fine di sfruttarne la potenza idrica utile a far

funzionare i macchinari di opifici ed industrie tra cui Italcementi e le Cartiere Pigna. A tal riguardo si stima difatti che, considerando i nove

principali salti d’acqua, si potessero produrre 574kw di energia elettrica. Tuttavia nella seconda parte del secolo successivo, la roggia

cominciò a perdere d’importanza a causa delle mutate condizioni sociali ed industriali, che la relegarono ad un ruolo marginale.



Roggia Morlana nel 1960

Roggia Morlana nel 2014

Roggia Morlana nel 1998



TRACCIATO

Primo tronco

Dopo meno di un chilometro, interrato nella seconda parte, la roggia raggiunge le antiche bocche di presa, poste poco dopo il confine

tra Albino e Nembro, nei pressi del ponte ciclo-pedonale Honegger, che collega la zona con Pradalunga.

Poche centinaia di metri dopo viene sfruttata dall’opificio Crespi, proseguendo poi il proprio corso tra i margini del centro abitato e la

zona industriale, ricevendo in località Saletti le acque provenienti dal laghetto di fitodepurazione incluso nell’area verde del PLIS

NaturalSerio. Continua la sua corsa passando al di sotto dello svincolo tra la SS671 e la SP 35 raggiungendo quindi il polo industriale di

Alzano Lombardo, in località Alzano Sopra, dove si trovano le officine Italcementi e le Cartiere Pigna che da essa ricavano energia

elettrica, e costeggiando poi la Tranvia Bergamo-Albino per un lungo tratto fino al confine con il comune di Ranica.

Secondo tronco

Appena entrata nel territorio di Ranica, la roggia incrocia il corso del torrente Nesa. Questo punto, a livello gestionale, suddivide il primo

tronco dal secondo. Qui infatti la Roggia Morlana abbandona definitivamente la valle e compie una svolta verso sud-est, bagnando la

località La Patta e fungendo da confine tra i comuni di Torre Boldone e Gorle. In questa zona eroga le acque che vanno a formare le

rogge Urgnana (la quale soddisfa le esigenze idriche di Urgnano e Cologno al Serio) e Vescovada (che irriga le campagnne di Zanica,

Orio al Serio ed Urgnano). Entra nel territorio di Gorle in un’area inclusa nel Parco del Serio Nord e lambendo in seguito quartieri di nuova

realizzazione per dirigersi verso la periferia di Bergamo. Raggiunge il limite amministrativo del capoluogo orobico nella zona est, presso il

borgo di Daste e Spalenga dove cede un'ulteriore quantità di acqua alla roggia Morlino (che si dirige verso Grassobbio), proseguendo poi

ai margini del quartiere di Celadina e svoltando bruscamente in direzione ovest verso Borgo Palazzo costeggiando la Strada Statale 42 del

Tonale e della Mendola. Nei pressi del sovrappasso dell’asse interurbano la Roggia Morlana viene completamente interrata, caratteristica

che mantiene per la quasi totalità del suo percorso cittadino.

Terzo tronco

Nel suo corso sotterraneo la Roggia Morlana procede con andamento sinusoidale raggiungendo il convento dei Cappuccini in Borgo

Palazzo, dove si priva di parte delle acque che vanno a formare la roggia Curna la quale si dirige verso ovest e raggiunge i paesi di

Mozzo, Curno, Treviolo e Ponte San Pietro. Dopo poche decine di metri la Morlana incrocia il torrente Morla, con il quale attiva un sistema

di scarico delle acque in eccesso, e giunge nei pressi di via Angelo Maj, importante arteria di scorrimento, svoltando decisamente a sud.

Qui, nei pressi di via del Casalino, cede parte delle proprie acque destinate a formare la roggia Colleonesca (la quale raggiunge Lallio e si

dirama in due tronchi che bagnano le campagne di Arcene, Pognano, Osio ed Osio Sotto) e continua verso la periferia ritornando in

superficie e correndo nei campi tra i quartieri di Colognola e Grumello del Piano nell’area in cui è stato istituito il Parco Agricolo Ecologico.

