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Premessa
L’Amministrazione comunale di Carpenedolo ha incaricato la sottoscritta dottore agronomo Paola
Sburlino, iscritta all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Brescia al n. 319, di
eseguire uno studio della rete ecologica comunale.
Le reti ecologiche sono uno strumento di governo del territorio fondamentale per contrastare la
frammentazione degli ecosistemi e necessitano di una specifica progettazione in quanto sistemi
capaci di connettere il territorio secondo le esigenze di molteplici organismi.
Possiamo, infatti, immaginarle come infrastrutture attraverso la quale gli organismi viventi (animali e
piante) possono compiere gli spostamenti necessari alla loro sopravvivenza. Questi movimenti hanno
caratteristiche spaziali e temporali molto diverse e sono fondamentali per garantire funzioni
irrinunciabili quali la ricerca di cibo, la predazione, la ricerca di habitat e territori, le migrazioni
stagionali, la riproduzione.
Il grado elevato di antropizzazione del territorio lombardo e la conseguente frammentazione degli
ambienti naturali che risultano, spesso, distanti e di piccole dimensioni, rappresenta un grande
ostacolo per gli spostamenti delle specie (animali e vegetali) con inevitabili conseguenze sulla
funzionalità e sulla salute dell’intero ecosistema.
Alla funzione primaria delle reti ecologiche intese come strumento di salvaguardia della biodiversità
si associa, poi, l’insieme dei cosiddetti “servizi ecosistemici” riconducibili al ruolo svolto dalle piante
nel contrasto alla prodizione di gas serra (stock trattenimento per il carbonio), all’azione
fitodepurativa nei confronti di acque superficiali, all’azione concorrente nella difesa del suolo dal
fenomeni di disseto idrogeologico, all’intervento sulle masse d’aria negli insediamenti abitati con
effetto di tamponamento del microclima, per citarne solo alcuni fra i più significativi.
Si rende, quindi, necessaria una ricomposizione del tessuto ecologico capace di unire città, campagna
e natura: una rete ecologica che ripari connessioni interrotte o ne ricostruisca di nuove, per
recuperare funzioni perdute o degradate. Ciò non solo per la protezione di specie animali e vegetali,
ma più in generale per il buon funzionamento dell’ecosistema complessivo, che comprende anche
noi esseri umani e le nostre attività, soprattutto quelle basate sui cicli vitali come nel caso
dell’agricoltura. L’agricoltura, infatti, può assolvere un ruolo irrinunciabile nella costruzione delle reti
ecologiche creando sinergie positive tra elementi naturali ed attività umane. (Buone pratiche per la
Rete Ecologica Regionale Un’opportunità per l’agricoltura lombarda – ERSAF).
La presente relazione si propone di definire ed individuare la Rete Ecologica del Comune di
Carpenedolo con l’obiettivo primario di prevenire e, talvolta, di porre rimedio alla frammentazione
degli ambienti naturali, mediante azioni volte a creare ex novo o mantenere ed implementare le
connessioni fra l’agroecosistema e l’ambito urbano, per mantenere in essi la vitalità in tempi lunghi
di popolazioni e specie, con effetti anche a livelli ecologici superiori.
.
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Inquadramento generale del territorio
Comune di Carpenedolo
Classificazione: Comune non montano
Zona altimetrica: Pianura
Superficie totale: 30,12 kmq
Giacitura: pianeggiante
Altimetria: 78 metri slm
Il territorio di Carpenedolo è inserito nella pianura Bresciana Orientale che corrisponde alla fascia di
pianura posta a sud-est della città di Brescia, delimitata ad est dalla provincia di Mantova, a sud dalla
provincia di Cremona.
Il territorio comunale è delimitato ad ovest dal corso del fiume Chiese che definisce in buona parte il
confine con Calvisano e confina, procedendo in senso orario, con i comuni di Montichiari, Castiglione
delle Stiviere, Castel Goffredo, Acquafredda e, naturalmente, Calvisano.
La lettura della carta degli elementi geomorfologici e geopedologici allegata allo studio della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio individua le
principali unità morfopaesaggistiche:
Cerchia morenica di Carpenedolo: comprende gli elementi a maggior energia del rilievo, identificabili
nell’allineamento curvilineo di colline che si elevano al massimo di una cinquantina di metri sulla
pianura circostante. Si tratta delle morene appartenenti alla cerchia più esterna dell’anfiteatro
benacense (sistema di Carpenedolo), riconducibili al Monte Rocchetta ed al Monte Fogliuto.
Alta pianura inter ed extramorenica: comprende aree dell’alta pianura fluvioglaciale in sinistra del
fiume Chiese, delimitate ad ovest dalla scarpata erosiva che le separa della alluvioni dello stesso fiume.
Il limite sud è meno netto, poco caratterizzato morfologicamente, con il passaggio, in leggero
aumento di pendenza, verso gli ambienti delle “lame di Carpenedolo” e della “dorsale di
Acquafredda”.
Dorsale di Acquafredda: costituisce un lembo allungato in senso nord-sud presente nella porzione
centro meridionale del territorio comunale di Carpenedolo e che si estende poi verso il centro abitato
di Acquafredda e raggiunge il confine con la provincia di Mantova. Questo corpo, con morfologia
debolmente allungata, separa le alluvioni del Chiese, poste ad ovest, dalle aree depresse delle “lame
di Carpenedolo”. Mentre il contatto con questa unità è dato da un lungo raccordo con debole
pendenza, quello con le alluvioni del Chiese è segnato in parte da una modesta scarpata erosiva, che
tuttavia risulta discontinua e non sempre ben identificabile. Nonostante i dislivelli minimi la struttura
“positiva” della dorsale è sempre avvertibile all’interno del paesaggio, sottolineata anche dalla
presenza delle due infrastrutture principali di questa porzione di territorio (la S.S. N. 343 “Asolana” e
il canale “Fossa Magna”).
Pianura fluviale del Chiese: si trova a contatto con l’alveo del Chiese ad ovest e con l’unita dell’alta
pianura extramorenica e la “dorsale di Acquafredda” ad est. Il passaggio con le unità adiacenti e
talvolta sottolineato da scarpate erosive.
Lame di Carpenedolo: nella porzione sudorientale del territorio comunale è presente una vasta area
depressa del livello fondamentale della pianura, in gran parte bonificata, in cui la presenza di acqua
sia sotterranea (falda freatica) sia superficiale (fontanili) ha sempre costituito il fattore ambientale
predominante.
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Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), approvata con D.G.R. 30 dicembre 2009 n° VIII/10962, è
riconosciuta come infrastruttura prioritaria per la Lombardia dal Documento di piano del Piano
Territoriale della Regione ed è concepita quale rete polivalente, ossia quale occasione di riequilibrio
dell’ecosistema complessivo sia per il governo del territorio sia per differenti politiche di settore
aventi obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale.
La R.E.R. unisce funzioni di tutela della biodiversità all’obiettivo di rendere servizi ecosistemici al
territorio, con 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.

3.1 Obiettivi della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
La R.E.R. e le reti ecologiche in genere rappresentano un quadro di riferimento strutturale e
funzionale per gli elementi del territorio individuati con la finalità di garantire la conservazione della
natura, ossia le aree protette (L.R. n° 86 del 1983, istituzione del Sistema delle Aree Protette
Lombarde) e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE). Le reti
ecologiche mirano alla preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d’aree
protette, buffer zone e sistemi di connessione, finalizzato a ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree
e le problematiche che ne conseguono per gli habitat e le specie animali e vegetali, in piena coerenza
con gli obiettivi della Direttiva Habitat.
Lo schema semplificato di rete ecologica vede concorrere al conseguimento dell’obiettivo
“tradizionale” di creare la possibilità per le popolazioni di specie mobili di scambiare individui anche
tra aree distinte spazialmente i seguenti elementi:
NODI: aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, immerse entro
una matrice ambientale indifferente o ostile; in quest’ultimo caso diventa importante la presenza di
fasce buffer con funzione tampone;
CORRIDOI: linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per
passare da un habitat favorevole ad un altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli
a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici
indifferenti (es. agroecosistemi), eventualmente interrotte da unità di habitat favorevole che
possono svolgere funzione di appoggio (stepping stones).
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La R.E.R. lombarda è una tipologia di rete polivalente, capace di coniugare funzioni di tutela della
biodiversità con l’obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio. Una rete ecologica polivalente
è finalizzata ad offrire un substrato utile alla tutela dell’ambiente e ad uno sviluppo sostenibile del
territorio, mettendo a sistema gli elementi che concorrono alla funzionalità dell’ecosistema di area
vasta.
Gli elementi funzionali della rete sono:
•
•

•

singole unità ambientali con caratteristiche di naturalità o comunque capaci di mantenimento
per popolazioni di specie animali e vegetali che concorrono alla biodiversità (quindi anche le 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 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.

