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A. La Rete Ecologica Regionale
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=1213311300152&pa
gename=DG_QAWrapper  (pagina 39)

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno
definitivo di Rete Ecologica Regionale, (...). La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta
come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento
orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il
quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una
funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a
svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e
ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano
tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le
Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed
ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli
uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni
di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. (...)

E’ previsto che la RER lombarda si articoli nei seguenti livelli spaziali:

1) un livello regionale primario comprendente:
−  uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal P.T.R. tra le

infrastrutture prioritarie della Regione Lombardia,;
− una carta degli elementi rilevanti regionali in scala 1:25.000, come strumento di

riferimento immediatamente utilizzabile per la pianificazione provinciale e locale;
−  precisazioni ed adeguamenti che emergeranno successivamente in sede di

P.T.R.A (Piani Territoriali Regionali d’Area) o di altri strumenti programmatici
regionali;

2) un livello provinciale, comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP), che si
pongono come indirizzo e coordinamento delle reti ecologiche di livello locale ;

3)  un livello locale comprendente:
−  le Reti Ecologiche Comunali (REC), o definite in sede di Piani di Governo del

Territorio/Piani Regolatori Generali;
− le reti ecologiche definite da Parchi;

−  le reti ecologiche prodotte dal coordinamento di soggetti amministrativi vari
mediante accordi di programma (es. Contratti di fiume ecc.);

−  le reti ecologiche promosse a vario titolo e da vari soggetti con obiettivi
funzionali particolari (es. reti specie-specifiche su aree definite).

Obiettivi della Rete Ecologica Regionale

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto
all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale
critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile
dell’ambiente e del paesaggio. In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse
politiche che producono trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali del P.T.R.:

− riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (vedi obiettivo TM 1.4);
− coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale (obiettivo TM 1.11);
− sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale (obiettivo TM 3.6);
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− miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese (obiettivo TM 3.7);
− promozione dell’innovazione nel campo dell’edilizia (obiettivo TM 5.4);
− riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse (obiettivo TM 4.6);
− in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento (...)  con

la finalità di salvaguardare la salute del cittadino.

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

− il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

− il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità;
− l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione

naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali
all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;

− l’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione
dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo
da poterne garantire la coerenza globale;

− il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette
nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il
territorio esterno rispetto a queste ultime;

− la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per
gli aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare
nelle diverse procedure di valutazione ambientale;

− l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali);

− la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del
territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per
quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici.

(...)

B. Elementi spaziali e funzionali delle reti ecologiche
Obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili  (quindi
soprattutto animali) che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare  individui e geni tra unità
di habitat tra loro spazialmente distinte.  Lo schema semplificato al riguardo è quello che definisce la rete
ecologica con la concorrenza  dei 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 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
p o s s o n o  s v o l g e r e  f u n z i o n e   d i  a p p o g g i o  ( s t e p p i n g  s t o n e s ) .

L’ottica dello schema a lato è
essenzialmente quella di
proteggere popolazioni animali
per le quali il restringimento
dell’habitat provoca rischi di
estinzione. In pratica tale
modello deve essere adeguato
in modo da poter rendere conto
d e i  s e g u e n t i  a s p e t t i :

− specie diverse hanno habitat diversi; in realtà ogni habitat, compresi gli agroecosistemi e gli
ecosistemi urbani, può svolgere ruoli importanti per qualche specie di interesse; Rete Ecologica
Regionale

− la funzionalità di ogni singola unità ambientale dipende strettamente dai flussi di  materia ed energia
con cui si relaziona alle unità ambientali circostanti;

− in contesti di media o alta antropizzazione occorre rendere più direttamente conto del rapporto con
le attività umane, sia in quanto produttrici di impatti potenzialmente critici (in primis quelli legati ai
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processi di frammentazione), sia in quanto potenziali  utilizzatrici di servizi che possono essere resi
da un ecosistema ben equilibrato;

− occorre tener conto degli strumenti di tipo territoriale (a cominciare dai Parchi e dalla altre aree
protette) che nel tempo sono stati messi a punto per produrre tutele per l’ambiente.

Obiettivo di una rete ecologica diventa quello di offrire un substrato polivalente 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. Elementi funzionali della rete sono:

− singole unità ambientali con caratteristiche di naturalità, o comunque capaci di 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.

