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1. PREMESSA 
 

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono parchi che nascono dalla decisione autonoma dei 

singoli Comuni. Riconosciuti con l’approvazione della Legge Regionale 30 novembre 1983, n.86, "Piano 

generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle Riserve, dei Parchi e dei 

Monumenti Naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", i PLIS sono stati 

ufficialmente inseriti nel quadro di riferimento della gestione delle aree protette lombarde, mantenendo un 

livello di tutela leggero, in quanto conserva le indicazioni dei PGT (Piano di Governo del Territorio) comunali. 

Si tratta, quindi, di parchi costituiti da una o più amministrazioni comunali che condividono la volontà di 

prendersi cura di una parte del proprio territorio con l'obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa 

vocazione (rurale, naturalistica), aree periurbane ed in generale ambiti da salvaguardare per la loro valenza 

storico-culturale e paesaggistica, che in questo modo vengono sottratti all'urbanizzazione, al degrado e 

all’abbandono. 

 

Sotto è riportato l’art.34 della LR 86 che riguarda l’istituzione e la gestione dei PLIS: 

 

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, N. 86 

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 

monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale 

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 2 dicembre 1983) 

 

Art. 34 

Parchi locali di interesse sovracomunale. 

1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed 

eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, 

di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla 

posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non 

possono essere individuati all’interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali. 

2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che 

necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla 

valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali. 

3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che 

definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione 

può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. I comuni definiscono 

per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il convenzionamento tra i comuni interessati, 

eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 

(Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, 

ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della 

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”– Collegato 2007), ovvero per la costituzione di 

un apposito consorzio di servizi. 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34%23art9ter


4. Il riconoscimento dell’interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del 

PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in 

coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La 

deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza 

degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell’area in esame, nonché la perimetrazione del 

PLIS. 

5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli 

interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a). 

6. Il soggetto gestore del PLIS: 

a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del 

parco; 

b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti; 

c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l’attivazione delle idonee azioni amministrative. 

7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto 

l’interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le 

implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza 

dell’interesse sovracomunale. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di Botticino presenta una urbanizzazione poco diffusa, concentrata soprattutto nell’area meridionale 

del territorio, a causa dell’assetto morfologico del territorio a nord, costituito da un versante montuoso, che ne 

ha probabilmente impedito un’ulteriore espansione verso quella direzione. Complessivamente, quindi, circa il 

60% del territorio comunale presenta una condizione di naturalità, che fa da contrappeso alla parte 

urbanizzata, che ha appunto occupato in modo graduale la parte pianeggiante della Valverde. 

Il territorio del Comune di Botticino appare come una grande valle attestata nelle aree centrali, i cui versanti 

sono localizzati nelle aree periferiche del territorio; il vertice della valle è diviso in due parti da un crinale 

roccioso che si allunga verso meridione partendo dai settori montuosi, generando di fatto i due principali 

agglomerati urbani di Botticino Sera (a Ovest) e Botticino Mattina (a Est). 

La valle rappresenta il bacino idrografico del Rio Rino, un torrente tributario del Mella. A Nord, il limite del 

territorio comunale è costituito da un versante montuoso il cui elemento più evidente è un crinale di roccia, 

Costa Sabion, che presenta un andamento est-ovest; questo elemento è generato dalla formazione della 

Corna, caratterizzata da una notevole resistenza agli elementi erosivi rispetto alle sottostanti formazioni del 

fondovalle. 

 

Il Comune confina, come da immagine sottostante, con: 

 Comune di Brescia; 

 Comune di Nave; 

 Comune di Serle; 

 Comune di Nuvolera; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art34-com4


 Comune di Rezzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di questi Comuni quelli di Brescia e Rezzato fanno parte del PLIS delle Colline di Brescia. Sui dati presenti 

nel Geoportale di Regione Lombardia anche Nuvolera ha due aree azzonate come PLIS delle Colline, ma non 

risulta dal Sito del Parco che riporta la seguente tabella: 

Comuni e superficie comunale destinata al Parco 

Bovezzo  4.475.332 mq. 

Brescia 21.351.700 mq. 

Cellatica  2.818.277 mq. 

Collebeato 3.439.101 mq. 

Rodengo Saiano 3.323.449 mq. 

Rezzato  4.600.000 mq. 

Superficie Totale 40.007.859 mq. 

 

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-bovezzo.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-Brescia-nel-parco-delle-colline.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-Cellatica-nel-parco-delle-colline.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-Collebeato-nel-parco-delle-colline.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-Rodengo-Saiano-nel-parco-delle-colline.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/VerdeRetIdricoMinore/parcodellecolline/Pagine/il-comune-di-rezzato.aspx


3. PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Data la collocazione del territorio comunale e l’esistenza di una realtà affermata come il PLIS delle Colline 

l’idea progettuale è quella di non creare un PLIS autonomo ma di entrare nel Parco delle Colline anche per 

dare una maggiore funzionalità ecologica al territorio che potrà essere gestito in un’ottica di area vasta. 

 
 

Come si può vedere dall’immagine sopra riportata, il territorio del Comune di Botticino può fungere da cerniera 

mettendo in diretto contatto le porzioni di Parco nei Comuni di Brescia e Rezzato e, comunque, connettere 

anche le porzioni individuate nel Comune di Nuvolera. 

 

Il territorio del Comune di Botticino e del Parco delle Colline sono confortabili dal punto di vista ecologico e 

strutturale. 

Come dato esemplificativo si possono portare le categorie forestali desunte dai dati presenti nel Geoportale di 

Regione Lombardia. 



 
Le tipologie di Bosco sono omogenee e le differenze sono riconducibili alle diverse situazioni stazionali ed 

edafiche presenti. 

 

L’idea di un PLIS a Botticino risulta già presente negli strumenti pianificatori comunali precedenti, ma tale 

proposta non ha mai raggiunto il vaglio della Provincia di Brescia che è l’Ente deputato al riconoscimento dei 

PLIS. 

Nel PRG era presente questo azzonamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel PGT vigente era presente questo azzonamento: 

 
 

Nel progettare la nuova proposta di azzonamento si è tenuto conto del disegno di Rete Ecologica Comunale 

(REC) e dell’opportunità, o forse meglio dire della necessità, di connettere le porzioni di Parco delle Colline 

poste nei Comuni contermini. 

La REC individua come aree fondamentali per la tutela e valorizzazione della biodiversità le porzioni montane, 

boscate e intervallate da radure, poste al confine con Brescia, Nave, Serle e Nuvolera. Queste, di fatto, erano 

già state individuate nelle precedenti proposte. 

La stessa REC, però, individua anche la porzione a sud bi Botticino Mattina, e più precisamente le pendici del 

Monte Fieno, come una zona importante, non solo per la presenza di un ambiente ancora naturaliforme, 

nonostante la presenza delle attività estrattive, ma anche per la funzione di connessione ecologica che questa 

area ha non essendo ancora presente una forte urbanizzazione. 

Da queste considerazioni nasce l’idea di prolungare verso sud la proposta di azzonamento passando per aree 

più vocate all’agricoltura che sono però compatibili con le finalità dei PLIS e che anzi potrebbero essere 

ulteriormente valorizzate da una gestione coerente del territorio. 

Sotto è riportato lo schema della REC di Botticino: 

 

 

 



 
 

Dalla proposta di PLIS si sono volutamente escluse le aree attualmente oggetto di attività estrattiva: ATEo02; 

ATEo03 e ATE o04. Si sottolinea come queste, però, nel loro futuro potrebbero diventare importanti tasselli 

del territorio avendo tutti e tre gli ATE una destinazione finale “Naturalistica”. 

Si riportano le prescrizioni tecniche particolari desunte dal Piano Cave della Provincia di Brescia per i tre ATE: 

ATE o02 

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: 

la situazione dei luoghi suggerisce un recupero ambientale basato sulla valorizzazione delle pareti in roccia 

mediante la creazione di discontinuità che interrompano la regolarità delle geometrie artificiali e che 

consentano l’attecchimento della vegetazione. Dovrà comunque essere rispettata la stabilità delle pareti. 

Note: il progetto di ambito territoriale estrattivo dovrà contenere la verifica della stabilità del versante situato a 

monte dei fronti di cava ed in particolare della strada del Ghiacciarolo. 

 L’alveo del torrente Rino deve essere mantenuto in condizioni tali da consentire il regolare deflusso 

delle acque, anche in condizioni di piene eccezionali. 

 I quantitativi riportati saranno limitati all’effettiva disponibilità dell’Ambito derivata dalla definizione del 

piano finale d’abbandono 



ATE o03 

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale:  

- stabilizzazione e rinverdimento degli accumuli di sterile;  

- poiché parte dell’ambito estrattivo si trova in area di “buona importanza naturalistica” (livello 2 nella Carta 

delle Biocenosi del P.T.P.P.), si dovranno utilizzare in fase di recupero esclusivamente specie arboree ed 

arbustive autoctone presenti nella zona. 

Note: L’alveo del torrente Rino deve essere mantenuto in condizioni tali da consentire il regolare deflusso delle 

acque, anche in condizioni di piene eccezionali. 

ATE o04 

Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: = 

Note: l’ambito è situato nella probabile area di alimentazione della sorgente Pedimonte, captata a scopo 

idropotabile. Nel progetto di ambito territoriale estrattivo dovranno essere previste misure atte a prevenire 

l’inquinamento delle acque sotterranee, quali: 

contenimento degli oli (nuovi e usati) e dei combustibili in vasche impermeabilizzate di capacità almeno pari 

ai volumi stoccati; 

predisposizione di dispositivi di pronto intervento per limitare le conseguenze di sversamenti (es.: materiali 

assorbenti da smaltimento secondo legge) 

effettuare tutte le operazioni suscettibili di comportare sversamenti accidentali (es.: rabbocchi e cambi d’olio, 

rifornimento combustibile, riparazione macchinari) esclusivamente in un’area della cava appositamente 

adibita, impermeabilizzata e dotata di cordolo perimetrale e di pozzetto di raccolta. 

 

Le finalità proposte per il PLIS sono sotto elencate e dovranno essere raccordate e concordate con gli indirizzi 

e le attività in essere nel Parco delle Colline: 

 la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio naturale, seminaturale e tradizionale; 

 la tutela e la valorizzazione dei caratteri tipici, di valore naturale, paesistico e storico culturale delle 

aree rurali e degli ambiti a vocazione agricola, anche rispetto all'avanzare degli spazi urbani; 

 il recupero di aree degradate; 

 la conservazione della biodiversività; 

 la creazione di corridoi ecologici e di aree tampone attorno alle aree di maggior valenza naturalistica; 

 la conservazione dei territori prossimi ai corpi idrici, coniugando esigenze naturalistiche e fruitive; 

 la promozione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza e alla fruizione del territorio; 

 la valorizzazione della rete dei sentieri e dei percorsi, ciclopedonali e campestri, esistenti, offrendo 

inoltre nuove e qualificate opportunità di fruizione e realizzando collegamenti con i punti di maggiore 

interesse, aree attrezzate per disabili, per l’osservazione e lo studio tematico del patrimonio botanico 

e faunistico. 

 

La proposta di perimetrazione del PLIS è riportata nella figura sotto, ed è rappresentata in scala 1:10000 nella 

tavola DP REC 06. 

L’area individuata ha una superficie pari a circa 710 ettari (calcolati tramite software GIS) 
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1. PREMESSA 
 

La presente relazione si propone di definire ed individuare la Rete Ecologica Comunale (REC) per il territorio 

comunale di Botticino in Provincia di Brescia. 

La pianificazione delle reti ecologiche ha come obiettivo prioritario quello di fornire le condizioni necessarie a 

mantenere la vitalità in tempi lunghi di popolazioni e specie sia vegetali che animali, permettendo la conservazione 

della biodiversità e della capacità degli ecosistemi di rispondere a perturbazioni che dovessero avvenire. Questo è 

particolarmente importante in contesti frammentati da infrastrutture e edificato, situazione purtroppo frequente nel 

territorio lombardo. 

 

Il tema delle reti ecologiche si è affermato in Europa nell'ultimo decennio come tema centrale delle politiche 

ambientali con l’attuazione di una strategia comune in difesa della diversità biologica e dei paesaggi. 

Nell’elaborazione di questa strategia si è assistito ad una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere la politica 

della natura in un ambiente a forte antropizzazione. 

 

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di 

cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente 

minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio 

tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi. Tale 

interconnessione, solo di rado e per limitate estensioni di territorio, è esistente mentre nella maggior parte dei casi è 

solo potenziale, da realizzare attraverso specifiche strategie di ripristino ambientale. 

 

Risulta importante riconoscere ed, eventualmente, ricreare le connessioni naturali al fine di limitare il processo di 

frammentazione ambientale, che costituisce una gravissima minaccia alla biodiversità ecologica e che, purtroppo, è 

un processo in fase di accelerazione esponenziale a livello globale. Si sovrappone ad altri disturbi antropogenici 

influenzando i movimenti degli individui e la loro presenza, abbondanza e persistenza con ricadute a livello di 

comunità e di ecosistema. 

 

Obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle specie che concorrono alla biodiversità la possibilità 

di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. 

In particolare, l’intento deve essere quello di offrire un substrato polivalente alla tutela dell’ambiente e ad uno sviluppo 

sostenibile del territorio, considerando alcuni elementi funzionali fondamentali: 

 singole unità ambientali con caratteristiche di naturalità, o comunque capaci di mantenimento per popolazioni 

di specie animali e vegetali che concorrono alla biodiversità (elementi naturali e aree coltivate, almeno a 

determinate condizioni); 

 unità ambientali (comprensive delle precedenti) in grado di svolgere funzioni essenziali per la vita: 

produttività primaria della vegetazione, ruolo rilevante in fasi critiche del ciclo di vita per determinate specie, 

supporto per flussi essenziali (idrici, energetici, di sostanze chimiche, di organismi viventi); in tal senso anche 

i suoli fertili che consentono la produzione primaria di biomasse concorrono alla funzionalità complessiva; 

 unità ambientali con specifico ruolo spaziale rispetto ai flussi precedentemente richiamati, o come siti di 

stoccaggio per sostanze particolari (primariamente del carbonio), o come direttrici di scorrimento per gli 
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spostamenti di organismi mobili (corridoi ecologici), o come nodi di interscambio nei flussi di elementi chimici, 

o come fattore di criticità (barriera) o di rischio (varchi residuali potenzialmente oggetto di occlusione) rispetto 

ai flussi medesimi; in tal senso anche le aree urbanizzate concorrono alle reti ecologiche. 

Una rete ecologica si può considerare formata da quattro elementi principali interconnessi tra loro: 

 Core areas (aree centrali): aree ad alta naturalità che costituiscono habitat favorevole per determinate specie 

di interesse, immerse entro una matrice ambientale indifferente. Queste possono essere, per il loro valore 

riconosciuto, soggette a regime di protezione (Parchi o Riserve); 

 Buffer zones (fasce di protezione): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta 

naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat con un importante funzione tampone 

verso le perturbazioni derivanti dall’esterno; 

 Corridoi ecologici (fasce di connessione): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e 

dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità. Rappresentano l'elemento chiave delle reti 

ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fattori indispensabili al 

mantenimento della biodiversità; 

 Stepping zones: aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, 

rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure 

ospitare particolari microambienti (es. piccoli stagni in aree agricole; aree verdi intercluse nella matrice 

urbana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle due figure sono rappresentati in maniera schematica i componenti delle Reti ecologiche. 

 

Tale modello deve essere adeguato in modo da poter rendere conto dei seguenti aspetti: 

 specie diverse hanno necessità di habitat diversi; in realtà ogni habitat, compresi quelli meno naturaliformi 

come gli ambienti agricoli e l’ambito urbano, può svolgere ruoli importanti per qualche specie di interesse; 

 la funzionalità di ogni singola unità ambientale dipende strettamente dai flussi di materia ed energia con cui 

si relaziona alle unità ambientali circostanti; 

 in contesti di media o alta antropizzazione occorre rendere più direttamente conto del rapporto con le attività 

umane, sia in quanto produttrici di impatti potenzialmente critici (in primis quelli legati ai processi di 

frammentazione), sia in quanto potenziali utilizzatrici di servizi che possono essere resi da un ecosistema 

ben equilibrato (servizi ecosistemici); 
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 occorre tener conto degli strumenti di tipo territoriale che nel tempo sono stati messi a punto per produrre 

tutele per l’ambiente. 

 

Nella pianificazione urbanistica il concetto di Rete Ecologica viene utilizzato per definire destinazioni ed usi del 

territorio che tengano conto anche delle componenti naturali ed antropiche, mirando a realizzare un sistema 

integrato, quella che oggi si definisce come una Rete Ecologica Multifunzionale. 

Per la realizzazione di Rete Ecologica è essenziale non solo un'analisi della geometria attuale degli elementi di 

naturalità, ma anche la loro collocazione all'interno delle previsioni di trasformazione relative al territorio in oggetto. 

Il territorio infatti non può essere considerato come statico, ma occorre prendere in considerazione e prevedere le 

sue trasformazioni che possono avvenire come conseguenza dei processi in atto (aumento dell’urbanizzazione, 

mutamento nelle colture prevalenti, fenomeni di abbandono delle aree collinari-montane), o come conseguenza delle 

scelte di carattere programmatico, espresse dai vari livelli di governo del territorio. 

Lo scopo, quindi, è analizzare lo stato di fatto e comprendere le dinamiche che coinvolgono il territorio dal punto di 

vista delle connessioni ecologiche per poter indirizzare una gestione ottimale delle risorse naturali. 

 

Lo studio di Rete Ecologica Comunale vedrà, come primo passo, l’analisi dei piani sovraordinati e lo studio delle 

normative inerenti la materia in oggetto. 

In particolare verrà analizzata la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP) al fine di 

conoscere le particolarità rilevate ad un livello di scala maggiore per meglio definirle a livello locale. Verrà poi 

analizzata la pianificazione dei Comuni contermini per valutare se vi sono le possibili, e auspicabili, interconnessioni 

ecologiche tra ambiti amministrativi diversi. 

Questo risulta importante poiché dona l’input e la sensibilità sul tema ambientale necessari per il riconoscimento 

delle componenti del territorio da salvaguardare. 

A livello comunale si evidenzieranno i punti di forza e di debolezza, nonché le minacce e le opportunità che una Rete 

Ecologica può creare sul territorio. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi necessari per comprendere la complessità e l’importanza 

della Rete Ecologica. 

2.1 Normativa europea 
 

 Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche; 

 Decisione 2016/2332/CE della Commissione del 9 dicembre 2016, recante adozione dell’elenco dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina; 

 Decisione 2016/2334/CE della Commissione del 9 dicembre 2016, recante adozione dell’elenco dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale. 

2.2 Normativa nazionale 
 

 DPR 8/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (I riferimenti 

per la stesura dello studio d’incidenza sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97), modificato ed integrato 

dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; 

 DM dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3/09/2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 

2000”; 

 D. Lgs 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da 

parte dello Stato italiano); 

 D. Lgs 16/01/2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3/04/2006 n. 152, recante 

norme in materia ambientale”; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2014. Designazione 

di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica 

continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale 19 maggio 2014, n. 114); 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 dicembre 2015. 

Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 23 dicembre 2015, n. 

298); 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2016. Designazione 

di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 zona speciale di 

conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione 

Lombardia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 

n. 357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186); 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2017. Designazione 

di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della 
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Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 3 luglio 2017, n. 153). 

2.3 Normativa Regione Lombardia 
 

 LR del 30 novembre 1983 n. 86 aggiornata con LR. n 19 del 8 luglio 2014 "Piano generale delle aree regionali 

protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"; 

 D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, 15 ottobre 2004 n.7/19018, 25 gennaio 2006 n.8/1791, 13 dicembre 2006 

n.8/3798 relative all’attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000; 

 LR del 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

 DGR del 29 dicembre 2005, n. 8/1681 “Aree di valore paesaggistico e ambientale” (LR 12/2005 art. 7); 

 DGR del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 

il governo del territorio)”; 

 DGR del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS”; 

 DGR del 30 luglio 2008, n. 8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del 

DM 17 ottobre 2007 n. 184”; 

 DGR del 26 novembre 2008 - Allegato 8/8515 “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli 

enti locali”; 

 DGR del 22 dicembre 2008, n. 8/8757 (BURL 12 gennaio 2009, n. 2) “Linee guida per l’applicazione del 

comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 12/05” (Legge per il governo del territorio) in merito alla maggiorazione del 

contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali; 

 DGR del 06 settembre 2013 n. 10/632 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela 

delle ZPS lombarde – Modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS 

IT2030008 “Il Toffo” e nuova individuazione dell’Ente gestore del SIC IT2010016 “Val Veddasca” 

 DGR del 30 dicembre 2009, n. 8/10962, “Approvazione disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale”; 

 DGR del 10 febbraio 2010, n. 8/11297 (BURL 22 febbraio 2010, n.8) “Costituzione del Fondo Aree Verdi da 

alimentarsi mediante le maggiorazioni introdotte con la DGR 8757/10”; 

 DDG del 15 novembre 2010, n. 8/11517 (BURL 22 novembre 2010, n. 47) “Disposizioni tecniche per il 

monitoraggio del Fondo regionale”. 
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3. PIANIFICAZIONE REGIONALE 

3.1 Aree prioritarie per la Biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
 

Le “Aree prioritarie” sono specifiche porzioni di territorio fondamentali per la conservazione di un determinato tema 

nell’ecoregione e sono cartograficamente rappresentate da singoli poligoni. Nelle Alpi e Prealpi lombarde sono state 

identificate un totale di 271 Aree importanti. L’individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e 

Prealpi lombarde è avvenuta mediante l’utilizzo della medesima metodologia impiegata per la definizione delle Aree 

prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese, quindi ispirandosi all’approccio di 

conservazione ecoregionale (Dinerstein et al. 2000) messo a punto da WWF e The Nature Conservancy (TNC), e in 

particolare alla definizione della biodiversity vision per le Alpi (Arduino et al. 2006, Mörschel 2004), che prevede 

un’analisi basata sul sapere degli esperti (expert-based) e ha comportato l’integrazione dei giudizi sul valore 

naturalistico del territorio espresso da 47 specialisti in varie materie. 

 

Aree Prioritarie per la Biodiversità nella Alpi e Prealpi Lombarde (FLA- Regione Lombardia). 

Una parte del territorio comunale di Botticino, la parte a Nord, è compreso nell’Area Prioritaria per la Biodiversità 57 

“Altopiano di Cariadeghe”. La descrizione generale dell’Area Prioritaria riporta:” Sito molto significativo dal punto di 

vista naturalistico per la particolare geomorfologia del territorio, trattandosi di un altopiano carsico con grotte e doline, 

pressochè unico in Lombardia; rilevante la presenza di una ricca entomofauna specializzata per ambienti di grotta, 

costituita da numerosi endemismi appartenenti soprattutto ai generi Boldoriella, Boldoria e Allegrettia tra i Coleotteri, 

e Zospeum tra i molluschi Gasteropodi. Di questi generi terrestritroglobi, molte specie sono state scoperte e 

classificate per la prima volta proprio in queste grotte. Particolarmente significative sono le vegetazioni mesofile 

presenti all'interno delle doline in cui è ben evidente il fenomeno di inversione termica dal punto di vista 

vegetazionale. L’area risulta di elevato interesse sia per l’ampia diversificazione specifica sia per la presenza di 
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specie di particolare pregio. Le cavità ipogee assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella stagione 

autunno-invernale, in corrispondenza del periodo degli accoppiamenti e della formazione delle colonie invernali. La 

zoocenosi a chirotteri assume un'importanza elevata in relazione alla presenza di numerose specie di interesse 

conservazionistico”. 

 

Area Prioritaria per la Biodiversità 57 “Altopiano di Cariadeghe” interessante in territorio comunale di 

Botticino. In rosso il confine comunale, mentre in giallo è rappresentata l’Area Prioritaria. 

La scheda completa dell’Area Prioritaria per la Biodiversità 57 “Altopiano di Cariadeghe” è allegata alla presente 

relazione; Allegato 1 
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3.2 Rete Ecologica Regionale RER 
 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica 

Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina allo schema già valido per gli ambiti di pianura. Successivamente 

sul BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 

costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

In particolare, Il Documento di Piano del PTR riconosce come opportunità positiva, nel primo capitolo sul Quadro di 

riferimento iniziale, “il ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete Ecologica Regionale, con 

valenza multifunzionale, che porti a sistema le proposte dei PTCP provinciali e si appoggi e valorizzi il fitto reticolo 

idrografico costituiscono un’occasione di tutela degli ecosistemi e della biodiversità e di innalzamento della qualità 

paesaggistica e ambientale del territorio”. 

Pertanto, la RER e i criteri per la sua implementazione: 

 forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un 

disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, 

di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; 

 aiutano il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i Piani di Governo del Territorio 

a livello locale; 

 aiutano il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a Piani e Programmi regionali di settore, e 

ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle 

esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire 

un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di 

piano compatibili; 

 forniscono agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di 

priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

 

La RER si pone una triplice finalità: 

 TUTELA, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità 

ecosistemiche ancora presenti sul territorio lombardo; 

 VALORIZZAZIONE, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della 

risorsa; 

 RICOSTRUZIONE, ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso 

nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo 

sostenibile; potranno essere rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da offrire maggiori 

prospettive per un suo riequilibrio. 

