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Interventi di Riqualificazione del corso d’acqua Gambara nel tratto ricadente nel Comune di Volongo 

(provincia di Cremona) 

Il progetto, finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Parco Regionale Oglio Sud, aveva 

come obiettivo la tutela della qualità delle acque.  

Gli interventi realizzati hanno raggiunto lo scopo di portare ad un miglioramento generale delle 

condizioni ecologiche, chimiche, biologiche e idromorfologiche del corpo idrico attraverso l’applicazione di 

tecniche di depurazione naturale (fasce boscate, sistema di fitode-purazione, recupero della capacità auto 

depurante del corso d’acqua) e di azioni di riqualificazione. 

Propedeuticamente e parallelamente sono state organizzate attività educative e di animazione rurale 

funzionali agli obiettivi di progetto e forme strutturate di condivisione delle informazioni. 

L’informazione e l’educazione ambientale sono infatti azioni non strutturali ma indispensabili per 

avviare un concreto risanamento delle acque. Per consolidare queste azioni sono state realizzate anche opere 

accessorie utili a rendere fruibile il territorio alla cittadinanza e ai visitatori del Parco e a diffondere una 

conoscenza delle problematiche legate alla qualità ambientale e della risorsa idrica attraverso l’allestimento 

di cartellonistica e alla segnalazione di percorsi di visita. 

Due aree in particolare hanno questa finalità, oltre a quella generale di funzionare come fascia 

tampone. Si tratta del Parco didattico e dell’Area di interscambio più avanti descritte in dettaglio. 

La progettazione esecutiva è stata suddivisa in tre lotti funzionali: 

• LOTTO I – esecuzione dei lavori di realizzazione e delle manutenzioni del primo anno degli “Interventi 

di riqualificazione del corso d’acqua Gambara nel tratto ricadente nel Comune di Volongo”. 

• LOTTO II – fornitura di n.1 tribuna in carpenteria metallica e di n.1 casetta in legno destinate ad 

essere installate nel Parco didattico o nell’Area di interscambio, a seconda delle esigenze (essendo 

strutture non fisse). 

• LOTTO III – esecuzione dei lavori di manutenzione dal secondo al quinto anno delle opere realizzate 

nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione del corso d’acqua Gambara nel tratto ricadente nel 

Comune di Volongo”. 

 

INTERVENTI OGGETTO DEL LOTTO I 

Intervento di rivegetazione delle sponde 

L’intervento è stato previsto per sopperire alla mancanza di una fascia vegetata regolare lungo i tratti 

di sponda del fiume Gambara che risultano attualmente spogli di vegetazione ripariale. Nei tratti privi di 

vegetazione si è quindi proceduto alla messa a dimora di specie elofitiche al fine di: 

• contenere i processi erosivi; 

• favorire l’aumento di biodiversità; 

• incrementare il potere autodepurante del fiume; 

• migliorare la qualità del territorio e le possibilità di fruirlo; 

• ridurre la pericolosità per la fruizione stessa. 

Le aree oggetto di intervento sono: 

• la sponda destra e la sponda sinistra del tratto compreso tra il salto idraulico e la confluenza 

con il fiume Oglio; 

• il tratto posto lungo la sponda destra a monte del salto idraulico (lungo lo sviluppo dell’area 

interessata dall’intervento P1); 

• canali perimetrali alle aree oggetto degli altri interventi. 
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Lungo i tratti sopra individuati l’intervento è consistito nella realizzazione di una fascia di canneto 

(Phragmites australis) e di una fascia di cariceto (Carex acutiformis) mediante tecnica ad idrosemina. 

Entrambe le specie necessitano di vivere in ambiente acquatico, pertanto, dopo l’eliminazione delle infestanti 

e la riprofilatura delle sponde,  si è provveduto a idroseminare le specie nella zona spondale situata tra il 

livello di magra e il livello medio. 

 

 
Idrosemina lungo la sponda dello stagno di foce Gambara. 

Intervento A: fitodepurazione a servizio dell’impianto di depurazione del Comune di Volongo 

L’intervento è stato previsto per migliorare la qualità delle acque allo scarico prima della loro 

immissione nella rete superficiale. Ha altresì lo scopo di creare un sistema tampone e permanente per i rari 

eventi di insufficiente funzionamento dell’impianto. 

