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1. PREMESSA 

 

Il sottoscritto Marco Cogoli, dottore forestale, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Brescia al n. 216, è stato incaricato dalla Società Edi Trading S.r.l. – Industrie 

Associate S.r.l., con sede in Via Giorgio la Pira 12, Bagnolo Mella (BS), di redigere un progetto di 

mitigazione ambientale per la trasformazione di terreno agricolo al fine di realizzare un nuovo 

immobile ad uso artigianale-industriale, in ampliamento dell’attività svolta dalla Società medesima. 

 

La presente relazione intende fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell’intervento e il rispetto del prescritto livello qualitativo. 

 

Essa descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento 

sul territorio nonché i criteri di progettazione. 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Estrapolando dalla “Analisi Paesistica di contesto”, l’intervento consiste nella realizzazione di un 

“nuovo immobile ad uso artigianale-industriale, in ampliamento dell’attività svolta dalla Società Edi 

Trading S.r.l., in ampliamento dell’attività svolta dalla Società Industrie Associate S.r.l. 

Tale ampliamento nasce dalla necessità dell’azienda di gestire in modo più consono le attività che 

attualmente si svolgono in parte nell’immobile esistente ed in parte in un fabbricato dislocato in 

un'altra zona del comune. 

Il nuovo immobile sorgerà su di un lotto di superficie complessiva pari a circa 2.345mq; la 

superficie coperta del fabbricato sarà di 1.165,92mq. 

Il fabbricato disterà dall’esistente, nei punti di maggior ingombro, 10,80m e 17,00m nei punti di 

minor ingombro; avrà uno spazio libero a verde e parcheggio sul fronte nord di 13,50m. 

La distanza dai confini est ed ovest varierà tra i 5,00m ed i 5,15m. 

L’altezza complessiva, valutata all’estradosso della pannellatura, a partire dalla quota +0,00 posta 

sul marciapiede di Via G. La Pira, sarà di 11,50 m. 

Sui fronti nord e sud verranno inseriti dei portoni, di dimensione pari a 5,00x4,20m, mentre i fronti 

est ed ovest saranno caratterizzati da parti vetrate su ciascuna campata… 

…Il contesto su cui sorgerà l’immobile è attualmente a carattere agricolo a ridosso di un comparto 

interamente industriale-artigianale.” 
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SEDIME AMPLIAMENTO 

 

 

 

STABILIMENTO ESISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE STAZIONALE 
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Comune BAGNOLO MELLA 

 

Inquadramento morfologico L’area è localizzata nella parte sud 

dell’urbanizzato, in un contesto agricolo 

intercluso da fabbricati residenziali in lato nord e 

est, da fabbricati artigianali-industriali in lato sud 

e ovest. E’ rappresentato da terreno agrario 

pianeggiante, sistemato a spianata lombarda. 

 

Altitudine media 83 m s.l.m. 

 

Esposizione e pendenza In piano 

 

Substrato geologico depositi fluviali - ghiaie, sabbie e limi 

 

Terreno terreno agrario  

 

 

 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA VEGETAZIONE ATTUALE E POTENZIALE 

DELL’AREA VASTA DI INDAGINE (PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE). 

 

 

VEGETAZIONE ATTUALE 

 

L’area è attualmente rappresentata da un terreno agricolo priva di vegetazione arborea e 

arbustiva. 

 

 

VEGETAZIONE POTENZIALE DELL’AREA VASTA DI INDAGINE 

 

La zona fitoclimatica di appartenenza secondo la classificazione proposta da Pavari e De Philippis è 

il Castanetum sottozona fredda del II tipo (temperatura media annua compresa tra i 10° e 15° C., 

temperatura media del mese più freddo non inferiore a - 1°C, temperatura media dei minimi non 

inferiore a -15° C, precipitazione media annua > 700 mm). (AA.VV., 2002a). 
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Sotto il profilo della tipologia forestale il soprassuolo caratterizzante è assimilabile al QUERCO-

CARPINETO DELLA BASSA PIANURA (Del Favero R., 2002). 