  

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=DG_TERRWrapper
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3.2.1 Obiettivi della Rete Ecologica Regionale 
 

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto all’obiettivo 

generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico, anche 

economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell’ambiente e del paesaggio. 

In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono trasformazioni sul 

territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali del PTR: 

 riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (obiettivo TM 1.4); 

 coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale (obiettivo TM 1.11); 

 sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale (obiettivo TM 3.6); 

 miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese (obiettivo TM 3.7); 

 promozione dell’innovazione nel campo dell’edilizia (obiettivo TM 5.4); 

 riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse (obiettivo TM 4.6); 

 in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento (miglioramento 

della qualità dell’aria, dell’acqua, riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso), con la finalità di 

salvaguardare la salute del cittadino. 

Per raggiungere tali risultati, alla RER vengono riconosciuti i seguenti obiettivi generali: 

 il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso 

la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 

 il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 

 l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione 

naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza 

della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

 l’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme 

dei SIC, delle ZSC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne 

garantire la coerenza globale; 

 il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e 

regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno 

rispetto a queste ultime; 

 la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli 

aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle 

diverse procedure di valutazione ambientale; 

 l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle 

reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali); 

 la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del territorio 

regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le 

funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 
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Gli elementi costitutivi delle RER sono: 

 ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO: le “aree sorgente” della RER. Sono gli elementi compresi nelle Aree 

prioritarie per la biodiversità (D.d.g. 3 aprile 2007 n. 3376), i Gangli primari e gli elementi, desunti dalle Reti 

Ecologiche Provinciali. 

 CORRIDOI PRIMARI: sono gli elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree della 

rete e per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali. Si suddividono ulteriormente in 

corridoi primari e Corridoi primari antropizzati (qualora ricadano in aree fortemente urbanizzate). 

 VARCHI: sono identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete oppure con la 

presenza di infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi. Sono divisi secondo le caratteristiche 

territoriali che rappresentano in: 

- Varchi “da mantenere”, ovvero quando si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione 

dell’habitat per conservare il “punto di passaggio” per la biodiversità; 

- Varchi “da deframmentare”, ovvero quando sono necessari interventi per mitigare gli effetti delle 

infrastrutture o degli insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono ostacoli 

non attraversabili;  

- Varchi “da mantenere e deframmentare” al tempo stesso, ovvero quando è necessario preservare 

l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la continuità 

ecologica. 

 ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO: sono le porzioni di Aree Prioritarie per la biodiversità non ricomprese 

in Elementi di primo livello, aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie ed 

elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati secondo criteri 

naturalistici/ecologici e ritenuti funzionali alla connessione tra gli elementi della Rete Regionale. 

3.2.2 La Rete Ecologica Regionale nel territorio comunale considerato 
 

Il territorio regionale è stato suddiviso in settori con le relative schede descrittive al fine di rappresentare ogni area 

dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e geomorfologico. Inoltre, sono citati gli elementi di tutela (Parchi, 

Riserve, Siti Natura 2000, PLIS, ecc.), gli elementi della Rete Ecologica, le indicazioni per la gestione e la 

conservazione della RER all’interno del settore e le principali problematiche attinenti la connettività ecologica del 

settore. 

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Botticino a cavallo di due settori il 151 “ALTOPIANO DI 

CARIADEGHE”, per una piccola porzione, e il 152 “PADENGHE SUL GARDA“. 
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Nell’immagine è rappresentata la RER. Sono state unite le immigini dei due settori. Il terrirorio del 

comune è circoscritto dall’ovale blu. 

In particolare, si evidenzia, che il territorio comunale è interessato da “Elementi di primo livello della RER” ed 

“Elementi di secondo livello della RER”. 

La RER non individua Varchi e il corridoio più prossimo è il “Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione” 

costituito dal Fiume Chiese. 

 

Di seguito vengono riportate le schede relative ai due settori: 

SETTORE 151 ALTOPIANO DI CARIADEGHE 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il settore 151 comprende una parte delle Prealpi carsiche bresciane, incentrate sul Monumento Naturale Regionale 

dell’Altopiano di Cariadeghe, il settore più meridionale del Parco Alto Garda Bresciano, un ampio tratto di Fiume 

Chiese e di Val Sabbia e il Monte Prealba. 

L’Altopiano di Cariadeghe è un sito molto significativo dal punto di vista naturalistico anche grazie alla particolare 

geomorfologia del territorio, trattandosi di un altopiano carsico con grotte e doline pressoché uniche in Lombardia; 

rilevante è la presenza di una ricca entomofauna specializzata per ambienti di grotta, costituita da numerosi 

endemismi appartenenti soprattutto ai generi Boldoriella, Boldoria e Allegrettia tra i Coleotteri, e Zospeum tra i 

molluschi Gasteropodi. 
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Le cavità ipogee assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella stagione autunno-invernale, in 

corrispondenza del periodo degli accoppiamenti e della formazione delle colonie invernali. La zoocenosi a chirotteri 

assume un'importanza elevata in relazione alla presenza di numerose specie di interesse conservazionistico. 

Per quanto concerne l’avifauna, gli ambienti aperti ospitano una significativa popolazione nidificante di Averla piccola, 

nonché il Succiacapre, il Torcicollo e la rara Bigia padovana. 

Anche la val Sabbia (in particolare con la Riserva regionale Sorgente Funtanì) e il Monte Prealba sono aree prealpine 

carsiche, ricche di invertebrati endemici, quali Iglica vobarnensis, Insubriella paradoxa e Cryptobathyscia 

gavardensis. 

I tratti terminali degli affluenti del fiume Chiese, infine, sono molto importati come aree di frega per i pesci e per il 

Gambero di fiume. 

Tra i principali elementi di frammentazione si segnalano il consumo di suolo derivante dalla espansione 

dell’urbanizzato, le attività estrattive, le infrastrutture lineari (S.P. 237), i cavi aerei sospesi, che possono 

rappresentare una minaccia per numerose specie ornitiche nidificanti (in primo luogo il Gufo reale) e migratrici 

(avifauna di grandi dimensioni quali rapaci, ardeidi, ecc.), il degrado degli ambienti carsici sotterranei causato da 

attività antropiche esterne che hanno ripercussioni sugli habitat ipogei. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 
SIC -Siti di Importanza Comunitaria: IT2070018 Altopiano di Cariadeghe; IT2070019 Sorgente Funtanì; 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 

Parchi Regionali: PR Alto Garda Bresciano 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Sorgente Funtanì 
Monumenti Naturali Regionali: MNR Altopiano di Cariadeghe; MNR Buco del Frate 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Caffaro – Valle Sabbia”; ARA “Anfiteatro Morenico del Garda” 

PLIS: - 

Altro: 2 aree umide (Laghi di Sovenigo, Colombaro) rientrano ne “Il censimento delle zone umide della pianura e 

degli anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’Ufficio Ambiente Naturale e GEV della Provincia di 

Brescia, 2006. 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Chiese (Corridoio primario ad alta antropizzazione) 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 

8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 19 Colline 

Gardesane; 20 Lago di Garda; 57 Altopiano di Cariadeghe; 58 Monte Prealba; 52 Val Sabbia; 51 Alto Garda 

Bresciano. 

Altri elementi di primo livello: Monte Ucìa – Rocca di Bernacco; Torrente Garza (fascia di collegamento tra Altopiano 

di Cariadeghe e Monte Prealba). 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la 
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biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e regione Lombardia): FV72 Monte Prealba; FV73 Altopiano di 

Cariadeghe; MI44 Serle; IN59Pedemonte Bresciano; IN54 Val Regazzina; IN61 Alto Garda Bresciano; UC56 Ladino 

– Prealba; UC14 Colline carsiche bresciane; MA34 Prealpi Bresciane. 

Altri elementi di secondo livello: -. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale 

del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la 

Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione 

degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;  

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione 

di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 

incrementino la connettività in particolar modo verso S e verso N lungo il Corridoio primario del Fiume Chiese, 

trattandosi di un settore di confine tra la Pianura Padana a S e le Prealpi a N. 

Favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività, in particolare 

lungo la strada 45bis che collega Brescia con Salò e la 237 della Val Sabbia (ad es. sottopassi faunistici, ove 

opportuno). 

Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica 

che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 

Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della connettività 

ecologica. Ove opportuno, favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio 

tramite: 

- interramento dei cavi; 

- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bird-flight diverters). 

1) Elementi primari: 

18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; 

mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; 

mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione delle specie ittiche alloctone; monitoraggio 

dell’ittiofauna; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del 

rilascio delle acque nei periodi di magra; conservazione e ripristino delle lanche; mantenimento delle aree di 

esondazione; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a 

meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); favorire la connettività 

trasversale della rete minore; creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento 

dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed 

eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico e 

problematiche (alloctone invasive); mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi 

fognari non collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi 

abusivi; mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); 

conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e incentivazione della messa a 
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riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite 

esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del 

paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento 

delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; 

mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; 

incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; 

incentivazione del mantenimento di delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, 

trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali 

e a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il 

mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio 

della flora selvatica, dell’avifauna nidificante e migratoria e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle 

praterie; 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati; conservazione delle zone umide; 

mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante morte, delle piante vetuste e della disetaneità del 

bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad 

ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei livelli idrici del 

lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della 

qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda. 

57 Altopiano di Cariadeghe; 58 Monte Prealba; 52 Val Sabbia; 51 Alto Garda Bresciano: conservazione della 

continuità territoriale; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti e prelievo, con 

particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; interventi di deframmentazione 

dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria; mantenimento/miglioramento 

della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e incentivazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; 

mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; 

conservazione della lettiera; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone); prevenzione 

degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; incentivazione e attivazione di pascolo bovino 

ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di avifauna 

nidificante, entomofauna e teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; regolamentazione 

dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie; conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 

dell’agroecosistema e incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate 

a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione 

del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, stagni, ecc.; 

mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione 

dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle 

piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e 

radure boschive; incentivazione delle pratiche agricole per la coltivazione a basso impiego di biocidi, primariamente 

l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie 

selvatiche); studio e monitoraggio della flora selvatica, dell’avifauna nidificante e della lepidotterofauna degli ambienti 

agricoli e delle praterie; 
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Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla 

fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

Varchi: 

Occorre favorire interventi di deframmentazione ecologica e di mantenimento dei varchi presenti, al fine di 

incrementare la connettività ecologica trasversale tra la fascia collinare bresciana e l’area prealpina dell’Alto Garda 

posta a Nord. 

Varchi da deframmentare 

1) in comune di Salò, a Sud-Ovest dell’abitato, al fine di consentire il superamento delle strade che collegano Salò a 

Cunettone; 

Varchi da deframmentare e mantenere 

1) in comune di Salò, a Sud dell’abitato di Cunettone, al fine di permettere il superamento della strada statale che 

collega Cunettone a Raffa. 

2) Elementi di secondo livello: 

Conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e la concimazione; 

conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e della 

disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna 

legata ad ambienti agricoli; conservazione della continuità territoriale; interventi di deframmentazione dei cavi aerei 

che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria; mantenimento/miglioramento della 

funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della 

disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; 

prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat 

(creazione cavità soprattutto in specie alloctone); incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e 

regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 

regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica. 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 

varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 

di mitigazione e di inserimento ambientale. 

Prevedere opere di deframmentazione lungo le strade e per i cavi aerei a maggiore impatto sulla fauna, in particolare 

a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: strada 45bis che collega Brescia con Salò; strada 237 della Val Sabbia; strade che percorrono 

il fondovalle; piste forestali; cavi aerei sospesi; 

b) Urbanizzato: l’area appare piuttosto urbanizzata nei settori planiziali e di fondovalle, mentre le aree collinari hanno 

mantenuto una buona presenza di ambienti naturali, benché in parte compromessi da attività estrattive soprattutto 

nel settore 152; 
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c) Cave, discariche e altre aree degradate: si tratta di un settore di Lombardia particolarmente ricco di attività 

estrattive (soprattutto nell’area di Nuvolera, Botticino e Serle), che dovranno essere soggette ad interventi di 

rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di 

stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 

 

SETTORE 152 PADENGHE SUL GARDA 
DESCRIZIONE GENERALE 

Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area prioritaria, importante 

soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per altre specie di grande 

interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, 

con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per l’equilibrio ecologico del territorio 

circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di 

comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale. 

La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. 

Comprende inoltre un ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione 

mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, 

scarpate ed importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), 

l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti. 

La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone 

condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area particolarmente importante 

per l’avifauna nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: - 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 

Parchi Regionali: - 

Riserve Naturali Regionali/Statali: - 

Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate. 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”. 
PLIS: Colline di Brescia. 

Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente nell’area prioritaria Colline 

gardesane, individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di 

Brescia” a cura dell’Ufficio Ambiente Naturale e GEV della Provincia di Brescia, 2006. Tra le più significative si 

segnalano le seguenti: 

- Laghi di Sovenigo 

- Lago Lucone 

- Torbiera di Casterotto 

- Zona umida del Rio Balosse 

- Le Freddi 

- Torbiera di Pietracavalla 

- Laghetti Saltarino 
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ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 152). 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 

8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 19 Colline Gardesane; 20 Lago di Garda. 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la 

biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC14 Colline carsiche bresciane; MI13 Val 

Carobbio -Serle; 

Altri elementi di secondo livello: fasce agricole lungo il Chiese; fasce agricole tra il Chiese e le Colline gardesane. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, 

e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è 

identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione 

degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; - Documento “Rete Ecologica Regionale e 

programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, 

n. 8515. 

1) Elementi primari: 
18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; 

mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; 

mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante 

vetuste; gestione delle specie alloctone. 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e 

la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante 

vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione 

dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei livelli idrici del 

lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della 

qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda. 

2) Elementi di secondo livello: 

Necessario intervenire attraverso il ripristino della vegetazione lungo i canali e le rogge, il mantenimento delle siepi, 

il mantenimento del mosaico agricolo, la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti 

agricoli, la gestione delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche. Di fondamentale importanza attuare una 

attenta ed accurata gestione naturalistica della rete idrica minore. 

 



19 

 

Varchi 
Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi presenti 

al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) due varchi presenti nel comune di Padenghe sul Garda, a confine con Soiano del Lago. 

Varchi da deframmentare: 

1) in comune di Desenzano del Garda, tra il Monte Recciago e l’abitato di Maguzzano, alfine di permettere il 

superamento della strada Maguzzano - Desenzano del Garda; 

2) in comune di Padenghe sul Garda, al fine di consentire l’attraversamento della strada che collega l’abitato di 

Padenghe sul Garda con Moniga del Garda. 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) tra i comuni di Manerba del Garda e Polpenazze del Garda, all’altezza di Crociale. 

 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 

varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 

di mitigazione e di inserimento ambientale. 

Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e 

tra aree sorgente. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore meridionale, vera e propria barriera 

ecologica tra la pianura e la fascia collinare; un’ulteriore importante arteria stradale collega Rezzato a Salò; 

b) Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree collinari che hanno 

mantenuto una buona presenza di boschi, benché in parte compromesse da attività estrattive. Data l’elevato livello 

di antropizzazione dell’area, occorre favorire interventi di deframmentazione e di mantenimento dei varchi presenti, 

al fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica. 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia collinare, soprattutto nell’area di 

Nuvolera e Botticino. Indispensabile il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. 
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3.3. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, unitamente ed in coordinamento 

con gli altri piani a valenza territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, costituisce strumento per il governo 

del territorio in conformità con i principi e i contenuti previsti all’art. 20 del D.lgs 267/2000 e alla legge regionale 11 

marzo 2005, n.12, e s.m.i. 

Il progetto di Rete Ecologica Provinciale è contenuto all’interno del PTCP della Provincia di Brescia approvato con 

Delibera di Consiglio n. 31 del 13 giugno 2014. Il piano è diventato efficace con la pubblicazione dell’avviso di 

definitiva approvazione sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 45 del 5 novembre 2014. 

 

La Rete Ecologica Provinciale, mantenendo la maggior parte degli ambiti funzionali già individuati nel 2009 ed ancora 

oggi validi, ne propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro coerenza con le aree funzionali 

riconosciute dalla rete ecologica regionale. 

Essa deve essere considerata come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del 

territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e 

ricostruzione ambientale. 

In particolare, la Rete Ecologica Provinciale è lo strumento per orientare le scelte dei Comuni attraverso la definizione 

di indirizzi che garantiscano la compatibilità tra le esigenze di crescita insediativa e quelle di valorizzazione del 

sistema fisico-naturale-rurale che tutelino le potenzialità ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del 

PTCP. 

Essi sono finalizzati a costruire una “rete verde” assicurando continuità a fasce già esistenti o in formazione e 

tutelando le aree di ricarica della falda e le aree periurbane; inoltre è importante salvaguardare la varietà biologica 

vegetale e animale valorizzando i sistemi ambientali complessi con la tutela degli ambiti di naturalità residua. Oltre a 

ciò risulta fondamentale garantire le potenzialità rappresentate dai suoli ad elevata capacità d’uso agricolo, 

contenendo il consumo per usi urbani e la dispersione dell’urbanizzato. 

La “Normativa” di Piano definisca all’art. 42 la Rete Ecologica Provinciale (REP): 

Art. 42 Rete ecologica provinciale 

1. Il piano territoriale regionale (PTR) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR), riconosce la rete 

ecologica regionale come Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia. 

Il PTCP in quanto strumento di maggior dettaglio recepisce gli elementi della RER e li declina alla scala 

locale dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta 

ai comuni in sede di redazione del PGT o di sue varianti. 

2. La rete ecologica provinciale (REP) assume gli indirizzi tecnici della DGR n. 8/8515 del 2008 come modificata 

dalla DGR n.8/10962 del 2009, e ne fa propri gli obiettivi generali: 

a. consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, 

attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 

b. b) riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 

c. c) l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione 

naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali 

all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 
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d. d) offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione 

dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo 

da poterne garantire la coerenza globale; 

e. e) mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette 

nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso 

il territorio esterno rispetto a queste ultime; 

f. f) previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per 

gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare 

nelle diverse procedure di valutazione ambientale (VAS, VIC e VIA); 

g. g) articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il 

riconoscimento delle reti ecologiche di livello locale (comunali o sovracomunali); 

h. h) limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del 

territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per 

quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

3. La rete ecologica provinciale rappresenta il sistema relazionale funzionale al mantenimento e valorizzazione 

della struttura ecosistemica di supporto alla biodiversità, alla riduzione delle criticità ambientali e per lo 

sviluppo dei servizi ecosistemici. 

4. Tramite la rete ecologica viene data attuazione ad alcuni degli indirizzi della rete verde di cui al titolo IV, capo 

II della presente normativa. 

5. La rete ecologica provinciale costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di settore e per le 

procedure di valutazione ambientale di piani e progetti in quanto fornisce a struttura di base su cui costruire 

ed ampliare le connessioni ecosistemiche a livello locale orientando gli interventi di mitigazioni e/o 

compensazione che di norma accompagnano le trasformazioni urbane; 

6. Gli elementi della rete ecologica provinciale sono rappresentati nella tavola 4 del PTCP e sono descritti nei 

seguenti articoli. 

3.3.1 Le aree funzionali della Rete Ecologica Provinciale 
 

La Rete Ecologica provinciale definisce i seguenti elementi descritti nella “Normativa” del PTCP. 

I seguenti articoli, oltre a delineare le particolarità di ogni ambito, definiscono gli obiettivi della Rete Ecologica con 

particolare riferimento agli indirizzi che ogni Comune dovrebbe perseguire nella stesura della Rete Ecologica 

Comunale. 

 

“Art. 43 Principali ambiti lacustri 

1. Rappresentano i sistemi territoriali dei laghi Iseo, Idro e Garda che costituiscono capisaldi fondamentali del sistema 

ecologico del bacino padano; la rete ecologica provinciale ne riconosce il ruolo decisivo assegnando loro una 

funzione prioritaria di supporto alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica del territorio. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche dei bacini lacustri (habitat peculiari e di 

particolare valore naturalistico (canneti di sponda, bassi fondali…) e delle funzioni degli ecosistemi terrestri e di 

transizione a questi relazionati; 



22 

 

b) tutela e miglioramento della qualità chimico – fisica delle acque anche in relazione a quanto contenuto nel piano 

di tutela ed uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di realizzare nuove opere che possano compromettere le caratteristiche di naturalità e di 

funzionalità ecologica delle sponde e dei bassi fondali; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) rafforzamento e miglioramento della funzionalità ecosistemica e di connettività degli ambiti perilacuali; 

c) ricognizione e conservazione di habitat peculiari e di particolare valore naturalistico (canneti di sponda, bassi 

fondali…) anche attraverso l’incentivazione di azioni materiali per il miglioramento della loro qualità, sulla base di 

obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame; tali azioni possono vedere il concorso di soggetti pubblici / 

privati che operano sul territorio con finalità di tutela ambientale; 

4. La provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) persegue gli obiettivi di qualità delle acque definiti dal piano di tutela e uso delle acque, oltre a favorire la diffusione 

e lo scambio di informazioni e il coordinamento tra comuni ed enti gestori del servizio idrico integrato per la 

programmazione degli interventi di raccolta e trattamento delle acque usate; 

b) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alla normativa del PPR relativa alla tutela paesaggistica degli ambiti 

di elevata naturalità e dei sistemi lacustri 

 

Art. 44 Aree di elevato valore naturalistico 

1. Corrispondono a porzioni del territorio provinciale sia in aree di montagna che di pianura che ricadono 

prevalentemente all'interno degli elementi di primo livello della RER. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento degli ecosistemi naturali e paranaturali per il loro ruolo fondate il sistema ecologico alpino anche 

rispetto agli ambiti confinanti e riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici svolti dalle unità 

ecosistemiche; 

b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni riconoscendo anche i servizi ecosistemici svolti dalle unità 

ecosistemiche; 

c) favorire azioni di sviluppo locale ecosostenibile e di valorizzazione dei servizi ecosistemici; 

d) favorire la valorizzazione ecologica di aree specifiche nelle quali attivare interventi di diversificazione della 

biodiversità che risultino di supporto alle “core areas”. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito ed il ruolo di servizio ecosistemico svolto (in particolare infrastrutture 

stradali, ferroviarie, per il trasporto a fune, non sotterranee di servizio per il trasporto delle acque del gas e 

dell’elettricità); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste 

idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) per gli interventi che possono interferire con lo stato ambientale esistente dovranno essere valutate con particolare 

attenzione le possibili influenze negative delle opere previste rispetto a specie ed habitat di interesse comunitario o 

comunque conservazionistico valutate attraverso specifiche indagini; 

c) gestione dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica e delle praterie alpine valorizzandone i servizi 

ecosistemici svolti (biodiversità, regolazione e protezione idrogeologica, ecc.); 
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d) conservazione e gestione sostenibile dei laghi e dei corsi d’acqua (sorgenti, ruscelli, ecc.) alpini e montani; 

e) favorire interventi di rinaturalizzazione in corrispondenza delle sponde lacuali anche in correlazione con quanto 

presente all’art. 43; 

f) ricognizione e conservazione di habitat peculiari e di particolare valore naturalistico anche attraverso 

l’incentivazione di azioni materiali per il miglioramento della loro qualità, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici 

per le aree in esame; tali azioni possono vedere il concorso di soggetti pubblici / privati che operano sul territorio con 

finalità di tutela ambientale; 

g) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come ad esempio il 

mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e 

ricolonizzazione arbustiva; 

h) possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-

idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed 

allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale; 

i) favorire sistemi turistici per la fruizione turistica eco-compatibile che possano avere come esito un maggiore 

presidio e controllo degli ambiti montani; 

j) mantenimento o ripristino dell’equilibrio idromorfologico e dell’assetto naturale dei corsi d’acqua. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) volte a favorire il 

coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica di ordine superiore (Rete Natura 2000); 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di migliorare 

il sistema di relazioni delle aree protette; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica e, al contempo, favoriscano forme di presidio e controllo del territorio; 

d) incentivano forme coordinate di programmazione locale al fine di garantire la continuità di interventi di 

valorizzazione eco-paesistica che riguardino i territori di più comuni, soprattutto negli ambiti perilacuali, nelle valli e 

lungo i corsi d’acqua; 

e) verificano la possibilità di incentivare il recupero di forme di agricoltura di montagna, che consentano, ad esempio, 

il mantenimento dei pascoli di alta quota o lo sfruttamento del legname per la creazione di biomassa, e costituiscano 

elementi di presidio del territorio complementari a quelli di carattere turistico – fruitivo. 

 

Art. 45 Aree naturali di completamento 

1. Sono costituite dalle aree per le quali viene riconosciuta una elevata rilevanza naturale che non risultano 

ricomprese all'interno dell’ambito di cui all’art. 44, ma ne costituiscono un naturale completamento. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti queste aree anche in considerazione del ruolo 

che svolgono per gli spostamenti di animali rispetto alla matrice naturale primaria; 

b) riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici svolti dalle unità ecosistemiche; 

c) rimozione dei fattori di generazione di criticità ambientali. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) eliminare o mitigare l’intensità degli attuali fattori di generazione di criticità ambientale; 
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b) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, per il trasporto a 

fune, non sotterranee di servizio per il trasporto delle acque del gas e dell’elettricità); qualora sia dimostrata l'oggettiva 

impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione 

ambientale; 

c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica valorizzandone il ruolo di fornitori di 

servizi ecosistemici; 

d) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come ad esempio il 

mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e 

ricolonizzazione arbustiva; 

e) possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-

idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed 

allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale; 

4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale per la fauna; 

b) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica e, al contempo, favoriscano forme di presidio e controllo del territorio; 

c) promuovono programmi o azioni volte alla riduzione delle criticità ambientali esistenti. 