Nell’articolazione spaziale (di area vasta e locali) delle reti ecologiche polivalenti concorrono in
concreto le seguenti categorie di elementi spaziali:
•
•
•
•

elementi della Rete Natura 2000 (i S.I.C. e le Z.P.S. ed in prospettiva le Zone di Conservazione
Speciale);
aree protette e a vario titolo tutelate (Parchi nazionali e regionali, Riserve, Monumenti naturali,
Parchi locali di interesse sovracomunale, le Oasi di protezione, i Parchi locali e le aree destinate
a verde dagli strumenti urbanistici);
categorie di unità ambientali di rilevanza intrinseca (i boschi, i corsi d’acqua ed i laghi, le zone
umide, le praterie polifite, le aree naturali senza vegetazione come greti, unità rupestri ecc.);
aree ulteriori a vario titolo rilevanti per la biodiversità;
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•

nodi e gangli della rete (aree circoscritte con livelli di naturalità elevata, in grado di funzionare
come punto di rifugio e di diffusione delle specie di interesse attraverso corridoi ecologici che si
diramano dal ganglio centrale);
• corridoi e connessioni ecologiche (elementi che hanno il compito di consentire la diffusione
spaziale di specie altrimenti incapaci di rinnovare le proprie popolazioni locali; non
necessariamente aree di pregio per la biodiversità devono essere servite da corridoi di
collegamento ecologico);
• barriere e linee di frammentazione (fattori primari di frammentazione sono costituiti dalle grandi
infrastrutture trasportistiche e dai processi di urbanizzazione diffusa con saldatura lungo
direttrici stradali, il cosiddetto sprawl lineare);
• varchi a rischio (varchi residuali la cui occlusione completerebbe l’effetto barriera nei confronti
dei flussi rilevanti per la funzionalità dell’ecosistema);
• ecomosaici ed ambiti strutturali della rete (ecosistemi di area vasta che comprendono al loro
interno elementi ed usi del suolo di varia natura, ricomponibili in aggregati più o meno
fortemente interconnessi, ecomosaici, di vario livello spaziale);
• unità tampone (fasce spaziali di protezione degli elementi più vulnerabili della rete dalle pressioni
esterne, anche in termini di inquinamento idrico o atmosferico);
• ambiti di riqualificazione e valorizzazione ecologica (ambiti che, se valorizzati, possono
contribuire alla connessione ecologica. Sono rappresentati da aree degradate, poli di attività
estrattive, fasce di protezione per grandi infrastrutture trasportistiche).
La Rete Ecologica Regionale lombarda si articola nel livello regionale primario, nel livello provinciale
e nel livello locale.
La struttura della Rete Ecologica Regionale prevede la definizione di:

L’individuazione delle singole tipologia di Elementi primari avviene con i criteri di seguito richiamati:
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
Si tratta di Elementi primari individuati principalmente sulla base delle aree prioritarie per la
biodiversità definite dalla Regione e comprendenti anche tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti
della rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
Gangli.
Sono nodi prioritari sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete
ecologica, che identificano i capisaldi in grado di svolgere la funzione di aree sorgente (source), ovvero
aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e fungere così da
“serbatoi” di individui per la diffusione delle specie all’interno di altre aree, incluse quelle non in grado
di mantenere popolazioni vitali a lungo termine di una data specie (aree sink) da parte delle specie di
interesse.
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Corridoi primari
Sono elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete, per
consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui
tra le proprie popolazioni locali in contesti altamente frammentati. Anche aree non necessariamente
di grande pregio per la biodiversità possono svolgere ruolo di corridoio.
Varchi
Rappresentano situazioni in cui la permeabilità ecologica di aree interne agli elementi della RER (o ad
essi contigue) viene minacciata o compromessa da interventi antropici (urbanizzazione, importanti
infrastrutture, ostacoli allo spostamento delle specie biologiche). I varchi sono identificabili con i
principali restringimenti oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi, dove è necessario
mantenere o ripristinare la permeabilità ecologica. Di conseguenza, nella cartografia RER vengono
presentati:
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.
Vengono poi definiti gli Elementi di secondo livello che svolgono una funzione di completamento del
disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari.
L’individuazione degli elementi di secondo livello avviene con i criteri seguenti:
a) Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie;
b) Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati secondo criteri
naturalistici/ecologici e ritenuti funzionali alla connessione tra Elementi di primo e/o secondo
livello.
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3.2 La Rete Ecologica Regionale nel territorio comunale considerato
Il territorio regionale compreso nell’ambito della Pianura Padana e dell’Oltrepò Pavese (vedi figura)
è stato suddiviso in settori con le relative schede, riportanti una descrizione generale in termini di
paesaggio, geomorfologia, tipologie ambientali più rappresentative, principali aree protette,
elementi di discontinuità, ruolo del settore nella RER. Sono, inoltre, riportati in ciascuna scheda 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.

Settori della R.E.R.

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Carpenedolo nel Settore 153 “Chiese di Montichiari”
e nel Settore 154 “Chiese di Remedello”, dei quali si riportano le schede.
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STRALCIO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - CODICE SETTORE: 153
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STRALCIO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - CODICE SETTORE: 154
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In particolare, si evidenzia la presenza nel territorio comunale di Carpenedolo dei seguenti “Elementi
primari” della RER:
Ganglio primario (ganglio 14 Medio Chiese)
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Elementi di primo livello compresi nelle Aree Prioritarie per la biodiversità (AP 18 “Fiume Chiese e
colline di Montichiari”)