L’impianto realizzato è di tipo a flusso sommerso orizzontale (SFS-h o HF) è costituiti da vasche 

contenenti materiale inerte con granulometria prescelta al fine di assicurare una adeguata conducibilità 

idraulica; tali materiali inerti costituiscono il supporto su cui si sviluppano le radici delle piante emergenti 

(Phragmites australis); il fondo delle vasche è stato opportunamente impermeabilizzato; il flusso di acqua 

rimane costantemente al di sotto della superficie della vasca e scorre in senso orizzontale grazie ad una 

leggera pendenza del fondo del letto (circa 1%) ottenuta con uno strato di sabbia sottostante il manto 

impermeabilizzante in PEAD. 

Durante il passaggio dei reflui attraverso la rizosfera delle macrofite, la materia organica viene 

decomposta dall’azione microbica, l’azoto viene denitrificato, se in presenza di sufficiente contenuto 

organico, il fosforo e i metalli pesanti vengono fissati per adsorbimento sul materiale di riempimento; i 

contributi della vegetazione al processo depurativo possono essere ricondotti sia allo sviluppo di una 

efficiente popolazione microbica aerobica nella rizosfera sia all’azione di pompaggio di ossigeno atmosferico 

dalla parte emersa all’apparato radicale e quindi alla porzione di suolo circostante, con conseguente migliore 

ossidazione del refluo e creazione di una alternanza di zone aerobiche, anossiche ed anaerobiche con 

conseguente sviluppo di diverse famiglie di microrganismi specializzati e scomparsa pressoché totale dei 

patogeni, particolarmente sensibili ai rapidi cambiamenti nel tenore di ossigeno disciolto. 
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Nella stessa area sono stati inoltre realizzati una piccola macchia boscata con relativo inerbimento. 

 

  
Impianto di fitodepurazione. 

Intervento B: realizzazione di un parco didattico 

L’impianto bosco è stato previsto per il raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento della qualità 

delle acque. Questo permetterà l’interazione dell’apparato radicale delle piante direttamente con l’ambiente 

acquatico e con la falda sottostante. Tale previsione progettuale ha trovato conferma nella “Relazione 

Monitoraggio Ambientale” redatta dal Dr. Boz al termine dei lavori, sia per il presente intervento B che per 

quelli di seguito descritti e che riguardano l’impianto di boschi ripari. 

L’area risulta di una superficie pari a 0,851 ha ed è stata organizzata come segue: 

• la superficie maggiore è stata utilizzata per l’impianto del suddetto bosco con funzione tampone 

il quale può fungere anche per finalità didattica in quanto le scuole e i visitatori possono conoscere 

le specie autoctone utilizzate per queste finalità e comprendere, attraverso la cartellonistica 

illustrativa, i principi scientifici della fitodepurazione e della funzionalità delle Fasce Tampone 

Boscate. 

• una  parte è stata destinata alla realizzazione di un camminamento, percorrendo il quale si passa 

attraverso due zone adibite all’installazione stagionale di una casetta in legno e di una tribuna 

metallica (oggetto del LOTTO II). 

• sono stati realizzati alcuni piccoli canali all’interno dell’area e migliorato quelli perimetrali, al fine 

di aumentare la capacità autodepurativa delle acque. 
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Miglioramento e creazione  

di canali dell’area didattica 

attraverso riprofilatura e  

idrosemina. 

 

 

 
 

   
 

 

 

Particolare del bosco filtro dell’intervento B. 
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Intervento C: realizzazione di un bosco ripario lungo l’argine sinistro del fiume Gambara 

Anche questo intervento è stato previsto, come il precedente, per il raggiungimento dell’obiettivo di 

miglioramento della qualità delle acque.  

L’impianto arboreo ed arbustivo composto da specie esclusivamente autoctone ha una superficie 

pari a 0,823 ha. Il bosco è costituito a file parallele alternate tra loro in modo irregolare lungo la fila e con 

andamento sinusoidale per garantire un aspetto naturaliforme. La disposizione vegetazionale scelta è il più 

naturale possibile, in grado di svilupparsi grazie a pochi e mirati interventi manutentivi. 

Oltre all’impianto degli alberi, anche l’inerbimento gioca un ruolo importante ai fini del 

miglioramento della qualità delle acqua fungendo, le radici del prato, come ambiente ideale allo sviluppo di 

popolazioni batteriche utili a questo fine. 

