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Premessa 

In risposta alle esigenze del territorio, emerse dall’attività di vigilanza e presidio 

dell’Ente, dalle segnalazioni dei portatori di interessi diffusi e dei fruitori dei luoghi, dai 

contenuti e dalle priorità di intervento espresse dalle Misure di conservazione (dgr 

4429/2015)della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Il Toffo, scaturiscono le proposte di 

intervento contenute nel presente progetto, che identifica una serie di manutenzioni 

indispensabili per mantenere in efficienza alcune strutture fruitive esistenti, 

garantendone l’utilizzo in sicurezza, e al contempo per consolidare il valore e la 

funzionalità ecologica di alcuni ambienti naturali che, in prossimità delle citate strutture 

fruitive, possono dal pubblico essere osservate, conosciute e tutelate.  

 

Localizzazione e inquadramento dei vincoli 

La proposta progettuale interessa l’area denominata Il Toffo, localizzata in sponda 

orografica sinistra del fiume Adda, al confine tra i Comuni di Calco (LC) e Villa d’Adda 

(BG).  

L’area di intervento ricade all’interno del Parco regionale e naturale Adda Nord, nella 

“Zona d’interesse naturalistico e paesistico” di cui all’art. 21 del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco. 

E’ inoltre ricompresa nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT2030008 Il Toffo, di cui il 

Parco è ente gestore. 

E’ inclusa in elementi di Primo livello, Corridoi primari ad Alta Antropizzazione, della Rete 

Ecologica Regionale.  

Rispetto alla Rete Ecologica della Provincia di Lecco, è ricompresa in Elementi strutturali 

della REP, rappresentati dal Sito di Rete Natura 2000 Il Toffo, e in Elementi funzionali 

della REP, Corridoi fluviali di primo livello. 

Rispetto alla Rete Ecologica della Provincia di Bergamo, è ricompresa nella Struttura 

naturalistica primaria come ambito naturale fluviale e nei Nodi di livello regionale, 

rappresentati dai parchi regionali. 

L’area è inoltre riconosciuta dalla Societas Herpetologica Italica (SHI) come Area di 

Rilevanza Erpetologica (ARE) denominata ITA 040LOM008 VILLA D’ADDA – Palude 

golenale di Villa d’Adda. 

Le aree di intervento ricadono in Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico. 

Gli interventi proposti si configurano come manutenzioni straordinarie, sia di strutture 

fruitive sia di porzioni di ambienti naturali esistenti, che insistono sui seguenti mappali di 

unica proprietà privata, già resi disponibili alla pubblica frequentazione, come 

documentato nel Piano particellare preliminare predisposto: 

Comune di Villa d’Adda, F. 9, Map. 2122 

Comune di Calco, F. 9, Mapp. 517, 508, 504, 500. 

 

Contesto  

Dal punto di vista naturalistico, l’area di intervento è significativa: 

1. come sito di nidificazione, rifugio e svernamento per specie ornitiche di interesse 

comunitario, di cui all’allegato I della Direttiva Uccelli, che ne hanno appunto 

determinato il riconoscimento come Zona di Protezione Speciale; 

2. per la presenza di una significativa colonia riproduttiva di ardeidi, soprattutto aironi 

cinerini (Ardea cinerea), a costituire una garzaia; 
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3. per la presenza di ambienti umidi ripariali e acquatici, caratterizzati da boschi igrofili 

ad ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba), da fragmiteti e specchi 

d’acqua con una diversificata vegetazione acquatica palustre, ascrivibili agli 

habitat di interesse comunitario di cui all’allegato I della Direttiva Habitat: 

 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition  

 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion  

 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 

4. per la presenza nel complesso di specie faunistiche e floristiche di rilevanza 

comunitaria (All. II e IV Direttiva Habitat) e regionale (LR. n. 10/2008);  

5. per la presenza di habitat e siti riproduttivi di popolazioni di anfibi, annualmente 

interessati a migrazioni dai versanti boscati verso il fiume Adda; la rilevanza delle 

popolazioni di Rana latastei soprattutto, Bufo bufo e Rana dalmatina, ne hanno 

determinato il riconoscimento, da parte della Societas Herpetologica Italica (SHI),  

come Area di Rilevanza Erpetologica. 