Nei primi anni di sviluppo pratico del concetto di  rete ecologica, si sono avute modalità differenti di
intendere tale strumento. La figura seguente offre un riassunto semplificato al riguardo, richiamando gli
elementi strutturali essenziali della rete (A) e prospettando i tre modi fondamentali (B-D) attraverso cui
sono state intese le reti stesse.

a) Unità ambientali concorrenti. Nelle reti ecologiche concorrono differenti categorie sia di unità
ambientali, sia di tipo naturale (1a: unità terrestri; 1b: unità acquatiche), sia di natura antropica (2a:
insediamenti; 2b: infrastrutture), sia con caratteristiche miste (3: agroecosistemi).

b) Rete per la biodiversità. Le esigenze della biodiversità richiedono l’individuazione di nodi (4a),
corridoi ecologici (4b), fasce buffer a protezione degli elementi naturali (4c).

c) Rete per la fruizione antropica. Le esigenza antropiche richiedono l’individuazione di percorsi per la
fruizione (5a), nonché di unità connettive (5b) in grado di tamponare gli impatti nelle due direzioni del
rapporto uomo-natura.

d) Rete ecologica polivalente. In una rete ecologica polivalente le esigenze precedenti si fondono,
considerando l’ecosistema nella sua completezza, tenendo quindi conto delle interferenze prodotte
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dalle matrici di supporto (in primo luogo agricole) per quanto riguarda sia gli impatti diffusi generati
(6a), sia le opportunità per nuovi servizi ecosistemici (6b).

La RER si propone come rete ecologica polivalente, unendo quindi funzioni di tutela della biodiversità
con l’obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio. Servizi ecosistemici di interesse per la realtà
lombarda sono i seguenti:

− produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra ed ai rischi di
cambiamenti climatici globali;

− produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione equilibrata
dei prodotti degli agroecosistemi (alimentari, energia, valori ecopaesistici);

− intervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche agricole, in
modo da svolgere funzioni di fitodepurazione;

− concorrenza alla difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici;
− contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali percepibili

come positivi sul piano culturale o genericamente estetico;
− intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da

strade trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato
trasportato;

− offerta di opportunità specifiche di riqualificazione nel recupero di ambienti a vario titolo degradati
(attività estrattive, cantieri, smaltimento rifiuti, bonifica di suoli contaminati, controllo di specie aliene
e comunque indesiderate ecc.);

− intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di
tamponamento del microclima.

Ciascuno dei punti precedenti è in grado di produrre condizionamenti o opportunità significative per il
governo complessivo del territorio e dell’ambiente.

(...)

Sviluppando lo schema semplificato anticipato all’inizio del punto 1.3, 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. (...)
− Aree protette ed a vario titolo tutelate. (...)
− Categorie di unità ambientali di rilevanza intrinseca. (...)
− Aree ulteriori a vario titolo rilevanti per la biodiversità. (...)
− Nodi e gangli della rete. (...)
− Corridoi e connessioni ecologiche (...)
− Barriere e linee di frammentazione. (...)
− Varchi a rischio. (...)
− Ecomosaici (...)
− Unità tampone. (...)
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RETE ECOLOGICA REGIONALE (1)
CODICE SETTORE: 152                    NOME SETTORE: PADENGHE SUL GARDA                       Province: BS

− DESCRIZIONE GENERALE

Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area
prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda,
ma anche per altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone),
per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo
fondamentale che riveste per l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul
clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e
vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale.

La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un ampio settore
dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca di
mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed
importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre),
l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti.

La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi
in buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area
particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave.

− ELEMENTI DI TUTELA

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: -
ZPS – Zone di Protezione Speciale: -
Parchi Regionali: -
Riserve Naturali Regionali/Statali: -
Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”.
PLIS: Colline di Brescia.
Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente nell’area
prioritaria Colline gardesane, individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli
anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della
Provincia di Brescia, 2006. Tra le più significative si segnalano le seguenti: Laghi di Sovenigo, Lago
Lucone, Torbiera di Casterotto, Zona umida del Rio Balosse, Le Freddi, Torbiera di Pietracavalla,
Laghetti Saltarino

− ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

Elementi primari

Gangli primari: -

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

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009
– n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 19 Colline Gardesane; 20 Lago di Garda.

Elementi di secondo livello

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la
biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): UC14 Colline carsiche bresciane;
MI13 Val Carobbio -Serle; 520

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

− INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Per le indicazioni generali vedi:

Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n.
6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete
Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; Deliberazione
di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli elaborati
finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli
enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.