 

 
Bosco ripario. 

Intervento D: realizzazione di un’area di interscambio a servizio delle attività alieutiche 

Come i precedenti, anche questo intervento è stato previsto per il raggiungimento dell’obiettivo di 

miglioramento della qualità delle acque. L’impianto arboreo ed arbustivo permetterà l’interazione 

dell’apparato radicale delle piante direttamente con l’ambiente acquatico e con la falda sottostante. 

Come per l’intervento B, anche il presente ha un’ulteriore funzione che è quella di creare un’area 

attrezzata per ospitare le auto dei pescatori durante le gare di pesca senza utilizzare l’argine per la sosta e 

per eventuali manifestazioni.  

L’area risulta avere superficie pari a 1,423 ha ed è stata organizzata internamente con un percorso 

carrabile con possibilità di parcheggio su prato strutturato, il tutto inserito all’interno di un grande 

imboschimento con funzione filtro, che permetterà anche la schermatura delle auto eventualmente lasciate 

all’interno dell’area. 

Seguono alcune fotografie dell’area. 
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Interventi P1, P2, P3, P4 forestazione di aree riparie e golenali private 

L’intervento è stato previsto per il raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento della qualità delle 

acque e dell’ambiente nell’area parco. Gli impianti arborei ed arbustivi permetteranno l’interazione 

dell’apparato radicale delle piante direttamente con l’ambiente acquatico e con la falda sottostante. 

Le aree, di proprietà di privati e rese disponibile con accordi stipulati con l’Ente Parco, risultano delle 

seguenti superfici: 

• P1 di superficie pari a 0,695 ha. 

• P2 di superficie pari a 0,335 ha. 

• P3 di superficie pari a 1,265 ha. 

• P4 di superficie pari a 0,665 ha. 

 

Sono stati realizzati impianti arborei ed arbustivi e relativo inerbimento. Ogni impianto, a seconda 

delle caratteristiche stazionali, è stato progettato e realizzato con la finalità di integrarlo al meglio con 

l’ambiente circostante e in particolare con il fiume e lo stagno posto in prossimità della foce. 

 

Gli interventi P1, P2 e P4 hanno visto l’impianto di nuovi boschi mentre l’intervento P3, che 

presentava un pioppeto in giovanissima età, è stato integrato con specie autoctone impiantate sulla fila e 

secondo il senso di deflusso della piena. In questo modo, pur garantendo il deflusso dell’acqua in caso di 

piena, si è migliorata la capacità tampone dell’area (aumentando il numero di piante e favorendo 

l’inerbimento quando in genere il pioppeto è mantenuto “fresato”) e si è diminuita il rischio erosivo (sempre 

grazie all’inerbimento). 

 
Rivegetazione delle sponde e impianto arboreo su area P1. 
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Area P2. 

 

All’interno dell’area P3 è presente un’area umida che viene regolarmente invasa dalle acque del 

fiume Gambara al superamento del livello di minimo. Tale area, che non gode di un frequente ricambio 

d’acqua, risultava degradata. 

Si sono quindi realizzati interventi di pulizia generale attraverso il recupero di detriti, rifiuti, tronchi, 

ecc. e il loro trasporto con mezzi idonei nelle discariche autorizzate o su aree appositamente predisposte. 

Inoltre si è provveduto all’idrosemina di canneto e cariceto lungo le sponde (come descritto al paragrafo 

“Intervento di rivegetazione delle sponde”). Al termine dei lavori, si è potuta osservare anche una 

rivegetazione spontanea a carice all’interno dello stagno come illustrato dall’immagine che segue. 

 
Area umida presente tra le aree P3 e P4. 
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Piantumazione sotto chioma nell’area P3 e particolare della pacciamatura. 

 
Intervento P4 con sullo sfondo l’area umida. 

Ridefinizione delle greenways 

L’intervento ha definito alcuni percorsi di fruizione senza interessare la sistemazione dei percorsi in 

sé. È consistito cioè nella sola installazione di segnaletica orizzontale e verticale e di elementi di arredo nelle 

aree interessate dagli interventi, in particolare risultano importanti, al perseguimenti degli obiettivi scaturiti 

durante la fase di animazione, le bacheche informative. Queste infatti, oltre a descrivere il progetto e i 

finanziatori, illustrano le motivazioni che stanno alla base delle scelte progettuali con la finalità di diffondere 

la conoscenza dei principi scientifici della fitodepurazione e della funzionalità delle Fasce Tampone Boscate. 