 

Queste di seguito le caratteristiche tipologiche: 

 

 

QUERCO-CARPINETO DELLA BASSA PIANURA 

(Regione Lombardia – I tipi forestali della Lombardia) 

 

Regione forestale planiziale 

Orizzonte attitudinale basale 

Fattore termico macrotermo 

Categoria dei substrati sciolti 

Disponibilità idrica del suolo mesoidrici 

 

 

Inquadramento ecologico 

 

REGIONE FORESTALE: bassa pianura 

DISTRETTO GEOBOTANICO: Bassa pianura alluvionale 

GRUPPO DI SUBSTRATI: sciolti 

POSIZIONE: area golenale, pianura alluvionale, alveo a meandri 

PENDENZA: - 

TIPO DI SUOLO: Haplic Arenosol 

descrizione 

orizzonti A CB C 

profondità 0-4 4-29 29-80 

pH 4,7 4,5 6,1 

tessitura n.d. franco sabbiosa franca 

 

HUMUS: Vermimull 

 



PROGETTO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE            EDI TRADING S.R.L. 
NUOVO IMMOBILE AD USO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA   INDUSTRIE ASSOCIATE S.R.L. 

M A R C O  C O G O L I  –  d o t t o r e  f o r e s t a l e  
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia – n. 216 

6

 

Caratteristiche dell’unità 

 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: 

specie principali 

Carpinus betulus (Carpino bianco) 4 

Quercus robur (Farnia) 3 

Robinia pseudacacia (Robinia) 2 

Quercus cerris (Cerro) 2 (var.) 

 

specie minoritarie 

Acer campestre (Acero campestre) 

Corylus avellana (Nocciolo) 

Populus alba (Pioppo bianco) 

Populus nigra (Pioppo nero) 

Prunus avium (Ciliegio selvatico) 

Ulmus minor (Olmo) 

 

specie occasionali 

Fraxinus ornus (Orniello) 

Populus canescens (Pioppo canescente) 

 

POSSIBILI CONFUSIONI: con altri querco-carpineti diversi per la posizione geografica (alta pianura e 

colline moreniche) e per la presenza di altre specie (castagno, pino silvestre) oltre alla farnia e al 

carpino bianco; con querceto di farnia con olmo diverso per la mancanza del carpino bianco 

 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: sostituzione con coltivazioni soprattutto a pioppo; altre volte la farnia 

potrebbe essere stata favorita da impianti artificiali o semine; frequenti infiltrazioni della robinia e 

del ciliegio tardivo introdotte artificialmente o spontaneamente diffusesi 

 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: a causa della difficoltà d’affermazione della rinnovazione possibile 

regressione della farnia a vantaggio del carpino bianco 

 

RINNOVAZIONE NATURALE 

modalità: facile quella agamica del carpino bianco; diffusa quella gamica della farnia 
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fattori limitanti l’insediamento: nessuno 

fattori limitanti l’affermazione: molti (mancanza di luce, alterazioni del bilancio idrico, patologie, 

ecc.) per la rinnovazione gamica della farnia e non ancora ben conosciuti  

disturbo: nessuno 

tolleranza copertura: molto lunga per il carpino bianco, non più di un quinquennio per la farnia 

 

STATO VEGETATIVO 

senescenza precoce: disseccamento chiome farnie con età maggiore di 70-80 anni 

patologie: marciumi radicali 

attacchi di insetti: fillofagi (Thaumetopoea processionea, Lymantria dispar, Tortrix viridiana) sulle 

querce 

 

TEMPO DI PERMANENZA (anni): funzionale provvisorio 200 - fitosanitario 80 (deperimento, marciumi 

radicali) 

 

TIPO DI GESTIONE ATTUALE: ordinariamente governata a fustaia 

 

STRUTTURA SOMATICA (solo fustaie ordinarie) 

 

 verticale copertura tessitura 

attuale multiplana - biplana  grossolana 

tendenziale biplana regolare colma grossolana 

 