Ormai giunto nella pianura bergamasca, il canale entra in territorio di Stezzano nella zona del Santuario della Madonna dei Campi.

Senza toccare il centro abitato viene convogliato sotto l’Autostrada A4, raggiunge la zona industriale ed arriva poi a Levate, dove viene

incluso nel Parco agricolo del Rio Morla e delle rogge, creato per valorizzare e tutelare il delicato equilibrio naturalistico attorno ai corsi

d’acqua della zona. Qui, dopo aver solcato il centro abitato scorrendo in tratti interrati, la Morlana si dirama in due tronconi: Il primo

prosegue verso Verdello, mentre il secondo verso Spirano. Entrambi subiscono numerose ulteriori suddivisioni, andando a formare un

intricato sistema di canali minori che vanno a fornire acqua alle campagne circostanti, da Osio Sotto a Verdellino e da Comun Nuovo a

Pognano. In totale si stima che la roggia, unita a tutte le sue derivazioni, permetta di soddisfare le esigenze irrigue di 3.756 ettari di campi

coltivati e produca una potenza pari a quasi 900KW.



Estratto dall'atto di costituzione delle Roggia Guidana risalente al 1462



La Roggia Guidana, di origine anteriore al 1462, prima dei lavori di riordino delle derivazioni dal fiume

Serio a monte di Bergamo, costituiva una roggia autonoma dotata di una propria derivazione, ora

abbandonata insieme al tratto iniziale che scorreva tra le Rogge Serio e Morlana.

Attualmente fa parte del sottosistema della Roggia Serio, da cui deriva a mante di Bergamo nel comune

di Torre Boldone; dopo la derivazione raggiunge la città e prosegue in direzione sud-ovest, incrociando un

tratto della Roggia Morlana.

Alla periferia sud della città si divide in due rami terziari (di Stezzano a destra e di Azzano a sinistra), che

defluendo in direzione sud confluiscono nella Roggia Morla di Comun Nuovo e Spirano poco a monte del

canale Adda-Serio in territorio di Comun Nuovo.

La superficie irrigata è di 425 ha circa e la portata in concessione è di 0,4 mc/s.

La Roggia Guidana è gestita dal "Consorzio delle Roggia Guidana" e l'attuale preseidente è il sig.

Bergamelli Luca di Stezzano.

LA ROGGIA GUIDANA

Estratto mappa tracciato della Roggia Guidana



Acer pseudoplatanus Populus nigra Fraxinus excelsior Platanus hybrida

Polmonaria officinalis Omphalodes verna Asperula taurina Polypodium
vulgare

Sambucus
nigra



LA VEGETAZIONE  DELLE ROGGE

Le rogge, manufatti di origine medioevale realizzati per lo sfruttamento dell'acqua

del fiume a scopo irriguo ed energetico, assumono nei contesti fortemente

urbanizzati un ruolo di corridoio ecologico e di serbatoio di biodiversità superiore a

volte per importanza a quello del fiume da cui sono derivate.

La naturale ricchezza edafica e la stabilità strutturale del suolo entro cui sono stati

scavati i canali favoriscono lo sviluppo di una vegetazione mesofila ricca e

strutturata.

Quando i cavi delle rogge corrono paralleli o si intersecano in aree di limitata

estensione,come accade per le rogge Morlana, Guidana e Vescovada,

formando una fitta rete di canali, sulle sponde del reticolo si originano macchie

boscate costituite da specie igro-mesofile di pregio naturalistico. Nel caso in

esame le cortine arboree ed arbustive sono formate da Fraxinus excelsior, Acer

pseudoplatanus, Populus nigra, Platanus hybrida, Sambucus nigra, Cornus

sanguinea, Corylus avellana, Euonimus europaeus.