È stato studiato un sistema di 12 targhe illustrative degli interventi realizzati, oltre che di altri aspetti 

di carattere generale quali: l’acqua e il fiume, la biodiversità, il bosco ripario, i sesti d’impianto e le specie, 

“Re Oglio e la Gambara”. 
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Esempio di bacheca illustrativa realizzata. 

 

Piano di manutenzione 

Tutti gli interventi di imboschimento sopra descritti, hanno necessitato di manutenzioni per il primo 

anno dall’impianto che sono state realizzate dall’impresa come previsto dal progetto. 

Le necessarie manutenzioni proseguiranno, per gli anni successivi al primo, con le operazioni previste 

dal LOTTO III di seguito illustrato. 

 

INTERVENTI OGGETTO DEL LOTTO II 

Il secondo lotto riguarda la fornitura di: 

• una tribuna in carpenteria metallica smontabile in moduli trasportabili, 

• una casetta in legno modulare con sistema ad incastro, copertura rivestita in tegola canadese 

grigliata, una porta d’accesso e due finestre apribili a compasso, completa di monoblocco wc 

chimico in cellula bagno predisposta in legno con lavamani. 

I due elementi di arredo avranno carattere stagionale, come sottolineato in sede di approvazione di 

progetto definitivo dalla Commissione per il Paesaggio. Saranno pertanto installati solo in occasione di 

manifestazioni ed eventi sulle aree appositamente predisposte all’interno del parco didattico o all’interno 

dell’area di interscambio. Le aree sono state previste in pavimentazione drenante in misto naturale su idoneo 

sottofondo atto a sopportare tali carichi. 
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Tribuna. 

 
Fase di installazione della casetta. 

INTERVENTI OGGETTO DEL LOTTO III 

Oltre agli interventi previsti dal LOTTO I riguardanti le necessarie manutenzioni del primo anno, il 

LOTTO III del progetto prevede le manutenzioni anche per i successivi quattro anni che vengono rendicontati 

in quanto già liquidati (fattura dal Consorzio Forestale Padano n. 111 del 07/08/2013). Tale pagamento è 

garantito con Polizza Fidejussoria. 

 

In particolare lo scopo della manutenzione ordinaria è il mantenimento nel tempo della funzionalità 

della tipologia di inverdimento prevista, mediante le lavorazioni agronomiche ordinarie, richieste in misura e 

modo diverso in funzione della tipologia di inverdimento, delle condizioni stagionali, dell’andamento 

climatico. 

La manutenzione ordinaria comprenderà tutte le lavorazioni necessarie al mantenimento funzionale 

delle opere a verde, quali: irrigazioni, concimazioni, allontanamento di infestanti arboree e/o di eventuale 
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vegetazione indesiderata, rasature di tappeti erbosi, sfalci di associazioni prative, potature di contenimento, 

potature a scopi estetici/funzionali, trattamenti fitosanitari. 

Inoltre sarà garantita la manutenzione ordinaria alle installazioni destinate alla fruizione ed ai 

percorsi realizzati all’interno delle aree. 

La manutenzione straordinaria verrà invece effettuata in occasione di particolari situazioni che 

dovessero manifestarsi durante la vita del sistema quali, ad esempio, eventi meteorologici avversi di 

carattere straordinario, insorgenze straordinarie di fitopatologie o altro. 

 

Per le opere di fitodepurazione gli interventi gestionali da eseguire comunque indipendentemente 

dal sottoprogramma dei controlli e delle prestazioni riportato nel piano di manutenzione, sono lo 

smaltimento del fango intrappolato del manufatto in uscita dal sedimentatore e il decespugliamento con 

rimozione dei culmi di canna sulla superficie delle vasche a flusso subsuperficiale SFS-h con attrezzatura 

meccanica e manuale e pulizia dai residui della vegetazione ogni anno a primavera. 

 

Nel piano di manutenzione non sono specificate le operazioni di irrigazione ordinarie e di emergenza 

che, come riportato nel capitolato speciale d’appalto, sono a carico dell’Impresa e da effettuarsi differenziate 

per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e alla specie per tutte le opere a verde al fine di garantire 

il buon accrescimento delle stesse. 

 