L’Area prioritaria comprende tutto il corso del fiume Chiese incluso nell’area di studio e le colline
moreniche localizzate in sponda orografica sinistra del fiume, a sud e a nord dell’abitato di
Montichiari. Include il PLIS del Basso Chiese.
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Per quanto concerne gli ambienti fluviali, dove le acque del fiume non sono state compresse da
strette arginature artificiali domina il saliceto a Salice bianco e lungo le sponde sono presenti piccole
zone umide alimentate dalle acque sorgive. Allontanandosi dal fiume, si afferma un’associazione
arborea dai caratteri più decisamente forestali, con pioppi neri, olmi, farnie e ontani neri.
Tra le specie ittiche focali si segnalano il Barbo canino (Barbus meridionalis), il Barbo comune (Barbus
plebejus), lo Scazzone (Cottus gobio), la Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), il Vairone
(Leuciscus souffia) e il Temolo (Thymallus thymallus). Numerose le specie ornitiche focali nidificanti,
legate ad ambienti boschivi ed acquatici e ad agroecosistemi. Tra le più significative si segnalano
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Cannaiola verdognola (A. palustris), Cannaiola (A.
scirpaceus) e Corriere piccolo (Charadrius dubius), legate agli ambienti acquatici, Lodolaio (Falco
subbuteo), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Sparviero (Accipiter nisus) e Cinciarella (Parus caeruleus)
che abitano gli ambiti boschivi, mentre negli incolti e negli ambienti aperti nidificano l’Averla piccola
(Lanius collurio) e Strillozzo (Miliaria calandra). (Bogliani et al. 2007 – Aree prioritarie biodiversità
Lombardia)
Corridoi primari: corridoio 20 Fiume Chiese, corridoio terrestre 21 Mella-Mincio
I corridoi primari della RER sono stati individuati con una larghezza di 1 km e in modo tale da definire
territori preferenziali dove favorire la connessione ecologica tra le aree di pregio facenti parte della
rete, in particolare il loro ruolo è quello di consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali,
alle quali in contesti altamente frammentati non risulta possibile scambiare individui tra le diverse
popolazioni locali. Tale ruolo di collegamento può essere appunto svolto anche da aree non
necessariamente di grande pregio per la biodiversità. Emerge, quindi, come nel contesto della
pianura lombarda soprattutto dove è predominante la presenza di aree coltivate, sia fondamentale
il contributo dell’ecomosaico agricolo per la connessione ecologica e risulti di primaria importanza la
valorizzazione degli elementi naturali in esso presenti e la gestione di aree di interesse per la RER
secondo criteri ecocompatibili. (ERSAF Linee guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione
ecologica dell’agricoltura in corrispondenza della RER lombarda).
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Il corridoio fluviale principale fiume Chiese (corridoio 20) della RER si sviluppa in direzione Nord-Sud
prima di sfociare nel Fiume Oglio e per due terzi del percorso risulta a bassa o media antropizzazione.
Nel tratto centrale del corridoio, poco prima di attraversare l’abitato di Montichiari, il territorio è
prettamente planiziale e si arricchisce di zone agricole, intervallate da filari e da siepi in buone
condizioni di conservazione. La parte meridionale del corso d’acqua è caratterizzata dalla continuità
di ambienti agricoli ricchi di filari e siepi. La confluenza con il Fiume Oglio rappresenta un elemento
di grande importanza dal punto di vista naturalistico in quanto costituisce la principale area sorgente
in ottica di rete ecologica.
Corridoio terrestre principale Mella-Mincio (corridoio 21): si sviluppa in direzione Ovest-Est,
collegando il tratto terminale del Mella alla porzione centrale del Fiume Mincio, tagliando
trasversalmente il Fiume Chiese. Nel suo tratto orientale, il territorio è caratterizzato dall’ambiente
tipico della pianura planiziale con aree agricole intervallate da filari, siepi, boschetti relitti nonché da
un fitto reticolo idrografico minore, con rogge, canali e fosse aventi una vegetazione relitta ripariale
arborea-arbustiva. Nel suo tratto centrale, il corridoio mantiene le caratteristiche precedenti e si
arricchisce di elementi naturali quali i fontanili. In corrispondenza dell’incrocio con il Fiume Chiese e
con il Mincio, sono presenti aree sorgenti caratterizzate da un’abbondante ricchezza di zoocenosi e
fitocenosi. Il territorio circostante è caratterizzato da ambienti agricoli, che preservano ancora una
certa ricchezza di prati stabili, e da una fitta rete irrigua, fondamentale per il ruolo che svolge in
termini di connessione ecologica.
Il corridoio 21 ricade completamente all’interno delle Zone Vulnerabili da Nitrati.
L’individuazione nell’ambito della RER è dovuta, nonostante l’assenza di elementi tipicamente fluviali,
all’importanza che ha questa striscia di territorio pianeggiante dal punto di vista di connessione
ecologica, in quanto rappresenta la via di collegamento tra il Fiume Mella e il Fiume Mincio grazie alla
sua fitta rete idrica minore.
Le criticità più significative riguardano l’elevato carico zootecnico e la monotonia colturale applicata
lungo il corridoio.
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Altri elementi di primo livello: Fontanili di Carpenedolo
In relazione a tali elementi si riscontra la presenza nel territorio di Carpenedolo di numerosi fontanili,
recentemente censiti dalla Regione Lombardia con lo studio “Tutela e valorizzazione dei fontanili dei
fontanili del territorio lombardo FonTecon” redatto da Università degli Studi di Milano e URBIM
Lombardia (2012). Tale studio evidenzia oltre alla principale funzione irrigua dei fontanili “che ha
portato alla nascita di questi ambienti gestiti dall’uomo e che ancora oggi, nonostante le moderne
tecniche agricole, contribuisce con i propri apporti idrici ad alimentare la fitta rete di canali irrigui che
caratterizzano la Pianura Padana” e che “continua a giustificarne il mantenimento come fattore
produttivo del settore agricolo e non solo come testimonianza del passato”, la loro funzione ecologica,
direttamente correlabile alla connessione ecologica dei fontanili agli elementi della RER grazie ad
elementi poligonali (boschi, cespuglieti, cespuglieti con presenza significativa di specie arboree e
arbustive, formazioni ripariali, prati in assenza e in presenza di specie arboree, vegetazione degli
argini sopraelevati, vegetazione dei greti, vegetazione delle aree umide e delle torbiere) e lineari
(siepi e filari), la funzione “storica” dei fontanili come “testimonianza delle zone umide che un tempo
rivestivano aree ben più ampie della pianura lombarda e, quindi, costituiscono frammenti residuali
tuttora in grado di ospitare flora e fauna tipica di queste zone” ed ,infine, quella ricreativa, in relazione
alla possibilità di una nuova funzione per i fontanili rivolta all’esterno del mondo rurale, in quanto
“con l’acqua sorgiva e la vegetazione nell’intorno possono costituire spazi ricreativi e di svago, con
caratteristiche proprie dell’ambiente in cui sono inseriti e quindi assolutamente meno impersonali
dei tradizionali parchi cittadini.”
Vi sono, inoltre, alcune aree caratterizzate da “Elementi di secondo livello della RER”.
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Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)
Il secondo piano su cui si sviluppa la R.E.R. è il livello provinciale che si compone di Reti Ecologiche
Provinciali (R.E.P.) necessarie per indirizzare e coordinare le reti ecologiche di livello locale.
Il vigente progetto di Rete Ecologica della provincia di Brescia, approvato con delibera di Giunta n. 31
del 13 giugno 2014, mantiene e riorganizza la maggior parte degli ambiti funzionali già individuati nel
2009, esplicitandone la coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla rete ecologica regionale.
La Rete Ecologica Provinciale costituisce un’occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo e
rappresenta uno strumento essenziale nell’orientare il governo del territorio, la pianificazione di
settore e, naturalmente, 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 fisiconaturale-rurale, tutelando le potenzialità ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi
definiti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).
Con il PTCP, infatti, la provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del
territorio a livello provinciale e sovracomunale e, fra questi, individua quelli attinenti alla tutela
dell’ecosistema e della biodiversità, con particolare riferimento alla creazione di una “rete verde” che
assicuri continuità a fasce già esistenti o in formazione e tuteli le aree di ricarica della falda e le aree
periurbane, alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale valorizzando i sistemi
ambientali complessi con la tutela degli ambiti di naturalità residua, alla tutela dei suoli ad elevata
capacità d’uso agricolo, contenendo il consumo per usi urbani e la dispersione dell’urbanizzato.
Il Capo IV della “Normativa” del PTCP vigente definisce gli obiettivi della REP e fornisce un descrizione
degli elementi della rete ecologica provinciale, individuando le azioni della provincia e dei comuni e
gli obbiettivi della rete ecologica in relazione a ciascuno dei singoli elementi.
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4.1 Le aree funzionali della Rete Ecologica Provinciale
La rete ecologica della Provincia di Brescia è stata definita, nella revisione del PTCP adottata, sulla
base della suddivisione del territorio provinciale in ambiti funzionali della rete ecologica provinciale
intesi quali insiemi spazialmente definiti, potenzialmente collegati sotto il profilo strutturale e/o
funzionale, nel quale le relazioni interne risultano più evidenti e distinguibili. In tal modo, l'attuazione
dei contenuti della Rete Ecologica Provinciale, è demandata alle direttive individuate dal piano per
ogni ambito funzionale in relazione agli obiettivi prescritti per ognuno di essi.
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. 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.);
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 gli indirizzi espressi;
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;
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g) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come ad
esempio il mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e dei prati da 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, idroelettrica, da biomasse) subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro
dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale nel rispetto di
quanto indicato all'art. 31. Per quanto riguarda l'utilizzo di biomasse dovrà essere favorito l'utilizzo di
quelle provenienti dalle adiacenze dell'impianto o in ambito provinciale;
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.
k) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani
attuativi, delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009
riferita agli elementi di primo livello della RER.
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. 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
nei 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
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a) favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio e di habitat di interesse faunistico per
migliorare il ruolo di corridoio e incentivare le possibilità 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; dovrà comunque essere sempre fatta salva la
continuità ecologica del corridoio stesso;
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 (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d’acqua), la
deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela
delle acque;
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;
g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani
attuativi, delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009
riferita ai corridoi regionali primari della RER.
4. La provincia e gli alti enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati:
a) favoriscono la realizzazione di azioni volte a migliorare la connettività ecologica, attraverso il
potenziamento naturalistico di habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione, ove
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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:
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);
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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 di strutture ecosistemiche lineari nelle aree agricole (filari, piantate,
fasce arboreo - arbustive) attraverso la conservazione delle esistenti o la loro riproposizione negli
interventi di riorganizzaione 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;
o) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani
attuativi, delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009
riferita agli elementi di primo livello della RER e in quelle contenute nel documento Rete Ecologica
Regionale (giugno 2010) all'interno delle schede riferite alla Provincia di Brescia (nn. da 111 a 114, da
126 a 135, da 144 a 155, da 169 a 173) alla voce "Indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica
Regionale – Elementi di secondo livello".
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 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;
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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. 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, o
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. 52 Varchi a rischio di occlusione (P)
1. Si distinguono le seguenti tipologie di varchi:
a) Varchi lineari di livello regionale e provinciale: i varchi rappresentano situazioni particolari in cui la
permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della Rete Ecologica Regionale (o ad essi contigue)
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viene minacciata o compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, realizzazione di
importanti infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie biologiche. I varchi sono
pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi della rete oppure con la
presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è necessario
mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione permeabile presso le “strozzature”), nel
primo caso, o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non attraversabili), nel secondo, la
permeabilità ecologica.
b) Varchi areali di livello provinciale: 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.
3. Obiettivi della Rete Ecologica
a) preservare la continuità e la funzionalità ecologica;
b) migliorare la funzionalità ecologica con interventi di riqualificazione ecosistemica;
c) evitare la saldatura dell'edificato preservando le connessioni ecologiche, rurali e paesaggistiche.
4. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:
a) per i varchi lineari regionali si rimanda a alla DGR 30 dicembre 2009 n.8/10962 - Rete ecologia
regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivo del settore alpi e prealpino - paragrafo 3.4
della pubblicazione - Rete ecologica Regionale:
I. Varchi “da mantenere”, ovvero aree dove si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione
dell’habitat perché l’area conservi la sua potenzialità di “punto di passaggio” per la biodiversità;
II. Varchi “da deframmentare”, ovvero dove sono necessari interventi per mitigare gli effetti della
presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono
ostacoli non attraversabili;
III. Varchi “da mantenere e deframmentare” al tempo stesso, ovvero dove è necessario preservare
l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la continuità
ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti.
b) in corrispondenza dei varchi lineari provinciali è necessario preservare l’intorno da ulteriore
consumo del suolo e, ove previsto dalle Reti Ecologiche Comunali, intervenire per ripristinare la
continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti.
c) in corrispondenza di ciascun varco areale deve essere evita la saldatura dell'urbanizzato. La
previsione di nuovi ambiti di trasformazione, non altrimenti localizzabili, sono ammesse previa intesa
ai sensi dell'art. 16 e nel limite di riduzione del 10% dell'areale. Deve comunque essere garantito il
mantenimento e/o il miglioramento della funzionalità ecologica lungo la direttrice cartografata.
d) 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;
e) nell’ambito dei programmi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale, 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.
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4.2 La Rete Ecologica Provinciale nel territorio comunale
considerato
Le tavole della “Rete Ecologica Provinciale” individuano nel Comune di Carpenedolo i seguenti
elementi:
1. Area della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema : Art. 48 Aree per la ricostruzione
polivalente dell’agroecosistema
2. Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale: Corridoio
fluviale principale (BS17) e Corridoio terrestre principale (Art. 47 Corridoi ecologici principali)
3. Area di elevato valore naturalistico (Art. 44 Aree di elevato valore naturalistico)
4. Varchi a rischio di occlusione da deframmentare (Art. 52 Varchi a rischio di occlusione)
Il territorio comunale ricade interamente negli ambiti indicati come “Aree per la ricostruzione
polivalente dell'agroecosistema” ed è attraversato in direzione nord/sud dal fiume Chiese che
rappresenta un corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione e delimita il confine
comunale ad ovest.
All’interno del corridoio del fiume Chiese è individuata una estesa “Area di elevato valore
naturalistico”.
A sud del centro abitato si snoda, poi, un secondo corridoio ecologico primario, costituito da un tratto
del corridoio terrestre Mella-Mincio.
Le principali barriere insediative sono rappresentate dal centro abitato, dalle aree produttive
(artigianali ed industriali) localizzate prevalentemente a nord e a sud del centro abitato e,
naturalmente, dalle principali strutture viarie di rango provinciale (SPBS343 Asolana, SP69 CalvisanoCarpenedolo, SP11 di collegamento con Castiglione delle Stiviere, SP104 di collegamento con Medole,
SP105 di collegamento con Castel Goffredo) e dalle comunali di collegamento con Montichiari.
Proprio in corrispondenza delle infrastrutture viarie sono localizzati i “varchi da deframmentare”:
• il primo a nord è costituito dal tratto della provinciale SPBS 343 Asolana a monte
dell’intersezione con la SP 11. Questo segmento stradale costituisce una vera e propria cesura
di un elemento di primo livello della RER;
• il secondo a sud dell’abitato è individuato nel tratto della SPBS 343 Asolana a sud
dell’intersezione con la comunale Via XX Settembre, che taglia trasversalmente il corridoio
primario terrestre principale.
Le infrastrutture viarie costituiscono il maggior elemento di criticità per quanto attiene la
frammentazione ecologica e il progetto di rete ecologica comunale è finalizzato, principalmente, a
rimuovere le cesure individuate in corrispondenza dei due varchi da deframmentare e nel contempo
salvaguardare e ripristinare la connettività fra gli ecosistemi, creando connessioni fra il contesto
rurale circostante e quello urbanizzato.
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PTCP - Rete ecologica provinciale Tavola 4E
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Rete Ecologica dei Comuni confinanti
5.1 Rete Ecologica del Comune di Montichiari (BS)
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5.2 Rete Ecologica del Comune di Calvisano (BS)
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5.3 Rete Ecologica del Comune di Acquafredda(BS)
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5.4 Rete Ecologica del Comune di Castel Goffredo (MN)
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5.5 Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
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Piano di indirizzo forestale
La l.r. 27/04 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale” prevede
la realizzazione di Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.) definito come strumento:
- di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano;
- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;
- per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.
Con D.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 sono stati approvati i relativi “Criteri e procedure per la
redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (P.I.F.)”.
Nella definizione del quadro conoscitivo del comune di Carpenedolo è stata considerata la presenza
di formazioni boschive censite dal vigente Piano di Indirizzo Forestale per la provincia di Brescia,
approvato con D.C.P. n. 26 del 20 aprile 2009 e modificato con D.C.P. n.49 del 16/11/2012.
Le formazioni boschive censite dal vigente PIF della provincia di Brescia si estendono su una superficie
modesta, essendo l’utilizzo attuale del suolo agricolo prevalentemente a seminativo e prato stabile.
Ceduo altre formazioni
Questa categoria riguarda parte dei consorzi presenti in pianura che, per il rimaneggiamento
antropico e per lo stato di degrado e disordine colturale in cui versano, non sono ascrivibili ad alcuna
formazione. Questi ambiti si collocano generalmente lungo corsi d’acqua naturali o artificiali, al
margine di strade, in reliquati, o su scarpate morfologiche.
Possono avere grado di naturalità buono o scarso, secondo il rimaneggiamento subito in termini di
infiltrazione di specie esotiche e il grado di disturbo antropico. Tali formazioni, pur non ricadendo in
tipologie classiche, conservano spesso elementi autoctoni tipici dell’ambiente planiziale che ne
incrementano il pregio vegetazionale.
Le specie più frequenti sono robinia, ailanto, pioppo euroamericano, che in diversa misura si
mescolano a specie autoctone quali farnia, olmo, acero campestre, pioppo nero, ontano, salice
bianco, platano.
Ceduo orno-ostrieto
Specie arboree principali: carpino nero (Ostrya carpinifolia), nocciolo (Corylus avellana), frassino
maggiore (Fraxinus excelsior) orniello (Fraxinus ornus), roverella (Quercus pubescens), carpino bianco
(Carpinus betulus).
Saliceto non governato (contorno del Chiese)
Specie arboree indicatrici: Salix alba; Populus alba, Populus nigra, e Populus canadensis.
Strato arbustivo: Corylus avellana, Cornus sanguinea, Salix caprea, Sambucus nigra, Rubus caesius.
Salix viminalis, Salix eleagnos, Salix purpurea e Salix triandra, Frangula alnus.
Si tratta di formazioni vegetali legate agli ambienti riparali, ovvero aree prossime a corsi d’acqua ed
interessate con diversa frequenza dalle piene. Si tratta di formazioni specifiche delle valli fluviali della
pianura. La vegetazione di queste formazioni è determinata dal regime delle acque che condiziona
direttamente la disponibilità idrica. Gli ambienti ripariali sono spesso influenzati dall’intervento
antropico cosicché alle formazioni vegetali naturali si sono sostituite formazioni artificiali a
dominanza di Robinia pseudoacacia.
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Tra le formazioni naturali possiamo distinguere due situazioni ben distinte, anche se non cartografate
a livello di Piano di Indirizzo.
Saliceto di ripa: si forma soprattutto lungo i corsi d’acqua, dove i depositi fluviali sono
prevalentemente sabbioso-limosi ed i suoli sono spesso sommersi o comunque ben riforniti di acqua;
si caratterizza per la prevalenza del salice bianco (Salix alba), a cui, spesso, si associano i due pioppi,
nero ed euroamericano, più raramente il bianco, l’ontano nero, il frassino maggiore e la robinia.
Saliceto di greto: si situa sempre lungo i corsi d’acqua, ma in prossimità dei greti ciottolosi dei fiumi
e più spesso dei torrenti soggetti a piene stagionali e caratterizzati da un elevato trasporto lapideo e
da una minor presenza di acqua e nutrienti. Le specie più rappresentative sono Salix eleagnos e Salix
purpurea.
Possono talvolta partecipare all’associazione anche componenti arboree come il Salix alba ed il
Populus nigra. Si tratta in linea di massima di formazioni tendenzialmente stabili proprio perché
periodicamente soggette a fenomeni di ringiovanimento (piene) che ne impediscono l’evoluzione
verso tipologie vegetali più complesse.
Formazioni arboree non boscate (siepi e filari).
Sono ambienti aperti con prevalenza di vegetazione arbustiva, di regola spontanea, ed arborea.
Svolgono funzione analoga a quella delle aree boscate, essendo habitat potenziale di specie ecotonali
in genere eliofile-termofile che si riproducono o trovano rifugio nella vegetazione arboreo-arbustiva
e si alimentano anche nella vegetazione erbacea. Le formazioni vegetazionali lineari assolvono un
ruolo importante sia per il loro rapporto con il sistema irriguo che per il loro ruolo di costituzioneriammagliamento della rete ecologica.
Gli elementi lineari costituiti da piante sparse, i filari, le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 m,
i parchi e i giardini non sono considerati bosco ai sensi della L.R. n° 27/2004.
Questi elementi assolvono tuttavia molteplici funzioni:
- funzione produttiva: forniscono legna (da ardere e paleria), prodotti accessori (frutti, miele,
funghi, selvaggina, piante officinali), incidono sull’aumento della produzione agricola,
riducono significativamente la velocità del vento;
- funzione ecologica: creano habitat per specie utili all’agricoltura, ombreggiano i corsi d’acqua
contribuendo così a contenere la crescita delle erbe acquatiche e incrementano la
biodiversità dell’ambiente di pianura;
- funzione protettiva: stabilizzano le rive di fiumi e canali, limitano l’erosione eolica e formano
barriere fisiche; la loro rimozione può determinare una diminuzione di fertilità dei suoli, in
quanto le siepi fissano il movimento superficiale degli elementi e influenzando pertanto la
chimica del suolo.
- funzione igienica: costituiscono barriere fonoassorbenti, ostacolano la diffusione degli
inquinanti aerei e delle polveri, creano fasce tampone per la fitodepurazione delle acque;
- funzione estetico-ricreativa: nascondono opere artificiali, migliorano il paesaggio e
costituiscono un elemento storico caratteristico del paesaggio della pianura.
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Rete Ecologica Comunale (R.E.C.)
La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere:
- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e provinciale, nonché il loro adattamento alla
scala comunale,
- il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà essere
sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli specifica al
fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo anche sotto il
profilo della funzionalità dell’ecosistema;
- la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro
localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione e la quantificandone dei costi
necessari per le differenti opzioni;
- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo quindi i
meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per la realizzazione
- di interventi).
Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, quelli specifici per il
livello comunale possono essere così sintetizzati:
- fornire alla 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 governato;
- 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 alle 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 espressione 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 dovrà prevedere le seguenti azioni di carattere
generale:
- una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un suo
completamente 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;
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realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale 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.