INDICATORI BIOMETRICI E COLTURALI 

fustaia multiplana 

M/ha (m3) attuale minima massima 

 220 90 200 o 350 

J/ha (m3) 6 ip 2,72 

periodo curazione min. 10 max. 10 

statura attuale (m) 26 

fertilità relativa 8 
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5. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E COMUNALE 

 

L’ambito interessato dal SUAP risulta collocato: 

• Rete Ecologica Provinciale (REP) - Corridoi ecologici principali e in particolare a 

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

• Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) 

 

  

Estratto Tavv. 4-14 - Rete ecologica-Analisi di supporto alla rete ecologica 
Provincia di Brescia, Ufficio Cartografia e GIS 

 

corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale 
 

 aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema 
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Normativa del PTCP vigente 

 

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 a bassa/media antropizzazione in ambito di pianura 

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

insediativa interna potendo svolgere un ruolo concreto nella definizione di elementi di collegamento tra le 

aree ad elevata naturalità. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

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

ruolo di corridoio e valorizzare il ruolo di fornitura di servizi ecosistemici; 

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

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

medio/bassa; 

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

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

edificazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

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

azioni di tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente 

limitrofe a seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di 

Programmi, Piani e Progetti; 

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

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

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

corridoio ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in 

sicurezza delle sponde, la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere 

produttivo) e la tutela delle acque; 

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. 
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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. 

 

 

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: 

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

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

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

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

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

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

suolo e delle acque; 

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

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

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 
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RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

 

 

PGT Variante 2014 – Elaborato V-RE 02.1: Allegato Rete Ecologica Comunale 

 

Corridoi ecologici provinciali primari a bassa/media antropizzazione in ambito di 

pianura 

L’area di interesse, pur rientrando nel corridoio provinciale, non è interessata dallo studio di 

ricalibrazione a livello comunale, essendo posta al di fuori del confine settentrionale di questo 

studio, costituito dal limite nord dei terreni attorno alla cascina Fontana Mazzola. 

 

Corridoi ecologici di livello comunale 

L’area di interesse non contiene/non è attraversata da corridoi ecologici di livello comunale. 
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PGT Variante 2014 – Elaborato V-RE 02.2: Carta delle azioni di piani per il rafforzamento 

dell’assetto ecologico comunale 

 

L’area non è compresa nelle zone in cui intraprendere azioni di valorizzazione e 

implementazione della R.E.C. 
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6. LINEE GUIDA 

 

A titolo esemplificativo si riporta uno stralcio della pubblicazione “Tecniche e metodi per la 

realizzazione della Rete ecologica Regionale, ERSAF - Regione Lombardia”. 

 

“La rete ecologica integra le relazioni territoriali che in una determinata area vasta si stabiliscono 

fra la biodiversità e i servizi ecosistemici al territorio. 

In termini tecnici la rete ecologica viene descritta attraverso il riconoscimento degli ecomosaici, 

degli habitat capaci di supportare biodiversità dei flussi di organismi, materia ed energia che li 

attraversano, nonché attraverso il riconoscimento del rapporto con il contesto antropico, ovvero 

con il paesaggio percepito dalle popolazioni e le reti di significati relative. 

Il modello concettuale di base assunto a riferimento per lo sviluppo delle reti ecologiche è 

quello riconducibile allo schema tecnico ACB (Core Areas – Corridors – Buffers), che prevede un 

sistema di aree centrali di naturalità (“Core Areas”), collegati da un insieme di corridoi 

(“Corridors”), intesi prevalentemente come linee di spostamento della fauna, e circondate da aree 

tampone (“Buffers”) nei confrontidelle pressioni esterne. I corridoi (opportunamente organizzati in 

modo da ridurre i rischi di propagazione di agenti negativi) svolgono la funzione di vie di mobilità, 

di captazione di nuove specie colonizzatrici. I nuclei centrali svolgono essenzialmente una funzione 

di serbatoio di biodiversità e, quando possibile, di produzione di risorse eco-compatibili. 