 

Art. 46 Ambito di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 

1. Ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un 

ecomosaico articolato, sia per la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante ruolo 

di connessione tra l’ambito montano e la pianura. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, 

fasce boscate, filari, colture legnose, ecc.) riconoscendole il ruolo di fornitrice di servizi ecosistemici; 

b) promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti 

ambientali delle trasformazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora 

sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione 

e compensazione ambientale; 

b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 

c) ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle 

aree boschive; 

d) deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di permeabilità; 

e) mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 

f) verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive / commerciali / logistiche anche in funzione delle 

implicazioni in termini di infrastrutture di complemento. 
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4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono programmi o azioni anche di coordinamento e collaborazione istituzionale, volte alla riduzione delle 

criticità ambientali esistenti e di salvaguardia della funzionalità ecosistemica relazionata con l’ambito lacuale del 

Garda; 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di garantire 

un’adeguata complementarietà tra ambiti agricoli ed ambiti naturali; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica; 

d) verificano, in sede di analisi di Piani e Progetti, il rispetto delle caratteristiche eco-paesistiche del contesto 

incentivando azioni di deframmentazione delle urbanizzazioni lineari. 

 

Art. 47 Corridoi ecologici principali 

1. I corridoi ecologici individuati per la Rete Ecologica Provinciale derivano da una maggiore specificazione operata 

su quelli presenti nella RER, mantenendo la distinzione relativa al maggiore o minore livello di antropizzazione interna 

che li caratterizza. Si hanno pertanto: 

- Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano 

In questa voce ricadono i corridoi ecologici corrispondenti alle valli Camonica, Trompia e Sabbia che presentano 

rilevanti problematiche di continuità date dall'elevata densità degli insediamenti urbani nel fondovalle. 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito di pianura 

In questa voce ricadono i corridoi ecologici della pianura che hanno caratteristiche di minore pressione insediativa 

interna potendo svolgere un ruolo concreto nella definizione di elementi di collegamento tra le aree ad elevata 

naturalità. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio e di habitat di interesse faunistico per migliorare il ruolo di 

corridoio e valorizzare il ruolo di fornitura di servizi ecosistemici; 

b) favorire interventi di deframmentazione in ambiti ad elevata densità di urbanizzazione; 

c) mantenere adeguati livelli di permeabilità ecologica negli ambiti di pianura a densità di urbanizzazione medio / 

bassa; 

d) perseguire la salvaguardia o il ripristino di buone condizioni di funzionalità geomorfologica ed ecologica per i corsi 

d’acqua (Oglio, Mella, Chiese, ecc) che caratterizzano i corridoi di pianura ed evitare nuove edificazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) i limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di 

tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a seconda 

delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi, Piani e Progetti; 

b) conservazione degli spazi liberi esistenti in sede di revisione degli strumenti urbanistici locali e definizione, se 

possibile o opportuno, di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione paesistica; 

c) in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio 

ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde, 

la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque; 
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d) conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva presente sia in ambito extraurbano che 

all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione tra le due tipologie attraverso 

interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni; 

e) criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie deve essere il mantenimento 

e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. I progetti delle 

opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso. 

f) Per i corsi d’acqua principali prevedere la delimitazione di una fascia di mobilità di ampiezza adeguata a consentire 

la libera divagazione del corso d’acqua e l’instaurarsi di un equilibrio dinamico basato sui processi morfologici 

naturali. All’interno della fascia di mobilità non possono essere realizzate opere ed attività passibili di pregiudicare la 

naturale dinamica morfologica del corso d’acqua, frutto di processi erosivi, di trasporto e di sedimentazione, nonché 

di ostacolare i fenomeni di esondazione su porzioni di pianura alluvionale determinati dagli eventi idrologici ordinari 

e straordinari. All’interno della fascia di mobilità vanno promossi sia interventi di riassetto morfologico utili 

all’ottimizzazione delle funzioni di laminazione proprie dei corridoi fluviali sia la rimozione di opere longitudinali ed 

approntamenti passibili di limitare le naturali dinamiche dei corsi d’acqua 

4. La provincia e gli alti enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) favoriscono la realizzazione di azioni volte a favorire la connettività ecologica, attraverso il potenziamento 

naturalistico di habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione, ove necessario, o la creazione di 

nuovi punti di appoggio (stepping stones) in aree fortemente frammentate o banalizzate; 

b) promuovono l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti 

faunistico venatori ove compatibili con lo status delle aree; 

c) incentivano, la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate a 

carattere produttivo / commerciale / logistico dalle aree problematiche ad altre maggiormente idonee al fine di 

ottenere una maggiore permeabilità dei corridoi; 

d) promuovono l'inclusione dei corridoi ecologici principali negli itinerari ciclopedonali di interesse turistico, tramite la 

realizzazione e/o il completamento dei tracciati, in un'ottica di valorizzazione paesistico - ambientale degli ambiti; 

e) promuovono interventi di consolidamento paesistico – ambientale all'interno delle aree agricole di fondovalle al 

fine di renderle elementi di appoggio per la continuità del sistema di connessioni ecologiche interne ai corridoi. 

 

Art. 48 Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema 

1. Rappresentano le aree agricole soggette a potenziali fenomeni di semplificazione della struttura ecosistemica e di 

frammentazione e abbandono a causa dell'espansione delle strutture urbane ed alla realizzazione delle infrastrutture. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paranaturali dell’ecomosaico, valorizzando 

l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti, al fine di concorrere alla riduzione delle criticità ambientali 

dell’attività agricola e di quelle derivanti dalle pressioni esercitate dal sistema insediativo urbano e al fine di migliorare 

la funzionalità ecosistemica territoriale. 

b) mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate, infrastrutturate e territorio libero, ripristino dei degradi 

artificiali e naturali, arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione 

dell’ecomosaico rurale. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 
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Generali: 

a) Contenere i rischi di consumo e compromissione degli spazi liberi esistenti di rilevanti dimensioni nella definizione 

delle scelte localizzative di urbanizzazioni ed infrastrutturazioni in sede di revisione degli strumenti urbanistici locali; 

b) valutare che le trasformazioni previste in ambito urbano non comportino fenomeni di frammentazione o abbandono 

di coltivi che possano sfociare in degrado del contesto agricolo dal punto di vista eco-paesistico; 

c) i progetti di realizzazione di nuove opere devono essere soggetti ad una specifica analisi che verifichi il 

mantenimento della qualità e della funzionalità ecologica; devono essere previste idonee misure di mitigazione che 

evitino i consumi indebiti di ambiente naturale e la sua frammentazione; devono essere previste compensazioni 

significative sul piano quantitativo e qualitativo; 

d) prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il contesto 

rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza prevalentemente paesistica che possano 

svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale; 

e) valorizzare gli ambiti agricoli come piattaforma privilegiata per interventi di conservazione e miglioramento della 

qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso il corretto posizionamento di nuove unità naturali e di 

elementi del paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo arbustive); 

f) promuovere la realizzazione di ecosistemi filtro a servizio del sistema della depurazione; 

g) promuovere la realizzazione di interventi (fasce inerbite, fossati, barriere vegetali, sistemi di ritenuta delle acque 

di ruscellamento e dei sedimenti, ecc.) finalizzati ad una gestione appropriata della conservazione del suolo e delle 

acque; 

h) mantenimento della dotazione in strutture ecosistemiche lineari delle aree agricole (filari, piantate, fasce arboreo 

- arbustive) attraverso la conservazione delle esistenti o la loro riproposizione negli interventi di riorganizzazione dei 

coltivi; 

i) favorire interventi di valorizzazione della viabilità poderale ed interpoderale attraverso la realizzazione e/o 

l’arricchimento di filari arborei lungo i margini che possano svolgere anche un ruolo dal punto di vista ecosistemico 

oltre che paesaggistico; 

j) verifica della tutela dei segni morfologici del territorio anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale 

in sede di analisi dei piani e dei progetti; 

k) per le aree agricole delle colture di pregio (vigneti, oliveti) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione 

agraria che ne caratterizzano la tipicità, l'unitarietà e il significato e loro valorizzazione attraverso l’uso ed il corretto 

posizionamento di nuove unità naturali (siepi e filari, ecc.) selezionate in base alla compatibilità col contesto locale; 

l) mantenimento dei prati e delle marcite; 

m) favorire l’agricoltura conservativa e le pratiche di lavorazione rispettose del suolo; 

n) tutela e valorizzazione dei percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando, se possibile, alterazioni rilevanti e 

interruzioni dei tracciati 

 

Rete irrigua 

a) Per i corsi d’acqua di pregio ittico e pregio ittico potenziale individuati dal Piano ittico provinciale, prevedere la 

delimitazione di una fascia di mobilità di ampiezza adeguata a consentire la libera divagazione del corso d’acqua e 

l’instaurarsi di un equilibrio dinamico basato sui processi morfologici naturali. All’interno della fascia di mobilità non 

possono essere realizzate opere ed attività passibili di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del corso 

d’acqua, frutto di processi erosivi, di trasporto e di sedimentazione, nonché di ostacolare i fenomeni di esondazione 
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su porzioni di pianura alluvionale determinati dagli eventi idrologici ordinari e straordinari. All’interno della fascia di 

mobilità vanno promossi sia interventi di riassetto morfologico utili all’ottimizzazione delle funzioni di laminazione 

proprie dei corridoi fluviali sia la rimozione di opere longitudinali ed approntamenti passibili di limitare le naturali 

dinamiche dei corsi d’acqua. 

4. La provincia e gli altri enti, in collaborazione con i comuni interessati: 

a) promuovono in generale la valorizzazione del sistema rurale sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 

vista del ruolo di fornitura di servizi ecosistemici anche in relazione al loro concorso nella riduzione delle criticità 

ambientali generate dalle aree urbanizzate; 

b) verificano che gli strumenti di governo del territorio di livello comunale attribuiscano la dovuta attenzione 

all’equilibrio che deve instaurarsi tra sviluppo urbano e tutela / valorizzazione ambientale e paesistica; 

c) promuovono, anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti pubblici e privati, 

l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando azioni volte al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e paesaggistica. Nell'ambito delle specifiche competenze di polizia 

idraulica, verranno definiti programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, 

pesca); 

d) favoriscono il miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche attraverso la realizzazione, ove possibile, di 

ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, “fasce buffer” lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche 

ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive); 

e) integrano nelle politiche di sviluppo del settore agricolo gli aspetti di tutela e valorizzazione degli elementi 

ecosistemici. 

 

Art. 49 Ambito dei fontanili 

1. Sistema di grande rilevanza ecologica per il particolare assetto ecosistemico determinato da questa particolare 

forma di utilizzo irriguo delle acque, compreso all’interno delle “aree per la ricostruzione polivalente 

dell’agroecosistema”. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) mantenimento o ricostruzione delle teste e delle aste dei fontanili (compatibile con le esigenze della conduzione 

agricola) anche in considerazione del possibile contributo che il sistema della vegetazione di ripa può svolgere per 

la riduzione di alcuni dei fattori di criticità indotti dal sistema agricolo. 

3. Per tali ambiti, oltre a quanto previsto all’art. 48 “aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema”, si 

indicano i seguenti indirizzi: 

a) dovrà essere evitata l’alterazione della testa e l’asta dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il 

fenomeno della risalita; 

b) è da promuovere il ripristino e la riqualificazione delle incisioni della testa e dell’asta dei fontanili attivi e di quelli 

potenzialmente riattivabili, il ripristino/rinaturalizzazione/ricostituzione delle rive e della fascia boscata igrofila su 

entrambe le sponde dell’asta di fontanile; 

c) è da evitare ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all’interno di una fascia non inferiore 

a metri 50, misurati dall'orlo della testa. Tale dimensione è qui stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione 

da parte dei comuni. Le eventuali recinzioni dovranno essere costituite da siepi di vegetazione arbustiva; 
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d) oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta, legata alla funzione irrigua dei 

fontanili, possono essere considerati compatibili interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione 

e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene. 

4. La provincia e gli altri enti, in collaborazione con i comuni interessati: 

a) promuovono la riattivazione e la riqualificazione dei fontanili, anche attraverso forme di incentivazione e di 

coordinamento con soggetti pubblici e privati e l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali; 

b) promuovono il miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche attraverso la realizzazione, ove possibile, di 

ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche 

ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive). 

 

Art. 50 Corridoi ecologici secondari 

1. Costituiscono direttrici privilegiate all'interno della pianura che connettono tra loro i corridoi individuati dalla RER 

ricalcando percorsi di permeabilità esistenti che sarebbe opportuno mantenere in essere. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) favorire la funzionalità della direttrice attraverso il mantenimento di adeguati livelli di permeabilità e la 

conservazione e miglioramento della strutturazione ecosistemica; 

b) favorire interventi di deframmentazione in ambiti ad elevata infrastrutturazione; 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) conservazione degli spazi liberi connessi al tracciato dei corridoi in sede di revisione degli strumenti urbanistici 

locali e definizione, se possibile o opportuno, di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione paesistica 

dei medesimi; 

b) conservazione ed incremento della dotazione vegetazionale che ricade all’interno e nei pressi dei corridoi al fine 

di costruire veri e propri “percorsi verdi” di connessione ecosistemica; 

c) criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie deve essere il mantenimento 

e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale dei corridoi. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di 

diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di deframmentazione, mitigazione e compensazione 

ambientale. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) verificano in sede di analisi degli strumenti di governo del territorio locale il rispetto delle indicazioni in merito alla 

preservazione dei corridoi ecologici secondari di cui deve essere garantita la presenza e la funzionalità ecosistemica; 

b) favoriscono la realizzazione di azioni utili alla connettività ecologica, attraverso il potenziamento naturalistico di 

habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione, ove necessario, la creazione di nuovi punti di 

appoggio (stepping stones) in aree fortemente frammentate o banalizzate; 

c) promuovono in generale interventi di consolidamento paesistico – ambientale all'interno delle aree agricole al fine 

di renderle elementi di appoggio per la continuità del sistema di connessioni ecologiche connesse ai corridoi. 

 

Art. 51 Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa 

1. Sono gli ambiti provinciali ove si rileva la maggiore frammistione tra sistemi urbani, sistema infrastrutturale ed aree 

agricole e corrispondono alle seguenti definizioni: 

a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra porzioni di urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana 

e che presentano caratteri di degrado e frammentazione; 
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b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti 

elementi vegetazionali. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Riequilibrio di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi 

(green infrastrutture) valorizzando l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti per concorrere alla riduzione delle 

criticità ambientali derivanti dalla pressione esercitata dal sistema insediativo urbano e migliorare la resilienza 

territoriale. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) contenimento del consumo di suolo finalizzato alla realizzazione di espansioni dei tessuti urbanizzati favorendo la 

rigenerazione urbana; 

b) sfavorire in linea di massima l’incremento delle urbanizzazioni lineari lungo le infrastrutture viarie; 

c) favorire la realizzazione di infrastrutture verdi (green infrastrutture) internamente ed esternamente agli ambiti 

urbani; 

d) prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il contesto 

rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza ecopaesistica che possano svolgere anche un 

ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale; 

e) favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di questi 

elementi sul contesto agricolo e naturale circostante; 

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati: 

a) verifica che gli strumenti di governo del territorio comunali rispettino le indicazioni di contenimento delle espansioni 

urbane e di limitazione delle espansioni lineari lungo le infrastrutture viarie e suggerisce interventi di mitigazione 

paesistico – ambientale a mitigazione delle pressioni indotte dalle trasformazioni; 

b) favorisce politiche di concentrazione delle funzioni produttive con l’obiettivo di tendere alla realizzazione di aree 

ecologicamente attrezzate che minimizzino gli impatti sul contesto circostante; 

c) verifica che gli elementi costitutivi delle reti ecologiche comunali si integrino con le indicazioni di livello provinciale 

e regionale e siano coerenti con le analoghe previsioni dei comuni contermini. 

 

Art. 52 Varchi 

1. Sono elementi areali localizzati in corrispondenza di spazi non interessati da urbanizzazione o infrastrutturazione 

caratterizzati da una forte pressione insediativa all'intorno che rischia di occludere la continuità attualmente esistente 

degli elementi della rete ecologica e della rete verde. 

2. La Tavola 4 e l’allegato IV alla normativa – Repertorio dei varchi di supporto alla rete ecologica – rappresenta una 

prima serie di elementi di cui risulta opportuno il mantenimento nel contesto provinciale. 

3. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali aree al fine di preservare la 

continuità e funzionalità degli elementi portanti della rete ecologica provinciale. 

4. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere disincentivata la saldatura dell'urbanizzato. A tal fine è ammessa 

la riduzione massima del 10% la previsione di nuovi ambiti di trasformazione, previa intesa ai sensi dell’art. 16, 

mantenendo in tali casi e in presenza di opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici 
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di permeabilità, una fascia di naturalità di dimensione congrua al fine di non compromettere la funzionalità degli 

elementi della rete ecologica e più in generale la continuità degli ambiti agricoli e della rete vede; 

b) per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento 

di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale. I progetti delle opere dovranno essere accompagnati 

da uno specifico studio; 

c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento, e in sede di attuazione dei piani di indirizzo forestale, deve essere 

data priorità agli interventi in tali aree. 

5. I comuni e gli altri enti recepiscono i varchi di livello provinciale e ne propongono di aggiuntivi a livello locale. 

 

Art. 53 Aree problematiche all'interno dei corridoi ecologici 

1. Aree per le quali sussistono problematicità connesse alla presenza di insediamenti produttivi / commerciali / 

logistici con elevati livelli di copertura del suolo, impermeabilizzazione e, in generale, di artificializzazione all'interno 

dei corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) diminuire la pressione esercitata dagli insediamenti urbani sulla funzionalità dei corridoi ecologici primari. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di incrementare l’estensione di queste aree; 

b) in concomitanza ad interventi di recupero e/o riqualificazione delle aree produttive / commerciali / logistiche 

incentivare una progettualità mirata alla minimizzazione della copertura e dell’impermeabilizzazione dei suoli ed in 

generale alla deframmentazione con l’incremento di superfici a verde. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati 

a) Incentivano la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate a 

carattere produttivo / commerciale / logistico dalle aree problematiche ad altre maggiormente idonee. 

 

Art. 54 Fronti problematici all'interno dei corridoi ecologici 

1. Fronti edificati continui la cui presenza può costituire una barriera alle connessioni trasversali dei corridoi ecologici 

primari altamente antropizzati in ambito montano. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) diminuire la pressione esercitata dagli insediamenti urbani sulla funzionalità dei corridoi ecologici primari. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di incrementare l’estensione dei fronti e la creazione di urbanizzazioni lineari continue nel 

fondovalle; 

b) in concomitanza ad interventi di recupero e/o riqualificazione delle aree urbanizzate incentivare una progettualità 

mirata alla deframmentazione dei fronti; 

c) incentivare interventi di rinaturalizzazione delle aree limitrofe ai fronti che consentano la diminuzione degli 

eventuali fenomeni di degrado al confine tra le aree urbanizzate e quelle extraurbane. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati 

a) incentivano la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate dalle 

aree problematiche ad altre maggiormente idonee 
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Art. 55 Principali punti di conflitto della rete con le infrastrutture prioritarie 

1. Rappresentano i principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e programmate con i corridoi 

ecologici principali e secondari della rete ecologica. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) rendere quanto più permeabile possibile la cesura determinata dalle infrastrutture esistenti e programmate 

attraverso la realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) per le opere esistenti dovranno essere verificate nelle sedi opportune le possibilità di una riqualificazione volta alla 

realizzazione di interventi di deframmentazione, anche utilizzando opportune forme di finanziamento esterne; 

b) i progetti di nuove opere dovranno essere accompagnati dalla definizione di opportuni interventi di 

deframmentazione e da un apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e 

delle relative forme organizzative; 

c) dovranno essere limitate le forme di urbanizzazione in corrispondenza o in stretta prossimità dei punti di conflitto. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati sviluppano le più opportune forme di 

coordinamento tra soggetti attuatori ed enti territoriali al fine di ottenere interventi infrastrutturali coerenti con le 

disposizioni del presente articolo. 

 

Art. 56 Direttrici di collegamento esterno 

1. Zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli ambienti 

naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità con il sistema ecologico delle provincie limitrofe. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) mantenere e migliorare la funzionalità ecologica delle direttrici in un’ottica di integrazione della rete ecologica 

rispetto a quanto definito nelle province confinanti. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione degli strumenti urbanistici 

locali; 

b) conservazione e miglioramento della qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso l’uso ed il corretto 

posizionamento di nuove unità naturali e di elementi del paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo arbustive). 

4. La provincia, in relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, attiva specifici accordi con le 

Province confinanti e con la Regione (che si farà carico delle relazioni di livello sovraregionale) al fine di individuare 

le azioni più opportune per mantenere le connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi.” 

 

3.3.3 La Rete Ecologica Provinciale nel territorio comunale considerato 
 

Il Comune di Botticino, per la REP, è caratterizzato dai seguenti elementi dedotti analizzando la Tavola 4 sezione D 

della “Rete Ecologica Provinciale”: 

 Il territorio è completamente attraversato dal Torrente Rino in senso Nord/Sud, che pur non essendo 

riconosciuto come “Corridoio ecologico” dalla REP, sicuramente può assumere tale ruolo localmente, 

specialmente nel contesto più urbanizzato del territorio comunale. 
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 Il territorio risulta diviso prevalentemente in due fasce quasi concentriche: la parte più esterna ricade in “Aree 

ad elevato valore naturalistico”, che nella parte Nord del Comune riprende la forma degli elementi di primo 

livello della RER, mentre la parte più interna è interessata da “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa”. 

Sotto è riportato lo stralcio cartografico della Tavola 4 del PTCP limitata al Comune di Botticino: 

 
Stralcio della Tavola 4 sezione D del PTCP della Provincia di Brescia e relativa legenda 

 

Si ricorda, inoltre, che le “principali barriere insediative” sono rappresentate dal nucleo abitato, dalle frazioni di cui è 

composto il Comune e dalle aree produttive, non rappresentate alla scala cartografica dalla REP. Tali aree 

costituiscono il complesso delle limitazioni alla permeabilità ecologica frammentata, altresì, dalle “principali barriere 

infrastrutturali” rappresentate dalla viabilità comunale. 

La REP non rileva “punti di conflitto” della Rete con le infrastrutture prioritarie ma è necessario porre attenzione in 

quanto la componente infrastrutturale rappresenta, per il territorio comunale, un elemento di criticità ambientale per 

la frammentazione dell’ambiente naturale. La REP non riporta la presenza dei due ATE presenti che rappresentano 
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attualmente una fonte di pressione notevole sia per l’attività di cava in essere sia per la movimentazione del materiale 

lapideo sulle arterie comunali. Queste potranno in futuro, attraverso una riqualificazione naturalistica, essere delle 

potenziali aree di nuova colonizzazione da parte di specie vegetali ed animali. 

Si sottolinea, inoltre, che la REP non riporta la presenza di “Varchi” nel territorio, se non a Sud già in Comune di 

Brescia. 

Analizzando, invece, la Tavola 14 “Analisi di supporto alla stesura della rete ecologica” del PTCP vengono 

rappresentati due varchi indicati come “BS25 - Varchi insediativi a rischio”; questi elementi saranno comunque tenuti 

in considerazione nelle analisi che porteranno alla proposta di Rete Ecologica Comunale. 

 

 
 

Rappresentazione dei due varchi presenti nei dati della Tavola 14 del PTCP della Provincia di Brescia 
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4. RETE ECOLOGICA DEI COMUNI CONFINANTI 
Al fine di creare una Rete Ecologica Comunale efficiente bisogna analizzare, ove presenti, le Reti Ecologiche 

proposte nei Comuni confinanti: Brescia, Nave, Serle, Nuvolera e Rezzato. 

Tale necessità deriva dal fatto di creare una Rete Ecologica definita puntualmente sul Comune in oggetto ma che si 

integri con i Comuni confinanti rispettando l’impronta provinciale e regionale. Deve essere, quindi, vista come la 

sintesi di molteplici spunti di riflessione fatti non solo in merito al territorio considerato bensì in una visione più ampia 

di connessione ecologica. 

Da una ricerca effettuata tramite i siti internet dei singoli Comuni confinanti e tramite l’applicativo di Regione 

Lombardia PGTWEB i Comuni contermini, tranne il Comune di Nuvolera, hanno un progetto di Rete Ecologica 

Comunale.  

Da notare come gli approcci siano molto simili nel definire l’assetto delle Reti ecologiche, partendo spesso da 

un’analisi degli elementi che le costituiscono coerente tra i vari professionisti. Differisce molto, da Comune a Comune, 

come il disegno di Rete è recepito negli strumenti urbanistici e come vengono normati gli elementi costruenti la Rete. 