7.1 Descrizione della Rete Ecologica Comunale di Carpenedolo
Il quadro conoscitivo per l’elaborazione della Rete Ecologica Comunale (REC) ha utilizzato come
elemento di partenza il progetto di Rete Ecologica della provincia di Brescia, approvato con delibera
di Giunta n. 31 del 13 giugno 2014 e le relative cartografie.
In fase di analisi conoscitiva è stata condotta una prima verifica documentale per il reperimento di
informazioni a livello regionale, provinciale e comunale ed un raffronto con le ortofoto e con la
cartografia consultabile sul SIT regionale e provinciale, seguita da una verifica puntuale in sito, per
arrivare all’individuazione degli elementi che possono assumere rilevanza sotto l’aspetto naturalistico,
paesaggistico o ecologico-ambientale, oltre agli elementi ed alle condizioni che determinano criticità
per la sopravvivenza, la mobilità e la riproduzione della fauna e della flora.
Di seguito sono richiamati gli elementi dell’ambiente naturale, agricolo e antropizzato aventi un ruolo
importante come componenti della rete ecologica comunale.

7.1.1 Elementi di appoggio della rete ecologica
La rete ecologica comunale si compone di elementi differenti per il grado di naturalità, la presenza
di habitat e specie di interesse e conseguentemente per il ruolo ecologico svolto nel territorio.

7.1.1.1 Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale
Corridoio fluviale principale fiume Chiese: il tratto del fiume Chiese a sud di Montichiari che attraversa
il territorio in direzione nord-sud si caratterizza per essere a bassa/moderata antropizzazione.
Costituisce un’importante via di spostamento per la fauna lungo il corso d’acqua stesso dalla porzione
occidentale delle colline Gardesane fino alla confluenza con l’Oglio.
Nel tratto fluviale che attraversa Carpenedolo l’alveo si amplia notevolmente e nel mezzo del fiume
e lungo le rive si osservano rilevanti accumuli sabbiosi e la formazione di alcune lanche, caratterizzate
dalla presenza di alcune formazioni boschive ripariali (censite dal PIF) di modesta estensione,
intervallate a piccole radure con vegetazione erbacea xerofila.
Corridoio terrestre principale Mella-Mincio: il tratto orientale di corridoio che interessa il comune di
Carpenedolo si sviluppa a sud del nucleo insediativo e si caratterizza come ambiente tipico della
pianura planiziale con aree agricole intervallate da filari, siepi, boschetti relitti nonché da un fitto
reticolo idrografico minore, con rogge, canali e fosse aventi una vegetazione relitta ripariale arboreaarbustiva e vede la presenza di alcuni fontanili. Proseguendo verso est si entra in provincia di Mantova
e l’area risulta caratterizzata da ambienti agricoli ricchi di filari e siepi in discrete condizioni di
conservazione.

7.1.1.2 Area di elevato valore naturalistico (area SOURCE)
Proprio in corrispondenza dell’incrocio fra i due corridoi (terrestre e fluviale) si trova un’importante
area prioritaria di naturalità elevata, che si contraddistingue per ricchezza di zoocenosi e fitocenosi
(ganglio primario), in grado di funzionare come punto di rifugio e di diffusione delle specie di interesse
attraverso corridoi ecologici che si diramano dal ganglio centrale.
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Si tratta a tutti gli effetti di un’area sorgente (source) e costituisce un nodo prioritario su cui poggia il
sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete ecologica.

7.1.1.3 Area della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema
Sono elementi di primo livello della RER costituiti dalle ampie aree agricole che si estendono intorno
all’urbanizzaro, in parte ricomprese entro i corridoi primari, 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.
Assolvono una fondamentale funzione di mantenimento delle connessioni esistenti grazie alla trama
del reticolo idrico, della vegetazione riparale, dei filari esistenti.
L’area si caratterizza per la presenza di alcuni fontanili, distribuiti in prossimità dell’alveo del fiume
Chiese e nella zona caratterizzata da basso livello di soggiacienza della falda (Lame), nella quale la
presenza di acqua sotterranea (falda freatica) e superficiale (fontanili) ha sempre costituito il fattore
ambientale predominante.