Lo schema semplificato iniziale è stato successivamente articolato nella Pan European Ecological 

Network (COE-UNEP-ECNC 1996). Nel nuovo modello concettuale i corridoi ecologici possono 

anche essere costituiti da fasce di paesaggio libero e di qualità, o vicariati da “stepping stones”, 

ovvero serie di unità di appoggio immerse in una matrice differente, ulteriori nuclei di piccola 

dimensione in grado di svolgere funzioni di appoggio lungo percorsi che non hanno una continuità 

naturale...” 
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Modello di rete ecologica secondo la PEEN (Pan-European Ecological Netework) (1996) 

 

“Una categoria di elementi concettualmente legati ai corridoi è data dai cosiddetti “stepping 

stones”, ovvero aree di varia natura e dimensione topograficamente poste in modo tale da 

costituire punti di rifugio e di appoggio per trasferimenti di organismi tra grandi bacini di naturalità 

quando non esistano corridoi naturali continui. Opportunamente allineate, tali insiemi di unità 

possono in vari casi vicariare un corridoio continuo.” 

 

“La connessione tra agroecosistema ed ecosistema urbano 

Una problematica ampiamente affrontata da anni, che deve essere adeguatamente inquadrata 

anche ai fini delle reti ecologiche, è quella costituita dal fronte di contatto tra agricoltura e città. 

Dal punto di vista delle città il tema è quello delle periferie urbane e della qualità dei suoli, mentre 

per la campagna, gli aspetti rilevanti possono essere molteplici: la difesa da fattori critici prodotti 

nelle aree industriali confinanti, l’opportunità di fornire prodotti a chilometro zero o occasioni di 

integrazione e coesione sociale. 

Un aspetto importante ai fini delle reti ecologiche è quello della permeabilità dell’ecosistema 

urbano, ovvero della geometria e della natura costitutiva del verde pubblico e privato presente 

nelle città e la sua capacità di produrre servizi ecosistemici di interesse generale.” 

 

“Margini urbani multifunzionali 

Aspetti generali e rapporti con le reti ecologiche 

I margini urbani sono tessuti edilizi disgregati che si propagano dalle periferie cittadine e che 

spesso tendono ad inglobare residui di mosaici agricoli. Lo sviluppo di margini multifunzionali, 
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oltre agli evidenti vantaggi nella mitigazione dei processi di urbanizzazione, può assolvere ruoli più 

strettamente ecologici. Fasce verdi possono concorrere alla costituzione di un sistema connettivo 

diffuso comprendendo micro corridoi e unità di habitat, che seppure non specializzate, possono 

essere importanti ai fini della biodiversità locale. 

Le sorgenti di impatto all’interno di ambiti urbanizzati sono numerose e possono essere puntiformi, 

localizzate su aree più o meno vaste (aree produttive), o di tipo lineare (strade). 

Alcuni degli impatti prodotti da queste sorgenti (rumore, polveri, aerosol, emissioni luminose) 

possono essere ridotti prevedendo fasce di vegetazione naturale con funzione tampone interposte 

tra la sorgente e l’elemento naturale vulnerabile. Si tratta di strutture con vegetazione 

prevalentemente legnosa di differente ampiezza e natura in associazione spesso a terrapieni. 

L’uso di unità vegetazionali a scopo mitigativo può ridurre la diffusione dell’inquinamento 

atmosferico locale, oltre a migliorare il microclima in stagioni critiche... 

…L’approccio indicato può tradursi in molteplici tipi di interventi (figura 2.53) 

 

 

Siepi complesse di margine possono svolgere funzioni di protezione di unità residenziali da 

colture industrializzate che usano pesticidi ed altre sostanze di sintesi, oltre a svolgere funzioni di 

delimitazione e di valorizzazione delle proprietà. 
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Fasce arboreo-arbustive di protezione esterna di una certa ampiezza possono essere poste 

tra sorgenti di pressione (ad esempio aree produttive) e bersagli vulnerabili della fascia agricola di 

confine... 