1)  Elementi primari:
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18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei
boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della
rete idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento
delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione delle specie alloctone.

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per
lo sfalcio e la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali;
mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo;
creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli.

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei
livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali
(cianobatteri); monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci;
studi su Carpione del Garda.

2)  Elementi di secondo livello:

Necessario intervenire attraverso il ripristino della vegetazione lungo i canali e le rogge, il
mantenimento delle siepi, il mantenimento del mosaico agricolo, la creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la gestione delle specie alloctone sia terrestri
che acquatiche. Di fondamentale importanza attuare una attenta ed accurata gestione naturalistica
della rete idrica minore.

Varchi; necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:

(...)

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

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi;
migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in
particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.

− CRITICITÀ

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.

a)  Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore meridionale, vera e propria
barriera ecologica tra la pianura e la fascia collinare; un’ulteriore importante arteria stradale collega
Rezzato a Salò;

b)  Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree collinari che
hanno mantenuto una buona presenza di boschi, benché in parte compromesse da attività estrattive.
Data l’elevato livello di antropizzazione dell’area, occorre favorire interventi di deframmentazione e di
mantenimento dei varchi presenti, al fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica.

c)  Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia collinare, soprattutto
nell’area di Nuovolera e Botticino. Indispensabile il ripristino della vegetazione naturale al termine del
periodo di escavazione.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE (2)
CODICE SETTORE: 153              NOME SETTORE: CHIESE DI MONTICHIARI                    Province: BS, MN

− DESCRIZIONE GENERALE

Settore situato a Sud-Ovest del lago di Garda e compreso tra l’Area prioritaria 19 Colline Gardesane
(a est) e gli elementi di primo livello dei Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno (a Sud- Ovest) e dei
Fontanili di Carpenedolo (a Sud).

La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dall’Area prioritaria 18 Fiume Chiese,
caratterizzata dalla presenza di aree collinari a Nord e a Sud dell’abitato di Montichiari,
particolarmente importanti per la teriofauna.

La parte occidentale, prettamente planiziale, è contraddistinta da zone agricole intervallate da filarie
da siepi in buone condizioni di conservazione.

La zona orientale rientra invece nei cordoni morenici delle colline gardesane ed è caratterizzata da
mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate,
zone umide, ed è particolarmente importante per l’avifauna nidificante e per numerose specie di
orchidee e di Miceti.

− ELEMENTI DI TUTELA

SIC - Siti di Importanza Comunitaria:-
ZPS – Zone di Protezione Speciale: -
Parchi Regionali: -
Riserve Naturali Regionali/Statali: -
Monumenti Naturali Regionali: -
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”
PLIS: Colline di Brescia.
Altro: numerose aree umide all’interno dell’area prioritaria 19 Colline Gardesane di particolare rilevanza
fisica e vegetazionale individuate da “Il censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri
morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della provincia di
Brescia, 2006. Si segnalano in particolare: Zona umida di cascina Navicella; Palude Lunga;-Stagno del
Monte Confine-Stagno del Fenile bruciato; Stagno di Case Vecchia San Tomaso; La Polada.

− ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

Elementi primari

Gangli primari: Medio Chiese

Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto a monte di
Calcinato); Corridoio delle colline gardesane

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009
– n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari ; 19 Colline Gardesane;

Altri elementi di primo livello: Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno; Fontanili di Carpenedolo.

Elementi di secondo livello: -

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la
biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): MA40 Ghedi – Azienda faunistico
Venatoria SAR; MA41 Colline moreniche di Montichiari

Altri elementi di secondo livello: fascia agricola situata nei comuni di Montichiari e Calvisano, compresa tra
la cascina Bredina e il fiume Chiese (Chiese-Bredina); fascia agricola situata nei comuni di Lonato e
Calcinato, compresa tra la roggia Montichiara e il Monte Malocco (Malocco-Montichiara); fascia
agricola situata nel comune di Castione delle Stiviere, compresa tra il canale Seriola Marchionale e il
Monte del Signore (Signore-Marchionale).

− INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Per le indicazioni generali vedi: Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale
del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874,
ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti
locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.

1) Elementi primari:
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19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati (anche tramite incentivi allo
sfalcio ed alla concimazione); conservazione e ripristino delle zone umide; mantenimento delle fasce
ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del
mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli.

Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e Fontanili di Carpenedolo: manutenzione dei fontanili al fine di evitarne
l’interramento e per garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche; ripristino della vegetazione
forestale circostante; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo.

Ganglio “Medio Chiese” e 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione dei
boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete
idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce
ecotonali, delle piante vetuste e delle piante morte; gestione delle specie alloctone.

2) Elementi di secondo livello

Mantenimento delle siepi, mantenimento del mosaico agricolo, creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, gestione delle specie alloctone sia terrestri che
acquatiche. Interventi volti a conservare i prati stabili polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la
presenza delle fitocenosi caratteristiche).

Varchi:

(...)

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

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana;

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.

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

− CRITICITÀ

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.

a) Infrastrutture lineari: presenza di una significativa matrice infrastrutturale che rende difficoltoso il
mantenimento dei collegamenti ecologici in ogni direzione; ricordiamo in particolare la presenza di
numerose arterie stradali, dell’autostrada A4 (MI-VE) nel settore settentrionale, della rete ferroviaria
MI-VE che corre parallela all’autostrada e della rete ferroviaria BS-Piadena;

b) Urbanizzato: -

c) Cave, discariche e altre aree degradate: significativa presenza di cave nelle Colline Gardesane, soprattutto
nei pressi di Colombara e Castel Venzago. Dovranno essere necessariamente ripristinate con
vegetazione naturale autoctona al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un
significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in
particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali.
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C. La rete ecologica provinciale (REP)
Obiettivi specifici delle reti provinciali

Come obiettivi specifici delle Reti Ecologiche Provinciali, ad integrazione di quelli generali già espressi
per il livello regionale, si assumono i seguenti:

− fornire alla Pianificazione Territoriale di Coordinamento 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, (...);

− offrire anche alla Pianificazione Territoriale di Coordinamento un quadro di sensibilità ed opportunità
di tipo ambientale capace di aiutare le scelte localizzative di interventi potenzialmente critici quali
Poli produttivi sovracomunali, Poli funzionali, Poli commerciali;

− fornire alle Pianificazioni provinciali di settore in materia di attività estrattive, di smaltimento dei rifiuti,
di viabilità extraurbana (...);

− fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure per il miglioramento naturalistico degli
ecomosaici (...), indicazioni di priorità concorrenti ad un miglioramento complessivo del sistema; (...);

− 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 procedure di VIA, o di espressione di parere in procedure
regionali, uno strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle
azioni compensative;

− fornire alle pianificazioni comunali un quadro di riferimento spazializzato per le scelte localizzative e
le eventuali decisioni compensative; a tale riguardo è già previsto (punto 1.5.1 Doc.Piano P.T.R.)
che l’Amministrazione Provinciale, con il parere di conformità, verifichi la rispondenza delle proposte
di P.G.T. (e varianti di P.R.G./piani attuativi/programmi integrati di intervento) agli obiettivi generali
identificati e in funzione della coerenza delle eventuali proposte di mitigazione e compensazione
rispetto al disegno di Rete Verde Regionale e di Rete Ecologica Regionale e, in attesa di un disegno
compiuto per le suddette, della Rete prevista nei P.T.C.P. provinciali vigenti.

Strumenti delle REP

Le REP prevedranno tipicamente:

− uno Schema Direttore Provinciale (scala 1:100.000) da utilizzare ai fini della fase di orientamento del
Piano e della prima Conferenza di Valutazione della VAS;

− una Carta di progetto (scala. 1:25.000) da utilizzare nella fase di adozione del Piano;
− un programma di attuazione, in cui verranno specificate le categorie di azioni previste, anche in

relazione alle previsioni delle varie politiche concorrenti (agricoltura, attività estrattive ecc.).

Lo schema direttore della rete ecologica provinciale allegato identifica, ai fini della proposta di PTCP,
gli elementi areali essenziali che costituiscono l’ossatura del progetto speciale di rete ecologica. Lo
schema indica anche il ruolo specifico di tali elementi ai fini di un  riequilibrio dell’ecosistema su cui si
appoggia il territorio bresciano. Gli ambiti spaziali prefigurati dallo schema non hanno uno specifico
valore amministrativo (quali ad esempio gli azzonamenti e le aree vincolate delle pianificazioni
tradizionali), quanto piuttosto un valore di orientamento e di  armonizzazione delle politiche in vista di
un riequilibrio ecologico complessivo. (....)

