
PROGETTO DI SALVAGUARDIA E DI 

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI FIMON 

AZIONE 1 -  Monitoraggio dell'intervento sperimentale di contenimento della biomassa  nel 
lago di Fimon finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico  

Negli ultimi anni il lago di Fimon è stato oggetto di una crescita abnorme di piante acquatiche (tra 
le quali il  Myriophyllum spicatum), anche a causa di un accumulo di nutrienti quali azoto e fosforo. 
In condizioni di assenza di interventi, si stima che, a causa dell’accumulo nel fondo della biomassa, 
il lago acceleri il suo interrimento con la  compromissione dell’intero sistema acquatico: ad oggi la 
profondità del lago è di un metro inferiore a quella di un secolo fa. 

Dal 2010 la Provincia di Vicenza ha avviato, in collaborazione con l'Università di Parma, uno 
screening per valutare lo stato di salute del lago e per individuare le metodologie di intervento 
compatibili con le caratteristiche del sito. 

Il progetto attuale prevede lo sfalcio della macrofita nell’area centrale del lago. Il mezzo meccanico 
acquistato nel 2013 con i fondi regionali è in grado di tagliare e raccogliere il fusto della pianta 
evitandone frantumazione e dispersione. Inoltre, questa imbarcazione riduce al minimo il 
rimescolamento delle acque, in modo da rendere minima la risospensione dei sedimenti. Gli 
interventi saranno sviluppati in un arco temporale di 2 anni (2016 e 2017) e prevedono l'analisi 
dell’evoluzione stagionale della biomassa della macrofita Myriophyllum spicatum, con l'obiettivo di 
individuare i fattori che limitano la crescita e di verificare gli effetti sulla qualità dell'acqua. 

AZIONE 2 - Conservazione dell'area della zona perilacuale, di impianti e infrastrutture 
collegate 

• Parcheggio pubblico lato nord adiacente strada perilacuale: sono in corso lavori di 
riassestamento del parcheggio al fine di rendere uniforme il fondo dissestato, con l'obiettivo di 
ampliare lo spazio a disposizione dei veicoli. 

• Casetta eco-Fimon, eco-punto ricettivo, informazioni, formazione ambientale: si provvederà 
a sistemare gli impianti tecnologici interni e ad inserire un impianto di climatizzazione. Verranno 
sostituiti gli elementi sanitari e gli accessori dei servizi igienici.  

• Percorso perilacuale: verrà aggiunta una nuova porzione di percorso pedonale, così da 
completare e chiudere l’anello pedonale che circonda lo specchio d’acqua.  

• Manutenzione e risanamento area mezzaluna: per prevenire i fenomeni di allagamento verrà 
fatto uno scavo di sbancamento e poi verrà posizionato geotessuto, con la funzione di aumentare 
la capacità portante del terreno. L’area verrà a trovarsi ad una quota superiore rispetto a quello 
del lago, non venendo quindi più interessata da fenomeni di allegamento. 



• Area perilacuale: integrazione del piano di calpestio in ghiaino della strada perilacuale, con 
sistemazione della staccionata in legno. Ripristino della funzionalità del tunnel per anfibi, posto 
sotto la strada. Sistemazione del ponte in legno. 

• Area imbarcadero barche a remi: l’intervento, già in corso, prevede la sistemazione della 
recinzione, la rimozione degli arbusti infestanti come erbe, canne di bambù, pioppelle, piante, 
cespugli e similari. Ora si sta preparando il terreno per la formazione del tappeto erboso. 

• Area pic-nic: verranno aggiunte panchine e tavoli in legno nell'area già attrezzata, e sarà 
sistemato un gazebo in legno lamellare. 