Di seguito sono riassunti i principali indirizzi delle zone a confine con il Comune di Botticino: 

COMUNE di BRESCIA 

Stralcio della Tavola “V-REC 01.3 Rete Ecologica Comunale” del PGT del Comune di Brescia e relativa legenda Brescia. 
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Il PGT del Comune di Brescia, approvato con Delibera 17/44571del 09/02/2016, declina alla luce della RER e della 

REP la rete ecologica alla scala locale, secondo l’articolazione del territorio prevista per legge nel Documento di 

Piano e nel Piano delle Regole (in particolare con le aree agricole, con le aree non soggette a trasformazione e con 

le aree di valore paesaggistico, ambientale e ecologico). 

Il progetto di REC predisposto nell’ambito della redazione della II Variante al PGT costituisce studio settoriale con 

valore di indirizzo ai fini della formazione del PGT, tanto per l’individuazione degli elementi vincolanti quanto per la 

definizione degli elementi di indirizzo che dovranno trovare corrispondenza e conferma all’interno dell’apparato 

normativo del PGT. Ha inoltre valore di quadro di riferimento al fine della determinazione di eventuali future varianti 

parziali. 

Tra i componenti ed elementi individuati dal progetto di Rete Ecologica Comunale sono di seguito descritti quelli 

presenti nell’area contermine al Comune di Botticino. 

Nodi della rete ecologica 

Sono i nodi su cui “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete. Identificano i capisaldi 

in grado di svolgere la funzione di serbatoi di biodiversità. Sono individuati nel territorio comunale di Brescia come 

“Nodi primari e secondari (Core Area)” relative “Zone Buffer dei nodi primari e secondari”, “ambiti di salvaguardia 

ambientale” e Boschi prati e radure. 

I nodi secondari della rete svolgono funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione 

ecologica tra gli elementi primari. 

Sono individuati nel comparto collinare del Monte Maddalena a nord-est del Comune e dal comparto collinare a nord-

ovest dal Monte Picastello al promontorio della Collina di Sant’Anna, in entrambi i casi i nodi primari sono integrati 

dalle fasce pedecollinari dei versanti verso il centro urbano parzialmente edificati. 

Sono inoltre individuati i nodi posti a sud-est in gran parte comprendenti gli ambiti di escavazione dismessa o in via 

di dismissione e poste in continuità con il territorio dei Comuni di San Zeno, Borgosatollo, Castenedolo e Rezzato, 

poco antropizzati e potenzialmente in grado di integrarsi all’interno della proposta di costituzione del nuovo PLIS 

Parco delle Cave Buffalora e San Polo. In tal modo si costituirebbe un vasto accorpamento di aree in grado di 

assicurare un importante polo di naturalità. 

Obiettivi per i nodi primari: 

− consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità; 

− condizionamenti alle trasformazioni; 

− continuità territoriale degli elementi; 

− miglioramento dell’autosostentamento degli ecosistemi ospitati. 

Obiettivi per i nodi secondari: 

− tutela degli ecosistemi residui in paesaggi frammentati; 

− realizzazione di nuovi ecosistemi e di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad 

eventuali impatti e pressioni esterni; 

− mantenimento di un equilibrato rapporto tra le aree edificate e interessate da attività antropiche e il territorio aperto; 

− ripristino ambientale delle aree di degrado. 

Indicazioni 

− La REC assume le indicazioni per l’attuazione della rete ecologica del P.T.R. relative agli elementi primari relativi 

al comune di Brescia e, in particolare, al n. 14. 
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− La REC assume altresì le indicazioni degli indirizzi e delle azioni previsti per la Rete Ecologica Provinciale, dall’Art. 

44 “Aree di elevato valore naturalistico” delle N.T.A. della Revisione del P.T.C.P., più sopra riportato. 

Boschi prati e radure 

Aree boscate 

Le aree boscate nel territorio di Brescia sono identificate quasi esclusivamente all’interno dei nodi primari del Monte 

Maddalena e dei Monti Picastello e Sant’Anna già ricompresi all’interno del perimetro del Parco Delle Colline di 

Brescia vigente (PLIS). 

Le aree boscate del territorio comunale sono individuate in base al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia 

di Brescia, approvato con D. C. P. n. 26 del 20 aprile 2009, verificate e analizzate, alla scala locale, nello studio 

agronomico forestale agosto 2011 a cura di Anna Mazzoleni e Elena Zanotti, redatto in occasione della redazione 

del PGT vigente 2012 allegato 05T. 

Obiettivi: 

− conservazione dell’integrità delle aree boscate, riqualificazione e recupero delle caratteristiche ecologiche. 

− creazione di nuove aree boscate quale esito dell’attuazione di AT e di Progetti Speciali, il progetto di formazione 

di un bosco planiziale nel sito Caffaro posto ad est del fiume Mella e a nord della ferrovia Milano/Venezia, oltre al 

vero e proprio sedime dello stabilimento Caffaro. 

− creazione di aree boscate all’interno degli “ambiti di salvaguardia e mitigazione ambientale” posti a ridosso del 

sistema tangenziale/autostrada, del fiume Mella. 

Indicazioni: 

− coerenza degli interventi colturali con indirizzi e strumenti di pianificazione di settore; 

− compensazione e/o riqualificazione in caso di eventuali trasformazioni di coltura, qualora consentite, per permettere 

il mantenimento dell’equilibrio ecologico; 

− impiego di specie arboree autoctone in tutti gli interventi di reimpianto boschivo; 

− intensificazione della connessione tra il sistema delle aree boscate e i corsi d’acqua e i compluvi; 

− mantenimento della connessione degli elementi di naturalità esistenti, mediante la riqualificazione o la formazione 

di fasce di vegetazione di collegamento tra le aree boschive, per consentire lo spostamento della fauna; 

− mantenimento e miglioramento delle condizioni favorevoli per la conservazione degli ecosistemi biologici e degli 

habitat animali e vegetali; 

per le formazioni boschive vanno altresì rispettate le disposizioni di cui al Titolo III della NTA del PIF e le Norme 

Selvicolturali del relativo Allegato n. 3, Macroaree 3, 6, 7 e 9. 

Connessioni ecologiche 

Corridoi ecologici 

Sono individuati in corrispondenza del tracciato del Fiume Mella (corso d’acqua del reticolo principale), assumendo, 

in base al suo andamento, la funzione di elementi fondamentali di connessione trasversale della Rete Ecologica 

Comunale. 

Sono inoltre individuati i corridoi ecologici metropolitani con relativa zona buffer 

Obiettivi: 

− conservazione delle caratteristiche di naturalità e tutela del sistema ecologico; 

− mantenimento e miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale e degli habitat per rafforzare il ruolo di elementi 

di continuità e di connessione, in modo da favorire la diversità ambientale e microclimatica dell’ecosistema. 

Indicazioni: 
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− intensificazione della connessione con il sistema del verde; 

− conservazione e riqualificazione della vegetazione ripariale, anello di unione tra l’ambiente acquatico e quello 

terrestre, in grado di contribuire in modo determinante all’equilibrio naturalistico del territorio, mediante l’arricchimento 

di specie autoctone; 

− conservazione e ricostituzione delle formazioni vegetali nelle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua. 

Reticolo idrico principale e minore 

Comprende i corsi d’acqua del Reticolo idrico principale – Fiume Mella e Fiume Garza – e del Reticolo Idrico Minore. 

Obiettivi: 

− tutela dell’equilibrio biologico e ecologico; 

− mantenimento e miglioramento della funzionalità della rete irrigua; 

− conservazione delle caratteristiche di naturalità; 

− mantenimento e miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale e degli habitat per rafforzare il ruolo di elementi 

di continuità e di connessione. 

Indicazioni: 

− mantenimento della morfologia naturale dei tracciati dei corsi d’acqua e dei compluvi esistenti, evitandone 

alterazioni e interruzioni; 

− utilizzazione esclusivamente di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di sistemazione delle sponde, 

limitando gli interventi in alveo; 

− intensificazione della connessione con il sistema del verde, in particolare con le aree boscate; 

− conservazione di ampi spazi non edificati lungo il corso d'acqua in modo da poter realizzare eventuali percorsi, 

aree di sosta, piantumazioni; 

− conservazione e ricostituzione delle formazioni vegetali di sponda e nelle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua e 

dei compluvi, con introduzione di vegetazione autoctona; 

− mantenimento della permeabilità ecologica in corrispondenza degli attraversamenti lineari dei corsi d’acqua; 

− limitazione massima alla realizzazione di interventi che possano ridurre o intralciare il deflusso delle acque; 

− miglioramento della regimazione delle acque e diversificazione ambientale (arricchimento delle alberature e della 

flora) delle immediate pertinenze dei tratti di corsi d’acqua con alveo in calcestruzzo. 

Per i corpi idrici del Reticolo Idrico si applicano le disposizioni del relativo Regolamento. 

Elementi puntuali e lineari della rete ecologica 

Filari e sistema delle alberature (DUSAF 2012) 

Sono individuati in base allo Strato informativo siepi e filari della banca dati DUSAF 2010 e costituiscono una 

presenza piuttosto diffusa nel territorio comunale aperto, pedecollinare e sub-pianeggiante, lungo la viabilità 

interpoderale e lungo i confini degli appezzamenti. 

La loro composizione, in termini di specie e di struttura, è stata analizzata dallo “Studio Agronomico Forestale” agosto 

2011, elaborato per la stesura del P. G. T di Brescia approvato nel 2012. Studio redatto da Anna Mazzoleni e Elena 

Zanotti. 

Obiettivi: 

− mantenimento e potenziamento, in particolare in ambiti urbani e periurbani, in funzione della formazione di una 

struttura a rete; 

− completamento e prolungamento die filari esistenti; 

Indicazioni: 
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− tutela delle specie autoctone e riqualificazione mediante la sostituzione delle specie infestanti; 

− tutela e conservazione delle alberature di alto fusto e autoctone, con particolare riguardo ai filari storici; 

− potenziamento e riqualificazione della vegetazione arboreo-arbustiva in aree intercluse, in funzione della 

costituzione di aree di appoggio; 

− messa a dimora di alberature, siepi o arbusti, da verificare come possibilità in caso di realizzazione di strade e 

parcheggi; 

− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna; 

− nella formazione delle nuove strade urbane, in particolare interne agli AT, ed extraurbane o nel caso della loro 

riqualificazione previsione di sezioni stradali che consentano la piantumazione a filare nel rispetto degli spazi destinati 

al transito pedonale e ciclabile. 

− corretta gestione delle potature su aree verdi pubbliche e private. 

Le disposizioni per l’Ambiente biotico del P. T. C. P contenute nelle NTA della Revisione adottata, Art. 39, definiscono 

le siepi e i filari, quali elementi fondamentali per la salvaguardia e la tutela della biodiversità. 

Per le siepi e i filari nonché per la tutela e il potenziamento del patrimonio vegetale diffuso, si applicano le specifiche 

norme contenute nelle NTA. 

Varchi della rete ecologica 

Varchi insediativi 

Sono i principali varchi di territorio agricolo o aperto rimasti a seguito dell’espansione urbana. La tavola V-REC 01.3 

della Rete Ecologica Comunale conferma i varchi insediativi individuati a livello provinciale, nella Tav. 4 e 

nell’Allegato IV alla Normativa del P.T.C.P. “Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla Rete Ecologica”. Ne 

vengono individuati altri sulla scorta di un’analisi più di dettaglio del territorio comunale: 

− a nord della zona industriale Noce-Girelli; 

− a sud del Villaggio Sereno a scavalco della Strada Provinciale Quinzanese; 

− ad ovest all’interno della zona cave tra autostrada e tangenziale sud; 

− a San Polo tra i due nuclei di residenza intervallati dalla fascia di territorio agricolo nelle aree classificate come 

rurali periurbane; 

− ad est il varco riconosciuto dalla REP in direzione Rezzato, tra l’ambito produttivo di Buffalora e il tessuto edificato 

di Viale Sant’Eufemia; 

− a nord, a sud del complesso produttivo Palazzoli, e altre tre, di modeste dimensioni, in prossimità di via Stretta. 

Obiettivi e indicazioni: 

Per tali ambiti sono quelli degli indirizzi generali e le azioni previsti per la Rete Ecologica Provinciale, dall’Art. 52 

“Varchi” delle N.T.A. della Revisione del P.T.C.P., più sopra riportato. 

In ogni caso non è ammesso il restringimento dei varchi così come individuati nella tavola VREC 01.3, viene altresì 

indicata la possibilità di ampliamento dei varchi esistenti, in presenza di trasformazioni significative posti ai confini 

degli stessi, in modo da allontanare la superficie antropizzata 

Connessioni eco-fruitive fra aree a naturalità diffusa o in aree antropizzate 

Eco-fruitive, ecologiche, fruitive 

Il progetto individua un sistema di connessioni esistenti da salvaguardare o da ripristinare di natura eco-fruitiva, 

ecologica e fruitiva. Costituiscono elementi di connessione tra aree a naturalità diffusa e aree antropizzate. Sono 

poste in generale ai margini del territorio urbanizzato all’interno di varchi presenti nello stesso. 

Obiettivi: 
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− conservazione; 

− superamento dei punti di conflitto e delle barriere attraverso una pluralità di interventi rapportati alla natura della 

connessione. 

Aree di supporto 

Aree agricole di cintura 

Comprendono le aree agricole di particolare interesse ambientale, ecologico, paesaggistico. Si tratta in particolare 

delle aree poste: 

- ad ovest ai confini con il comune di Roncadelle 

- a sud e a nord della ferrovia Milano/Venezia 

- ai margini del villaggio Violino 

- dell’area commerciale/produttiva di via Mandolossa 

Obiettivi: 

− garantire condizioni di compatibilità dell’attività agricola presente e delle attività antropiche, in generale, con la 

tutela e la conservazione della morfologia del territorio, dell’ambiente naturale, dei relativi processi biocenotici in 

quanto elementi e processi che incidono sui caratteri ambientali; 

− promuovere la formazione di ambienti e/o microambienti naturali, quali nodi di un più diffuso sistema naturale; 

− garantire la normale permanenza e riproduzione della fauna selvatica, eliminando impedimenti, limitazioni o rischi 

per la circolazione e la sopravvivenza della stessa; 

− valorizzare la fruizione – a basso impatto paesaggistico ed ambientale – turistica, scientifica, didattica e ricreativa. 

Indicazioni: 

− contenimento del consumo di suolo agricolo; 

− mitigazione della presenza di insediamenti antropici; 

− potenziamento del verde a contatto con le aree urbane, con funzione di filtro e di mitigazione dell’edificato esistente; 

− potenziamento e riqualificazione del verde mediante la piantumazione di specie arboreoarbustive autoctone; 

− conservazione e valorizzazione della destinazione agricola con funzione di salvaguardia; 

− consolidamento dei versanti presenti mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica; 

− ripristino di condizioni ambientali e di naturalità alterate da processi di degrado; 

− ricostruzione del sistema delle siepi campestri e della vegetazione ripariale; 

− limitazione massima alla realizzazione di recinzioni, nel rispetto dei sentieri esistenti e, comunque, garantendo il 

passaggio della fauna selvatica, mediante la formazione di varchi di dimensione idonea, nella misura di almeno uno 

ogni m 30; 

− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna. 

Elementi di criticità della rete ecologica 

Principali barriere infrastrutturali 

Sono le principali infrastrutture per la mobilità esistenti, che attraversano il territorio aperto e che, unitamente alle 

aree edificate, costituiscono ostacolo alla dinamica dei flussi ecologici. 

Oltre alle aree di conurbazione sono presenti numerose barriere assolute, ambiti di impenetrabilità, quali la ferrovia 

e importanti strade provinciali che percorrono il territorio comunale. 

La carta della Rete Ecologica Provinciale individua le barriere infrastrutturali principali, la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, 

la ferrovia Milano-Venezia e le strade principali di scorrimento: 

Tangenziale sud e ovest, autostrada A4. 
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Obiettivi: 

− programmazione di interventi finalizzati alla mitigazione ambientale e alla deframmentazione ecologica, in funzione 

del mantenimento e/o del recupero della continuità ecologica e territoriale. 

Indicazioni: 

− previsione di interventi specifici di miglioramento della permeabilità, prioritari in caso di nuove infrastrutture (minimo 

1 passaggio per microfauna ogni m 250); 

− attuazione contestuale di interventi di diversificazione e arricchimento della vegetazione presente; 

− disposizioni normative affinchè le fasce di rispetto stradali siano conservate libere da ogni edificazione come 

prescritto ma anche da forme di uso accettate, quali spazi per la sosta o depositi e stoccaggi, in modo da conservarle 

o ripristinare la condizione di verde profondo da piantumare. 

Punti di conflitto 

Costituiscono i principali punti di conflitto delle infrastrutture esistenti e programmate con i corridoi ecologici. 

La carta della Rete Ecologica Comunale individua i punti di conflitto presenti, principalmente posti lungo il fiume Mella 

e il Naviglio Grande. 

Obiettivi: 

− realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione al fine di rendere permeabile la cesura determinata dalle 

infrastrutture. 

Indicazioni: 

− il superamento di detti punti di conflitto dovrà essere realizzato mediante interventi improntati alla grande semplicità 

progettuale ed esecutiva, impiegando materiali e tecniche adeguate ai contesti normalmente delicati. 

Azioni di riqualificazione ecologica 

Aree agricole pedecollinari 

Sono le aree pedecollinari poste a ridosso delle emergenze rappresentate dal Monte Maddalena e dai monti 

Picastello e Sant’Anna oltre a porzioni di territorio pedecollinare della Maddalena a nord di Viale Bornata e a 

Caionvico. Tutte ricomprese nel perimetro del Parco delle Colline di Brescia (PLIS). La conformazione orografica, la 

natura geologica del territorio conferisce a tali aree un ruolo importante per la conservazione dell’equilibrio ecologico. 

Obiettivi: 

− conseguire elevati livelli di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica; 

− garantire condizioni di compatibilità delle attività agricole e silvo-colturali presenti e delle attività antropiche, in 

generale, con la tutela e la conservazione della morfologia del territorio, dell’ambiente naturale, dei relativi processi 

biocenotici in quanto elementi e processi che incidono sui caratteri ambientali; 

− consolidare elementi e processi esistenti e promuovere la formazione di ambienti e/o microambienti naturali al fine 

di diffondere la presenza di nicchie ecologiche quali nodi di un più diffuso sistema naturale; 

− garantire la normale permanenza e riproduzione della fauna selvatica, eliminando impedimenti, limitazioni o rischi 

per la circolazione e la sopravvivenza della stessa; 

− valorizzare la fruizione – a basso impatto paesaggistico ed ambientale – turistica, scientifica, didattica e ricreativa. 

Indicazioni: 

− contenimento del consumo di suolo agricolo; 

− mitigazione della presenza di insediamenti antropici; 

− potenziamento del verde a contatto con le aree urbane, con funzione di filtro e di mitigazione dell’edificato esistente; 

− potenziamento e riqualificazione del verde mediante la piantumazione di specie arboreoarbustive autoctone; 
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− ricostituzione delle connessioni tra le aree intercluse in ambiti urbani e il territorio aperto; 

− conservazione e valorizzazione della destinazione agricola con funzione di salvaguardia; 

− consolidamento dei versanti mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica; 

− mantenimento delle coperture boschive e del rapporto fra zone boscate e aree aperte al fine di preservare la 

“diversità” biologica e del paesaggio; 

− restauro territoriale e naturalistico mediante l’impiego di tecniche tradizionali o di bioingegneria naturalistica; 

− riduzione dei fenomeni di potenziale dissesto idrogeologico; 

− introduzione sui confini poderali di siepi e fasce boscate di specie autoctone, estese e senza interruzioni, per la 

notevole funzione ecologica complessiva (microclimatica, di difesa del suolo, di rifugio per la fauna e per la flora; 

− impedire l'alterazione della struttura terrazzata; 

− la formazione di nuove strutture di modellamento del terreno dovrà essere effettuata esclusivamente con tecniche 

di muri in pietra a secco come le preesistenti; 

− anche dove ammessa l’edificazione per ampliamento o per ristrutturazione di edifici esistenti, non è mai ammessa 

qualsiasi forma di scavo in roccia; 

− limitazione massima alla realizzazione di recinzioni, nel rispetto dei sentieri esistenti e, comunque, garantendo il 

passaggio della fauna selvatica, mediante la formazione di varchi di dimensione idonea, nella misura di almeno uno 

ogni m 30; 

− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna; 

− non sono mai ammesse attività moleste che provochino presenza di rumori o diffusioni sonore in continuo, né che 

determinino flussi continui di veicoli motorizzati. 
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COMUNE di NAVE 

 

 
Stralcio della “Carta della Rete Ecologica Comunale” del PGT del Comune di Nave e relativa legenda. 

 

Il progetto elaborato per la Rete Ecologica di Nave deriva da una lettura in chiave ecologica, naturalistica e paesistica 

del territorio comunale. L’analisi di seguito sviluppata riguarda principalmente l’ambito extra-urbano del territorio, 

considerando, tuttavia, anche alcune segnalazioni in ambito urbano, relative agli elementi di riconosciuta valenza 

ecologica e agli elementi legati alla fruizione del territorio. 

Gli obiettivi e le politiche esplicitate nel Documento di REC sono: 

 recepire gli indirizzi cartografici forniti dalla RER e dalla REP;  
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 perseguire la conservazione e l’incremento della biodiversità; 

 la tutela e la valorizzazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico; 

 individuare quegli elementi che possono presentare a livello locale valenze naturali ed ecologiche; 

 rilevare a livello locale le possibili interferenze degli elementi della rete con le infrastrutture antropiche; 

 fornire uno strumento chiaro per poter decidere dove ed in che modo prevedere interventi di mitigazione e 

compensazione polivalenti, cioè che svolgano molteplici funzioni positive (naturalistiche, paesaggistiche, 

igieniche). 

Gli elementi più prossimi al Comune di Botticino sono così descritti: 

Corridoi fluviali 

I corridoi fluviali sono costituiti dall’insieme dei corsi d’acqua principali e secondari e dalle rispettive aree di pertinenza 

fluviale con valore ecologico attuale e potenziale.  

I corsi d’acqua, all’interno dell’ecomosaico complessivo svolgono ruoli specifici, che devono essere riconosciuti e 

separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete ecologica. Un flusso idrico permanente costituisce una linea 

naturale di continuità (seppure direzionale). Le sponde dei corsi d’acqua e le fasce laterali presentano inoltre 

impedimenti intrinseci (topografici e legati agli eventi di piena) per la realizzazione di edifici e di opere di varia natura. 

Per questi motivi è lungo i corsi d’acqua che, in territori fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente elementi 

residui di naturalità. Le condizioni ecologiche sono peraltro specifiche molto spesso non rappresentative delle aree 

circostanti.   

I corridoi fluviali sono identificati sul territorio di Nave nei corsi del torrente Garza e Listrea. 

Sul territorio è, inoltre, individuato il reticolo idrico minore, quale connessione lineare secondaria in ambito comunale. 

Obiettivi 

Sono obiettivi della REC per l’ecosistema fluviale il mantenimento, il miglioramento e l’incremento degli elementi 

naturali e del paesaggio, per perseguire la riduzione delle criticità ambientali e migliorare la funzionalità eco-

sistemica. 

Indicazioni 

1. Sono tutelati e valorizzati i corsi idrici, evitando alterazioni e interruzioni di tracciato. 

2. Gli interventi di trasformazione urbanistica individuati sono subordinati al mantenimento/ricostruzione delle 

fasce di vegetazione spontanea a margine dei fiumi. 

3. Sono da perseguire la salvaguardia, la ricostruzione e la tutela del sistema ecologico complessivo.  

4. È da perseguire la tutela idrogeologica, la conservazione della morfologia del tracciato, la valorizzazione 

delle sponde e della vegetazione.  

5. È da garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica.  

6. Obblighi e divieti discendono dal Regolamento di polizia idraulica.  

7. Interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dovranno essere realizzate preferenzialmente utilizzando 

le tecniche di Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà essere mantenuta la diversità ambientale esistente 

e/o migliorata con specifici provvedimenti. 

8. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di 

vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d’acqua, purché non in contrasto con il 

relativo assetto idraulico.  

9. Lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale 

esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione 
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di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell’ambiente 

circostante.  

10. A tutela e protezione dalla pericolosità dei corsi d’acqua legata alle esondazioni, sono in previsione la 

realizzazione della vasca volano e il by-pass in via San Cesario, sul torrente Garza.  

11. La realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno prevedere il mantenimento 

di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire il mantenimento della permeabilità 

ecologica.  

12. Sono da incentivare gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente 

alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento 

esistenti.  

13. Sono da limitare interventi edilizi o infrastrutturali che possano creare impedimento al deflusso delle acque 

e attività che comportano l’alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali, se non indispensabili al 

miglioramento e alla sistemazione complessiva dell’area.  

14. Sono da limitare i seguenti interventi:  

- modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente copertura delle 

rogge,  

- interramenti, coperture, intubamenti e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica 

artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario,  

- rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d’acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati 

al riequilibrio idrogeologico, questi dovranno aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente.  

15. La norma relativa alla tutela del reticolo idrico minore e le fasce di rispetto del Garza  

16. sono normate dagli art. 53 e 54 del PdR.  

17. I corsi del torrente Garza e del Listrea sono aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs 42/2004 per una fascia di 150m da ciascun argine.   