Le carte delle REP forniranno alla Rete Verde provinciale gli elementi di natura più strettamente ecologica da
essa previsti, secondo quanto previsto dall’art.24 del Piano Paesistico Regionale, ed in particolare:

− la “struttura naturalistica primaria” provinciale, costituita dalle aree a più elevata naturalità;
− i “nodi provinciali”, quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa;
− i “corridoi verdi provinciali”, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione

contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi di cui sopra; in particolare i
corridoi della rete ecologica renderanno conto delle connessioni ecologiche di livello provinciale appoggiati
ad elementi dell’ idrografia superficiale, e delle unità ambientali in grado di costituire ecosistema-filtro
rispetto alla diffusione di fattori di inquinamento prodotti da infrastrutture della mobilità e ai corridoi
tecnologici;

− i “varchi di livello provinciale” con implicazioni funzionali per la connettività ecologica.

Come voci di legenda le due carte precedenti utilizzeranno i seguenti riferimenti.

− una precisazione spaziale dello Schema Direttore della RER di livello regionale;
− ulteriori elementi indicati nella tabella sottostante ritenuti necessari per tale fase del piano.

Alla pagina successiva, le voci di legenda consigliate dalla regione. La REP della provincia di Brescia ne
impiega solo una parte.
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D. Ambiti funzionali della Rete ecologica provinciale
http://www.provincia.brescia.it/portal/pls/portal/docs/1/488170.PDF

Ambiti di specificità biogeografia (BS3)

Non necessariamente l’esistenza di Siti di Rete Natura 2000 implica situazioni per le quali devono essere
favorite maggiori connettività ecologiche; ad esempio ove vi siano elevati livelli di specificità biogeografia e’
piuttosto opportuno limitare flussi di materiali ed organismi teoricamente in grado di  inquinare i patrimoni
genetici esistenti; lo schema direttore individua tali aree, che non devono essere intese come nuove aree
protette, quanto piuttosto come ambiti per i quali avviare politiche di valorizzazione specifica.

1. Ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza accertata o potenziale di endemismi o manifestazioni naturali
di elevato valore naturalistico ed ecologico intrinseco o rilevante per la provincia di Brescia.

2. Obiettivi della Rete Ecologica :

a)  mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree anche in
considerazione del loro ruolo ecologico rispetto alle caratteristiche degli ambiti confinanti.

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :

a) divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di
funzionalità ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa
localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;

b) conservazione di particolari habitat anche attraverso un programma di azioni materiali per il
miglioramento della qualità degli habitat locali, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree
in esame;

c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di
unità ecosistemiche per  il sostegno della biodiversità;

d)  tutte le azioni di trasformazione dello stato ambientale esistente dovranno valutare con particolare
attenzione le possibili influenze negative delle opere previste con gli habitat degli endemismi noti e
condurre specifiche indagini per l’accertamento di presenze non note sulle aree  potenzialmente
interessate dagli effetti delle opere.

e) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in
oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema  (ornitofauna, mappe licheniche ecc.),
habitat di importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).

La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati:

a) promuove 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;

b) promuove la formazione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale anche al fine di migliorare il
sistema di relazioni delle aree protette.

Il Comune:

a) definisce modalità di intervento in modo che le  trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi
di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2;

b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni di cui al precedente comma 3.
________________________________________________________________________________________

Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa (BS12)

Sono aree corrispondenti alle zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che possono interessare
aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione ed aree extraurbane, intese
quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.

1. Sono ambiti che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:

a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana
e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;

b)  aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di
consistenti elementi vegetazionali.

2. Obiettivi della Rete Ecologica
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a) Riqualificazione. di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la  realizzazione di nuovi
elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni:

a) contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane;

b) i progetti di nuova edificazione lungo le fasce di frangia, devono essere corredati da specifici elaborati
che rendano conto dell’ inserimento ecosistemico e paesistico dell’opera nel contesto delle relazioni
insediato/agricolo/naturale;

c) preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra soggetti privati e/o
pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientato anche alla razionalizzazione funzionale,
morfologica ed ambientale delle aree di frangia;

d) le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione
comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici
territoriali. In queste aree risulta prioritaria l’attivazione di progetti di rete ecologica;

e) nelle aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti alle frange ed alle
periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane devono configurarsi come
riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la progettazione degli interventi dovrà
essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale;

f) favorire le politiche della qualità industriale in modo che nei criteri  e negli strumenti usati siano
effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle
norme di settore;

g) favorire la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole dimensioni, con criteri
progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione idraulica ne uniscano altre di
miglioramento complessivo dell’ambiente locale;

h) favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce buffer
lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversita’, di una  migliore
salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive);

i) favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali (piazzali, parcheggi ecc.)
mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione delle acque meteoriche, di
filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di fruizione ecc.);

j) nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e
basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche.