7.1.1.4 Corridoi ecologici secondari
Sono rappresentati da quel sistema di connessioni fra gli elementi terrestri (sistema dei filari, delle
fasce arbustive o delle modeste formazioni boschive) ed acquatici (reticolo idrico principale e
secondario, aree umide e laghetti di falda) distribuiti nel comparto agricolo, in parte ricadenti negli
elementi primari, che crea una sorte di “cintura” verde attorno all’urbanizzato.
I corridoi secondari costituiscono, in alcuni casi, direttrici di collegamento fra l’area urbana e
l’agroecosistema circostante o garantiscono connessioni ecologiche con il territorio circostante
(comuni contermini) grazie agli elementi lineari o poligonali terrestri (siepi, filari, aree agricole, aree
boschive, verde urbano) ed alle unità acquatiche (reticolo idrico, fontanili, laghetti di cava).
Unità terrestri
Unità terrestri in ambito rurale
Le unità terrestri si compongono di siepi, filari, fasce alberate distribuite in ambito rurale fino ai
margini dell’urbanizzato, a cui si aggiungono le modeste formazioni boschive censite dal Piani di
Indirizzo Forestale (P.I.F.) provinciale.
Il patrimonio arboreo ed arbustivo rurale garantisce un’azione protettiva delle colture, la creazione
di corridoi ecologici, la costituzione di ecosistemi – filtro e la mitigazione degli impatti di insediamenti
ed infrastrutture ed è fondamentale garantirne la tutela e l’implementazione. Le formazioni arboreo
– arbustive lineari poste lungo il reticolo idrico esercitano, inoltre, una forte azione depurante
dell’acqua.
Unità terrestri in ambito urbano
A tale componente si aggiunge, poi, il sistema del verde urbano e dei percorsi verdi ciclopedonali che
costituiscono elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio.
La presenza di spazi verdi diffusi all’interno dell’urbanizzato e di “corridoi” verdi che li mettano in
comunicazione tra loro e con le aree rurali circostanti facilita gli spostamenti della fauna e la
diffusione della flora, incrementando la diversità biologica e svolgendo un ruolo indispensabile, sia
per l’equilibrio dell’ecosistema urbano, sia per la sopravvivenza degli ecosistemi naturali o
seminaturali esterni al territorio urbanizzato.
Le aree verdi urbane, purché adeguatamente progettate e gestite, possono costituire, infatti, zone di
rifugio per il sostentamento e la riproduzione di fauna ed entomofauna utile (ad es. insetti pronubi,
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insetti ausiliari, avifauna, pipistrelli, etc.) la cui presenza è indispensabile, non solo in città, ma anche
per le colture agrarie nei territori limitrofi.
Una ulteriore fondamentale funzione assolta dalle aree verdi urbane è riconducibile alla regolazione
del deflusso idrico ai fini della invarianza idraulica che nel contesto urbanizzato può rappresentare
elemento particolarmente critico.
L’abitato di Carpenedolo include ampi spazi a verde sia pubblico, sia privato e si caratterizza per la
presenza dei monti Rocchetta e Fogliuto, che costituiscono significativi punti di appoggio (stepping
stones) interni all’urbanizzato.
Un ruolo importante nella riqualificazione di alcuni tratti della frangia urbana è attribuito poi alle
fasce di tampone ai margini dell’urbanizzato che possono costituire uno strumento efficacie di
mitigazione e fungere da filtro e da elemento di connessione con il sistema rurale circostante.
Tali mitigazioni saranno realizzate mediante interventi localizzati in tutti gli ambiti di trasformazione
del suolo agricolo e per alcuni ambiti produttivi già esistenti. La localizzazione delle fasce tampone
sarà definita nel dettaglio per le fasce di “secondo livello”, mentre trova già una precisa indicazione
per le fasce di “primo livello”.
Anche i percorsi ciclopedonali, se opportunamente realizzati, possono costituire un elemento di
continuità fra il verde urbano e l’agroecosistema. Alcuni percorsi ciclopedonali previsti dal Piano delle
Regole sono stati inclusi nel progetto di Rete Ecologica Comunale con la finalità di mantenere e
rafforzare le direttrici di collegamento fra l’urbanizzato ed il contesto rurale circostante.
Unità acquatiche
Gli elementi fondamentali, oltre al fiume Chiese, sono costituiti dal reticolo idrico e dai fontanili
disseminati sul territorio.
I canali di nuova costituzione, a fini irrigui, costituiscono di fatto nuovi ecosistemi acquatici la cui
complessità dipende dalle dimensioni e dalle tipologie progettuali ed esecutive utilizzate. I canali
artificiali possono avere interesse ecologico se si verificano alcune condizioni.
Per la vita acquatica è importante la permanenza dell’acqua nonché di strutture che consentano la
formazione di habitat idonei, e comunque la disponibilità di rifugi per le eventuali fasi di asciutta.
Le fasce laterali possono svolgere un ruolo di corridoio ecologico nel momento in cui si preveda una
vegetazione spontanea di sufficiente continuità.
Reticolo idrico
Gli elementi del “reticolo idrico minore di competenza consortile” individuati nella Fossa Magna, nel
Vaso Lametta e nella Seriola Marchionale e la rete di canali costituenti il “reticolo idrico minore di
competenza comunale” costituiscono parte della rete ecologica comunale laddove conservano
valenza ecologica grazie alla presenza di vegetazione spondale naturale o artificiale.
La REC individua alcuni tratti di rete idrica che già assolvono a tale funzione ed altri per i quali è
possibile/auspicabile un intervento di rinaturalizzazione di tratti di sponda con idoneo allestimento
vegetazionale mediante specie arbustive ed arboree.
Fontanili (stepping stones)
La Lombardia, ed in particolare la provincia di Brescia, rappresenta una delle aree più ricche di acque
superficiali. A questa importante risorsa si affianca il contributo delle acque sotterranee presenti
soprattutto nelle aree carsiche e in tutta la pianura. Laddove sono presenti, le risorgive
contribuiscono a rimpinguare le portate idriche dei fiumi. Questi affioramenti sono conseguenza della
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struttura geologica e dalla composizione litologica della pianura, che è costituita, nella parte
settentrionale, da ciottoli e ghiaia.
Questi, essendo molto permeabili, vengono attraversati dalle acque superficiali, fluviali e meteoriche
che, penetrando attraverso i livelli permeabili, costituiscono la falda che discende verso il Po. La falda
è formata dall’acqua che circola negli interstizi delle ghiaie e nelle sabbie: quando incontra strati di
materiale più fine (limi ed argille presenti nella media e bassa pianura) si accumula ed è costretta, in
parte, ad affiorare sotto forma di risorgive. Attualmente la parte del territorio interessata dalle
risorgive comprende 24 comuni, nella fascia centrale compresa, da Ovest a Est, tra i fiumi Oglio e
Mella.
Esistono essenzialmente due tipi di risorgive: quelle di sbarramento che si generane quando l’acqua
incontra un sottosuolo a bassa permeabilità, e quelle di emergenza, dovute all’intersezione della
superficie freatica con la superficie topografica. La maggior parte delle risorgive presenti in provincia
è di tipo misto.
L’intervento dell’uomo spesso ha modificato il loro aspetto, creando punti di emergenza dove il flusso
viene favorito con opere artificiali conosciute come fontanili. A lungo andare, ciò ha determinato un
progressivo abbassamento del livello di falda: i comuni più penalizzati sono Montichiari e
Carpenedolo.
I fontanili attualmente censiti da Regione Lombardia in Comune di Carpenedolo (studio “Tutela e
valorizzazione dei fontanili dei fontanili del territorio lombardo FonTe”- 2012) sono una ventina, alcuni
dei quali assolvono principalmente una funzione irrigua, mentre altri presentano una funzione
ecologica importante, classificati (vedi schede) in funzione delle loro caratteristiche proprie e del
contesto territoriale in cui sono inseriti.
Principali ecosistemi lacustri (stepping stones)
Sono identificati dal sistema di quattro laghetti artificiali in località Santa Apollonia, originati da
attività estrattiva ormai conclusa. Si tratta di aree localizzate in stretta connessione con il corridoio
primario del fiume Chiese, adibite attualmente a destinazione ludico ricreativa (laghetti di pesca
sportiva) che assolvono una funzione di appoggio (stepping stone) all’interno della rete ecologica.
Costituiscono a tutti gli effetti zone umide che possono contribuire in modo significativo biodiversità
della fauna e della flora, se opportunamente recuperate.

7.1.2 Elementi di condizionamento della rete ecologica comunale
Il livello attuale di antropizzazione del territorio comporta la presenza di un insieme di ostacoli che
costituiscono frammentazione del territorio o barriere per la continuità ecologica.
I principali elementi sono di origine antropica:
- Assi viari ad alta percorrenza, superstrade, strade statali, ecc.;
- Assi ferroviari;
- Aree ad elevata urbanizzazione;
- Zone di uso particolare ad elevato indice di frammentazione: serre, aree recintate, ecc..
Per ognuno di questi elementi è stato valutato il grado di frammentazione rappresentato dalla
permeabilità conseguente; inoltre sono stati valutati tutti gli elementi tali da ridurre o aumentare il
grado di permeabilità.
Il nucleo urbanizzato di Carpenedolo costituisce la principale barriera insediativa che, unitamente ai
nuclei di antica e recente edificazione (cascine ed strutture industriali o artigianali) e alle strutture
viarie di rango provinciale (SPBS343 Asolana, SP69 Calvisano-Carpenedolo, SP11 di collegamento con
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Castiglione delle Stiviere, SP104 di collegamento con Medole, SP105 di collegamento con Castel
Goffredo) e comunale (di collegamento con Montichiari), interessate da flussi di traffico crescenti,
limita gli spostamenti della fauna selvatica e determina una frammentazione ecologica. Non sono
presenti assi ferroviari.
Il progetto di rete ecologica comunale è finalizzato, principalmente, a rimuovere le principali cesure
dovute alle infrastrutture viarie (varchi da deframmentare) e nel contempo a salvaguardare e
ripristinare la connettività fra gli ecosistemi, creando connessioni fra il contesto rurale circostante e
quello urbanizzato, limitando la pressione di quest’ultimo mediante l’allestimento di fasce tampone
con funzione di filtro e di appoggio.