Prati, colture e orti urbani 

Si tratta di un insieme di biotopi /ecotoni naturali di ridotte dimensioni, spesso interclusi nella matrice antropogenica. 

Comprendono ambi ti di valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità, che fungere da aree di 

appoggio. 

Obiettivi 

Il progetto di REC punta al mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche, in considerazione del loro ruolo 

di appoggio e promuove azioni per il miglioramento delle funzionalità ecosistemiche e la riduzione delle criticità. 

Indicazioni 

1. Mantenimento delle caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica di tali ambiti.  

2. Promozione e valorizzazione delle attività esistenti, per il mantenimento della funzione ecologica e 

naturalistica.  

3. Mantenimento e riqualificazione del verde naturale lungo i corsi d’acqua, realizzazione di una fascia a 

vegetazione naturale o seminaturale con funzione ecologicopaesaggistica, mediante integrazione delle 

alberate esistenti e ricostruzioni di lembi di vegetazione a macchia o a boschetto.  

4. Sono da limitare i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati 

attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione.  

5. Sono consentiti interventi volti alla salvaguardia della falda superficiale.  
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6. La fragilità delle aree idriche richiede interventi volti al disinquinamento attraverso una programmata 

limitazione d’uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione 

dell’agricoltura intensiva, l’espansione della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti 

produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi) mediante incentivi di natura finanziaria per eventuali 

interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria, opere a supporto delle attività 

agricole, nel rispetto della tutela paesistica,  

7. È da perseguire la valorizzazione dell’attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica delle aree 

boscate.  

8. È da perseguire la difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne.  

9. Sono consentite la salvaguardia e la valorizzazione della fisionomia colturale dell’area, a protezione da 

possibili nuove espansioni dell’urbanizzato o dalla perdita dell’equilibrio idrogeologico.  

10. Lungo le strade è consentita la collocazione di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete irrigua.  

11. È da limitare la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre 

colture.  

12. È da limitare la sostituzione dei sostegni dei filari con elementi in cemento, preferendo l’utilizzo di elementi 

lignei.  

13. È consentita la ricerca, nelle aree periurbane di una linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente 

urbani e l’ambito agricolo contiguo.  

14. Privilegiare, dove possibile, la messa in posa di elettrodotti interrati.  

15. È da perseguire la salvaguardia delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza ecologica e 

paesistica.  

16. Sono da limitare attività di tipo agricolo che alterino l’equilibrio ecologico e paesistico.  

17. Per l’attività ei caratteri delle aziende florovivaistiche si rimanda all’art.35 del PdR.  

18. Per la Zona Vi – Verde di protezione idrogeologico, si rimanda all’art.38 del PdR.  

19. In particolare, per le zone di protezione idrogeologica, la funzione è di arricchire e di consolidare la presenza 

di verde naturale lungo i corsi d’acqua principali, in prossimità e all’interno dell’abitato.  

“La Zona è inedificabile, salvo che per le opere di interesse ed uso pubblico sopracitate, quali il relativo attrezzamento 

con panchine, pavimentazioni, impianti, reti tecnologiche, segnaletica, ecc. e, nelle parti confinanti con i corsi 

d’acqua, per le opere di specifico interesse idraulico.  Le fasce che lambiscono i corsi d’acqua Garza, Salena, Zugna, 

Gardellone, Listrea, Valle del Cannone, vanno mantenute libere al transito esclusivamente pedonale e, pertanto, non 

sono ammesse recinzioni delle proprietà private se non a ml.4,00 dal corso d’acqua.   

Tali recinzioni possono essere realizzate con piantini e rete metallica dell’altezza massima di ml. 1,50 o con semplice 

staccionata in legno, in modo da consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche lungo gli argini.  

È fatto obbligo ai proprietari di curare la piantumazione e la periodica pulizia degli argini per assicurare un aspetto 

decoroso. 

Non sono ammessi lo scarico e il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura.  

Ecosistemi boscati 

Si tratta di sistemi complessi, caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di significativo valore naturalistico tra loro 

continue. L’ecosistema comprende tutta l'area boscata del paesaggio collinare di Nave, rilevante sotto il profilo 

geomorfologico e fisico-ambientale, presentando situazioni di particolare valore biocenotico.  

Obiettivi 
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La REC si pone l’obiettivo di consolidare e/o recuperare la struttura ecologica.  

Indicazioni  

1. Il PGT persegue la salvaguardia dell'aspetto naturalistico delle aree sommitali, unitamente ai siti e contesti 

particolarmente espressivi del paesaggio agrario collinare alle quote più basse, per la valorizzazione delle 

zone boscate, per la tutela delle coltivazioni agrarie tradizionali, per la conservazione degli edifici e dei 

manufatti storici ed artistici presenti.  

2. È da perseguire la conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologico e paesistici e la 

conservazione dell’integrità delle aree boscate.  

3. Sono da limitare interventi di eliminazione e riduzione della vegetazione boschiva e ripariale. 

4. Sono da evitare opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica 

dell’ambito.  

5. È da perseguire la difesa, la valorizzazione e la manutenzione della vegetazione delle fasce e macchie 

boscate, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica delle aree.  

6. È consentito l’ampliamento delle fasce di vegetazione boschiva esistenti e/o rimboschimento con specie 

arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione delle 

caratteristiche dell’ambiente circostante.  

7. È consentita la manutenzione del bosco mediante tagli fitosanitari.  

8. La manutenzione e il reimpianto boschivo devono prevedere l’uso di specie autoctone, nelle aree alterate o 

riportabili allo stato di bosco.  

9. È da limitare la recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all’attività zootecnica di tipo 

estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e possibilmente locali (steccati) 

e/o con tipologie dal minimo impatto ambientale-percettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a 

nastro), al fine di impedire esclusivamente il passaggio agli animali allevati.  

10. Privilegiare, dove possibile, la messa in posa di elettrodotti interrati.  

11. Le aree boscate sono normate dal P.I.F. della Comunità Montana di Valle Trompia.  

12. Nell’ambito del PGT, le zone boscate sono normate dall’art.34 del PdR “Zona Boschiva E2”:  

Sono vietati:  

a. L'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti o in disuso.  

b. L'asportazione di materiale lapideo e terriccio.  

c. Il taglio indiscriminato del bosco.  

d. Interventi che alterino il percorso naturale dei corsi d'acqua, la morfologia e la vegetazione ripariale, 

interventi di copertura e di intubazione.  

e. Il deposito di rifiuti o la creazione di discariche.  

f. Le recinzioni di qualsiasi tipo e interventi che riducano l'accessibilità e la percorribilità dei sentieri e dei 

boschi.  

g. Il transito dei veicoli a motore al di fuori della rete viabilistica.  

h. La nuova edificazione e gli interventi costruttivi o di modifica delle destinazioni d'uso in atto, tranne i casi 

e secondo le modalità più sotto espressi. 

Sono ammessi:  

a. I tagli colturali e i rimboschimenti autorizzati, in base alle norme vigenti in materia.  

b. Il transito dei veicoli agricoli o di servizio per la manutenzione delle aree boscate.  
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c. La viabilità strumentale, cioè l'insieme delle strade poste o previste a servizio dell'uso produttivo e di tutela 

del patrimonio forestale e silvo-pastorale. Le strade in questione, salvo diversa prescrizione della Comunità 

Montana, debbono avere le seguenti caratteristiche:  

- larghezza della carreggiata non superiore a m. 3,00;  

- previsione di piazzale di scambio ogni m. 250;  

- pendenza compatibile con l'accidentalità del terreno interessato;  

- raggio minimo di curvatura di m. 5,00 sull'asse;  

- fondo naturale o stabilizzato, con esclusione di qualsiasi rivestimento o trattamento impermeabilizzante, 

tranne che per tratti limitati ad elevata pendenza dove è difficoltosa la transitabilità e la conservazione del 

fondo stradale;  

- scarpate stabilizzate ed inerbite;  

- segnaletica di "circolazione vietata" a qualsiasi veicolo a motore non autorizzato.  

Per quanto non espressamente indicato dalle presenti norme tecniche, valgono le disposizioni di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale N° IV/19653 del 14 aprile 198.  

d. Le infrastrutture forestali, come piste di esbosco, condotte permanenti per l'esbosco del legname, piazzali di 

prima lavorazione e deposito del legname (con i loro raccordi alle strade), rimesse per il ricovero di macchine 

e attrezzature forestali, fascia taglia-fuoco, piazzale di atterraggio per elicotteri, vasche di 

approvvigionamento idrico contro gli incendi.  

e. Le attrezzature forestali, come teleferiche fisse e mobili per il trasporto del legname dotate del palloncino di 

avvistamento e regolarmente denunciate, trattori speciali per l'esbosco e strascico, argani, verricelli e 

scortecciatrici mobili (con relative attrezzature di alimentazione), rimorchi speciali per trattori da trasporto 

(con le relative attrezzature di carico), nonché tutte le altre attrezzature per svolgere l'attività forestale.  

f. In attuazione dei disposti della L.R. 12/05, sono ammessi interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione 

per depositi a servizio dell’azienda agricola, allevamenti zootecnici aziendali e abitazioni rurali con le 

modalità e nei limiti seguenti:  

possono fruire di interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione, secondo le modalità previste dalla L.R. 

12/05 nei seguenti limiti:  

- Superficie minima di intervento = mq. 40.000.  

- Abitazioni al servizio della azienda agricola:  

Indice di densità fondiaria = 0,01 mc/mq. per un massimo di 500 mc. Per azienda.   

Depositi a servizio dell'azienda agricola e Allevamenti zootecnici aziendali:  

Rapporto di copertura = 5% dell'intera superficie aziendale a pascolo o a prato-pascolo permanente;  

Altezza = massimo mt. 4,00;  

Distanza dai confini = minimo mt. 10,00 rispetto quelli esterni all'intervento;  

Distanza dai fabbricati = minimo mt. 10,00;  

Distanza dalle strade = è consentito il mantenimento degli allineamenti esistenti.  

Gli interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione vanno realizzati in coordinata connessione stilistica con 

l'edificato preesistente.  

I fabbricati che subiscono interventi a norma del presente comma restano fissati nella destinazione agricola, 

senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.  

- Nell’ambito delle destinazioni esistenti per tutti gli immobili sono ammessi gli interventi di:  
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- Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria  

- Restauro e risanamento conservativo  

- Sistemazioni a terra  

- Recinzioni limitatamente alle aree di stretta pertinenza dell’edificio, con altezza non superiore a ml. 1,20, con 

rete metallica e piantini in ferro su plinto di fondazione, fatti salvi i diritti reali esistenti.  

g. Ai fabbricati esistenti è consentito l’ampliamento “una tantum” nella misura massima del 10% per 

adeguamenti igienici e tecnologici.  

Detto ampliamento, riguardante spazi a destinazione abitativa o ricettiva per uso agrituristico, fino a un massimo 

di mc. 200 per ciascun edificio, è espresso in mc. e va applicato al volume esistente, calcolato secondo le 

presenti N.T.A.   

L’ampliamento riguardante le attrezzature è espresso in mq. e va applicato alla superficie coperta preesistente; 

sotto il profilo architettonico va risolto senza superare le altezze e in assonanza stilistica dell’edificio esistente.  

Limitatamente agli immobili a destinazione esistente, diversa da quella di depositi a servizio dell’azienda 

agricola, allevamenti zootecnici intensivi, è consentita la realizzazione e/o l’ampliamento di portici aperti su tre 

lati, nel rapporto massimo di 1/5 (un quinto) della superficie coperta, complessiva (edificio più portico), e della 

dimensione massima di mq.15,00.  

Emergenze geomorfologiche  

Sono le emergenze naturalistiche più importanti del territorio comunale, generalmente di limitata estensione (grotte, 

sorgenti naturali). Sono elementi irrinunciabili del sistema ecologico-ambientale.  

Obiettivi   

La REC si pone l’obiettivo di tutelare e valorizzare gli ecosistemi indicati.  

Indicazioni  

1. È consentita la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in 

funzione dell'approvvigionamento idrico.  

2. È da limitare qualsiasi tipo di intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto delle sorgenti idropotabili.  

3. Sono ammesse opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

dei siti.  

4. Per l’attività nelle zone di rispetto delle sorgenti si rimanda alle norme geologiche di attuazione.  

5. È da perseguire la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito 

epigeo sia in quello ipogeo.  

6. L’accesso alle grotte è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti.  

7. Sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere 

esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici specificatamente 

autorizzati.  

8. Negli ambienti di grotta e nelle cavità carsiche è vietato abbandonare rifiuti, accendere fuochi o fiamme 

libere.   

9. È da tutelare la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico 

anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico.  

10. È ammessa l’utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività escursionistiche, sportive, 

culturali e didattiche.  
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COMUNE di SERLE 

 
Stralcio della “Carta della Rete Ecologica Comunale” del PGT del Comune di Serle e relativa legenda. 

 

La Rete Ecologica Comunale viene normata nel Piano dei Servizi della Variante al PGT del Comune di Serle 

approvato con D.C.C. 05 del 23/04/201°, al Titolo III – Disposizioni speciali art. 19 che viene sotto riportato: 

ART. 19 – RETE ECOLOGICA COMUNALE 

La rete ecologica comunale, così come individuata nella tavola 06 "Rete Ecologica Comunale" del Piano delle Regole 
(elaborato grafico a supporto del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole), costituisce la traduzione alla scala 
locale della Rete ecologica regionale (RER) e della Rete ecologica provinciale (REP) ed è concepita come 
un'infrastruttura di servizio. 
Per l’implementazione della rete ecologica, si prevede quanto segue: 
19.1 – Compensazioni preventive per interventi soggetti ad autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Per gli 
interventi che risultino di elevato impatto ambientale ricadenti nel territorio comunale, le compensazioni devono 
essere localizzate in aree interne alla rete ecologica comunale, al fine di concorrere alla realizzazione e 
miglioramento della stessa. 
19.2 – Miglioramento ambientale per le aree di trasformazione edilizia e urbanistica. Fondo aree verdi. In 
applicazione dell’art. 43, comma 2-bis, della L. R. n. 12/2005, gli interventi che sottraggono superfici agricole nello 
stato di fatto, come individuate nella tavola allegata alle presenti norme, "Aree agricole nello stato di fatto – Banca 
dati D.U.S.A.F. 2.0 
Uso del Suolo Regione Lombardia (2005-2007)” e successivi aggiornamenti, sono assoggettati ad una 
maggiorazione percentuale del 2 % del contributo di costruzione, determinata dal comune con D. G. C. n. 35 del 8 
aprile 2013, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, 
secondo quanto indicato dalla D. G. R. 22 dicembre 2008, n. 8/8757 “Linee guida per la maggiorazione del contributo 
di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L. R. n. 
12/2005)”. 
Oneri di urbanizzazione. Gli spazi di verde attrezzato (opere di urbanizzazione primaria) concorrono al miglioramento 
della REC. 
19.3 - Rinaturalizzazione a carico degli ambiti da sottoporre a pianificazione attuativa. Per gli ambiti di trasformazione 
indicati dal Documento di Piano, gli operatori, oltre ai servizi e agli oneri di urbanizzazione dovuti per legge, sono 
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tenuti alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione pari almeno al 10 % della Superficie Territoriale, che 
potranno essere localizzati sia all’interno del comparto che all'interno della rete ecologica comunale. Tali interventi 
saranno scomputati dal contributo per lo Standard di qualità aggiuntivo e qualora la loro realizzazione non fosse 
possibile, una quota non inferiore al 5 % di tale contributo verrà destinata dall’A. C. alla costituzione di un fondo per 
interventi in attuazione del progetto della Rete Ecologica Comunale. 
19.4 – Promozione della riqualificazione del territorio rurale. Per il territorio rurale l’Amministrazione Comunale 
promuove una politica di intervento che ha come obiettivo la riqualificazione del territorio e/o l’implementazione della 
REC. Tale politica è finalizzata a migliorare complessivamente la qualità della vita dei cittadini ponendosi in modo 
complementare alla realizzazione di opere e servizi. 
Gli interventi, in linea con gli indirizzi della RER, della REP e della Rete Ecologica Comunale, sono riconducibili alle 
seguenti categorie: 

• valorizzazione della rete ecologica; 
• realizzazione di itinerari ciclo pedonali; 
• riqualificazione della rete sentieristica; 
• riqualificazione del verde pubblico. 

L’Amministrazione Comunale promuove forme di convenzionamento – o altri strumenti ritenuti più idonei – con gli 
imprenditori agricoli e/o i proprietari delle aree direttamente coinvolti, per la realizzazione e il mantenimento delle 
opere di riqualificazione e valorizzazione ambientale. 
19.5 – Deframmentazione di Elementi di Criticità della Rete Ecologica. Gli interventi di deframmentazione delle 
maggiori situazioni di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali, individuate puntualmente nella “Carta 
della Rete Ecologica Comunale” del PGT, dovranno essere attuati secondo le specifiche indicazioni riportate 
nell’elaborato “Relazione e indirizzi per l’attuazione della Rete Ecologica Comunale”, rifacendosi agli esempi più 
appropriati riportati nella stessa carta della REC. 
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COMUNE DI REZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stralcio della “Qualificazione e potenziamento della rete ecologica e del sistema ambientale” del 

PGT del Comune di Rezzato e relativa legenda. 

 
Gli elementi della Rete Ecologica sono caratterizzati e normati nel Piano delle Regole e nel Piano dei servizi del PGT 

ai seguenti articoli: 

PdR 

Art. 31 Territorio rurale 
1. Le aree destinate all’agricoltura sono classificate aree E e sono disciplinate ai fini della tutela della funzione 

agricola produttiva e in quanto rilevante componente del paesaggio e dell’ambiente. 
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2. In relazione alle caratteristiche geopedologiche, morfologiche, ambientali e produttive del territorio e della 
presenza di infrastrutture e insediamenti urbani, sono articolate in: 
Territorio rurale 
E1 – Aree agricole della pianura produttiva 
E2 – Aree agricole di pianura con caratteri paesaggistici e di tutele ecologica 
E3 – Aree agricole di collina con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica 
E4 – Aree agricole pedecollinare con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica 
Parco delle colline 
Il Piano delle Regole individua: 
AE – Cascine di carattere tipologico ambientale 
AC – Edifici ed attività in contrasto 
Edifici in zona agricola a destinazione non agricola: 
R – a destinazione d’uso residenziale 
M – a destinazione d’uso mista produttiva e residenziale 

3. Destinazioni d’uso 
Ai sensi della legislazione regionale vigente, nelle aree agricole la destinazione principale è la funzione 
agricola. 

4. Tipi e soggetti degli interventi in aree agricole 
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 nelle aree destinate all’agricoltura sono 
ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle 
residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture 
produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, 
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i 
criteri e le modalità previsti dall’articolo 60 della medesima legge e secondo la classificazione, le prescrizioni, 
le limitazioni definite nei successivi articoli. 
Sono poi ammesse, in relazione all’articolazione del territorio, e secondo le prescrizioni e le eventuali 
limitazioni di tutela paesaggistica, i seguenti interventi: 

- il recupero, la conservazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente; 
- la ristrutturazione e l’ampliamento di insediamenti esistenti; 
- le costruzioni delle opere di difesa idraulica, di canali di bonifica e opere similari; tali interventi sono 

comunque consentiti solo agli enti pubblici che statutariamente operano sul territorio; 
- la costruzione di strade poderali e/o interpoderali. 

Nelle aree agricole il titolo autorizzativo può essere rilasciato: 
- per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti 

previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o a Enti Pubblici, 
consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli Enti pubblici che statutariamente operano sul 
territorio. Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti 
unicamente mediante permesso di costruire. 

- per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria straordinaria e restauro conservativo di 
strutture produttive non di matrice storica esistenti, esclusivamente ai soggetti in possesso dei 
requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 

- per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria straordinaria e restauro conservativo di 
edifici a destinazione residenziale prevalente nonché di strutture produttive a matrice storica 
esistenti, anche ai soggetti non in possesso dei requisiti previsti indicati all’art. 60, comma 1, lettere 
a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 

5. Utilizzazione degli indici 
Ai fini del computo delle superfici dell’azienda è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti anche non 
contigui, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini ai sensi dell’art. 59, comma 5, della L.R. 11 
marzo 2005, n. 12. Ogni appezzamento libero da edifici concorrerà all’edificazione secondo l’applicazione 
alla propria superficie fondiaria degli indici e dei parametri fissati dalle presenti norme per la zona in cui 
ricade l’area su cui fisicamente si prevede l’edificazione. 
Sugli appezzamenti, anche non contigui e/o in comuni contermini, la cui superficie è stata conteggiata ai fini 
edificatori è istituto un vincolo di “non edificazione” – debitamente trascritto sui registri immobiliari – 
comunque vincolante, anche in caso di successivo frazionamento; tale vincolo deve essere dichiarato nei 
documenti a corredo della richiesta di permesso di costruire. 

6. Studio agronomico - paesaggistico di dettaglio 
In tutte le aree classificate E, se ammessa la realizzazione di nuovi manufatti, l’ampliamento degli stessi e 
qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio rurale, è prescritta la redazione di uno studio agronomico 
- paesaggistico di dettaglio che rappresenti e consideri l’intero contesto edilizio o paesistico interessato 
dall’intervento e pertanto i progetti dovranno essere redatti in conformità al D.G.R. Lombardia n. 7/11045 del 
08/11/02 (“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”). 
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7. Lotto minimo 
In caso di nuova realizzazione di edifici o complessi, non in relazione funzionale, visiva e spaziale con le 
cascine esistenti, gli stessi dovranno insistere su un lotto minimo di 20.000 m2 individuati in un unico 
appezzamento, senza pertanto comprendere terreni non contermini pur facenti parte della stessa azienda. 

8. Prescrizioni igienico sanitarie e di salvaguardia ambientale 
Sia per gli ampliamenti che per la nuova edificazione di fabbricati adibiti a stalla, porcilaia, allevamento 
animali, a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è richiesta la messa in atto di sistemi di 
smaltimento dei liquami o l’installazione di impianti depuranti in conformità alle leggi vigenti in materia e alle 
prescrizioni che saranno imposte dalle autorità sanitarie competenti; inoltre è fatto obbligo verificare lo stato 
naturale dei corsi d’acqua recettori degli effluenti degli impianti di trattamento dei reflui. 

9. Obblighi di adeguamento e razionalizzazione 
Ove ammessa, la costruzione di nuovi edifici residenziali connessi al fondo, è ammessa solo nel caso in cui 
le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
Pertanto le istanze per la realizzazione di nuovi edifici residenziali dovranno verificare e dimostrare tale 
impossibilità. 
Ove ammessa la possibilità di nuova edificazione o di ampliamento o di ristrutturazione di strutture esistenti, 
deve essere verificata la condizione di pieno utilizzo delle strutture esistenti medesime e deve essere 
verificato il requisito della corrispondenza delle stesse ai limiti normativi vigenti. 

10. Deroghe per adeguamento normativo 
Ai fini di garantire la presenza sul territorio delle aziende già insediate ed operanti, solo nel caso in cui 
sussistano i citati requisiti, sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 31.2 relativamente alle 
possibilità di nuova costruzione o ampliamento di strutture destinate alla zootecnia. La deroga è circoscritta 
e limitata alle strutture destinate alla zootecnia, ed esclusivamente motivate con la necessità di adeguamento 
delle strutture esistenti alla normativa di carattere igienico sanitario finalizzata al conseguimento di condizioni 
di benessere animale e salubrità ambientale emanate da enti sovraordinati a parità di capacità produttiva. 

11. Precisazioni sul termine di “azienda agricola già insediata” 
Ai fini delle presenti norme, per azienda agricole già insediata deve intendersi l’insieme di edifici esistenti, 
terreni, attività tra i quali congiuntamente esiste connessione e collegamento funzionale finalizzato 
all’esercizio di attività agricole e zootecniche. 

12. Distanza dalle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada 
Per tutti gli interventi nelle zone agricole, di ampliamento o di nuova edificazione, è richiesta l’osservanza del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e del D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione) e successive modifiche. Esclusivamente in caso di edifici esistenti 
è consentito l’ampliamento degli stessi nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità anche a distanza 
inferiore a quella prevista dal citato D.Lgs. 

13. Impianti per le telecomunicazioni e la radio-televisione 
Nelle aree agricole sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-
ricetrasmittenti e di 
ripetitori per i servizi di telecomunicazione, solo in posizioni compatibili con le esigenze paesistico-ambientali 
e tali da 
non determinare alcun rischio di inquinamento elettromagnetico. 

14. Agriturismo 
Nei casi in cui sono ammesse le attività di agriturismo, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere la stipula 
di una 
convenzione che preveda un programma di recupero ambientale dell’azienda, finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione di sentieri e strade, con relativi manufatti, e al loro asservimento all'uso pubblico con adeguata 
segnaletica, della vegetazione nelle sue configurazioni tradizionali a filari, delle eventuali zone umide, oltre 
alla 
programmazione delle colture tipiche compatibilmente con le esigenze produttive dell’azienda e di mercato. 