La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati:

a) attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di riqualificazione
paesistica e di potenziamento;

b) attiva azioni di controllo e monitoraggio per indicatori di qualità dell’ecosistema urbano (ornitofauna,
mappe licheniche ecc.).

Il Comune:

a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi
di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2;

b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni di cui al precedente comma 3;

c) individua  gli interventi di riqualificazione da attuare.
________________________________________________________________________________________

Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema (BS13)

Rappresentano le aree agricole con le maggiori criticità ambientali, in particolare dovute alla rilevanza delle
presenze zootecniche.

1. Aree agricole che rappresentano aree di criticità ecosistemica anche in relazione alle finalità della rete
ecologica.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

a) Il mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paranaturali del paesaggio per
concorrere alla riduzione delle criticità ambientali dell’attività agricola e migliorare la funzionalità
ecosistemica territoriale.
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3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :

a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione degli strumenti
urbanistici locali;

b) conservazione e miglioramento della qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso l’uso ed
il corretto posizionamento di nuove unità naturali e di elementi del paesaggio (siepi e filari, macchie
arboreo arbustive);

c) realizzazione di Fasce buffer lungo il reticolo minore per la riduzione dell’inquinamento delle acque da
nutrienti derivanti dall’attività agricola

d) realizzazione di ecosistemi filtro lungo lo sviluppo della rete minore e a servizio del sistema della
depurazione;

e) Per le opere e gli insediamenti esistenti dovrà  essere predisposto uno specifico programma di azione
volto alla realizzazione di interventi  polivalenti di riduzione degli impatti con il concorso dei soggetti
interessati;

f) le nuove opere od insediamenti dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e
programma di azione volto alla realizzazione di interventi  polivalenti di ambientalizzazione con il
concorso dei soggetti interessati;

g) Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere predisposto apposito
piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e delle relative forme
organizzative.

in particolare per le  Marcite

a) è da incentivare, attraverso l’attivazione di rapporti con gli operatori agricoli e l’erogazione di contributi
finanziari, il mantenimento di tali coltivazioni per il loro valore storico - culturale, anche a fini didattici e
ambientali.

in particolare per la  Rete irrigua

a) sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni e interruzioni di
tracciato.

b) interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dovranno essere realizzate preferenzialmente
utilizzando le tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà essere mantenuta  la diversità
ambientale esistente e/o migliorata con specifici provvedimenti

c) dovranno essere favoriti gli interventi atti a ridurre la criticità idraulica. In tal senso devono essere
individuate aree libere in  cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno
delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio
delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strutturali. La
progettazione e la realizzazione delle opere di c minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma
soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della
qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di
ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità;

d) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia
degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso
delle acque;

e) le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte, favorendo
opportune soluzioni progettuali e individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei
periodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli stessi;

f) per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l'ampliamento degli esistenti deve essere
prevista, ove possibile, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di
lagunaggio. Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque depurate; in ogni caso dovrà essere
fatto riferimento alle indicazioni del Piano Stralcio Eutrofizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico;

g) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno prevedere il
mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire il
mantenimento della permeabilità ecologica;

h) Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la interruzione della
continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti provvedimenti per consentire il
libero passaggio dell’ittiofauna.
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in particolare per la  Vegetazione di ripa e bordo campo

a) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con forme di
governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione;

b) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali;

c) Devono essere favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di direttive
comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali che incrementino il patrimonio vegetale;

d)   Deve essere favorita la realizzazione di fasce buffer.

in particolare per i  Manufatti idraulici

a) vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza storica locale di modelli
atti al governo delle acque irrigue.

b) le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere
totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;

in particolare per la  Viabilità poderale ed interpoderale

a) la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e mantenuta in buono
stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli.

b) Va incentivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale fruitivo, delle aree
agricole che ancora presentano visuali di interesse paesaggistico.