7.1.2.1 Direttrici di collegamento
Sono stati individuate le direttrici principali di collegamento ecologico attuabili realisticamente sul
territorio. In particolare, a livello cartografico, sono evidenziati i corridoi ecologici principali e
secondari e gli elementi lineari o spaziali che possono creare connessione fra lo spazio rurale e quello
urbano, rendendo quest’ultimo permeabile e quelle di connessione con il territorio circostante.

7.1.2.2 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.

7.2 Varchi insediativi a rischio
Si rileva un varco insediativo da deframmentare localizzato nella zona settentrionale del territorio, in
prossimità del perimetro comunale a confine con Montichiari. La verifica effettuata in relazione alle
trasformazioni previste ha escluso significative interferenze con tale zona.

7.2.1.1 Varchi da deframmentare
Si individuano due varchi da deframmentare, importanti ai fini della continuità ecologica degli
elementi di primo livello della RER:
• il primo a nord è costituito dal tratto della provinciale SPBS 343 Asolana a monte
dell’intersezione con la SP 11. Questo segmento stradale costituisce una vera e propria cesura
di un elemento di primo livello della RER;
• il secondo a sud dell’abitato è individuato nel tratto della SPBS 343 Asolana a sud
dell’intersezione con la comunale Via XX Settembre, che taglia trasversalmente il corridoio
primario terrestre principale.
Per entrambi i varchi è prevista una deframmentazione mediante la realizzazione di idonea struttura
(sottopasso) in fase di adeguamento della struttura viaria (progetto viabilità provinciale).

7.3 Ipotesi di Parco Locale di interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)
“Fiume Chiese”
Si ritiene condivisibile l’ipotesi di istituzione del Parco Locale di interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)
“Fiume Chiese” illustrata nel documento “Indirizzi” del Rapporto Ambientale e nella Tavola allegata
alla presente (Allegato 3 Parco Locale di interesse Sovracomunale “Fiume Chiese”).
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Attuazione delle indicazioni nel Piano di Governo del
Territorio
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 azioni previste nel progetto di Rete Ecologica Comunale definito nel documento “Studio della Rete
Ecologica Comunale” e nell’elaborato Tavola di progetto della REC sono riconducibili a tre distinti
livelli:
1. azioni volontarie, di modesta entità e spesso traducibili in concrete opportunità di allocazione
di progetti su scala regionale o comunitaria, contributi, misure agro-ambientali ed azioni
compensative di trasformazioni realizzate altrove;
2. indicazioni progettuali relative alla modalità di realizzazione degli elementi in progetto (varchi
e percorsi ciclopedonali);
3. indicazioni di carattere prescrittivo, recepite come Norme Tecniche di Attuazione, volte alla
tutela degli elementi della rete ecologica esistenti ed alla regolamentazione degli interventi
che possono andare a modificarne/comprometterne la valenza ambientale e paesaggistica
(vedi Allegato 2- Norme prescrittive).
Le indicazioni contenute nella presente relazione sono da considerarsi come raccomandazioni e
indicazioni operative e/o progettuali finalizzate a coniugare le esigenze di quanti operano le
trasformazioni del territorio con azioni rispettose dell’ambiente, inteso come “agroecosistema”.
Assumono carattere prescrittivo, invece, le indicazioni recepite nella normativa e riportate nell’
Allegato 2) che fissano obblighi e divieti in merito alle mitigazioni previste per le singole
trasformazioni e disciplinano gli interventi da attuarsi nei corridoi ecologici.

8.1 Azioni volontarie
Si tratta, in generale, di buone partiche agricole volte a valorizzare le funzioni di connessione
ecologica dell’agricoltura, fatto salvo l’applicazione delle norme laddove siano espressamente
previsti vincoli, divieti o prescrizioni.
Per buone pratiche (ERSAF - Sergio Malcevschi, Monica Lazzarini, Alessandro Bianchi) si intendono
interventi che non producono impatti negativi sulla biodiversità, presentano al proprio interno parti
in grado di funzionare come habitat per specie di interesse, sono in grado di funzionare e produrre
servizi ecosistemici alla società, sono sostenibili nel tempo, sia ecologicamente, sia economicamente
e, naturalmente, contribuiscono alla rete ecologica.
Gli interventi (buone pratiche) applicabili in agrosistemi caratterizzati da coltivazioni intensive estese
sono finalizzate nel complesso alla tutela degli ecomosaici agricoli mediante la creazione e il
mantenimento di strutture vegetali lineari, ecosistemi filtro, creazione o mantenimento dei prati,
conservazione e miglioramento degli edifici rurali e degli spazi limitrofi, agricoltura biologica,
agricoltura conservativa, avvicendamento/rotazione delle colture, mantenimento della copertura
vegetale, gestione delle superfici a incolto e della vegetazione nei terreni messi a riposo (set-aside),
gestione delle stoppie, gestione di colture arboree.
Le azioni più significative sono di seguito richiamate.
Pratiche di coltivazione a basso impatto
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Il territorio di Carpenedolo si caratterizza per la presenza di un comprensorio agricolo di elevato
interesse paesaggistico, naturalistico ed economico, in grado di contribuire all’economia territoriale
e garantire numerosi servizi ecosistemici mediante la fornitura di prodotti animali e vegetali per
l’alimentazione o per altre attività, la creazione di paesaggi di elevato valore turistico-ricreativo; la
creazioni di condizioni ambientali target per la realizzazione di attività agrituristiche; il mantenimento
della biodiversità agricola (varietà, razze locali, ecc.).
Tutto ciò non può prescindere da una gestione agronomica che privilegi pratiche di coltivazione a
basso impatto, con particolare riferimento al tema della difesa fitosanitaria.
La difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari, sia essa attuata con i metodi della agricoltura
biologica o con quelli della lotta integrata, presuppone il ricorso a pratiche colturali utili al
contenimento dello sviluppo di organismi nocivi, minimizzando il ricorso a prodotti fitosanitari.
La Direttiva 2009/128/CE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita a livello
nazionale con d.lgs. 150/2012 e s.m.i. e con il DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d’Azione
Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), introduce l’obbligo per gli utilizzatori
professionali di prodotti fitosanitari di adottare tecniche di difesa integrata finalizzate a minimizzare
e razionalizzare l’utilizzo di prodotti fitosanitari e di altre forme di intervento a livelli che siano
giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana
e per l’ambiente. Fra le azioni suggerite si ricordano le rotazioni colturali, il ricorso a concimazioni
equilibrate, la salvaguardia degli organismi utili, l’utilizzo di prodotti selettivi a minore impatto sulla
salute e l’ambiente.
Tali azioni possono essere efficacemente implementate da tecniche dell’agricoltura conservativa che
prevede minime lavorazioni (semina sul sodo), mantenimento il loco dei residui colturali,
concimazioni localizzate, evitando l’utilizzo di fanghi ed il ricorso a materiale proveniente da
organismi geneticamente modificati (OGM) o dai metodi di coltivazione biologica che prevedono, fra
le altre cose, l’utilizzo di concimi animali, il ricorso alla lotta biologica ed alla rotazione colturale. In
tale contesto assume particolare rilevanza il mantenimento e la creazione di siepi e filari
arboreo/arbustivi ai margini degli appezzamenti e lungo i corsi d’acqua che svolgono molteplici
funzioni, da quella di filtro e protezione per le acque superficiali, a quella di rifugio per le specie utili.
Mantenimento e realizzazione di formazioni arboreo/arbustive lineari (siepi, filari e fasce boscate)
Le formazioni non rientranti nella definizione di bosco e pertanto non soggette a vincolo
forestale/paesaggistico svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di corridoi ecologici, nella
costituzione di ecosistemi-filtro e nella mitigazione degli impatti di insediamenti ed infrastrutture.
Tali elementi contribuiscono al consolidamento del terreno, producono legname e frutti, hanno
interesse apistico, rappresentano un sito di rifugio e foraggiamento per numerose specie d’interesse
venatorio e, se opportunamente realizzati, possono apportare notevoli vantaggi agronomici,
contribuendo in maniera significativa a smorzare la velocità del vento, a ridurre il rischio di
allettamenti e danni meccanici alle colture, a ridurre le perdite per evapotraspirazione ed assolvono,
al tempo stesso, alla fondamentale funzione di filtro rispetto gli inquinanti nei confronti delle acque
superficiali e di barriera anti-deriva per i prodotti fitosanitari, riducendo in modo significativo la
dispersione ambientale, al di fuori delle colture oggetto del trattamento.
La realizzazione di siepi, filari e fasce boscate dovrebbe prevedere l’utilizzo di essenze
arboreo/arbustive autoctone e/o naturalizzate preferibilmente fra quelle riportate nell’elenco
contenuto nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del paesaggio – indirizzi e norme di tutela”.
I nuovi impianti dovrebbero privilegiare formazione di elementi lineari arboreo-arbustivi più o meno
continui tra diversi appezzamenti o lungo le strade campestri o i corsi d’acqua, adottando strutture
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più semplici (siepi basse: altezza di 3-5 m, costituite da soli arbusti soggetti o meno a potatura) o più
complesse (siepi medie: altezza tra i 5 e i 10 m, costituite da arbusti alternati a ceppaie ceduate o
siepi alte, di altezza superiore ai 10 m, costituite da un’alternanza abbastanza regolare di arbusti,
ceppaie ed alto fusto) con specie governate in modo differente.
Mantenimento e valorizzazione dei corsi d’acqua naturali o artificiali e delle fasce ripariali
Gli elementi del reticolo idrico mantenuti in condizioni di naturalità assolvono un ruolo fondamentale
nell’agroecosistema che viene drasticamente ridotto laddove i canali vengono sostituiti da condotte
impermeabili con la solo funzione di distribuire l’acqua. È essenziale, pertanto, il mantenimento del
fondo naturale, garantendo adeguata manutenzione della vegetazione spondale mediante la
creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva,
conservazione degli ambienti perifluviali, gestione della vegetazione negli ambiti ripariali.
Le operazioni di manutenzione delle rive dovranno preferibilmente avvenire mediante:
• sfalcio della vegetazione erbacea presente sulle fasce spondali e sulle scarpate del canale;
• diserbo meccanico della vegetazione acquatica radicata sul fondo del canale;
• spurgo e rimozione dei sedimenti minerali e organici presenti sul fondo dei canali, assieme
alla vegetazione acquatica.
Nel caso di interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua sarà auspicabile il ricorso a risagomatura
dell’alveo finalizzata ad aumentare la diversificazione morfologica, funzionale all’evoluzione di
habitat ed alla differenziazione di nicchie ecologiche, mediante interventi di ingegneria naturalistica
per il consolidamento spondale e la formazione di canneto, piantagione di specie igrofile arboree e
arbustive, impianto di siepi arboreo-arbustive pluri-specifiche a filare singolo o multiplo, per la
creazione di fasce tampone.
Nel caso di interventi di rinaturalizzazione di canali artificiali mediante la rimozione del manufatto in
cemento e il rimodellamento spondale sarà auspicabile il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica
quali realizzazione di palificate semplici e fascine vive di salice, messa a dimora di talee, privilegiando
una morfologia sinuosa del corpo idrico, rispetto a quella rigida. La prima, infatti, favorisce la presenza
di vegetazione riparia e golenale, la riduzione dell’erosione delle rive ed aumenta la capacità di filtro
e tampone.

