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Oggetto di questo progetto sono interventi sulla fascia a canneto presente sul perimetro del Lago 

di Sartirana, Riserva Naturale e Sito di Interesse Comunitario. 

Lo scopo da perseguire è quello di rallentare l’interramento ed aumentare le diversità di 

microhabitat all’interno del canneto.  

Trattandosi di una Riserva Naturale e Sito di Interesse Comunitario, sebbene la tipologia di 

intervento è già in parte prevista nel Piano di Gestione, è stata predisposto un apposito Studio di 

Incidenza per valutare le ricadute sull’ambiente ed è stata acquisita la relativa Valutazione di 

Incidenza favorevole da parte dell’Ente competente (Provincia di Lecco, decreto dirigenziale n. 

07/2017 del 07.09.2017).    

 

Sono stati individuati due tipi di intervento: 

1. Sradicamento di alcuni tratti di canneto per creare nuovi canali; 

2. Ri - Sagomatura del profilo del canneto. 

Le zone di intervento interessano un’area di circa 4000 mq di canneto e prevedono l’apertura di 

n. 02 canali paralleli alle sponde e la risagomatura di circa 1.100 m lineari di perimetro. Nella 

elaborati grafici di progetto sono riportate puntualmente le aree di intervento. 

 

Il materiale da asportare è stato oggetto di una caratterizzazione con analisi chimico-fisiche e 

non presentando nessun inquinamento si è optato per il riutilizzo in loco del materiale 

prevedendo di ricaricare e risagomando alcuni terreni adiacenti allo specchio d’acqua. 

 

SAGOMATURA DEL CANNETO: 

L’intervento di sagomatura ha come duplice obiettivo di contenere la tendenza all’espansione del 

canneto e la creazione di anse e ripari utilizzabili dalla fauna. 

L’intervento consiste nel sagomare fino ad 1 metro di spessore il profilo, rimuovendo le canne 

con le radici e il relativo sottofondo fino ad una profondità di 2 metri in modo da creare un solco 

di contenimento. 

Operativamente il lavoro può essere svolto rimuovendo la parte vegetale e il sottofondo fangoso. 

Lo sviluppo dell’intervento è di circa 1.100 metri lineari. 

Inoltre è prevista una sagomatura più consistente sul canneto del lato destro rispetto alla Foce, 

detta “isolino” in modo da smussare la geometria in ingresso ed uscita del canale (stimato in 

circa 500 mq); infatti i venti presenti nella zona (provenienti da nord) creano un movimento 

d’acqua che attualmente viene smorzato dagli spigoli accentuati del canneto.   

La superficie dell’intervento è pari a 1100 x 1 + 500 = 1600 mq pari a 3200 mc.   

 
APERTURA CANALI NEL CANNETO: 

L’apertura di canali prevede l’asportazione del materiale vegetale (cannette, cespugli, alberi, ….) 

e di materiale  di sottofondo (terra e fango) in modo da creare una sezione libera profonda 2 m 

(tale profondità e stata scelta per evitare un veloce re - interramento). 

I canali da aprire sono paralleli alla sponda: 



 

Il canneto non è collegato alla riva, ma separato da una fascia paludosa invasa da una fitta 

vegetazione. L’intervento consiste nel creare dei canali (2) di lunghezza pari a circa 120 e 170 m 

e larghezza di 6 m che consentano il ricircolo dell’acqua. 

La superficie dell’intervento è pari a (120+170) x 6 = 1740 mq pari a 3480 mc. 

 

MOVIMENTAZIONE: 

Il materiale scavato deve essere asportato e portato a riva; ipotizzando di intervenire su circa 

3500 mq di canneto per una profondità di 2 m e considerato che il materiale mosso è per lo più 

fangoso, si stima in  5000 – 6000 mc il quantitativo di materiale che verrà effettivamente 

asportato.  

Operativamente, salvo tecnologie equivalenti, l’intervento dovrebbe avvenire con una chiatta 

avente un braccio di scavo (escavatore), il materiale viene prima stoccato sulla chiatta e poi 

portato a riva e scaricato sulla sponda.  

Ipotizzando un carico utile di 15 mc / viaggio e 10 viaggi al giorno si suppone un avanzamento 

utile di 150 mc / giorni (circa 100 / 120 mq). Considerando 35 giornate lavorative si asporta 

circa 5250 mc di materiale. 

Un alternativa meno invasiva può essere l’uso di aspiratori o idrovora. 

Il materiale una volta  a riva viene poi portate sulle aree di smaltimento finale con mezzi agricoli 

o similari realizzando delle piste di cantiere che poi dovranno essere smantellate ripristinando le 

situazioni originarie, compreso il sentiero pedonale in calcestre ove presente.  

 
SMALTIMENTO: 

Il materiale asportato si compone di scarti vegetali e terreno fangoso. 

Lo smaltimento avviene usando questi materiali come ammendante e terreno da riporto. A 

questo proposito sono stati individuati dei terreni adiacenti allo specchio d’acqua dove spandere il 

materiale.  

Preventivamente occorre preparare i terreni rimuovendo la parte vegetale (rovi, cespugli e 

alberelli); successivamente si procederà creando delle trincee dove scaricare il materiale da 

smaltire per poi ricoprire il tutto con terra. I terreni così rialzatati dovranno essere raccordati con 

i terreni vicini. 

La parte vegetale asportata deve essere pre-trattata prima dello smaltimento finale, ovvero deve 

essere tritata o tranciata al fine di ridurre i volumi, limitare gli assestamenti e impedire un 

successivo attecchimento.  

Come sistemazione finale si provvederà a fresare creando un nuovo piano di lavoro.   

Operativamente, il materiale accatastato sulla sponda dovrà essere caricato su dei carri agricoli o 

mezzi idonei equivalenti e portato sul terreno dove avviene lo smaltimento (entro 400 m dal 

punto di carico). 

  

 

 