La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati:

a) promuove un programma di riattivazione e riqualificazione dei fontanili

b) promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione
idraulica orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio
idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;

c) promuove, 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) promuove l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, del
miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche;

e) attiva un condizionamento delle politiche della qualità industriale in modo che nei criteri  e negli
strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico,
come previsto dalle norme di settore;

f) attiva un programma di 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 biodiversita’, di una migliore salvaguardia
idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive;

g) concorderà azioni con le Province confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi
territori amministrativi;

h) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto,
attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema e specie guida (minacciate, di valore fruitivo,
infestanti);

i) promuove l’attuazione del codice di buona pratica agricola;

j) favorisce il ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale;

k) favorisce gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Il Comune:

a) individua planimetricamente, in scala di maggior dettaglio, la fascia di rispetto intorno alla testa dei
fontanili ed eventuali nuovi tratti della rete irrigua, i manufatti idraulici e la viabilità storica da sottoporre
a tutela;
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b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, progetti per il recupero dei fontanili, delle marcite
ed il miglioramento della rete irrigua, la formazione di fasce buffer con particolare attenzione agli aspetti
naturalistici

c) individua le modalità per il recupero dei complessi rurali nel rispetto dei caratteri tipologici e morfologici
della tradizione locale.

________________________________________________________________________________________

Corridoi fluviali principali (BS17)

I corsi d’acqua, all’interno dell’ecomosaico complessivo svolgono ruoli specifici, che devono essere riconosciuti
e separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete ecologica. Un flusso idrico permanente costituisce una
linea naturale di continuità (seppure direzionale). Le sponde dei corsi d’acqua e le fasce laterali presentano
inoltre impedimenti intrinseci (topografici e legati agli eventi di piena) per la realizzazione di edifici e di opere di
varia natura. Per questi motivi è lungo i corsi d’acqua che, in territori fortemente antropizzati quali quelli della
Pianura Padana, si ritrovano più facilmente elementi residui di naturalità. Le condizioni ecologiche sono peraltro
specifiche (facies igrofile ed acquatiche, ambienti ripari ad elevate pendenze) molto spesso non rappresentative
delle aree circostanti. Queste aree funzionali sono state appoggiate ai principali corsi d’acqua naturali.

1. Ambiti individuati lungo i principali corsi d’acqua naturali d’acqua e relative fasce riparie che possono
svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di connessione
ecologica.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

a) favorire l’ampliamento della superficie coperta  da unità naturali vegetazionali legnose ed erbacee, la
formazione delle unità tipiche dell’ambiente ripariale e di quelle francamente acquatiche per il
mantenimento o il miglioramento della funzionalità ecologica del sistema.

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :

a) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con forme di
governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione;

b) conservazione e riqualificazione degli ambienti  ripariali (rive, stagni, lanche, ecc.);

c) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno prevedere il
mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire il
mantenimento della permeabilità ecologica.

La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati,

a) promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione
idraulica  orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio
idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi.

A tale riguardo:

− favorisce i risezionamenti di alveo con finalità multiple (migliori condizioni idrauliche, maggiori
capacita’ di autodepurazione);

− favorisce la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare
pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare
deflusso delle acque;

− favorisce ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi
d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica; gli esistenti manufatti in calcestruzzo,
muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non potranno, fin
dove possibile, essere riparati o ristrutturati ma dovranno essere sostituiti con interventi di
rinaturazione delle sponde; nel caso di opere idrauliche connesse ai corsi d'acqua che siano dotate
di valore o riconoscibilità storico-architettonica, sara’ mantenuta per quanto possibile la tipologia
costruttiva e lo stile di opere idrauliche;

b) promuove , anche attraverso forme di incentivazione, convenzionamento e 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);

c) promuove l’adeguamento, tramite interventi  idonei a consentire il passaggio dell’ittiofauna, delle opere
trasversali  esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile agli spostamenti della fauna ittica
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d) promuove l'intensificazione degli interventi di  miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di
istituti faunistico venatori ove compatibili con lo status delle aree.

e) promuove e l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, del
miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche;

f) attiva un condizionamento delle politiche della qualità industriale in modo che nei criteri  e negli
strumenti usati siano effettivamente compresianche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico,
come previsto dalle norme di settore,

g) attiva un programma di miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche attraverso le seguenti
disposizioni:

− favorire la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole dimensioni, con
criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione idraulica ne uniscano
altre di miglioramento complessivo dell’ambiente locale;

− favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce buffer
lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversita’, di una  migliore
salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive);

− favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali (piazzali, parcheggi
ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione delle acque
meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di fruizione ecc.).

h) concorda azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi
territori amministrativi.

i) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto,
attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema  e specie guida (minacciate, di valore fruitivo,
infestanti).