 

A partire dagli anni ‘90, annualmente, tra marzo e aprile, due tratti di strada lungo la 

SP. N° 169 Villa d’Adda - ponte di Brivio in località Boschetto e la ex SP. N° 171 Villa 

d’Adda – Cisano Bergamasco in località Odiago, sono interessati da attraversamento 

di anfibi in migrazione riproduttiva dalle pendici boscate verso il fiume Adda: le 

Guardie Ecologiche Volontarie del Parco effettuano regolarmente interventi di presidio 

e salvataggio degli animali.  

Nel 2010 un finanziamento regionale ha consentito la realizzazione di interventi di 

miglioramento ambientale a favore dei popolamenti di anfibi e rettili presenti, in 

particolare di Rana di Lataste, attraverso miglioramento forestale e del canneto, 

apertura di pozze, ripulitura dei canali interrati, integrazione del barrieraggio stradale, 

efficientamento del sottopasso stradale per fauna. Permangono tuttavia forti criticità 

ambientali, legate all’impatto di attività antropiche, alla carenza di funzionali corridoi 

ecologici ad uso della fauna anfibia, alla naturale propensione degli ambienti umidi ad 

evolvere in struttura e funzionalità ecologica, che hanno determinato negli anni il 

decremento delle popolazioni di anfibi, come rilevato dai conteggi effettuati in 

occasione dei salvataggi annuali e dal recente “Report 2017 salvataggio anfibi in 

Lombardia”, redatto dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la 

conservazione degli anfibi in Lombardia-Lago di Endine. 

Il sito è stato inoltre utilizzato in passato come stazione di inanellamento dalla Provincia 

di Lecco. 

 

Dal punto di vista fruitivo, l’area, per il suo interesse naturalistico e per il contesto 

ambientale e paesaggistico, è meta di molti frequentatori, semplici cittadini ma anche 

appassionati e professionisti: naturalisti, fotografi, birdwatchers, canoisti, etc. 

La frequentazione, soprattutto pedonale, è elevata sia in settimana che nel week-end, 

pur non essendo attualmente quantificabile con precisione.  

Tra il 2000 e il 2002 finanziamenti pubblici del Comune di Villa d’Adda e della Provincia 

di Bergamo hanno consentito di realizzare un osservatorio faunistico in riva al fiume, 
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una passerella di collegamento tra la terra ferma e l’osservatorio, un sentiero pedonale 

con allestimenti didattici su aspetti botanici.  

 

Stato di fatto e necessità di intervento 

Strutture 

 Osservatorio: realizzato in legno nel 2000, in affaccio sul fiume, è stato oggetto nel 

2003 di interventi di sostegno resi necessari a seguito di significativi abbassamenti del 

livello delle acque, che avevano creato dissesti sulla sponda del fiume e messo a 

rischio la staticità della struttura. Tali opere di sostegno richiedono ora integrazione e 

ripristino, valutando l’opportunità di intervenire con consolidamento in massi del 

tratto di argine sottostante. A lato dell’osservatorio, verso fiume, una piccola 

piattaforma funge da punto privilegiato di osservazione. Il piano di calpestio e i 

gradini di raccordo tra le due strutture, ormai deteriorati per azione degli agenti 

atmosferici e ambientali, necessitano di essere sostituiti; sui parapetti, necessaria una 

verifica e sostituzione delle parti ammalorate. 

 Passerella: lunga oltre 150 m, collega la terraferma all’osservatorio attraversando 

una lanca del fiume e estese porzioni di canneto. Realizzata nel 2002, ha una 

struttura portante in larice impregnato, con cui sono stati realizzati i pali infissi nel 

terreno e in acqua e le travi longitudinali della struttura, fissate con bulloni in acciaio. 

Il piano di calpestio è invece stato realizzato con travetti di abete trattato, spessore 

7,5 cm, che ha però maggiormente subito l’attacco degli agenti atmosferici. 

Nonostante alcune parziali riparazioni del tavolato eseguite nel corso degli anni, si 

rende ora necessario il completo rifacimento del piano di calpestio, preferendo però 

ricorrere a legno di larice o castagno trattato, che hanno dimostrato, anche 

localmente, una maggior resistenza alle particolari condizioni ambientali. 

Necessaria altresì una complessiva verifica funzionale dell’intera passerella e dei 

parapetti, per ripristinare, ove necessario, gli ancoraggi e la staticità. 

