
Progettazione, recupero e gestione di sistemi naturali

VALTELLINA 2005 - NUOVI SISTEMI VERDI
Riqualificazione aree golenali Piana del Mera (SO)

Sezione tipo: intervento di riqualificazione

OBBIETTIVI:

Area A:
L’obiettivo generale è stato quello della 
riqualificazione forestale e di favorire l’accessibilità 
all’area fluviale tramite dei percorsi ciclo-pedonali in 
modo da avvicinare gli abitanti di Chiavenna al loro 
fiume.

Area B:
Non potendo eliminare l’argine è stata progettata 
una zona umida che pesca le acque di falda al di là 
dell’argine stesso. dal punto di vista fruitivo invece è 
stato creato un collegamento ciclo-pedonale al 
percorso esistente fino ai piendi dell’argine del Mera.

Area C:
Il progetto si concentra sulla rinaturalizzazione del 
canale attraverso la modellazione della sezione 
trasversale, la creazione di un nuovo bosco e la 
creazione di aree di sosta attrezzate (tavolini, 
panche, portarifiuti, ecc...). 

Area D:
il progetto in quest’area si limita ad un intervento di 
riqualificazione vegetazionale e di miglioramento 
della fruizione di un percorso ciclabile asfaltato già 
esistente. 

Le aree comprese nel progetto di riqualificazione 
sono quattro e ognuna presenta criticità e 
problematiche diverse:

Area A:
inaccessibilità al fiume Mera, degrado del bosco 
esistente e mancanza di itinerari ciclo-pedonali.

Area B:
impossibilità di collegamento al fiume a causa di un 
alto argine; e vicinanza di attività di all’allevamento 
avicolo e di smaltimento dei reflui che hanno 
portato ad un graduale scollamento fra il fiume ed 
il suo contesto ripariale.

Area C:
il canale posto tra la ex-cava e il fiume Mera 
presenta biocenosi caratterizzate da un bassissimo 
grado di diversità.

Area D:
è già presente un progetto di un intervento di 
messa in sicurezza controllato mediante una rete di 
monitoraggio a causa di un inquinamento diffuso 
pregresso dovuto all’attività industriale perciò 
l’intervento di riqualificazione è limitato.

Il progetto di riqualificazione delle aree golenali della Piana del fiume Mera mira al recupero del rapporto fra 
il corso d’acqua, le aree boschive circostanti, il contesto agricolo e la città, annullando i fattori di criticità 
causati dall’insediamento di attività antropiche all’interno delle fasce perifluviali lungo il Mera.
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