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        Spett Associazioni 

La Schiribbilla 

Monte alto    

 

 

Oggetto: deperimento del canneto nella zona delle Lamette 

 

 

Nel ringraziarvi per la segnalazione condividiamo la preoccupazione per l’evoluzione in corso. 

Abbiamo affrontato il problema nell’ultima seduta del Comitato Tecnico Scientifico svoltosi il mese 

scorso e l’intenzione sarà di operare nel corso del prossimo autunno - inverno in primis secondo le 

indicazioni contenute nel piano di gestione della Riserva vigente che prevede in particolare per 

l’habitat 7230 “Torbiere basse alcaline” la possibilità di operare interventi sul canneto che saranno 

effettuati a mosaico per parcelle al fine di confrontare una modalità che preveda taglio e contestuale 

eliminazione della biomassa di risulta e utilizzo del fuoco controllato (su piccole parcelle campione 

di 50 per 50 mq). Nel corso della primavera 2019 verrà monitorato il risultato degli interventi e 

l’efficacia nel favorire il rinnovamento della vegetazione.     

 

Inoltre sappiamo che sempre come previsto dal piano che “per il mantenimento dell’habitat è 

necessario salvaguardare il regime idraulico, sia da opere di dreno sia dall’introduzione di 

nutrienti”.  In questo senso abbiamo già segnalato al gestore delle acque, oggi Acque Bresciane, il 

problema dello sfioratore di piena sito in località “Badaline” richiedendo opportuni interventi atti a 

diminuire le quantità sfiorate. 

 

Contestualmente stiamo già operando e proseguiremo il prossimo 29 settembre aderendo a 

“Puliamo il mondo” in operazioni di pulizia dai rifiuti, che costipati contro il canneto, 

contribuiscono a peggiorare ulteriormente lo stato vegetativo dello stesso. Vi inviamo fin d’ora a 

partecipare con noi alla giornata di pulizia. 

 

Distinti saluti 

 

 

              Il Direttore 

 Dott. Ivan Bonfanti 
       Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
      del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2 

 

 

 

 