L'equipaggiamento vegetale delle rogge, se lasciato libero di svilupparsi, si

rafforza autonomamente assumendo un ruolo di rifugio e di sviluppo della

biodiversità ed una funzione di connessione tra aree residue di pregio

naturalistico, in zone sottoposte ad elevata pressione antropica. Accanto a

questa funzione, che si è andata sviluppando

con il progressivo decadere dell'importanza delle attività agricole, occorre

sottolineare e far emergere le notevoli potenzialità che tali ambiti presentano in

termini di spazi da riservare ad attività di tipo ludico ricreativo e didattico.

Dense popolazioni di Allium ursinum, di Anemone nemorosa e di Ranunculus

ficaria rivestono gli avvallamenti che si aprono fra i cavi paralleli della Morlana e

della Guidana.

Ai loro margini si sviluppano nuclei di Asperula taurina, Omphalodes verna,

Polmonaria officinalis, specie microterme nemorali di pregio. Rilevante dal punto

di vista botanico è la presenza di numerose specie di felci che trovano efficaci

corridoi di diffusione nelle cortine vegetali che accompagnano le rogge. Fra esse

si annoverano Dryopteris filismas, Dryopteris gr. affinis, Polypodium vulgare e

Athyrium filx-foemina.

La roggia Morlana dotata di un ricco  equipaggiamento

vegetale di tipo arboreo e arbustivo



IL PROGETTO

La ciclovia dell’acqua a Ranica

E’ un piacere per l’Amministrazione consegnare alla Comunità, in questa primavera portatrice di speranze, un’opera fortemente

voluta non solo dai cittadini di Ranica ma anche da tutti gli amanti delle passeggiate e delle gite in bicicletta.

Da tempo la giunta aveva promosso tutte le iniziative necessarie per finanziare il collegamento ciclopedonale fra Alzano Lombardo,

Ranica e Torre Boldone; il progetto di potenziamento di questo tipo di viabilità non solo portava a compimento le prospettive legate

ai collegamenti di comuni vicini, ma si inseriva in una più ampia visione della rete viaria che coinvolge l’articolazione della ciclovia

dell’intera  Valle Seriana e di tutte le diramazioni ad essa collegate. Anzi si può ben dire che questo piccolo ma complesso tratto

consentirà nel futuro il collegamento alla rete di ciclovie sovra provinciali quando non sovra regionali, essendo in corso una serie di

progetti che dovrebbero congiungere la Lombardia al Canton Ticino.

Quest’opera si offre dunque alla cittadinanza di Ranica come un tassello di un mosaico che quando terminato anche con il tratto

Torre Boldone - Bergamo diventerà un’eccellenza per la capacità di favorire l’aggregazione, la conoscenza del territorio, e

naturalmente  la salute fisica e spirituale degli utenti.

Tuttavia anche la tessera di questo puzzle ha richiesto un notevole impegno tecnico e amministrativo nonché un costante

investimento di energie per ottenere i finanziamenti necessari.

L’Amministrazione supportata responsabilmente dai  funzionari e dai collaboratori degli uffici preposti,  è riuscita in breve tempo a

dare concretezza ai programmi preannunciati e oggi rende appunto disponibile circa 1.000 ml di ciclovia ricavati in una specie di

salto ad ostacoli  fra infrastrutture rilevanti e reliquati abbandonati da decenni.

Il risultato è un insieme di interventi chirurgici che vanno ben oltre agli obiettivi richiesti ad un sistema di viabilità; i nuovi sorprendenti

talenti nascosti  messi a disposizione della Comunità comprendono valori storici, antropologici, etnici e certamente naturalistici. In

queste poche pagine si vogliono raccontare alcune delle suggestioni presenti sul percorso ma tante altre e tanto più profonde

potranno essere raccolte dai cittadini non solo impegnati a preservare la loro salute fisica ma attenti a cogliere le valenze di un

sistema antropizzato interessantissimo.