15. Tutela paesaggistica 
In tutte le zone agricole devono essere rispettate le norme di cui al successivo art. 32 delle presenti norme. 
In tutte le aree classificate E, se ammessa la realizzazione di nuovi manufatti, l’ampliamento degli stessi e 
qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio rurale, è prescritta la redazione di uno studio agronomico 
- paesaggistico di dettaglio che rappresenti e consideri l’intero contesto edilizio o paesistico interessato 
dall’intervento e pertanto i progetti dovranno essere redatti in conformità al D.G.R. Lombardia n. 7/11045 del 
08/11/02 (“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”). 

16. Edifici di matrice storica in territorio rurale 
Ai soli fini della determinazione degli edifici di matrice storica, si assume come riferimento la mappa catastale 
datata 1923. In caso di errore cartografico o di evidente omissione, nel senso che tale mappa non riporti 
edifici di evidente matrice storica documentata da atti diversi (fotografie, documenti catastali ed altro), tali atti 
potranno documentare la matrice storica degli edifici eventualmente non riportati. 
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31.1 E1 - Aree agricole della pianura produttiva 
 … 

31.2 E2 – Aree agricole di pianura con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica 
Descrizione 
Le aree agricole con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica, comprendono: 
- le aree agricole che per ubicazione svolgono un’importante funzione ecologica di miglioramento delle 

condizioni ambientali alla scala locale e territoriale in coerenza con le indicazioni della rete ecologica 
regionale e provinciale; 

- le aree agricole fragili dal punto di vista idrogeologico; 
- le aree agricole connotate da caratteri costitutivi di notevole interesse la cui conservazione e 

valorizzazione garantisce il mantenimento dell'identità del paesaggio, e sui quali pertanto deve essere 
esercitata una difesa rigorosa, siano essi naturali, storico-culturali o del paesaggio rurale, in coerenza 
con le indicazioni del P.T.C.P. per il sistema del Paesaggio; 

- le aree di tutela di percorsi storici, di itinerari di fruizione paesaggistica e/o di elementi naturalistici e 
architettonici in coerenza con le indicazioni del P.T.C.P. per il sistema del Paesaggio. 

- Le aree a ridosso dei corsi d’acqua principali, ancorchè non naturali in quanto elementi che 
caratterizzano il territorio e ne costituiscono una immagine riconosciuta e di valore. 

Obiettivi 
Conseguire livelli elevati di tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica, consentire l’esercizio delle attività 
agricole e zootecniche esistenti nelle aree ai margini dei centri abitati o lungo le viabilità locali, evitando nel 
contempo lo sviluppo di insediamenti non coerenti con il contesto, con la struttura stessa del territorio agricolo 
e con le visuali paesistiche esistenti, ovvero vietando lo sviluppo di insediamenti che pregiudicherebbero le 
possibilità future di ampliamento dei nuclei abitati. 
Destinazioni d’uso 
Nelle aree agricole con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica ove ammessa la possibilità di nuove 
costruzioni ed ampliamenti sono ammesse le seguenti destinazioni: 
Principali 
Abitazioni agricole per il nucleo familiare del conduttore o dei salariati del fondo secondo le caratteristiche di 
cui alla L. R. n. 12/2005 12.a) 
Attività agricola propriamente detta a carattere aziendale singolo o interaziendale, conduzione e lavorazione 
del fondo con rotazione di colture e trasferimento del prodotto all’alimentazione del bestiame sul fondo, o 
con trasformazione vitivinicola 12.b) 
Allevamento di bestiame e attività connesse * 12.c) 
Attività agrituristica 12.d) 
Attività di supporto e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e agricoli in genere, con esclusione di 
allevamenti 12.f) 
Non ammesse 
Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 6 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA 
* Sono in ogni caso vietati gli allevamenti zootecnici intensivi. 
Nelle Aree di valorizzazione del bosco, come specificamente individuate nella cartografia di Uso del suolo 
del PR, è ammessa la ridefinizione del tracciato dei sentieri e l’acquisizione alla proprietà pubblica della 
relativa superficie, unicamente finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione del bosco. 
Modalità d’intervento 
Sono ammesse solo le nuove costruzioni in ampliamento di edifici e strutture esistenti e con i limiti degli indici 
della zona E1. 
Le nuove costruzioni in ampliamento delle strutture esistenti dovranno essere realizzate nelle immediate 
vicinanze delle strutture esistenti, ancorchè non realizzate in aderenza, purchè esse costituiscano 
chiaramente un complesso integrato con le strutture preesistenti. Non è ammessa la costruzione di manufatti 
del tutto isolati e separati, funzionalmente, tipologicamente, paesaggisticamente, dalla struttura di cui 
costituisce parte integrante. 
Le nuove strutture dovranno utilizzare il sistema degli accessi esistenti dalla viabilità principale con 
esclusione di nuova viabilità a servizio dei nuovi insediamenti se non per lo stretto necessario. 
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 33 delle presenti norme. 

 

31.3 E3 - Aree agricole di collina con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica 
Descrizione 
E’ la porzione di territorio prevalentemente collinare che si estende a nord del centro abitato. 
Obiettivi 
Conseguire livelli elevati di tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica, consentire l’esercizio delle attività 
agricole e silvo-colturali esistenti, evitando nel contempo lo sviluppo di insediamenti non coerenti con il 



56 

 

contesto, con la struttura stessa del territorio agricolo e con le visuali paesistiche esistenti, ovvero vietando 
lo sviluppo di nuove costruzioni. 
Nelle Aree di valorizzazione del bosco l’obiettivo particolare è quello di favorire la fruizione del bosco. 
Destinazioni d’uso 
Nelle aree E3 sono ammesse le seguenti destinazioni: 
Principali 
Attività agricole * 12.a), 12.b), 12.c), 12.d) *, 12.e), 12.f), 12.g) 
Compatibili 
Bed and breakfast 7.b) 
Attività collettive pubbliche o di interesse comune 10.c) 
Non ammesse 
Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 6 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA 
* l’attività di agriturismo è ammessa solo in edifici esistenti in aree limitrofe all’abitato e/o in presenza di 
accessi diretti da idonea viabilità esistente, nel rispetto delle prescrizioni della L. R. 5 dicembre 2008, n. 31 
e del R. R. 6 maggio 2007, n. 10 come modificato dal R. R. 28 dicembre 2009, n.7. 
Modalità d’intervento 

a. è vietata ogni nuova costruzione; 
b. è ammessa l’utilizzazione ai fini edificatori delle superfici dei fondi agricoli delle aree E3 per interventi 

da localizzare solo nelle aree E1 in base ai rispettivi indici e modalità stabilite dalle presenti NTA. 
Prescrizioni particolari 
La facoltà di trattare il terreno naturale con superfici impermeabili è limitata alla necessità accertata per gli 
accessi viari ed i parcheggi. Il tipo di pavimentazione dovrà rispettare le esigenze di ordine ambientale. 
Dovranno essere mantenute le essenze arboree d’alto fusto esistenti. 
Le recinzioni dei lotti in edificati sono vietate. Sono consentite solo le siepi. 
Il passaggio sulla rete viabile esistente e futura va mantenuto libero al pubblico transito pedonale e non si 
può chiudere in alcun modo. 
L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada è consentito solamente per esigenze di attività connesse 
all’agricoltura, per l’esecuzione di opere pubbliche, accesso ad abitazioni isolate e per attività di protezione 
civile. 
Le attività silvo-colturali (tagli colturali e di produzione) saranno effettuate in conformità alle prescrizioni di 
polizia forestale e comunque soggette alle seguenti limitazioni: 

- nei versanti fortemente acclivi è vietato il taglio a raso; 
- gli interventi silvo-colturali devono favorire le specie spontanee; 
- l’eventuale rimboschimento ai fini produttivi di aree a prato-pascolo dismesse, deve essere effettuato 

con sistemi assonanti ai caratteri naturali dei luoghi secondo piani aziendali approvati nelle sedi 
istituzionali competenti. 

La coltivazione dei boschi è ammessa nel quadro delle indicazioni dei piani di assestamento forestale, redatti 
secondo criteri naturalistici, in conformità alle previsioni delle leggi regionali vigenti. 
Le ripe ed i terrazzi coltivati dovranno mantenere il manto erboso per non creare trasporto di materiale 
durante le precipitazioni meteorologiche, in tutte le Aree ambientali di collina è vietato l’uso di sostanze che 
possono causare inquinamento delle acque. 
Nelle Aree E3 è vietata: 

- l’apertura di nuove cave salvo le già autorizzate; 
- l’esecuzione di scavi e riporti, non potranno essere fatti scassi e riporti di terreno e prosciugamenti: 

più in genere non potrà essere alterato il regime delle acque, è vietata la costruzione di strade ad 
eccezione di piste forestali tagliafuoco; 

- la raccolta o asportazione della flora spontanea; 
- l’introduzione di specie animali e vegetali estranee; 
- la raccolta o asportazione di fossili, minerali e concrezioni, 
- l’apposizione di cartelli pubblicitari. 

Nelle aree E3 sono sempre ammessi interventi per la soluzione di urgenti problemi idrogeologici, fatto salvo 
il rispetto di tutti i dispositivi di natura paesaggistica e di salvaguardia naturalistica relativi al territorio 
interessato. 
 

31.4 E4 – Aree agricole pedecollinari con caratteri paesaggistici e di tutela ecologica 
Descrizione 
Sono aree del territorio pedecollinare nelle quali si concentrano elementi di grande significato ambientale e 
paesaggistico che vanno conservati e tutelati nella loro integrità e nella loro efficienza ecologica. 
Obiettivi 
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Conseguire livelli elevati di tutela paesaggistico-ambientale, consentire l’esercizio delle attività agricole 
esistenti, evitando nel contempo usi e trasformazioni incompatibili con il mantenimento dei singoli beni 
costitutivi e con l’equilibrio ecologico e paesaggistico dell’area. 
Destinazioni d’uso 
Nelle aree E4 sono ammesse le seguenti destinazioni: 
Principali 
Attività agricola propriamente detta a carattere aziendale singolo o interaziendale, conduzione e lavorazione 
del fondo con rotazione di colture e trasferimento del prodotto all’alimentazione del bestiame sul fondo, o 
con trasformazione vitivinicola. 12.b) 
Compatibili 
Bed and breakfast 7.b) 
Servizi 
Non ammesse 
Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 6 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA 
Modalità d’intervento 
Nelle aree pedecollinari valgono le seguenti norme e prescrizioni: 

a. è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture agricole e zootecniche esistenti 
mediante l’utilizzazione ai fini edificatori delle superfici dei fondi agricoli ricompresi 
esclusivamente in tale ambito, e secondo i parametri edificatori contemplati all’art. 31.1. 

b. l’Amministrazione Comunale sovrintende alle opere di adeguamento e manutenzione di eventuali 
sentieri pedonali e capezzagne, ecc., oltre che del taglio delle ripe; 

c. l’eventuale rimboschimento di parti a scopi produttivi, dovrà essere effettuato con sistemi 
assonanti ai caratteri 

b) naturali dei luoghi, secondo piani aziendali approvati nelle sedi istituzionalmente competenti; 
a. il passaggio sulla rete viabile (sia pedonale che carraia di servizio) pubblica o privata ma soggetta 

al pubblico transito dovrà essere mantenuto libero al pubblico transito pedonale e ciclabile. L’uso 
di mezzi motorizzati su percorsi fuori strada sarà consentito solamente per esigenze connesse 
all'esercizio dell'attività colturale, per la manutenzione e ripristino di sentieri e strade, per attività 
di protezione civile. 

Ad ulteriore specificazione, si precisa che l'ampliamento potrà avvenire anche non in aderenza, anche con 
giacitura diversa, purché sia collocato in continuità visiva e funzionale con il nucleo edificato esistente, non 
sia da questo separato da corsi d'acqua o strade. Peraltro tale indicazione ha valore orientativo da valutare 
in relazione alle specifiche circostanze fisiche rilevate. 
Le nuove strutture dovranno utilizzare il sistema degli accessi esistenti dalla viabilità principale con 
esclusione di nuova viabilità a servizio dei nuovi insediamenti se non per lo stretto necessario. 
 

31.5 Parco delle colline - Aree ricomprese nel perimetro 
Descrizione 
Trattasi della porzione di territorio che comprende aree agricole anche di diversa classificazione, così come 
determinato sulla base del perimetro cartograficamente individuato che conferma la delimitazione in essere 
assunta come apposito provvedimento di Consiglio Comunale. 
Obiettivi 
Assicurare le condizioni per la realizzabilità del PLIS Parco delle Colline di Brescia. 
Dar corso ai progetti, azioni, interventi, determinati all’interno della convenzione tra i comuni partecipanti al 
PLIS. 
Destinazioni d’uso 
Nelle aree comprese nel perimetro del Parco delle Colline sono ammesse le seguenti destinazioni: 
Principali 
Attività agricola propriamente detta a carattere aziendale singolo o interaziendale, conduzione e lavorazione 
del fondo con rotazione di colture e trasferimento del prodotto all’alimentazione del bestiame sul fondo.12.b) 
Compatibili 
Bed and breakfast 7.b) 
Servizi 8.a), 8.l) 
Attività agrituristica 12.d) 
Non ammesse 
Tutte le altre destinazioni di cui all’art. 6 “Destinazioni d’uso” delle presenti NTA 
Modalità di intervento 

a. non sono ammesse nuove costruzioni; 
b. È ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture esistenti destinate a servizi, 

riconosciute dal PdS al momento dell’approvazione del PGT. L’ampliamento è contenuto nella 
misura del 30% della Slp legittima esistente. Ampliamenti che richiedessero diverse esigenze 
saranno oggetto di Piano di Recupero, approvato in variante alle presenti disposizioni; 
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c. l’Amministrazione Comunale sovrintende alle opere di adeguamento e manutenzione di eventuali 
sentieri pedonali e capezzagne, ecc., oltre che del taglio delle ripe; 

d. l’eventuale rimboschimento di parti a scopi produttivi, dovrà essere effettuato con sistemi 
assonanti ai caratteri naturali dei luoghi, secondo piani aziendali approvati nelle sedi 
istituzionalmente competenti; 

e. il passaggio sulla rete viabile (sia pedonale che carraia di servizio) pubblica o privata ma soggetta 
al pubblico transito dovrà essere mantenuto libero al pubblico transito pedonale e ciclabile. L’uso 
di mezzi motorizzati su percorsi fuori strada sarà consentito solamente per esigenze connesse 
all'esercizio dell'attività colturale, per la manutenzione e ripristino di sentieri e strade, per attività 
di protezione civile; 

f. sono inoltre ammessi interventi di recupero degli ambiti degradati. Tali interventi dovranno 
favorire il recupero paesistico e ambientale mediante riutilizzi adeguati: forestali, scientifici, 
sportivi e ricreativi, e potranno essere 

b) effettuati anche da privati purchè convenzionati con l’Amministrazione Comunale; 
a. negli ambiti edificati all’interno del perimetro di cui al presente articolo, assoggettati a 

classificazione diversa da quella del territorio rurale, prevale la disciplina di classificazione relativa 
a detti ambiti. 

PdS 

17.3 VM verde di mitigazione e compensazione ecologica 
Descrizione 
Sono le aree individuate quale presidio permanente di naturalità, di dimensioni rilevanti, poste ai margini dei 
tessuti edificati e volte a contenerne l’espansione, che devono essere conservate nella condizione di 
naturalità. 
Obiettivi 
Creare un demanio di aree a presidio della condizione di naturalità. 
Modalità di intervento e prescrizioni specifiche 
Non sono ammesse nuove costruzioni di alcun genere. 
Possono essere destinate all’attività agricola con l’esclusione di nuove costruzioni. 
Possono essere destinate alla promozione di attività di compensazione ambientale quali piantumazioni ed 
altro. 
Possono essere realizzati percorsi di attraversamento pedonale o ciclabile se finalizzato alla realizzazione 
di collegamenti a rete o un utilizzo di tali aree per il tempo libero, con l’esclusione di ogni attività che crei 
disturbo acustico ed impatto antropico. 
Negli eventuali edifici esistenti possono proseguire le attività in essere o diversamente possono essere 
insediate esclusivamente funzioni compatibili con la natura dei luoghi: servizi, istituzioni culturali, spazi a 
supporto del tempo libero. 
A tal fine, l’Amministrazione Comunale come forma di incentivo economico, potrà avvalersi della quota 
percentuale del contributo di costruzione determinata ai sensi dell’art. 43, comma 2bis della L.R. n. 12/2005 
e della D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8757 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione 
per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali”. 
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5. INTERFERENZE CON SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E 
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 

86/83 e s.m.i. e della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale non sono presenti Siti 

riconducibili a Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS). Il Sito di Rete Natura 2000 più prossimo al Comune di Botticino 

è la ZSC IT20070018 “Altopiano di Cariadeghe” situato nel Comune di Serle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza tra il Comune di Botticino e la ZSC “Altopiano di Cariadeghe” 
 

Tale Sito dista circa 650 metri in linea d’aria dal territorio del Comune di Botticino e ricomprende al suo interno il 

Monumento Naturale “Altopiano di Cariadeghe”, istituito nel 1985. Il Sito presenta una morfologia complessa 

caratterizzata dalla presenza di un notevole fenomeno carsico che lo rende ricco di doline, inghiottitoi, grotte e 

campi solcati. Questa complessità morfologica si traduce in un'elevata variabilità ambientale, anche per quanto 

concerne la ricchezza della fauna, con la presenza di una fauna sotterranea peculiare e ricca di elementi endemici, 

censita in varie grotte della zona. I dati attualmente disponibili derivano dall’elenco faunistico elaborato da Vailati 

nel 1993, opportunamente integrato e aggiornato dal punto di vista nomenclatoriale e tassonomico, a cui sono 

state aggiunte ulteriori specie invertebrate, ricavabili da segnalazioni attendibili e materiali conservati nelle 

collezioni del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia o in collezioni private. 

Per quanto riguarda gli habitat di interesse comunitario risultano presenti nel Sito, così come indicato nel Piano di 

Gestione approvato nel 2010, quelli sottoelencati: 

6210* Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo; 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine; 

8310 Grotte non sfruttate a livello turistico; 

IT2070018 



60 

 

91L0 Querceti di rovere illirici. 

Le ZPS più prossime sono quella della corrispondente al territorio del “Parco Alto Garda Bresciano” (IT2070402) 

e quella della “Val Caffaro” (IT2070302) in Comune di Bagolino. Queste si collocano a distanze superiori ai 18 

Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza tra il Comune di Botticino e la ZPS “Parco Alto Garda Bresciano” 
 

Vista la distanza tra il territorio comunale e le ZPS non si ravvisa la necessità di avviare la procedura di Valutazione 

d’Incidenza nei riguardi di questi Siti. 

La distanza con la ZSC “Altopiano di Cariadeghe” è sicurante minore. Analizzando però la morfologia del territorio 

che colloca Botticino a quote decisamente inferiori rispetto a quelle dell’Altopiano e la tipologia di interventi proposti 

nel PGT e la loro collocazione geografica, si può ritenere che non ci sia una reale incidenza nella conservazione 

degli Habitat e delle Specie degli Allegati II e IV presenti nella ZSC “IT20070018”. 

IT2070302 

IT2070402 
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6. RETE ECOLOGICA COMUNALE 
Per la definizione delle Rete Ecologica Comunale, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, 

le basi specifiche per il livello comunale possono essere così sintetizzate: 

 fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno 

scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce 

presenti sul territorio comunale; 

 fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in 

aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il Piano nasca già 

il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; 

 fornire alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei condizionamenti di 

tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente compatibili; 

fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni 

di valenza ambientale; 

 fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno strumento coerente 

per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni; 

 fornire agli uffici responsabili delle espressioni di pareri per procedure di VIA uno strumento coerente per le 

valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative: 

 fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio governare i 

condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio governato. 

Il progetto di rete ecologica di livello comunale prevedrà le seguenti azioni di carattere generale: 

 una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente ai fini di un governo efficace degli ecosistemi 

di pertinenza comunale; 

 la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo; 

 regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di REC, o del progetto 

eco-paesistico integrato; 

 regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a livello regionale 

e negli elementi della REP; 

 realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura ecosistemica o di altra categoria di habitat di 

interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi 

ecologici previsti, e densificare quelle esistenti all’interno dei gangli del sistema. 

Altre azioni che possono essere utilizzate nel progetto di Rete Ecologica Comunale indicate dalla RER possono 

essere: la perequazione e la compensazione. 

 

In particolare, la strategia per la realizzazione della Rete Ecologica del Comune di Botticino mirerà alla conservazione 

delle risorse naturali esistenti per migliorarne la connessione con i corridoi ecologici. Inoltre, sarà necessario mitigare 

la pressione antropica sull’ambiente proponendo opere di mitigazione ambientale degli insediamenti esistenti e di 

nuova costruzione. 

Risulterà fondamentale riqualificare e rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolto dai corsi d’acqua, attraverso 

la realizzazione di interventi di ripristino naturalistico valorizzando la funzione dei filari di alberi e di specie arbustive. 

Sarà necessario incentivare la progettazione di spazi verdi urbani e periurbani con rilevante funzione ecologica al 

fine di creare una connessione e/o filtro tra i nuclei abitati ed il territorio circostante. 
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Inoltre si ritiene indispensabile contenere i processi di frammentazione ambientale, in particolar modo derivanti dalle 

infrastrutture e dai sistemi urbani. 

 

Nello studio della Rete Ecologica è stato fondamentale analizzare gli strumenti di pianificazione sovraordinati quali 

la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP). 

Inoltre, al fine di studiare ogni aspetto del Comune di Botticino, il territorio è stato suddiviso in Aree Omogenee, 

accorpando le aree con caratteristiche ecologiche simili. Tale studio consente di individuare le aree maggiormente 

urbanizzate e quelle in cui vi sono elementi naturali da salvaguardare e valorizzare. Grazie a questo percorso è 

possibile ragionare su quali siano i “corridoi ecologici” ed i punti di forza e di debolezza del territorio stesso. 

Le Aree Omogenee derivano da un’analisi ecosistemica, fisionomico strutturale della vegetazione, morfologica e 

geomorfologica, quindi possono avere al loro interno diversi tipi di vegetazione, forestale arbustiva ed erbacea, 

diversi tipi di morfologia del territorio che però nel loro complesso caratterizzano un’area rispetto ad un‘altra. 

Per il territorio di Botticino questo determina, come si vedrà in seguito, la divisione in una zona sommitale, più 

caratteristiche più naturali, rispetto ad un’area pedecollinare che per fisionomia di vegetazioni presenti e per 

maggiore sviluppo antropico si presenta differente. Restano poi con caratteristiche ancora diverse la zona perifluviale 

del Chiese e la zona più intensamente urbanizzata che costituisce in nucleo abitato. 
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6.1 Inquadramento territoriale 

Il comune di Botticino è costituito da tre frazioni, di cui si riconoscono due principali agglomerati urbani, Botticino 

Sera a ovest e Botticino Mattina a est ed infine la piccola frazione di San Gallo. 

Il territorio presenta una urbanizzazione poco diffusa, concentrata soprattutto nell’area meridionale del comune, a 

causa dell’assetto morfologico del territorio a nord, costituito da un versante montuoso, che ne ha probabilmente 

impedito un’ulteriore espansione verso quella direzione. Complessivamente, quindi, circa il 60% del territorio 

comunale presenta una condizione di naturalità, che fa da contrappeso alla parte urbanizzata, che ha appunto 

occupato in modo graduale la parte pianeggiante della Valverde. 

Il territorio del Comune di Botticino appare come una grande valle attestata nelle aree centrali, i cui versanti sono 

localizzati nelle aree periferiche del territorio; il vertice della valle è diviso in due parti da un crinale roccioso che si 

allunga verso meridione partendo dai settori montuosi, generando di fatto i due principali agglomerati urbani di 

Botticino Sera (a Ovest) e Botticino Mattina (a Est). 

La valle rappresenta il bacino idrografico del Rio Rino, un torrente tributario del Mella. A Nord, il limite del territorio 

comunale è costituito da un versante montuoso il cui elemento più evidente è un crinale di roccia, Costa Sabion, che 

presenta un andamento est-ovest; questo elemento è generato dalla formazione della Corna, caratterizzata da una 

notevole resistenza agli elementi erosivi rispetto alle sottostanti formazioni del fondovalle. 

Pareti rocciose, versanti molto acclivi e bruschi cambi di pendenza sono presenti anche nell’estremo settore ovest 

del territorio, lungo le pendici orientali del monte Maddalena; qui infatti, la situazione sopra descritta, dovuta alla 

presenza della Corna, si ripete. 

Le pendici dei monti orientali della valle hanno acclività meno accentuata e, nel complesso, regolari; a partire dalle 

quote di circa 150 m s.l.m. nel fondovalle si arriva, con una certa regolarità, fino alla quota 330 m circa (lungo la 

quale corre un lungo tratto del confine comunale), ed oltre. 

L’ubicazione del territorio comunale di Botticino nella zona pedemontana, tra l’alta pianura ed i rilievi alpini ne 

caratterizza il clima, che risulta di tipo continentale dal punto di vista delle caratteristiche dinamiche, riguardanti la 

circolazione atmosferica, con accentuate escursioni termiche annue e precipitazioni distribuite in maniera pressoché 

uniforme durante l’anno, di intensità complessiva abbastanza contenuta e con ridotte escursioni dei valori 

pluviometrici. 

Sotto è riportata la mappa di inquadramento scaricata dal Geoportale della Provincia di Brescia. 
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Di seguito sono riportati i dati vegetazionali per il territorio in esame desunti dagli strati informativi disponibili. 