 Sentiero: realizzato nel 2000, in fondo naturale, il sentiero si snoda per circa 1 km, 

partendo  dall’osservatorio, costeggiando il fiume in direzione nord, piegando poi in 

direzione sud e fiancheggiando il canale di alimentazione della zona umida e la 

zona umida, riconducendo infine all’inizio della passerella pedonale. Alcuni tratti del 

sentiero, soprattutto nella porzione nord-est del tracciato, in prossimità all’area 

umida e ad alcuni campi agricoli, posti ad est e utilizzati per la produzione di tappeti 

erbosi, vengono, in alcuni periodi dell’anno, allagati da acque di dilavamento e 

acque meteoriche, nonostante la rete di canali di raccolta delle acque e il locale 

reticolo idrografico minore presente. L’azione dell’acqua e il conseguente deposito 

di limi e argille, rendono sovente impraticabile il sentiero, nonostante gli 

accorgimenti già messi in campo. Il sentiero è attrezzato con cartellonistica didattica 

su supporti lignei. Si rende pertanto necessario sia sopralzare il sentiero nei tratti 

maggiormente soggetti ad allagamenti sia, al contempo, garantire la funzionalità 

del sistema di canali di raccolta acque. Saranno sostituiti i supporti lignei ammalorati 

e/o danneggiati. 

Opportuna inoltre l’integrazione con una minima ed essenziale cartellonistica 

comportamentale e informativa sulla Zona di Protezione Speciale.   
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Ambienti naturali 

 Pozze per anfibi: a seguito del finanziamento del 2010 sono state realizzate una serie 

di raccolte d’acqua, di cui una maggior e 5/6 minori, tra il canneto e il bosco igrofilo, 

in diverse situazioni di ombreggiamento, con caratteristiche morfologiche e 

vegetazione ripariale adeguate a favorire la permanenza e la deposizione da parte 

degli anfibi. La raccolta d’acqua maggiore, a sagoma irregolare, è stata realizzata 

con dimensioni di 20-30 m e profondità massima centrale di 1,50 m, contornata da 

vegetazione per il 30 % del perimetro; le raccolte d’acqua minori, dal profilo sub-

ovale irregolare, avevano larghezza media attorno ai 5-7 metri e profondità massima 

centrale variabile tra 0,80-1,20 m. Le cuvette di escavazione sono state realizzate 

asimmetriche, con una sponda acclive ed una leggermente degradante; la parte di 

stagno più profonda è stata corredata da vegetazione mentre la parte degradante 

è stata lasciata libera per ricevere maggior assolazione. I colletti degli stagni sono 

stati stabilizzati con viminate di salice nei pressi della parte più profonda,  stabilizzati 

con materiale inerte quale pietre o ciottoli ed il colletto è stato strutturato per 

favorire il riempimento delle pozze principalmente con acqua proveniente dalla 

falda libera determinata dal fiume Adda e non dal ruscellamento superficiale, per 

evitare rapidi interramenti. Già in fase progettuale si esplicitava la necessità, per 

ciascun invaso, di provvedere con cadenza quinquennale, allo svuotamento e alla 

liberazione del fondo da foglie e detriti, con operazioni da effettuare rigorosamente 

tra l’inizio di novembre e la metà di febbraio dell’anno successivo. 

 Canali: L’area umida del Toffo trova principale alimentazione da un canale che si 

diparte direttamente dal fiume Adda. La sua parziale occlusione e l’interramento 

conseguenti ai continui e naturali depositi di materiale inorganico e organico, 

riducono l’afflusso idrico e favoriscono di conseguenza l’evoluzione degli ambienti 

umidi posti a valle, la scomparsa dei cariceti, la chiusura di chiari nei canneti e 

l’invecchiamento, a loro volta, di questi ultimi. Versano nelle medesime condizioni il 

sistema di fossati e canali, più o meno connessi al Reticolo idrico minore, non 

essendovi una costante e annuale manutenzione. Un intervento di asportazione del 

detrito organico e riprofilatura delle sezioni può garantire il ripristino della funzionalità 

idraulica in primis e conseguentemente apportare i benefici anche ecologici 

auspicati.  