Ci e venuto spontaneo chiamate questo tratto di pista “ ciclovia dell’acqua”

per la presenza di una rete di canali ricchissima; la scena è dominata dalla

Roggia Morlana che interseca la Roggia Guidana e il fosso di Brusa; dalla

Roggia Morlana nascono numerosi canali irrigui e scolmatori, oggi senza nome,

ma che una volta rappresentavano la ricchezza economica e la vitalità del

territorio che servivano.

Ci piace ricordare che, prima dei lavori,  i terreni attraversati dalla ciclovia

erano reliquati strappati al loro uso agricolo  originario dai rovi e dall’incuria

legata all’inutilità; luoghi per lo più abbandonati e impenetrabili. Ora sarà un

sicuramente un piacere pedalare o passeggiare fra le rogge costeggiando

cascine che hanno creato nel passato la ricchezza di intere comunità

trasmettendo quei valori di solidarietà e condivisione che oggi tanto

invochiamo.

Chi ha lavorato

Per la cronaca ma anche per lasciare una traccia del lavoro e dei lavoratori si

citano le persone che hanno avuto la fortuna e la responsabilità di portare a

termine quest’opera: l’Arch. Armellini Silvano responsabile dell’ufficio tecnico

del Comune di Ranica ha coordinato la progettazione e l’esecuzione delle

opere, sempre presente in ogni fase a suggerire soluzioni e mantenere la giusta

concentrazione per il rispetto dei tempi; la parte tecnica è stata svolta dallo

studio di ingegneria Moioli Sebastiano che con l’architetto Daria Zucchelli e

l’architetto Serena Lai hanno aggiunto alle loro competenze la loro passione per

la storia e per il paesaggio.

L’esecuzione è stata affidata all’impresa Trabis Costruzioni S.r.l., che ha

collaborato con i tecnici per la buona riuscita di ogni dettaglio, il Sig. Valerio

Morstabilini ha guidato dall’ufficio tutte le operazioni, in cantiere, con i suoi

preziosi collaboratori, ha lavorato con responsabilità il Sig. Vincenzo Morstabilini

che ha mostrato con la sua serietà un po’ del carattere originario sua Valgoglio.

Tante altre persone hanno dato il loro contributo che speriamo sia portatore,

come si dice in Giappone, di buoni ricordi.
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I numeri

I lavori sono iniziati nel mese di settembre 2013 e

sono stati ultimati secondo programma nelle

prime settimane di marzo 2014; un piccolo

spostamento della consegna si e reso necessario

per le avverse condizioni climatiche che hanno

comportato una maggiore attesa per la rullatura

del tappeto stabilizzato.

La ciclovia di Ranica è lunga circa 1.000 ml; essa

collega Alzano Lombardo a Ranica, il tratto

lungo la Morlana è lungo circa 580 ml mentre il

tratto che aggira a sud ovest  la strada

provinciale è lungo circa 355 ml.

Sono stati realizzati quattro attraversamenti, dei

quali due sulla Roggia Morlana, uno sulla Roggia

Guidana e una sul fosso di Brusa.

Son stati utilizzati per le infrastrutture circa 260 mc

di calcestruzzo e circa 22.000 kg di ferro per

realizzare muri, ponti e solette.

Son stati posati circa 500 ml di barriere in legno a

protezione della pista verso le sponde delle

rogge.

Sono stati spesi complessivamente euro 475.000

di cui euro 375.000 finanziati dalla Regione

Lombardia per i l tramite della Comunità

Montana Valle Seriana; oltre a ciò, sono previsti

interventi di potenziamento della rete ecologica,

da realizzarsi entro la primavera 2015, per un

importo totale di euro 80.000 di cui euro 48.000

finanziati dalla Fondazione Cariplo.