La Carta dei Tipi forestali, consultata sul Geoportale di Regione Lombardia (Il prodotto è stato realizzato dalla 

"mosaicatura" delle carte dei tipi forestali dei Piani di Indirizzo Forestale redatti dalle Comunità montane, dai Parchi 

regionali e dalle Province entro il 31.12.2015. Ove mancanti, la carta rappresenta il solo perimetro del bosco ricavato 

dalla carta DUSAF - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali -. La "mosaicatura" è stata realizzata da ERSAF. 

La versione in bozza è stata inviata agli Enti realizzatori per osservazioni.), riporta per il territorio di Botticino e dei 

Comuni limitrofi le categorie forestali elencate in legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Categorie Forestali Comune di Botticino (Fonte dati Geoportale Regione Lombardia) 

 
Dai dati si evidenzia come i boschi ricoprano essenzialmente le aree più acclivi lasciando altre forme di vegetazione 

concentrate nella parte pedemontana dove si sviluppano tutte le attività: agricole, produttive e residenziali. 

 

Anche l’analisi dell’Uso del Suolo, DUSAF (Banca realizzata da ERSAF nell'ambito di un progetto promosso e 

finanziato dalle Direzioni Generali Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo, Agricoltura e Ambiente Energia e 

Sviluppo Sostenibile. La Banca Dati è stata realizzata tramite fotointerpretazione delle Ortofoto realizzate da Agea 

nel 2015 (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) integrata con informazioni geografiche derivanti da banche dati 

tematiche prodotte da Regione Lombardia e dagli Enti del Sistema Regionale Allargato), ha restituito un quadro 

similare al precedente. 
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Di seguito viene rappresentato il territorio comunale attraverso la DUSAF5. Il livello della legenda è stato mantenuto 

al Livello 3. 
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Analizzando i dati calcolati tramite Software GIS circa il 52% del territorio è costituito da boschi di latifoglie governati 

a ceduo. Risulta invece di modesta entità la percentuale di territorio destinata alla coltivazione di seminativi, 

concentrati all’estremità sud del comune e nella zona pianeggiante posta a sud-est dell’abitato della frazione Mattina. 

Tra le peculiarità del territorio si segnalano la presenza di vigneti, in alcuni casi anche di ulivi, che si distribuiscono 

prevalentemente sulle propaggini collinari poste a monte dell’abitato di Mattina, ma anche sui versanti occidentali, 

verso Caionvico. Il Comune di Botticino, secondo quanto descritto PTCP della provincia di Brescia, è individuato 

come zona di produzione di vini DOC e DOCG, di elevato valore qualitativo. 

 

 
Grafico con la percentuale di superficie delle varie tipologie ricavate dal DUSAF 5 

 
I boschi sono rappresentati principalmente dagli orno – ostrieti governati a ceduo matricinato composti da roverella, 

carpino nero, frassino orniello e nocciolo tipici di un substrato calcareo con poco suolo e poca disponibilità d’acqua. 

Sui versanti più freschi troviamo il castagneto. 

Nel fondovalle, a ridosso delle aree urbanizzate, sono presenti anche grosse macchie dominate dalla robinia, specie 

forestale che si afferma nelle formazioni antropogene, che denota come il fondovalle è stato quello interessato dalla 

maggiore pressione antropica. 

Questa analisi della componente boscata del territorio comunale è stata svolta solamente ai fini di una 

caratterizzazione ecologica; infatti non è compito della Rete Ecologica Comunale determinare il confine del bosco, 

che è demandato ad altri strumenti pianificatori e più precisamente al Piano di Indirizzo Forestale. 

Per quanto riguarda le superfici prative, siamo sotto il limite del bosco, quindi le superfici a prato esistenti sono di 

origine antropica. Questi elementi, in una fase che in ambito montano vede il bosco avanzare abbastanza 

velocemente, rappresentano sicuramente un valore da preservare per la tutela della biodiversità dell’area. Venendo 
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a mancare questi, infatti, verrebbero a mancare non sole le specie vegetali ma anche le specie faunistiche legate a 

questi ambienti. 

Per quanto riguarda l’assetto pianficatorio sulla fauna omeoterma, il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di 

Brescia (2012) posiziona il Comune di Botticino all’interno dell’ ATC Unico; analizzando la cartografia non ci sono 

nel Comune e nelle sue vicinanze altri elementi afferenti al PFV provinciale. 

 
Stralcio del Piano faunistico Provinciale (tratto dal Geoportale della Provincia di Brescia) 

 
Il reticolo idrico principale è costituito dal Torrente Rino-Musia, classificato come principale per tutto il corso fino allo 

sbocco nel Naviglio Grande Bresciano, che attraversa il territorio con direzione grosso modo nord-sud.  

 

Nel complesso, nonostante l’inevitabile modifica del territorio dovuta alla crescita urbana e infrastrutturale, si tratta 

di un Comune che è riuscito a mantenere un territorio che rispecchia buone capacità ecologiche. 
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6.2 Aree della REC 

Grazie all’analisi delle componenti ecosistemiche il territorio comunale è stato suddiviso nei seguenti Aree 

omogenee: 

 Area n. 1: Aree di Primo Livello - collinari/montane di interesse naturalistico/paesaggistico; 

 Area n. 2: Aree di Secondo Livello - collinari/planiziali di completamento; 

 Area n. 3: Aree di Riqualificazione; 

 Area n. 4: Barriere Infrastrutturali e Insediative; 

 Area n. 5: Corridoi 

Tale operazione è stata pensata per facilitare la lettura della tavola cartografica e fornire le indicazioni necessarie 

calando l’analisi sulle specificità di ogni area. 

In particolare verranno fornite le azioni da intraprendere in modo tale che gli attori delle trasformazioni territoriali 

acquisiscano la consapevolezza del rispetto ambientale negli interventi sul territorio. 
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6.3 Caratteristiche delle Aree omogenee 

 

Aree di Primo Livello - collinari/montane di interesse naturalistico/paesaggistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento territoriale 

Tale aree individuano le porzioni di territorio comunale poste nelle porzioni sommitali del territorio comunale o quelle 

con più altri valori ecosistemici. Sono caratterizzate dalla presenza di boschi con una discreta naturalità che 

rappresentano per il Comune il serbatoio principale di biodiversità. Le diverse tipologie forestali, infatti, garantiscono 

un buon mosaico di ambienti diversi per fauna e flora tipiche della zona prealpina. Tali aree, infatti, non sono state 

ristrette alle sole superfici boscate ma comprendono anche il variegato mosaico di formazioni vegetazionali che le 

accompagnano: prati e arbusteti. 

Sono incluse in queste aree le superfici di vegetazione preforestale, di arbusti (come il terebinto (Pistacia 

terebinthus), il prugnolo selvatico (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna) e lo scotano (Cotinus 

coggygria). Il mosaico vegetazionale è completato dalla presenza di radure e spazi aperti che aumentano la 

biodiversità presente nell’area. Importanti, infatti, sono i prati di origine naturale o antropica che accrescono ancora 

di più la valenza naturalistica delle aree. 
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Opportunità 

Le aree boschive, con le radure e i prati in esse contenute, garantiscono un buon grado di naturalità pertanto si 

possono identificare come corridoi ecologici che permettono di collegare i due versanti. 

 

Minacce 

Non si riscontrano minacce importanti né grandi interferenze dati dall’edificato o dalle infrastrutture, se non nelle aree 

prossimali agli ATE. 

 

Indicazioni 

 miglioramento della connessione ecologica attraverso la manutenzione di specie vegetali ad elevata valenza 

naturalistica per aumentare la funzionalità dei corridoi ecologici locali; 

 conservazione e mantenimento della viabilità minore; 

 mantenimento e recupero della continuità dei percorsi rurali; 

 inserimento di pratiche di selvicoltura naturalistica; 

 conservazione degli spazi aperti esistenti al fine di conservare la biodiversità presente. 

 

Aree di Secondo Livello - collinari/planiziali di completamento 
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Inquadramento territoriale 

Con tali aree si identificano le porzioni di territorio più prossime al centro abitato, caratterizzate ancora da un buon 

grado di naturalità e di un mosaico di prati, frange boscate e filari di grande interesse ecosistemico. 

L’area si presenta sostanzialmente divisa in due porzioni una più collinare e una posta nella parte pianeggiante del 

Comune; è caratterizzata da aree meno acclivi con la presenza importante del reticolo idrico minore che garantisce 

un certo grado di connettività; sono in atto alcune a coltivazioni ed è sicuramente una delle porzioni di territorio che 

potrebbe subire la pressione antropica maggiore. 

 

Opportunità 

Le superfici prative e arbustive garantiscono un buon grado di naturalità pertanto è possibile individuare micro corridoi 

ecologici tra quelle aree che possono garantire il passaggio di fauna. 

 

Minacce 

Si segnala particolare attenzione in quelle aree in cui sono presenti piccoli agglomerati urbani. 

Un ulteriore minaccia è rappresentata dalle barriere infrastrutturali. 

 

Indicazioni 

 conservazione e mantenimento della viabilità campestre; 

 mantenimento e recupero della continuità dei percorsi rurali; 

 introduzione di siepi e filari campestri; 

 conservazione degli spazi liberi esistenti al fine di limitare il consumo di suolo; 

 inserimento di pratiche di coltivazione a basso impatto; 

 si consiglia, per i progetti di nuova edificazione, di attuare uno studio di inserimento ecosistemico e paesistico 

dell’opera nel contesto delle relazioni edificato/agricolo/naturale. 
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Aree di Riqualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento territoriale 

Le due aree individuate corrispondono ai tre ATE presenti sul territorio comunale. Gli ATE o02 e o03 si collocano 

nella parte centrale del territorio, mentre l’ATE o04 nella parte sud est. In tutti e tre si coltivano giacimenti di Marmo 

Botticino  

 

Opportunità 

Pur essendo aree caratterizzate da un disturbo molto importante, hanno come destinazione finale il ripristino 

naturalistico. Questo se ben costruito sicuramente poterà le aree ad essere un punto focale per il mantenimento 

della biodiversità nel Comune. 

 

Minacce 

Le aree, attualmente, sono attraversate da numerose infrastrutture che aumentano il grado di frammentazione. Oltre 

a questo vi sono altri impatti, in special modo il rumore e la polvere provocati dalle attività di cava, che bisognerebbe 

tentare ridurre gli impatti attraverso la formazione di sottopassi fauna, mascherature e rinfoltimenti effettuati con 

essenze autoctone, atte a mitigare o parzialmente eliminare gli impatti. 
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Indicazioni  

 Attuazione di opere selvicolturali per migliorare il valore forestale dell’area; 

 inserimento di eventuali fasce tampone boscate per attutire le pressioni delle attività in essere; 

 mantenimento e miglioramento della funzionalità della vegetazione posta lungo il reticolo idrico; 

 conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva; 

 

Aree urbanizzate: Barriere Infrastrutturali e Insediative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento territoriale 

Localizzato nella parte sud del territorio comunale, è rappresentato dal centro abitato, Botticino Sera e Botticino 

Mattina, dalle frazioni e dalle varie realtà produttive. 

Inoltre è stato inserito anche le aree afferenti a San Gallo localizzate a nord adiacenti alla viabilità principale. Le 

infrastrutture stradali, sono per la realtà locale, una delle fonti di disturbo, frammentando il territorio sia nella parte 

est del territorio comunale sia nella parte più pianeggiante. 
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Opportunità 

All’interno dell’area edificata, che comunque si presenta non molto densa e con spazi verdi di pertinenza delle 

abitazioni, ben poche sono le opportunità attuabili ma dove possibile sarebbe auspicabile ritagliare aree verdi. 

Si dovrebbero recuperare le situazioni di degrado per garantire un elevato grado di naturalità al fine di creare 

condizioni adeguate per ospitare diverse specie di fauna e avifauna. Si segnala la presenza di una stepping stones 

situata nella parte centrale del settore poiché risulta importante mantenere quelle aree caratterizzate da habitat 

favorevoli e che possano svolgere funzione di appoggio per le specie ornitiche. 

 

Minacce 

Le aree urbanizzate sono considerate i maggiori ostacoli per la continuità ecologica a causa di una fitta rete stradale 

e di un susseguirsi di attività produttive. 

 

Indicazioni  

 Inserimento, ove possibile, di aree verdi; 

 introduzione di fasce di mitigazione, con specie autoctone, sul perimetro delle aree produttive con funzione di 

schermatura; 

 utilizzo preferenziale di essenze autoctone nella realizzazione del verde pubblico; 

 incentivare, nei giardini privati, l’utilizzo di essenze autoctone e baccifere; 

 incentivare le buone pratiche agronomiche al fine di mantenere un elevato tasso di funzionalità ecologica; 

 analisi della presenza di colonie di chirotteri negli edifici prima di compiere eventuali manutenzioni ordinarie o 

straordinarie. 
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Corridoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento territoriale 

L’area comprende alcuni tratti del Rio Rino, del Rio Musia e di altri tratti del reticolo idrico minore. 

L’importanza di tali tratti è nella loro collocazione in porzioni del territorio particolarmente urbanizzati. Questi fungono 

così da possibili corridoi che permettono una certa permeabilità tra il costruito. 

Subisce diverse pressioni sia dovute alle opere di regimentazione sia da alcuni tratti di argine completamente 

artificializzato che ne limitano la funzionalità. 

 

Opportunità 

Bisognerebbe ampliare la fascia di pertinenza, aumentando la naturalità attraverso la creazione di opportune siepi e 

filari, cercando di non andare in contrasto con le norme di polizia idraulica. 

 

Minacce 

Il corridoio si presenta molto frammentato e di difficile riconnessione a causa delle numerose infrastrutture presenti. 

Oltre a tentare di mettere in campo tutte le strategie necessarie a ridurre gli impatti, andando a migliore dove possibile 
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la situazione attuale, l’attenta pianificazione, specialmente nella progettazione di nuova viabilità, permetterà di attuare 

tutte quelle opere (sottopassi fauna, mascherature, rinfoltimenti) atte a mitigare o eliminare gli impatti. 

 

Indicazioni  

 Attuazione di opere selvicolturali per migliorare il valore ecosistemico dell’area; 

 inserimento di eventuali fasce tampone boscate per attutire le pressioni dell’urbanizzato. 

 mantenimento e miglioramento della funzionalità della vegetazione posta lungo il reticolo idrico; 

 conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde; 

 

6.4 Elementi della Rete Ecologica Comunale 

A livello cartografico sono stati individuati gli elementi che compongono la Rete Ecologica del Comune di Botticino, 

come definiti di seguito: 

 Core areas: Aree di Primo Livello - collinari/montane di interesse naturalistico/paesaggistico: si individuano 

tre principali zone, una collocata a Nord, mentre altre due sono collocate a verso il confine con Brescia e 

Rezzato. In queste aree è alta la probabilità in cui si concentrino importanti elementi per la biodiversità. 

Risulta, pertanto, rilevante segnalare queste aree al fine di mantenerle in un buon stato di conservazione, 

gestire e riqualificare gli ambiti naturali. Sulla tavola sono evidenziate con un cerchio rosso; 

 Stepping stones: vengono individuate alcune aree a ridosso delle zone edificate, spesso intercluse tra la 

viabilità che possono risultare utili come punto di appoggio per la flora e la piccola fauna (in particolare per 

l’avifauna); 

 Punti di conflitto locali: si intendono quelle zone che, a causa delle loro caratteristiche negative (barriere 

insediative o infrastrutturali), rappresentano un limite invalicabile per la continuità ecologica. Essi sono 

localizzati: 

 nella parte centrale dove la presenza del centro abitato più denso; 

 in corrispondenza di alcuni tratti viari. 

 Varco: si individuano cinque varchi a livello comunale. Due di questi sono più o meno collocati dove indicati 

nella Tavola 14 “Analisi di supporto alla stesura della rete ecologica” del PTCP “BS25 - Varchi insediativi a 

rischio” Risulta fondamentale, quindi, prestare molta attenzione al fine di garantire una continuità ecologica 

almeno nella zona segnalata, soprattutto in quanto le previsioni infrastrutturali potrebbero compromettere la 

funzionalità del varco; 

 Corridoi terrestri locali: sono stati individuati quei possibili corridoi ecologici attuabili realisticamente sul 

territorio comunale. In particolare, a livello cartografico, è stato evidenziato un importante corridoio che 

collega Colle San Faustino con la piana sottostante. Altri due corridoi si possono localizzare al confine con 

Rezzato e Brescia. 

 Fasce di mitigazione: sono caratterizzate dall’introduzione di siepi e filari con lo scopo di mitigare gli Ambiti 

di Trasformazione o aree compromesse al fine di garantire una continuità dell’ambiente naturale (non indicati 

in cartografia). 
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6.4.1 Varchi della Rete Ecologica Comunale 
Come detto in precedenza sono stati individuati quattro varchi importanti nel territorio di Botticino. Il mantenimento 

di questi permetterebbe una migliore funzionalità ecologica sul medio/lungo periodo. Oltre che sulla tavola 

cartografica per maggiore comodità sono riportai di seguito (come base sono state utilizzate la CTR e l’Ortofoto 2015 

rese disponibili da regione Lombardia sul Geoportale): 
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Dei cinque corridoi quello che presenta maggiori criticità è l’ultimo localizzato a sud della collina di San Faustino. 

Questo si presenta adiacente ad un ambito di trasformazione e verrà ampiamente trattato nella descrizione 

dell’ambito stesso. 
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6.5 La riqualificazione ecologica negli Ambiti di Trasformazione 

Per gli Ambiti di Trasformazione il PGT individua le destinazioni d’uso, il regime vincolistico e le opere attuabili 

sull’area considerata. Anche la componente ambientale e naturalistica deve avere, in questa sede, un forte peso, 

pertanto risulta fondamentale proporre i criteri per una riqualificazione ecologica negli ambiti considerati. 

In linea generale per gli Ambiti bisognerebbe attuare degli accorgimenti per inserire questi nel tessuto ecologico del 

Comune. Sarebbe opportuno realizzare siepi e/o filari per ridurre l’impatto dell’urbanizzato verso le porzioni di 

territorio non ancora antropizzato, utilizzare specie vegetali autoctone nella formazione degli spazi verdi, per evitare 

la possibile diffusione di specie infestanti e nel contempo favorire la fauna. 

Il PGT stralcia rispetto alle previsioni precedenti quattro ambiti di trasformazioni che restano superficie agricola. 

Sotto sono rappresentati i perimetri dei quattro Ambiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito 16 a e 16 c PL Produttivo Molinetto 
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Ambito 35 La parola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito 32b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito PL Il ciliegio 
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Di seguito si prenderanno in considerazione gli AdT del Documento di Piano ritenuti più problematici e verranno 

indicate le misure ecologiche da attuare. 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - CONSUMO DI SUOLO (AT CS) 

Ambito di Trasformazione 16 (AT 16) 

Unità Minime di Intervento: 

 UMI 1 [Precedente denominazione: ex PL 16b, Fontanelle/Molinetto] 

 UMI 2 [Precedente denominazione: ex PL 16c parte, Fontanelle/Molinetto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo ambito è quello che risulta più delicato per la posizione in cui si trova. Infatti si colloca a ridosso di un 

potenziale varco/corridoio identificato dalla REC. Già nel precedente PGT l’ambito era presente e sulla Tavola del 

DP era riportato anche il Varco Provinciale: 
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La REC del Comune di Botticino, individua il Varco/corridoio spostato leggermente a Sud per sfruttare la presenza 

di due vigneti che possono garantire una certa permeabilità verso il Colle di San Faustino. Il varco provinciale era 

praticamente occluso dalla presenza dell’edificato. Sotto è riportata la situazione attuale con l’individuazione del 

varco/corridoio rappresentato con il barrato rosso e l’ambito di trasformazione identificato con la linea nera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per garantire il mantenimento di una certa funzionalità si raccomanda di posizionare i volumi da edificare nella parte 

sud del comparto, adottando delle mascherature vegetali per isolarle questi dalla parte più a nord che manterrà la 

sua funzione ecologica. Sarebbe preferibile utilizzare non un semplice filare alberato ma una siepe più complessa, 

in grado da garantire lo spostamento delle specie. Le essenze vegetali devono essere autoctone, anche per 

facilitarne l’attecchimento e la successiva manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sopra è rappresentata la soluzione prevista dal PGT che garantirebbe un mantenimento della connettività ecologica. 

  



84 

 

Ambito di Trasformazione 31 (AT 31) 

[Precedente denominazione: Piano Esecutivo di Via Manzoni] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito si colloca a ridosso del costruito. Sarebbe opportuno formare una barriera, predisponendo un filare o ancora 

meglio una siepe arborata, a sud dell’ambito per inserire al meglio in nuovo ambito e ridurre l’eventuale disturbo 

verso la porzione non urbanizzata. Si raccomanda il mantenimento del filare lineare di gelsi di pregio ecologico 

collocato a sud dell’ambito 

 
Ambito di Trasformazione 35 (AT 35) 

[Precedente denominazione: PA 35 La Parola porzione non conv] 

Unità Minime di Intervento: 

 UMI 1 

 UMI 2 
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Adiacente all’ambito di Via Manzoni. Come indicato per quest’ultimo sarebbe opportuno formare una barriera, 

formando un filare o ancora meglio una siepe arborata, sul bordo sud dell’ambito per inserire al meglio in nuovo 

ambito e ridurre l’eventuale disturbo verso la porzione non urbanizzata. 
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Ambito di Trasformazione 40 (AT 40) 

[Precedente denominazione: PR 40 - ex comparto 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito si colloca in una porzione di territorio di San Gallo già urbanizzata lungo Via San Gallo. Sarebbe opportuno 

comunque, formare una barriera, predisponendo un filare o ancora meglio una siepe arborata, a sud dell’ambito per 

inserire al meglio in nuovo ambito e ridurre l’eventuale disturbo verso la porzione non urbanizzata  

 
Ambito di Trasformazione 42 (AT 42) 

[Precedente denominazione: Il Ciliegio, loc. San Gallo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiacente al precedente Ambito è la riconferma delle capacità edificatorie preesistenti. Sarebbe opportuno inserire 

una barriera verde sul confine orientale dell’ambito per mitigare l’effetto del costruito verso l’ambiente più 

naturaliforme. In rosso la parte stralciata dell’Ambito. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (AT TUC) 

Piani Attuativi Convenzionati con possibilità NUOVO CONVENZIONAMENTO (PA CONV *) 

PA CONV 32a* 

Botticino SERA, Via Goldoni - Via Caduti P.zza Loggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È parte di un’area precedentemente soggetta a PA convenzionato (anno 2009), solo in parte attuato e poi scaduto. 

Situato in una posizione già edificata si ritiene, comunque, opportuno formare una barriera a verde, predisponendo 

un filare o ancora meglio una siepe arborata, a sud dell’ambito per inserire al meglio l’ambito e ridurre l’eventuale 

disturbo verso la porzione non urbanizzata. 

 
PA CONV 33* 

Botticino SERA, Via Molino Prati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come il precedente è situato in una posizione già edificata del Comune; si ritiene, comunque, opportuno formare 

una barriera a verde, predisponendo un filare o ancora meglio una siepe arborata, a nord dell’ambito per inserire al 

meglio l’ambito e ridurre l’eventuale disturbo verso la porzione non urbanizzata. 
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AREE DI RICONVERSIONE DA PRODUTTIVO A RESIDENZIALE (AR) 

AR 01 - PII Via Salgari, Via Tito Speri 

Botticino SERA, Via Salgari – Via Tito Speri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito si presenta come un intercluso nel costruito. Una parte risulta già edificata, e solamente la parte più a Nord 

risulta libera. Dal punto di vista ecologico non presenta una grande funzionalità in quanto separato di fatto dal tessuto 

naturale. Come indicazione, sarebbe comunque opportuno lasciare una parte a verde che potrebbe fungere da 

habitat a qualche specie. Si raccomanda l’utilizzo di specie arboree ed arbustive adatte all’ambiente. 
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AR 02 - PR Ginametal 

Botticino SERA, Via Cavour 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito si presenta intercluso nel costruito e risulta già edificato. Dal punto di vista ecologico non presenta una 

grande funzionalità in quanto separato di fatto dal tessuto naturale. Come indicazione, sarebbe comunque opportuno 

mascherare con una porzione a verde la parte esterna dell’ambito che potrebbe fungere da habitat a qualche specie. 

Si raccomanda l’utilizzo di specie arboree e arbustive adatte all’ambiente. 

 

AR 04 - ex Gazzelle 

[Precedente denominazione: PR 41 Ex Gazzelle - ex comparto 2] 

SAN GALLO, Via San Vito 
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L’Ambito si colloca immediatamente adiace4nte all’AT40. Il comparto si pone come obbiettivo il recupero di un’area 

in stato di degrado paesistico ed ambientale comprendente il sedime del fabbricato industriale dismesso ex Gazzelle 

e destinata nel precedente PRG ad attrezzature private di uso pubblico. È consentita la riconversione della slp 

produttiva esistente in destinazione residenziale. Sarebbe opportuno mascherare con una parte a verde la porzione 

esterna dell’ambito. Si raccomanda l’utilizzo di specie arboree e arbustive adatte all’ambiente. 

 

NUOVE PREVISIONI RESIDENZIALI (APR) 

APR 01 - Broletto 

Botticino SERA, Via Soldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito prevede il reinserimento delle capacità edificatorie residenziali previste da precedenti strumenti di 

pianificazione comunale (Piano Regolatore Generale). 