 Garzaia: il censimento delle garzaie italiane ha rilevato nel 2017 la presenza di 30 nidi 

di Airone cenerino presso la garzaia del Toffo, numero in linea con il trend degli ultimi 

anni. La garzaia, rappresentata da un nucleo di salici bianchi, richiede però alcuni 

interventi di messa in sicurezza  per rimozione di branche secche, per conservare la 

capacità strutturale e statica necessaria a supportare il peso delle coppie in 

nidificazione. Al fine inoltre di garantire localmente la presenza di un popolamento 

arboreo in grado di rispondere alle esigenze della specie nidificante, è opportuno 

effettuare una selezione degli esemplari arborei presenti sull’isola fluviale, per favorire 

lo sviluppo di piante con portamento adatto ad ospitare le nidificazioni. 
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Criticità  

Le criticità rilevabili nell’area di interesse afferiscono pertanto sia ad aspetti fruitivi e di 

sicurezza pubblica che naturalistici: 

1. deterioramento delle strutture fruitive lignee presenti: passerella, osservatorio, terrazzo 

in affaccio verso fiume, supporti didattici; 

2. riduzione della sicurezza delle strutture fruitive presenti; 

3. assenza di specifica cartellonistica, informativa e comportamentale, relativa alla 

Zona di Protezione Speciale; 

4. presenza di alberi schiantati su sentiero e su cariceto; 

5. interramento naturale delle pozze per anfibi e dei canali di alimentazione dell’area 

umida; 

6. disseccamento della garzaia; 

7. decremento delle popolazioni di anfibi in migrazione e riproduzione nell’area. 

 

Obiettivi di intervento 

Gli interventi previsti dal progetto sono nel complesso finalizzati a: 

1. mantenere in efficienza e sicurezza le strutture fruitive e la sentieristica esistenti; 

2. consolidare il patrimonio naturale presente, favorendo la diversità biologica e 

ripristinando la funzionalità ecologica degli habitat e degli ecosistemi; 

3. attivare un sistema di stima del flusso di frequentatori, attraverso il posizionamento di 

un rilevatore di passaggio; 

4. garantire una rispettosa e sostenibile frequentazione dell’area, con posizionamento 

di cartellonistica informativa comportamentale, in coerenza con le disposizioni delle 

Misure di Conservazione per la ZPS Il Toffo. 

 

Interventi previsti 

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento, il progetto sviluppa proposte riconducibili 

alle seguenti tipologie: 

1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli 

ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area 

protetta; 

3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari 

esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc);  

5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell’azione prevalente di fattori naturali 

o antropici o alla presenza di specie invasive. 

 

In dettaglio sono previsti: 

1. Riparazione passerella: 

 verifica generale funzionalità e staticità struttura 

 controllo sistemazioni ancoraggi 

 sostituzione parti ammalorate/deteriorate/danneggiate 

 rifacimento piano di calpestio con finitura di impregnante 

 

2. Riparazione osservatorio e piattaforma di osservazione:  

 verifica generale funzionalità e staticità struttura 

 controllo sistemazioni ancoraggi 
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 sostituzione parti ammalorate/deteriorate/danneggiate 

 sostituzione scalini di raccordo  

 rifacimento piattaforma di osservazione  

 ripristino arginatura del fiume a salvaguardia dell’osservatorio  

 

3. Sostituzione n. 4 supporti didattici lignei ammalorati 

 

4. Sistemazione percorribilità sentiero: 

 rimozione assito di legno deteriorato nel tratto iniziale 

 ripristino assito di legno nel tratto iniziale  

 rimozione tratti di erba sintetica 

 sistemazione fondo del sentiero nel tratto nord-est allagato, con sopralzo del 

tracciato e canalizzazione acque meteoriche  

 

Per gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 si utilizzerà legno di larice o castagno 

trattati per uso esterno. 

 

5. Installazione di eco-contatore: 

 posizionamento in prossimità dell’imbocco della passerella di eco-contatore, 

modello e tecnologia da valutare. Possibile sistema multiuso per il conteggio di 

pedoni e ciclisti, adatto ad ambienti naturali/parchi/sentieri, a batteria, 

rilevamento a infrarossi, sistema trasmissione dati Bluetooth.  

 

6. Posizionamento di cartelli informativi comportamentali: 

 n. 1 cartello informativo sulla Zona di Protezione Speciale  

 n. 1 cartello comportamentale, conforme alle disposizioni della D.g.r. n. 7/17173 

del 16 aprile 2004 - Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle 

aree protette regionali 

 

7. Rimozione di materiale organico e inorganico accumulato sul fondo delle pozze in 

fase di interramento: 

 rimozione dal fondo delle pozze esistenti, di materiale organico e detriti, 

attestandosi alla profondità originaria di esecuzione delle raccolte d’acqua 

Per l’esecuzione dei lavori si segnalano le seguenti limitazioni: 

 svolgimento dei lavori tra inizio novembre e metà febbraio, a tutela della fauna 

anfibia 

 utilizzo di mezzi meccanici leggeri gommati, per ridurre il danneggiamento della 

vegetazione circostante 

 

8. Pulizia da detriti organici e inorganici e riapertura del canale di alimentazione 

dell’area umida, del locale sistema di fossati e canali di raccolta delle acque. 