…Misure di interesse prioritario per il campo in oggetto sono le seguenti: 

Siepi semplici – Viene considerata come siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento 

lineare, disposta su una e preferibilmente su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato 

legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico 

e vegetazionale della zona 

Filari alberati – Un filare corrisponde invece ad una formazione con andamento lineare e regolare, 

generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto…” 

 

“Criteri per le buone pratiche 

Per realizzare siepi con elevato valore paesaggistico, naturalistico e funzionale è opportuno seguire 

i seguenti principi generali: 

eterogeneità di composizione: siepi con più specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone 

sostengono un maggior numero di specie animali e garantiscono una maggiore resistenza alle 

malattie rispetto a siepi dominate da un numero ristretto di specie vegetali;… 

…La scelta delle specie vegetali da impiegare è determinata sia dal tipo di siepe che si desidera 

impiantare sia dalle caratteristiche pedologiche e climatiche dell’area d’intervento. 

Generalmente è opportuno valutare i seguenti fattori di successo: 

scegliere specie idonee al substrato, all’esposizione, al grado d’umidità presente nel suolo; 

utilizzare specie sia arboree sia arbustive esclusivamente autoctone;…” 

 

 

Normativa del PTCP vigente 

 

Art. 47 Corridoi ecologici principali 

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

Obiettivi della Rete Ecologica 

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

migliorare il ruolo di corridoio e valorizzare il ruolo di fornitura di servizi ecosistemici; 

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

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

urbanizzazione medio/bassa; 

Indirizzi: 
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d) conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva presente sia in ambito 

extraurbano che all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione 

tra le due tipologie attraverso interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni; 

 

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. 

Indirizzi: 

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). 

 

 

 



PROGETTO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE            EDI TRADING S.R.L. 
NUOVO IMMOBILE AD USO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA   INDUSTRIE ASSOCIATE S.R.L. 

M A R C O  C O G O L I  –  d o t t o r e  f o r e s t a l e  
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia – n. 216 

21

6. PROPOSTA D’INTERVENTO  

 

La proposta d’intervento, prendendo spunto dalle linee guida in precedenza riportate, vista 

l’impossibilità di creare connessioni ecologiche dirette con l'esterno all'urbanizzato, che costituisce 

l'agroecosistema di area vasta, e date le dimensioni dei residui spazi che rimangono ad 

urbanizzazione avvenuta, consiste nella realizzazione di un FILARE ARBOREO-ARBUSTIVO a 

perimetro dell’area in oggetto, per una lunghezza di circa 165 m. 

 

Tale filare arboreo-arbustivo avrà la funzione di mitigazione del processo di urbanizzazione e, 

contestualmente, potrà assolvere ruoli più strettamente ecologici potendo costituire sia uno 

“stepping stone” urbano, ancorché con elementi propri dell'agroecosistema, sia un’area filtro a 

valenza paesistica che possa svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche, prevedendo 

la messa a dimora di alberi di specie autoctone e arbusti con frutti eduli per la piccola fauna e dalla 

valenza apistica data le vistose fioriture. 

 

 

CREAZIONE DI FILARE ARBOREO-ARBUSTIVO DI LUNGHEZZA PARI A CIRCA 165 M 

 

SESTO DI IMPIANTO 

Gli alberi e gli arbusti verranno messe a dimora con sesto d’impianto a filare. 

La distanza tra gli alberi sarà pari a m 5,40. 

Tra gli alberi verranno messi a dimora due arbusti distanti dagli alberi e tra loro di m 1,80. 

La disposizione delle specie seguirà l’alternanza come riportata nello schema seguente. 
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SCELTA DELLE SPECIE 

 

La scelta degli alberi da mettere a dimora ricade su specie autoctone che fanno esplicito 

riferimento alla composizione dello strato arboreo della tipologia forestale caratterizzante la 

stazione e precedentemente descritta e cioè del Querco-carpineto della bassa pianura. 

Trattasi inoltre di specie di prima e seconda grandezza, in grado di raggiungere altezze 

anche superiori a 20 m e chiome che, dato il sesto di impianto, saranno in grado di 

compenetrarsi. 

Infine sono alberi che non daranno problematiche legate al danneggiamento e al 

sollevamento dell’adiacente pavimentazione dei piazzali, a causa della superficialità degli 

apparati radicali e/o dell’eccessiva produzione pollonifera. 