Il paesaggio acqua, agricoltura, storia, cultura,

etnicità, iconografia.

Lasceremo agli amici che la percorreranno a piedi o

in bicicletta, il gusto di scoprire le suggestioni presenti

in questo lembo di Territorio attraversato dalla ciclovia

appena ultimata.

Ci preme portare all’attenzione solo alcuni spunti: in

primis le rogge, con la fatica tecnica ed economica

che hanno affrontato i nostri progenitori per migliorare

il sistema di irrigazione; ecco tutta una serie di opere

d’arte, purtroppo bisognose di interventi manutentivi

che prolunghino la vita anche a quei canali oggi usati

solo per la regimazione delle acque meteoriche,

eppure molto importanti nel delicato equilibrio che si è

consolidato.

E poi le cascine, con le piante coltivate, fra esse

emerge un portale del ‘300 della cascina Saleccia,

ma non può non colpire il sistema di relazione vissuto

da molte famiglie attorno ai cortili.

Il cortile evoca non solo un passato sistema sociale ma

una continuità di valori universali  e fra tutti la

solidarietà.

E non ultima la ricchissima vegetazione tipica delle

zone attraversate dai canali che diventa habitat

generoso anche per tutta una serie di animali che

ritrovano la loro capacità di autoconservazione

proprio in questi ambienti umidi.

Mentre dunque ci accingiamo a percorre la ciclovia,

respirando profondamente, possiamo lasciarci guidare

da una riflessione sull’erosione della sostanza storica

delle rogge, sul problema delle esondazioni, sulla

gestione sostenibile delle acque pluviali e sull’”

ecoconto” della riqualificazione spondale.

Vista prima dell'intervento

Vista dopo l'intervento
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Formazione di siepi lineari semplici di valenza naturalistica: Siepe pluri-specifiche ad
elevata naturalità, lasciate sviluppare in forma non governata, così da costituire
elementi di connessione ecologica per la fauna.

A

A

A

A

A

B
Formazione di filare arboreo: elemento di connessione ecologica e una fascia
tampone che protegga l’area umida di Villa Baldini (e l’avifauna svernante e
nidificante) dal disturbo della vicina SP35 e del relativo svincolo di uscita. Il tratto sarà
caratterizzato dall’utilizzo di essenze a crescita limitata in altezza, che di prestino
all’attuazione di potature di mantenimento anche severe, stante il vincolo imposto
dalla presenza in loco di alcune linee elettriche a media tensione

C
Formazione di siepe lineare semplice di arredo: siepe semplice in Ligustrum vulgare,
governata in forma regolare, che favorisca l’inserimento paesistico della pista,
mitigando l’effetto dell’intersezione del percorso con la viabilità stradale (incrocio con
via Viandasso).

Piantumazione di talee di Salix alba: Interessa le sponde dell' antica roggia,
attualmente in asciutta, che decorre accanto alla roggia Morlana. Questo intervento
favorirà la formazione nell’alveo storico di un piccolo biotopo con caratteristiche
peculiari, favorevole all’insediamento di specie floristiche nemorali e di piccola fauna.

D

D

D

Piantumazione di singoli esemplari arborei: questi singoli elementi andranno a
completare ed arricchire la cortina arborea che si sviluppa la Roggia Morlana,
favorendo la formazione di una infrastruttura verde di connessione ecologica.

E

Formazione di siepe lineare semplice con effetto tampone: è stata realizzata una siepe
semplice in Carpino bianco, governata in forma regolare ma naturaliforme, che
favorisca la tutela del corridoio ecologico costituito dall’asse della roggia Morlana,
mitigando il disturbo prodotto dal traffico veicolare che intressa via Viandasso

F

F

F
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STUDIO INGEGNERE SEBASTIANO MOIOLI

via s. Jesus, 6

24027 NEMBRO (BG)

tel     035.52.29.49

fax    035.47.01.73

ingegneria@sebastianomoioli.it
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