Nel realizzare l’intervento si avrà cura di rispettare le Norme tecniche delle Misure di 

conservazione della ZPS che prevedono nello specifico che il taglio della 

vegetazione spondale della rete irrigua, da effettuare fuori dal periodo compreso 



Interventi di riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo 
9 

 

Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 029091229 – 029090766 Fax 029090096  e-mail: 
info@parcoaddanord.it  - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  – Codice Fiscale 91507180155 – c/c postale n. 10499200 

 

tra l'1 marzo e il 31 agosto, sia realizzato solo su una delle due sponde in modo 

alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat 

idonei a specie vegetali e animali.  

 

9. Controllo della vegetazione palustre invasiva e contenimento di specie vegetali 

alloctone eventualmente presenti nelle pozze e nell’area umida (Nelumbo 

nucifera, Buddleja davidii, Ailanthus altissima, Phytolacca americana, Broussonetia 

papyrifera, Acer negundo, Bambù) 

 

10. Riqualificazione e sfalcio cariceti, canneti: 

 sfalcio di porzioni di canneto, per diversificazione strutturale, ringiovanimento, 

mantenimento degli specchi d’acqua liberi, da effettuarsi al di fuori del periodo 

compreso tra il 1° marzo e il 10 agosto, favorendo tagli a rotazione per parcelle 

ed evitando il taglio a raso, mantenendo delle tessere non tagliate per almeno 4-

5 anni. 

 sfalcio di porzioni di cariceto, da svolgersi al di fuori del periodo compreso tra il 15 

marzo e il 31 luglio 

 rimozione vegetazione arborea schiantata 

 formazione cataste a favore della fauna con materiale di risulta 

 

Gli interventi di cui ai punti 7, 8, 9, 10 saranno condotti nel rispetto delle disposizioni 

della LR. n. 10/2008 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 

della flora e della vegetazione spontanea. 

 

11. Messa in sicurezza garzaia: 

 Potatura branche secche 

 Selezione attiva di esemplari arborei presenti sull’isola fluviale da favorire nella 

crescita, per fornire valida sostituzione delle piante in via di invecchiamento 

 

Coerenza con strumenti di pianificazione 

Gli interventi di manutenzione proposti sono coerenti con le norme previste dal vigente 

PTC del Parco, in particolare con gli obiettivi e le finalità di tutela, anche attiva, previsti 

dai seguenti articoli: 

Art. 21 Zona di interesse naturalistico – paesistico  

Art. 31 Tutela geomorfologica 

Art. 32 Tutela idrologica ed idrogeologica 

Art. 33 Zone umide 

Art. 35 Complessi boscati e vegetazionali 

Art. 38 Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio 

floristico e faunistico 

 

Gli interventi di progetto trovano danno riscontro anche alle Misure e priorità di 

conservazione per habitat, specie floristiche e faunistiche definite per la ZPS Il Toffo, 

approvate con dgr 4429/2015, con particolare riferimento alle seguenti: 
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 Gestione sostenibile del flusso ciclo-pedonale-equestre tramite manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria dei sentieri, predisposizione di cartografia dei sentieri 

aggiornata, disincentivazione all'accesso (temporanea o permanente) in aree 

più sensibili o creazione di passerelle sopraelevate. Prevedere la chiusura dei 

sentieri non ufficiali che determinano impatto negativo sugli habitat più sensibili. 

 Azioni di rimozione occasionale del materiale organico deposto sul fondo delle 

pozze in fase di interramento e controllo della vegetazione palustre invasiva e 

delle comunità algali, con tagli selettivi e sfoltimento. 

 Interventi di contenimento di Phragmites australis da attuarsi previa realizzazione 

di progetto e cronoprogramma definito che tenga conto anche delle esigenze 

di conservazione dei siti riproduttivi della fauna. 

 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale: ripristino piccole aree aperte, 

rinfoltimento con specie tipiche autoctone, controllo delle specie invasive. 

 Interventi di contenimento di specie vegetali alloctone invasive: Buddleja davidii, 

Ailanthus altissima, Phytolacca americana, Broussonetia papyrifera, Acer 

negundo, Bambù. L'intervento andrà eseguito in primavera, prima della 

maturazione del materiale riproduttivo. 