Esempio tratto da Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia - Allegato V alla Normativa: REPERTORIO: BUONE
PRATICHE E INDIRIZZI PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE.

Recupero e conservazione dei fontanili
Le misure per la valorizzazione dei fontanili devono integrarsi con l’ambiente circostante, realizzando
un continuum di ambienti igrofili che affiancano l’ambiente acquatico per poi raccordarsi con gli
elementi naturali o naturaliformi presenti.
In quest’ottica, gli interventi possono consistere in:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ripristino delle funzionalità (idrauliche e naturalistiche) della testa e dell’asta di fontanili in
stato di degrado (ad esempio qualora soffocati dalla vegetazione esistente): la manutenzione
è mirata ad evitare l’interramento naturale e a garantire una portata elevata;
gestione dalle fasce vegetate, eliminando gli esemplari malati o alloctoni;
incremento del livello di diversificazione della vegetazione ripariale;
rinaturalizzazione/ricostituzione delle rive con inserimento di vegetazione igrofila di carici e
giunchi o specie tipiche degli ambienti spondali;
ripristino/formazione della fascia boscata igrofila (ad es. Ontano nero) su entrambe le sponde
dell’asta di fontanile attraverso opere di ingegneria naturalistica;
spurgo dei tubi, specialmente quelli di diametro ridotto, per la rimozione del materiale in
eccesso, da effettuare con aria compressa;
rivitalizzazione degli ambienti acquatici di risorgiva presenti;
rimozione del materiale fangoso dell’alveo dell’asta del fontanile;
sostituzione dei pali emuntori deteriorati e non più efficienti.

L’applicazione delle misure sopracitate consente non solo di ricreare habitat naturali di pregio ma
anche di incrementare la biodiversità locale e potenziare la valenza ecologica del sito ricreando
ambienti naturali e habitat idonei per la colonizzazione da parte della fauna locale in aree che
possono presentare una modesta diversificazione degli ambienti acquatici, soprattutto relativamente
alla componente vegetazionale. Inoltre, l’obiettivo di mantenere attivi ed efficienti questi elementi
tipici del paesaggio rurale gioca un ruolo chiave nell’alimentazione della rete irrigua di pianura
utilizzata negli ambiti agricoli.
Gli interventi possono essere previsti e attuati da parte dei gestori della rete irrigua o da parte dei
singoli agricoltori proprietari delle aree/aziende agricole. (Indicazioni tratte da: Linee guida per la
valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell’agricoltura in corrispondenza della RER
lombarda - a cura di ERSAF e GRAIA srl).

8.2 Indicazioni progettuali
Il progetto di Rete Ecologica Comunale definito nel documento “Studio della Rete Ecologica Comunale”
e nell’elaborato Tavola di progetto della REC recepisce e integra le previsioni del Piano dei Servizi,
mediante i seguenti interventi:
•

•

Deframmentazione dei varchi individuati a nord e a sud dell’abitato lungo il tracciato della
provinciale SPBS 343 Asolana che determina una cesura del territorio comunale in direzione
nord/sud. Il progetto di Rete Ecologica Comunale prevede al riguardo che in fase di adeguamento
della provinciale SPBS 343 Asolana (progetto viabilità provinciale) siano realizzati due sottopassi
in corrispondenza delle rotatorie di progetto, ubicate rispettivamente nel tratto nord della
provinciale SPBS 343 Asolana, a monte dell’intersezione con la SP 11 e nel tratto a sud dell’abitato
di Carpenedolo, poco sotto l’intersezione della provinciale con la strada comunale Via XX
Settembre.
Il progetto di Rete Ecologica Comunale recepisce, poi, le previsioni del Piano dei Servizi relative
ad alcuni percorsi ciclopedonali che individua come corridoi terrestri di connessione tra
l’urbanizzato e il contesto rurale.
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•

In relazione alla viabilità ciclopedonale di progetto si prevede un attraversamento, mediante un
ulteriore sottopasso, in corrispondenza del punto di conflitto rilevato con la provinciale SP BS 343
Asolana, da realizzarsi all’altezza della rotatoria a raso prevista in Località Taglie.

Tutti gli interventi previsti dal progetto di Rete Ecologica Comunale integrano le previsioni del Piano
dei Servizi che ne definisce tempistiche e modalità di realizzazione.
A mero titolo indicativo vengono di seguito forniti alcuni indirizzi progettuali da prendere in
considerazione nelle fasi di realizzazione degli interventi sopra richiamati.

8.2.1 Sottopassi faunistici
Il ripristino della continuità ambientale o la riduzione della frammentazione provocate dalla presenza
di infrastrutture lineari può essere in parte ottenuta mediante la costruzione di attraversamenti
idonei (sottopassi o sovrappassi di infrastrutture, interventi di adeguamento o di miglioria degli
attraversamenti dei corsi d’acqua, ecc.).
Un intervento tipo di adeguamento della viabilità esistente mediante realizzazione di sottopassi
faunistici idonei alle specie più mobili (ungulati, volpe), a quelle più territoriali (mustelidi, piccoli
passeriformi) e a quelle terricole (micromammiferi, anfibi, rettili) dovrebbe prevedere la realizzazione
di un passaggio di dimensione minima (3m x 2 m), attuabile mediante “spingitubo” (vedi schema
riportato di seguito tratto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia - Allegato V
alla Normativa: REPERTORIO: BUONE PRATICHE E INDIRIZZI PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO
AMBIENTALE.), possibilmente provvisto di allestimento vegetazionale con funzione di schermatura
ed invito per la fauna.

Una seconda tipologia di sottopasso faunistico che permetta a piccoli animali, quali anfibi, rettili,
mammiferi di media/piccola taglia, di superare le infrastrutture lineari è riportata di seguito (schema
tratto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia - Allegato V alla Normativa:
REPERTORIO: BUONE PRATICHE E INDIRIZZI PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE.).
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8.3 Percorsi ciclopendonali
La realizzazione di percorsi ciclopedonali previsti dal Piano dei Servizi può contribuire da un lato allo
sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile e, dall’altro, alla creazione di elementi di connessione
terrestre fra l’ambito urbano e quello rurale circostante, creando dei veri e propri percorsi verdi. Si
richiamano al riguardo le indicazioni fornite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Brescia - Allegato V alla Normativa: REPERTORIO: BUONE PRATICHE E INDIRIZZI PER LA
RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE.
La progettazione dei percorsi ciclopedonali ne dovrà valorizzare la funzione di connessione ecologica,
mediante allestimenti vegetazionali idonei (fasce alberate, siepi), utilizzando preferenzialmente
percorsi capestri (strade bianche) già esistenti e, nei tratti di percorso posti in prossimità di strade a
traffico veicolare intenso, realizzando fasce filtro di separazione.
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Ai fini di un corretto inserimento ambientale e paesistico dei percorsi ciclopedonali è utile, quindi, la
corretta localizzazione di elementi filtro a protezione del percorso (fasce tampone verso strutture o
insediamenti).

Un secondo elemento da considerare è relativo alle mitigazioni quali siepi, filari, fasce arboreoarbustive, opere di deframmentazione, che devono essere opportunamente individuati.
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La progettazione dovrà, inoltre, preferire materiali compatibili e coerenti con il contesto attraversato,
preservando la permeabilità dei suoli (finitura superficiale in calcestre o terra battuta).

La realizzazione di siepi e filari alberati dovrà avvenire con l’utilizzo di essenze arboree e arbustive
scelte fra quelle indicate nell’elenco contenuto nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del
paesaggio – indirizzi e norme di tutela.

8.4 Norme prescrittive
Si rimanda all’Allegato 2).
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Allegato 1 - Fontanili
Il documento “Tutela e valorizzazione dei fontanili dei fontanili del territorio lombardo FonTe”- 2012
(Quaderni della Ricerca n. 144 Regione Lombardia - marzo 2012) -redatto da Università degli Studi di
Milano Facoltà di Agraria e URBIM Lombardia Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti
Fondiari ha censito n.20 nel Comune di Carpenedolo, alcuni dei quali risultano inattivi, ai quali ha
assegnato una valenza principale (irrigua e/o ecologica).
Di seguito sono riportate le schede descrittive dei fontanili censiti sul territorio comunale di
Carpenendolo (riassunti nella tabella sottostante) tratte dal documento “Tutela e valorizzazione dei
fontanili dei fontanili del territorio lombardo FonTe”- 2012 (Quaderni della Ricerca n. 144 Regione
Lombardia - marzo 2012) e la mappa di distribuzione sul territorio (riferimento numerazione
progressiva assegnata dalla Regione).