L’attuazione del completamento residenziale da attuarsi su aree attualmente destinate a verde privato, ha come 

obiettivo la riqualificazione e la razionalizzazione della viabilità e dei percorsi ciclo pedonali di una porzione 

dell’abitato storico di Botticino Sera. 

Si raccomanda nelle aree verdi l’utilizzo di essente autoctone 
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Di seguito si prenderanno in considerazione gli Ambiti del Piano dei Servizi ritenuti più problematici e verranno 

indicate le misure ecologiche da attuare. 

 

ASP 01 - Campo Rugby 

Botticino SERA, Via Caduti P.zza Loggia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONI D’USO 

Servizi pubblici 

- Verde attrezzato, campi da gioco e attrezzature sportive 

OBIETTIVI 

Adeguamento e potenziamento delle strutture esistenti. 

Si raccomanda l’utilizzo di essenze vegetali autoctone nelle superfici a verde. 
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ASP 03 - Centro Lucia 

Botticino SERA, Via Longhetta - Via Dante Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È considerato un Progetto strategico, con l’ampliamento Centro Lucia, la formazione di una viabilità di 

attraversamento e la messa in opera di verde attrezzato. La REC individua l’area come uno spepping stone. Per 

favorire la presenza della fauna, in particolar modo dell’avifauna, si raccomanda l’utilizzo di specie vegetali autoctone, 

che alla lunga richiedono anche una minor cura colturale. La presenza di specie baccifere aumenterebbe il valore 

attrattivo verso la fauna. 
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7. Interventi 
Gli interventi per la ricostruzione ecologica sono molteplici, tra cui: 

 Gestione del patrimonio forestale; 

 Pratiche di coltivazione a basso impatto; 

 Siepi e filari; 

 Interventi in agricoltura per il patrimonio faunistico e la biodiversità; 

 Fasce tampone boscate; 

 Miglioramenti ecologici del reticolo idrico; 

 Fasce di vegetazione a lato di strade. 

 

Gestione del patrimonio forestale 

Anche all’interno di un ambiente apparentemente omogeneo come un bosco è possibile individuare, e quindi 

ricostruire e migliorare, una rete ecologica specifica legata alla distribuzione di radure, macchie boscate di differente 

età e densità, sentieri, strade forestali, scarpate ed emergenze geomorfologiche. Sono quindi possibili alcuni 

interventi finalizzati alla costituzione di ecosistemi strutturalmente e funzionalmente completi capaci quindi di 

raggiungere e mantenere elevati livelli di biodiversità: 

Tipologie di intervento 

- Creazione di radure per favorire la crescita di specie erbacee ed arbustive di rilevanza conservazionistica o 

faunistica. 

- Selvicoltura naturalistica 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- La formazione delle radure può essere effettuata attraverso tagli a buca di limitata estensione (max. 500 mq); 

- Sfoltimento delle specie arboree per creare una stratificazione nel popolamento forestale.  

- Conservare la presenza di alberi morti ancora in piedi, o comunque un certo quantitativo di necromassa nel bosco, 

in quanto costituiscono rifugio o nutrimento per molte specie animali. 

- Trattamenti selvicolturali scaglionati nel tempo che permettono di incrementare la diversità specifica. 

- Ridisegno delle fasce perimetrali del bosco per migliorare il livello di protezione del bosco da interazioni esterne e 

per favorire l’utilizzo degli ecotoni da parte della fauna. 

- Nel caso di riforestazione dovrebbero essere favoriti interventi di piantumazione di specie arboree ed arbustive con 

un sesto d’impianto che favorisca un andamento più ondulato e una struttura più complessa. 

 

Pratiche di coltivazione a basso impatto 

Descrizione 
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L’agricoltura può contribuire alla qualità dell’ambiente principalmente attraverso la riduzione (fino all’eliminazione) 

dell’uso di fertilizzanti e di sostanze biocide, salvaguardando risorse naturali quali l’acqua e il suolo. Attraverso la 

fertilizzazione bilanciata e l’avvicendamento si promuovono pratiche agricole a basso impatto ambientale capaci di 

intervenire sulla fertilità dei suoli mediante la rotazione delle colture e una concimazione bilanciata. 

Tipologie di intervento 

- Uso di tecniche di agricoltura conservativa 

- Produzioni agricole biologiche 

- Produzioni agricole integrate 

- Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 

 

Posizioni e dimensioni 

Le coltivazioni potrebbero essere in teoria condotte anche senza produrre apprezzabili condizioni di habitat per la 

biodiversità. Occorre quindi, per quanto possibile, prevedere l’integrazione delle superfici coltivate con nuove unità 

ecosistemiche para-naturali (nuclei alberati, siepi ecc.) opportunamente orientate e distribuite nello spazio; ad 

esempio poste in modo da svolgere una funzione difensiva delle coltivazioni nei confronti di sorgenti di inquinamento 

esterne (strade, insediamenti produttivi), consentendo così in modo più convincente il raggiungimento di obiettivi 

legati alla qualità dei prodotti alimentari. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Una maggiore varietà colturale nelle coltivazioni a basso impatto rende meno fragile l’agrosistema nei confronti di 

parassiti e infestanti. 

- La scelta di varietà rustiche consente di minimizzare gli interventi di manutenzione e l’uso di prodotti di sintesi, che 

possono risultare molto dannosi per la biodiversità locale. 

- L’avvicendamento delle colture prevede una rotazione di almeno tre colture in un periodo di cinque anni. Questo 

conferisce molti vantaggi al suolo e consente di ridurre l’apporto di prodotti di sintesi. 

- È da ricordare che l’agricoltura conservativa prevede l’impiego di macchinari specifici per la lavorazione del terreno. 

 

Siepi e filari 

Descrizione 

Sono elementi lineari del paesaggio molto preziosi sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico, svolgono 

importanti funzioni poiché rallentano la velocità del vento, consolidano il terreno, producono legname e frutti, hanno 

interesse apistico, rappresentano un sito di rifugio e foraggiamento per numerose specie d’interesse conservazioni 

stico e venatorio, ospitano diversi predatori di specie dannose ai raccolti, costituiscono fonti energetiche e riserve 

d’anidride carbonica. 

 

Tipologie di intervento 

- Siepi semplici 
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- Filari alberati in ambito campestre 

- Siepi complesse multifunzionali 

 

Posizioni e dimensioni 

- La collocazione ideale di una siepe dal punto di vista funzionale è spesso da est ad ovest, poiché produce un 

limitato ombreggiamento delle colture, ed è inoltre in grado di proteggere quest’ultime dal vento. 

- Occorre privilegiare per le siepi posizioni in grado di sviluppare funzioni molteplici. Ad esempio una siepe lungo 

una via d’acqua può contribuire all’autodepurazione del sistema. 

- Il dimensionamento deve essere calibrato rispetto agli obiettivi funzionali attesi. Ad esempio le siepi più grandi 

consentono una maggior diversità di specie rispetto alle siepi più piccole; inoltre maggiore altezza e spessore 

permettono la presenza di un ampio volume interno della siepe, protetto da fattori esterni di natura climatico-

ambientale (freddo, neve, pesticidi) o ecologica, quale la sottrazione di nidi da parte di vari uccelli predatori. 

- Una siepe posta tra una strada trafficata ed un campo coltivato protegge quest’ultimo in modo tanto maggiore 

quanto lo è l’ampiezza della fascia arborea filtrante. 

- Occorre in generale sfruttare in modo efficace le opportunità di integrazione con obiettivi di tipo paesaggistico e 

territoriale. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Una progettazione articolata della struttura della siepe permette di ottenere risultati migliori per la biodiversità. Ad 

esempio è molto utile l’eterogeneità di composizione: siepi con più specie arbustive ed arboree, in grado di 

sostenere un maggior numero di specie animali e di garantire una maggiore resistenza alle malattie rispetto a siepi 

dominate da un numero ristretto di specie vegetali. 

- Età e disetaneità: vale il principio che le siepi più antiche sostengono un maggior numero di specie vegetali e 

animali rispetto alle siepi di recente installazione; allo stesso tempo è utile mantenere una certa differenza d’età tra 

gli individui che le compongono. 

- Le siepi caratterizzate da formazioni intricate ed irregolari sostengono un maggior numero di specie rispetto alle 

siepi realizzate con forme regolari e ordinate. 

- L’orizzonte di mantenimento delle siepi di interesse per le reti ecologiche deve essere di almeno 10 anni; tenendo 

conto del tempo necessario per acquistare struttura e funzionalità. Realizzare e smantellare una siepe entro un 

arco di tempo inferiore può essere in molti casi uno spreco di risorse. 

 

Interventi in agricoltura per il patrimonio faunistico e la biodiversità 

Descrizione 

L’integrazione della campagna con stratagemmi per aumentare la presenza della fauna è importante al fine di 

conservare e valorizzare il patrimonio ambientale. Si descrivono, di seguito, gli interventi volti ad incrementare e 

conservare la consistenza della fauna selvatica che agiscono per creare e recuperare tutti quei microambienti 

utilizzati per il rifugio e la riproduzione, nonché per fornire risorse trofiche. 

Tipologie di intervento 
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- Colture a perdere a scopo faunistico: sono seminativi per i quali si rinuncia ad una parte del raccolto, che viene 

lasciato a disposizione come alimento e come rifugio per la fauna; 

- Recupero a scopi faunistici di terreni incolti e cespugliati: avviene migliorando la struttura dell’habitat in aree 

marginali altrimenti incolte ed inutilizzate; 

- Piante da frutto: vengono espressamente messe a dimora per la produzione di cibo e fattori di attrattività per la 

fauna; 

- Allagamento di terreno (a lato di corsi d’acqua esondabili o dove le condizioni lo consentano) e solchi di raccolta 

d’acqua nelle riserve: la presenza anche solo stagionale di acqua costituisce un forte richiamo per specie animali, 

anche di interesse venatorio, ed in generale una diversificazione dell’habitat atti ad incrementare la biodiversità 

complessiva. 

 

Posizioni e dimensioni 

- È utile lasciare piccole isole o strisce di colture a perdere all’interno di aree a seminativo, possibilmente di natura 

differente, al fine di offrire zone per la riproduzione e la nidificazione; 

- Le caratteristiche preferibili per le parcelle lasciate a colture a perdere dovrebbero prevedere un’estensione limitata 

(0,5-1,0 ha), una distribuzione sul territorio a macchia di leopardo, una preferenza per gli appezzamenti più vicini a 

nuclei di vegetazione naturale. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- La protezione della cotica superficiale del suolo permetterà di mantenere una buona composizione floristica e il 

contenimento delle specie infestanti e alloctone; 

- Al fine di ricostruire la capacità ecologica dei suoli e favorire la diversificazione degli habitat si ritireranno, con turni 

variabili fra i 5 e i 20 anni, i terreni dalla produzione agricola; sulle aree verranno impiantati prati polifiti soggetti ad 

un solo sfalcio all’inizio della stagione autunnale; 

 

Miglioramenti ecologici del reticolo idrico 

Descrizione 

Il reticolo idrico principale e minore è sicuramente una delle componenti più importanti di un territorio. Lungo di esso 

ci sono dei canali preferenziali per lo spostamento della fauna e per la conservazione della flora. Sono infatti in grado 

di contenere microhabitat differenziati di vario tipo (acquatici, ripari, terrestri), può costituire un vero e proprio corridoio 

ecologico per organismi con esigenze acquatiche, ma anche per specie strettamente terrestri se si considerano le 

sponde. Vi si svolgono funzioni di autodepurazione (cosa che non avviene nel canale completamente artificializzato), 

è possibile l’affiancamento con greenways (o blueways) che facciano apprezzare il paesaggio. 

 

Interventi 

- sfalcio della vegetazione erbacea presente sulle fasce spondali e sulle scarpate in maniera alternata; 

- cura della vegetazione legnosa: ceduazione con varie modalità; 

- incremento della vegetazione arbustiva e arborea lungo le sponde, specialmente nelle zone in cui questa è scarsa; 
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- rimozione di quegli impedimenti che non permettono la corretta funzionalità fluviale, attraverso l’utilizzo di manufatti 

ad hoc (per esempio scale di risalita per pesci). 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

Interventi quali la creazione di piccole anse laterali possono essere utilizzati per aumentare la capacità naturalistica 

di corsi d’acqua. 

Un aspetto importante della cura del reticolo idrico come habitat di specie rare, riguarda la presenza di vegetazione 

arborea ed arbustiva sulla fascia spondale. È preferibile anche un limitato ombreggiamento dell’alveo tale da non 

ridurre la presenza della flora e della fauna acquatiche. 

Ai fini della funzionalità ecologica del corso d’acqua è necessario adottare modalità di manutenzione a basso impatto. 

Ad esempio la manutenzione può essere effettuata solo su una delle due sponde, o su tratti alternati del corso 

d’acqua. 

 

Zone umide nell’agroecosistema 

Descrizione 

Le zone umide costituiscono una categoria molto importante di ecosistemi caratterizzati da fauna e vegetazione 

particolari, capaci di aumentare in modo significativo la biodiversità dei luoghi. La collocazione rispetto alle aree 

coltivate ed ai flussi idrici, unitamente alle modalità strutturali, possono produrre, a seconda dei casi, sia condizioni 

positive che condizioni di rischio. 

Gli ecosistemi palustri rappresentano un elemento decisivo per la funzionalità ecologica del territorio ma sono 

elementi in forte riduzione specialmente nelle zone ad agricoltura intensiva. La loro rivitalizzazione, ricostruzione, o 

realizzazione ex novo è uno degli interventi più significativi per il riassetto ecosistemico. 

Occorre anche evidenziare come le zone umide siano di per sé ecosistemi temporanei, destinati all’interramento 

naturale su archi di tempo lunghi o brevi. In casi di zone umide importanti in fase di interramento si pone quindi la 

necessità di prevedere forme di riqualificazione, che possono assumere varia forma in funzione degli obiettivi. 

 

Interventi 

- Realizzazione di nuove zone umide, anche con la funzione di cassa di espansione per regimare le piene. 

 

Posizioni e dimensioni 

- Zone umide con profondità diversificate sono capaci di ospitare comunità animali e vegetali eterogenee; 

- La ricostituzione di aree umide a fondale basso (30 cm), con bacini perennemente allagati, produce aree utili per 

l’alimentazione e la riproduzione di uccelli acquatici. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- La conformazione dei bacini dovrebbe prevedere forme sinuose e naturaliformi; 
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- È preferibile la presenza di sponde con pendenze dolci o con scalini di diversa profondità, facilmente colonizzabili 

dalla flora e dalla fauna selvatiche; 

- Piccole zone umide, anche di origine artificiale, possono essere progettate come “stagni didattici”, ovvero come 

ecosistemi capaci di favorire l’osservazione della fauna selvatica (Vertebrati e Invertebrati) da parte di studenti, 

famiglie e in generale cittadini interessati. Uno stagno didattico, per essere veramente funzionale, deve conservare 

una ricca biodiversità animale e vegetale; 

- La presenza di bacini di piccola dimensione non colonizzati dall’ittiofauna favorisce la riproduzione degli Anfibi; 

- Per interventi di piantumazione lungo le sponde dei bacini idrici si devono utilizzare specie arboree igrofile (come 

salici e ontani) nelle zone più umide e vicine all’acqua, e specie mesofile (ad esempio querce e frassini) nelle zone 

più rialzate; 

- Per interventi di piantumazione lungo le sponde dei bacini idrici si possono utilizzare specie arbustive adatte alla 

nidificazione ed alla nutrizione dell’avifauna; 

- L’ampliamento della fascia boscata che caratterizza il percorso favorisce elevati livelli di biodiversità. 

- La manutenzione delle sponde e delle fasce di pertinenza deve comunque prevedere lo sviluppo ed il 

mantenimento di una ricca vegetazione erbacea e arbustiva; 

Fasce di vegetazione a lato di strade 

Descrizione 

I concetti di ecosistema-filtro e di nuova opportunità si applicano anche alle fasce che affiancano le grandi 

infrastrutture stradali e che in spazi extraurbani della pianura le separano dagli agroecosistemi. 

L’immagine che abbiamo di una fascia stradale di qualità è quella del viale alberato, che in ambito extraurbano 

diventa filare alberato più o meno apprezzabile sul piano estetico e paesaggistico a seconda del tipo di piante, della 

loro disposizione, della loro età. 

Non è escluso che nuove modalità di conduzione di queste fasce possano anche essere occasioni per inventare 

nuove forme di paesaggio fruito, attraverso la combinazione ottimale delle esigenze agricole, di quelle ecologiche, 

di quelle della salute umana, di quelle dell’estetica dei luoghi. 

 

 

Interventi 

- Fasce vegetate laterali a infrastrutture stradali; 

- Aree intercluse entro svincoli, rotonde, corridoi separatori. 

 

Posizioni e dimensioni 

- È da effettuare un corretto dimensionamento delle fasce vegetali, così da renderle funzionali come ecosistemi filtro 

terrestri nei confronti di polveri; 

- La rilevanza del potenziale ruolo ecologico che può essere svolto da fasce vegetate laterali dipenderà in ogni caso 

dall’ampiezza e dalla continuità degli interventi. Fasce ideali sarebbero costituite da formazioni vegetali lineari di 

ampiezza compresa tra i 15 e 30 metri, od anche superiori, poste ai margini delle carreggiate. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 
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- Considerare in modo nuovo le fasce di contatto tra il territorio e le infrastrutture stradali, ci porta a valutare la 

presenza di siepi con caratteristiche di ecosistemi-filtro terrestri; 

- Occorre sfruttare in modo efficace le opportunità di integrazione con obiettivi di tipo paesaggistico e territoriale; 

- L’andamento del limite esterno della fascia vegetata non deve essere necessariamente parallelo all’infrastruttura, 

ma può essere frastagliato e comprendere piccoli appezzamenti interpoderali abbandonati; 

- Le aree intercluse entro svincoli, rotonde e corridoi separatori possono essere destinate a nuclei di vegetazione di 

interesse floristico o microhabitat di interesse faunistico. Agricoltori dei campi confinanti possono essere coinvolti 

nella loro gestione. 

 
Le indicazioni sopra esposte sono state ricavate dal testo redatto da Regione Lombardia in merito alle tecniche e ai 

metodi per la realizzazione della rete ecologica (Malcevschi S., Lazzarini M. (a cura di), Tecniche e metodi per la 

realizzazione della Rete Ecologica Regionale, ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle foreste), 

Regione Lombardia, 2013). 

 

8. Attuazione delle indicazioni nel PGT 
 

La Rete Ecologica è parte integrante del Piano di Governo del Territorio che nell’articolazione dei suoi obiettivi e 

strategie ne utilizza i principi e gli indirizzi. 

Le indicazioni contenute nella presente relazione e nella cartografia della REC sono da considerarsi come 

raccomandazioni e buone pratiche di riferimento nella pianificazione e negli interventi di trasformazione del territorio.  

Assumono carattere prescrittivo, invece, quelle indicazioni recepite nella normativa del Documento di Piano, che 

vanno ad individuare la necessità di prevedere fasce di mitigazione e valorizzazione ambientale al confine con ambiti 

a carattere non urbanizzato. 
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Allegato 1 
Scheda completa dell’Area Prioritaria per la Biodiversità 57 “Altopiano di Cariadeghe” 



Motivi x Note / Gruppi tematici
1. Specie, cenosi, gruppi, habitat o processi 
focali

X

2. Ricchezza di habitat, specie e/o processi X

3. Endemism X 
4. Specie della Direttiva Uccell X
5. Specie della Direttiva Habita X
6. Habitat prioritari della Direttiva Habitat X

7. Altro 

Aree importanti:  IN59, FV73, UC14, MI44, MA34
Autori: Vailati, Andreis, Armiraglio, Brusa, Brichetti, Micheli, Medardi, Cantini, Martinoli

Descrizione generale dell’Area

Particolarmente significative sono le vegetazioni mesofile presenti all'interno delle doline in cui è ben evidente il fenomeno di inversione termica dal punto di 
vista vegetazionale. L’area risulta di elevato interesse sia per l’ampia diversificazione specifica sia per la presenza di specie di particolare pregio. Le cavità 
ipogee assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella stagione autunno-invernale, in corrispondenza del peridodo degli accoppiamenti e della 
formazione delle colonie invernali. La zoocenosi a chirotteri assume un' importanza elevata in relazione alla presenza di numerose specie di interesse 
conservazionistico. Comprende il Monumento Naturale Regionale e SIC dell'Altopiano di Cariadeghe

Gruppi tematici: IN, FV, UC, MI, MA

Sito molto significativo dal punto di vista naturalistico per la particolare geomorfologia del territorio, trattandosi di un altopiano carsico con grotte e doline, 
pressochè unico in Lombardia; rilevante la presenza di una ricca entomofauna specializzata per ambienti di grotta, costituita da numerosi endemismi 
appartenenti soprattutto ai generi Boldoriella, Boldoria  e Allegrettia  tra i Coleotteri, e Zospeum  tra i molluschi Gasteropodi. Di questi generi terrestri 
troglobi, molte specie sono state scoperte e classificate per la prima volta proprio in queste grotte. 

Scheda 2
Area prioritaria

Codice Area : 57
Nome Area: Altopiano di Cariadeghe

Motivi per la selezione 



Genere/Specie/Cenosi focali

Specie/Habitat focali
Quercus ilex
Pistacia terebinthus
Erica arborea
Phillyrea angustifolia
Aphyllantes monspeliensis
Biscutella cicorifolia
Geranium macrorrhizum

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco - Brometalia ) (*sito importante per 
orchidee)
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico
91L0 Querceti di rovere illirici 

Genere/Specie/Cenosi focali
Cenosi di grotte e ambienti carsici
Cenosi di prati stabili e prati pascolati

Specie, comunità e habitat focali

Specie focali

Specie/Comunità focali
Averla piccola e Sterpazzola
Succiacapre
Nibbio bruno
Codirossone
Occhiocotto
Zigolo nero
Comunità degli uccelli rupicoli Gufo reale, Pellegrino,  Passero solitario, Monachella

Specie focali

1. Specie, cenosi e processi focali

Note

Note

Mammiferi

Invertebrati

Nidificante, popolazioni numerose

Uccelli

Pesci e cenosi acquatiche

Note

Anfibi e rettili

Nidificante

Nidificanti

Note

Hygrophoraceae varie

Miceti
Note

Flora e vegetazione

Note

Note

Inocybe sp. 
Ascomycetes vari

Pezicula acericola
Otidea alutacea

Russula sp. 
Elevata ricchezza di specie/generi

Lachnum ciliare

Boletaceae s.l.
Tricoloma sp. 
Amanita sp. 

Cortinarius sp. 

Strattonia carbonaria
Venturia saliciperda
Pulvinula convexella

Polyporaceae varie
Agaricus sp.
Lepiota sp.
Macrolepiota sp.

Mamiania fimbriata
Hypocrea splendens



Grado di ricchezza x Note / Gruppi tematici
1. Importante per l’ecoregione X IN, UC, MI
2. Importante a livello continental

3. Endemismi

Regione Italiana

Alpi e Prealpi lombarde

Altro

Specie Fen. Note
Sylvia nisoria MB
Caprimulgus europaeus MB
Lanius collurio MB
Milvus migrans MB
Pernis apivorus MB
Anthus campestris MB
Lullula arborea MB

Allegato
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

IV
IV
IV

Allegato
II
IV

Allegato

Allegato

Allegato
V

Allegato

Myotis emarginatus
Myotis blythii

Triturus carnifex

Specie

Specie
Briofite

Descrizione degli endemismi: 

4. Specie della Direttiva Uccelli

IN: Trogloiulus vailatii (endemico dell'Altopiano di Cariadeghe),  Duvalius boldorii boldorii (endemico 
dell'Altopiano di Cariadeghe)

Mammiferi

Invertebrati

Anfibi e rettili

Myotis myotis

Descrizione della ricchezza: 

5. Specie della Direttiva Habitat 

Plecotus auritus

IN: numerosi endemismi legati alle grotte e agli ambienti carsici

Ruscus aculeatus

Specie

2. Ricchezza di specie, habitat e/o di processi

Pesci

Myotis nattereri

Famiglia/Genere/Specie/Sottospecie

Specie

Specie

Piante

Hierophis viridiflavus

Myotis daubentonii

Specie

Rhinolophus ferrumequinum



Allegato

I

Altre specie
Piante
Asarum europaeum
Centaurea rhaetica
Cephalanthera longifolia
Corydalis bulbosa
Crocus biflorus
Cyclamen purpurascens
Daphne mezereum
Euphrasia tricuspidata
Gentiana cruciata
Globularia cordifolia
Gymnadenia conopsea
Isopyron thalictroides
Lilium bulbiferum
Listera ovata
Orchis mascula
Orchis pallens
Orchis sambucina
Paeonia officinalis
Pedicularis acaulis
Platanthera chlorantha
Rosa gallica
Anemone nemorosa
Convallaria majalis  
Daphne laureola 
Erythronium dens-canis  
Galanthus nivalis
Gentiana ciliata
Gentiana cruciata
Helleborus niger
Ilex aquifolium
Leucojum vernum
Lilium croceum
Lilium martagon
Scilla bifolia
Sempervivum tectorum
Typha latifolia

Habitat
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia ) (*sito 
importante per orchidee)

6. Habitat prioritari della Direttiva Habitat 
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