 Ampliamento della superficie ad habitat attraverso l'esecuzione di scavi in aree 

idonee per favorire il ristagno idrico e l'emergere della falda al fine di favorire lo 

sviluppo dell'ontaneto e scoraggiare altre formazioni più mesofile, provvedendo 

a sostituire una porzione degli alberi presenti con ontano nero o impianto ex-

novo. 

 Riprofilatura dell'alveo del corso d'acqua o del reticolo idrografico minore per 

incrementarne la funzionalità ecologica ed autodepurativa. 

 Realizzazione e ripristino di aree umide finalizzati al potenziale incremento delle 

superfici di habitat di interesse comunitario. 

 Studio finalizzato a valutare la capacità di carico e l'ecocompatibilità delle 

attività antropiche svolte negli habitat comunitari e nel Sito. 

 Contenimento specie vegetali alloctone invasive (Ludwigia, Fior di Loto e/o 

altre). 

 Creazione di cataste di legna in luoghi ben soleggiati. 

 Interventi di miglioramento dell‘habitat a canneto (Phragmites spp.), da 

effettuarsi al di fuori del periodo che va dal 1° marzo al 10 agosto, quali sfalci 

finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento 

degli specchi d’acqua liberi favorendo tagli a rotazione per parcelle ed 

evitando il taglio a raso, mantenendo delle tessere non tagliate per almeno 4-5 

anni. 

 Mantenimento dei fragmiteti allagati. 

 Mantenimento e eventuale ripristino di lanche e ambienti umidi laterali, habitat 

idonei alla riproduzione. 

 Realizzazione di nuove pozze e stagni, senza immissione di pesci, nelle quali sia 

garantita la presenza di acqua nel periodo riproduttivo della specie di 

riferimento. 



Interventi di riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo 
11 

 

Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 029091229 – 029090766 Fax 029090096  e-mail: 
info@parcoaddanord.it  - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  – Codice Fiscale 91507180155 – c/c postale n. 10499200 

 

 Realizzazione di punti di osservazione e schermature atte a diminuire il disturbo 

antropico e a disciplinarne la fruizione. 

 Ripristino di zone umide interrite. 

 Conservazione e riqualificazione di prati umidi e cariceti; eventuali attività di 

sfalcio devono essere svolte al di fuori del periodo 15 marzo - 31 luglio. 

 Interventi volti a contrastare l'eccessivo interramento delle zone umide. 

 Informazione e sensibilizzazione dei fruitori del sito sui comportamenti da evitare 

per non arrecare disturbo alla specie. 

 Sensibilizzazione della popolazione locale. 

Considerando la tipologia di interventi previsti dal progetto, si ritiene non debba essere 

attivata la procedura di Valutazione di Incidenza: 

 ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’allegato C alla dgr. n. 14106/2003, trattandosi di 

interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nella ZSC Il Toffo, 

come definiti anche dalle specifiche Misure di Conservazione approvate; 

 ai sensi dell’art. 6 comma 6 dell’allegato C alla dgr. n. 14106/2003, trattandosi di 

interventi riconducibili a “opere interne, manutenzioni ordinarie, manutenzioni 

straordinarie, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non 

comporti aumenti di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma”. 

 

Beneficiari 

Collettività: cittadini, fruitori, portatori di interessi diffusi 

Specie faunistiche e floristiche autoctone e di interesse comunitario 

 

Procedure di affidamento  

Per la realizzazione dei lavori si prevede l’attivazione di procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016, preceduta da avviso esplorativo per 

identificazione degli operatori. 

 

  



Interventi di riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo 
12 

 

Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 029091229 – 029090766 Fax 029090096  e-mail: 
info@parcoaddanord.it  - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  – Codice Fiscale 91507180155 – c/c postale n. 10499200 

 

Repertorio fotografico 

 

1- Osservatorio e passerella 

 

 

 

2- Ingresso osservatorio 
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3- Scalini raccordo tra osservatorio e pedana di osservazione 

 

 

 

 

 

 
 

4- Pedana di osservazione 
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5- Assito passerella 

 

 

 

 
 

6- Dettaglio assito passerella 
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7- Dettaglio ancoraggio elementi passerella 

 

 

 
 

8- Garzaia 
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9- Ipotesi eco-contatore 

 

 

 

 
 

10- Piante schiantate su sentiero 
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11- Sentiero 

 

 

 

 
 

12- Pozze per anfibi 

 

 

 

  

 