Tabella riassuntiva dei fontanili censiti nel 20121 in Comune di Carpenendolo
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Mappa di distribuzione dei fontanili censiti nel 20121 in Comune di Carpenendolo
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9.1 Fontanile n.84 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.2 Fontanile n.86 – scheda di campo

Dott. Agr. Paola Sburlino - Via Brescia 43 - 25014 Castenedolo (BS)
pec: p.sburlino@conafpec.it - C.F.: SBRPLA69B42B157S - P.IVA: 03346210986

57

Studio della Rete Ecologica Comunale – Comune di Carpenedolo

Mappa di inquadramento
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9.3 Fontanile n.127 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.4 Fontanile n.128 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.5 Fontanile n.129 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.6 Fontanile n.130 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.7 Fontanile n.131 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.8 Fontanile n.132– scheda di campo
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9.9 Fontanile n.133 – scheda di campo
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9.10 Fontanile n.143 – scheda di campo
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9.11 Fontanile n.144 – scheda di campo
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9.12 Fontanile n.145– scheda di campo
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9.13 Fontanile n.188 a -b - c – scheda di campo
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9.14 Fontanile n.190 – scheda di campo
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9.15 Fontanile n.402 – scheda di campo
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9.16 Fontanile n.411 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.17 Fontanile n.412 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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9.18 Fontanile n.1030 – scheda di campo
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Mappa di inquadramento
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Allegato 2 - Norme prescrittive
Art.1 Fasce di mitigazione
Il documento “Studio della Rete Ecologica Comunale” e l’elaborato Tavola di progetto della REC
prescrivono interventi di mitigazione degli impatti derivanti dalle trasformazioni del suolo agricolo
previste e, in alcuni casi, dell’impatto generato da ambiti produttivi già esistenti.
Tali mitigazioni saranno realizzate principalmente mediante idonee fasce arboreo/arbustive poste ai
margini dell’urbanizzato con funzione di filtro e connessione con il sistema rurale circostante e di
mitigazione paesaggistica.
In tutti gli interventi di trasformazione del suolo agricolo le fasce di mitigazione (fasce di secondo
livello) dovranno essere definite, contestualmente al piano attuativo, mediante idoneo progetto di
sistemazione del verde e messa a dimora di essenze arboree e arbustive, scelte tra quelle proposte
nell’elenco contenuto nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del paesaggio – indirizzi e norme
di tutela”. Il progetto di sistemazione e messa a dimora del verde sarà sottoposto a preventiva verifica
di coerenza con le previsioni della Rete Ecologica Comunale, per accertare che la localizzazione e la
modalità di realizzazione delle fasce di mitigazione, qualora non già definite nella scheda d’ambito
(fasce di primo livello), rispettino le indicazioni desumibili dal documento “Studio della Rete Ecologica
Comunale” e dall’elaborato Tavola di progetto della REC e
Gli interventi finalizzati a mitigare l’impatto di ambiti produttivi già esistenti saranno realizzati su
iniziativa pubblica o privata ed attuati mediante idoneo progetto di sistemazione del verde e messa
a dimora di essenze arboree e arbustive (fasce di secondo livello), individuate tra quelle proposte
nell’elenco contenuto nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del paesaggio – indirizzi e norme
di tutela”, previa verifica di coerenza con le previsioni della Rete Ecologica Comunale, per accertare
che la localizzazione e la modalità di realizzazione delle fasce di mitigazione rispettino le indicazioni
desumibili dal documento “Studio della Rete Ecologica Comunale” e dall’elaborato Tavola di progetto
della REC.
Art. 2 Tutela di siepi, filari, fasce boscate
Gli elementi lineari costituiti da piante sparse, filari, siepi e fasce boscate con larghezza inferiore a 25
m (ai sensi dell’art. n° 3 comma 1 L.R. n° 27/2004) costituiscono formazioni arboree non ascrivibili al
bosco. Tali elementi assolvono molteplici funzione in quanto parte integrante della rete ecologica e
componente paesaggistica di grande rilevanza e sono soggetti agli indirizzi ed alle norme di tutela del
Piano del Paesaggio.
Più precisamente si definiscono:
•
•
•

siepi: strutture vegetali plurispecifiche ad andamento lineare, con distanze di impianto
irregolari che possono essere costituite con specie arbustive e/o arboree appartenenti al
contesto floristico e vegetazionale locale;
filari: formazioni vegetali ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o
doppia, composte da specie arboree;
fasce boscate: aree a sviluppo lineare coperte da vegetazione arboreo-arbustiva decorrenti
lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d’acqua drenanti acque dal territorio
limitrofo, realizzate con specie appartenenti al contesto floristico e vegetazionale locale con
particolare attitudine alla captazione degli inquinanti.
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Le siepi, i filari e le fasce boscate formati da essenze autoctone o naturalizzate ricadenti nei corridoi
della Rete Ecologica Comunale individuata dalla Tavola di progetto della REC sono soggetti a specifica
tutela disciplinata dal presente articolo, in quanto elementi essenziali ai fini della salvaguardia e tutela
della biodiversità e del mantenimento e valorizzazione delle connessioni interne alla Rete Ecologica
Comunale.
La tutela di siepi, filari e fasce boscate ricadenti nei corridoi della Rete Ecologica Comunale si attua
mediante le seguenti prescrizioni:
•
•

•

effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria che ne preservino la capacità
rigenerativa;
estirpazione di singoli esemplari arborei ed arbustivi, previa comunicazione all'ufficio
comunale preposto, a condizione che si provveda alla sostituzione degli esemplari rimossi con
essenze arboree e arbustive, individuate tra quelle proposte nell’elenco contenuto
nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del paesaggio – indirizzi e norme di tutela.
esecuzione di rinnovo integrale della siepe, del filare o della fascia boscata (con estirpazione
della ceppaia), previa comunicazione all'ufficio comunale preposto, a condizione che si
provveda al reimpianto, garantito entro due anni, con essenze arboree e arbustive,
individuate tra quelle proposte nell’elenco contenuto nell’allegato al “Documento di Piano
“Piano del paesaggio – indirizzi e norme di tutela

Art.3 tutela corpi idrici e sponde
Gli ambienti individuati lungo i corsi d’acqua naturali e artificiali facenti parte della rete idrica minore
possono svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di
connessione ecologica e paesaggistica e sono soggetti agli indirizzi ed alle norme di tutela del Piano
del Paesaggio.
Gli elementi del reticolo idrico ricadenti nei corridoi della Rete Ecologica Comunale individuata dalla
Tavola di progetto della REC sono soggetti, inoltre, a specifica tutela disciplinata dal presente articolo,
da attuarsi mediante le seguenti prescrizioni:
•
•

divieto di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
obbligo, in caso di intervento sulla vegetazione ripariale, di rispetto delle condizioni di cui
all’Articolo 2 -Tutela di siepi, filari, fasce boscate.

Art.4 tutela fontanili
I fontanili individuati nel Comune di Carpendolo svolgono una significativa funzione ecologica e
paesistico-ricreativa, oltre a quella irrigua principale e sono ricompresi nella Rete Ecologica Comunale
e riportati nell’elenco documento Allegato 1 – Fontanili dello “Studio della Rete Ecologica Comunale”,
differenziabili in base alla funzione prevalente (irrigua o ecologica) mediante studio puntuale.
Fatte salve le specifiche competenze in materia di cura e salvaguardia dei fontanili che la DCR n.
VII/1179 del 16 febbraio 2005 e le ulteriori norme di settore pongono in capo ai Consorzi di bonifica,
tutti i fontanili in elenco sono assoggettati alle indicazioni contenute nel documento “Piano del
paesaggio – indirizzi e norme di tutela”.
I fontanili con prevalente funzione ecologica sono, inoltre, soggetti a specifica tutela disciplinata dal
presente articolo, finalizzata alla salvaguardia delle valenze naturalistiche e della funzione ecologica
da attuarsi mediante le seguenti prescrizioni:
1. divieto di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
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2. definizione di una fascia di tutela dell’estensione minima di m 10,00 dal limite dell’incisione
morfologica della “testa” del fontanile e lungo la sua ”asta” di derivazione, per una lunghezza
di m 200,00, entro la quale sono vietate le seguenti attività:
a. la realizzazione di fabbricati o di altri manufatti di natura edilizia, anche se totalmente
interrati, con l’esclusione di percorsi pedonali pubblici ritenuti ambientalmente
compatibili con i luoghi;
b. le recinzioni, con esclusione di quelle formate da pali in legno con altezza massima di m
1,00;
c. i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti attraverso spianamenti,
sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione, eccezion fatta per interventi di
ordinaria manutenzione delle rive e del fondo finalizzate alla tutela ed al ripristino
dell’alimentazione idrica del fontanile, con tecniche di minimo impatto,
d. la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione
ripariale, ad eccezioni degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da
attuarsi nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica ed alle condizioni di cui
all’Articolo 2 -Tutela di siepi, filari, fasce boscate, privilegiando la messa a dimora di
esemplari arborei e/o arbustivi appartenenti alle specie che di norma vengono riscontrate
sulle sponde dei canali irrigui della pianura, quali il salice bianco, l’ontano nero, il pioppo,
il rovo, il sambuco ed il sanguinello e, in ogni caso individuate tra quelle proposte
nell’elenco contenuto nell’allegato al “Documento di Piano “Piano del paesaggio – indirizzi
e norme di tutela,
3. definizione di una fascia di rispetto di almeno 25 m dai limiti sopra definiti entro la quale sono
vietate le seguenti attività:
a. l’utilizzazione agronomica di letame e di materiali ad esso assimilati, di liquami di origine
zootecnica, di concimi azotati e ammendanti organici, di fanghi di depurazione e gessi di
defecazione;
b. tutti gli interventi che possano compromette l’ecosistema naturale e i relativi microsistemi
al fine di salvaguardare le specie minori sia animali, sia vegetali.
Art. 5 Recinzioni
Le recinzioni delle proprietà in ambito agricolo costituiscono elementi di notevole impatto
paesaggistico e possono rappresentare un potenziale ostacolo alla diffusione della piccola fauna,
causando una forte riduzione della permeabilità all’interno dell’agroecosistema.
Tutte le recinzioni sono assoggettate alle indicazioni contenute nel documento “Piano del paesaggio
– indirizzi e norme di tutela”
Le recinzioni realizzate nelle aree agricole ricadenti nei corridoi della Rete Ecologica Comunale
individuata dalla Tavola di progetto della REC sono, inoltre, assoggettate alle prescrizioni riportate
nell’art.48 delle NTA del Piano delle Regole e dovranno essere realizzate garantendo la permeabilità
alla piccola fauna, preferenzialmente ricorrendo a bordure con siepi, fatto salvo la possibilità di
derogare a tale prescrizione per diverse esigenze connesse alla tutela delle attrezzature o alle attività
di coltivazione dei fondi e di allevamento di animali, alle colture agricole e all’allevamento di animali.
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Allegato 3 – Parco Locale di interesse Sovracomunale
(P.L.I.S.) “Fiume Chiese”
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