 

La scelta degli arbusti, oltre ad appartenere a specie autoctone, è stata dettata anche dalla 

valenza ecologica per via della presenza di frutti eduli per la piccola fauna e dalla valenza 

apistica data le vistose fioriture. 

La mitigazione ambientale sarà assicurata per tutta l’altezza degli edifici retrostanti e si 

svilupperà su due piani. 

La porzione superiore data dalle chiome compenetrate degli alberi, fino ad altezze 

sicuramente superiori a quelle degli edifici retrostanti. 

La porzione inferiore data dalla componente arbustiva che potrà svilupparsi nel tempo fino 

a formare una fitta siepe con altezze che potranno raggiungere anche i 2/3 metri. 
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ABACO DELLE SPECIE 

 

In base allo sviluppo lineare pari a circa 165 m e l sesto d’impianto precedentemente 

definito, l’impianto sarà costituito complessivamente da n. 30 alberi e n. 61 arbusti, così 

suddivisi: 

 
ALBERI 

SPECIE NUMERO 

Acero campestre Acer campestre 10 

Carpino bianco Carpinus betulus 10 

Farnia Quercus robur 10 
Totale 30 

 
ARBUSTI 

SPECIE NUMERO 
Biancospino Crataegus monogyna 15 

Ligustro Ligustrum vulgare 16 
Pallon di Maggio Viburnum opulus 15 

Sanguinello Cornus sanguinea 15 
Totale 61 

 

 

Caratteristiche del materiale vegetale 

 

Alberi 

Piante latifoglie con zolla, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 

capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. 

Circonferenza fusto: 12 cm 

Altezza: 2/2,5 m 

 

Arbusti 

Arbusti di pronto effetto, privi di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato. 

In vaso di diametro 18 cm 

 

Gli alberi dovranno essere dotati di adeguati pali tutori con legaccio e guaina protettiva per 

fissaggio. 
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IRRIGAZIONE 

 

Per i primi due anni di impianto si dovranno prevedere interventi di irrigazione, soprattutto 

a carattere di soccorso nei momenti dell’anno in cui le temperature raggiungono livelli 

particolarmente elevati. 

Si prevede pertanto la posa di un impianto di irrigazione costituito da un’ala gocciolante 

autocompensante, con doppio attacco e relative unità di controllo a batteria, in modo da 

servire il filare in tutta la sua lunghezza, pari a circa 165 m. 

 

PACCIAMATURA 

 

E’ noto che l’uso del decespugliatore per le manutenzioni delle aiuole rappresenta la 

principale causa di mortalità delle giovani piante da poco messe a dimora. 

Il taglio di specie erbacee, effettuato in prossimità del fusto con il decespugliatore, provoca 

spesso ferite e lacerazioni della corteccia ancora poco sviluppata e della porzione esterna 

del legno, con danneggiamento dei vasi di trasporto linfatico e conseguente disseccamento 

delle giovani piante. 

Al fine di evitare questo inconveniente, si prevede di realizzare una pacciamatura con 

cortecce triturate e trattate con appositi prodotti fungicidi, su tutto lo sviluppo del filare e 

per uno spessore di circa 3 cm. 

 

 

Una volta completate le suddette operazioni si dovrà provvedere ad interventi di manutenzione 

ordinaria che prevedranno il meticoloso controllo della crescita delle specie vegetali messe a 

dimora. 

 

LUGLIO 2020 

Marco Cogo l i  
d o t t o r e  f o r e s t a l e  

 
(firmato digitalmente) 

 

 

Allegato: erbario fotografico  
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ERBARIO FOTOGRAFICO 

 

ALBERI 

 

Acero campestre Acer campestre 
 

    
 
 
 

Carpino bianco Carpinus betulus 
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Farnia Quercus robur 
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ARBUSTI 

 

Biancospino Crataegus monogyna 
 

   
 
 

Ligustro Ligustrum vulgare 
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Pallon di Maggio Viburnum opulus 
 

   
 
 
 

Sanguinello Cornus sanguinea 
 

   

 

 

 