Il Comune:

a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli
obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2;

b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni di cui al precedente comma 3;

c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del
progetto provinciale.

________________________________________________________________________________________

Corridoi terrestri secondari (BS20)

Rappresentano un sistema integrativo del precedente, definito secondo linee di connettività potenziale, ma che
hanno un interesse più localizzato di collegamento.

1. Aree che costituiscono un sistema integrativo del precedente, definito secondo linee di connettività
potenziale, ma che hanno un interesse più localizzato di collegamento.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

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

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :

a) conservazione degli spazi liberi esistenti come  obiettivo prioritario in sede di revisione degli strumenti
urbanistici locali;

b) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la tipicità,
l'unítarietà e il significato;

c) mantenimento e miglioramento della funzionalità della rete irrigua; gli interventi di sistemazione del
fondo e delle sponde dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate preferenzialmente utilizzando le
tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà essere mantenuta la diversità ambientale
esistente e/o migliorata con specifici provvedimenti;

d) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con forme di
governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione;

e) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali;
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f) mantenimento e  miglioramento della qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso la
conservazione, l’uso  ed il corretto posizionamento di nuove unità naturali e di elementi del paesaggio
storico (siepi e filari, macchie, ecc);

g) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e
delle direttrici di permeabilità deve prevedere il mantenimento di una fascia di naturalità orientata nel
senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno
250 m);

h) condizionamento alle nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie nell'ottica di un mantenimento e/o di
un 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;

i) conservazione  e mantenimento in buono stato della viabilità poderale ed interpoderale, quale elemento
caratterizzante il paesaggio agrario; incentivazione, anche in un’ottica di interconnessione al sistema
delle greenways, della percorribilità ciclopedonale anche a scopo turistico e più in generale fruitivo della
campagna agricola che ancora presenta visuali di interesse paesaggistico.

La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati,

a) attiva uno specifico programma di azioni volte a favorire la connettività ecologica, attraverso il
potenziamento naturalistico di habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione ove
necessario, o la creazione di nuovi punti di appoggio (stepping stones); in tale programma e' anche
verificata la necessità, al fine di ridurre le criticità da frammentazione, di passaggi faunistici con relativo
impianto vegetazionale di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della
permeabilità del territorio;

b) promuove 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) promuove l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, del
miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche;

d) attiva un condizionamento delle politiche della qualità industriale in modo che nei criteri  e negli
strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico,
come previsto dalle norme di settore,

e) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto,
attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema  e specie guida (minacciate, di valore fruitivo,
infestanti);

f) coordina progetti di consolidamento ecologico e di miglioramento fruitivo e culturale
dell’agroecosistema.

g) attiva un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di rendere conto
dell'efficacia delle azioni  di conservazione o di riequlibrio intraprese.

h) In relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, concorda azioni con le Province
confinanti ai fini  di individuare connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi.

Il Comune:

a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi
di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2;

b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni di cui al precedente comma 3;

c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto
provinciale.

________________________________________________________________________________________

Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)

Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono costituite da elementi
lineari come le principali infrastrutture di trasporto e dall’insieme delle aree urbanizzate che costituiscono barriere
di tipo areale spesso diffuso che determinano la frammentazione del territorio.

1. Le principali infrastrutture esistenti e programmate e le aree edificate che costituiscono barriere rispetto alla
rete ecologica.

2. Obiettivi della Rete Ecologica
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a) Rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette barriere e di condizionarne la formazione di
nuove per non aggravare i livelli di frammentazione esistenti. nell'ottica di un mantenimento e/o di un
recupero della continuità ecologica e territoriale

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni

a) previsione di specifici interventi di miglioramento della permeabilità ; tali interventi sono da considerarsi
prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.

Il Comune :

a) recepisce le disposizioni  precedenti;

b)  partecipa, singolarmente o in coordinamento con  la Provincia, alla realizzazione di appositi interventi.
________________________________________________________________________________________

Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali (BS23)

Le principali opere infrastrutturali previste rappresentano barriere che impediscono la continuità ecologica del
territorio, aggiungendosi a quelle esistenti; risulta pertanto decisivo realizzare, in linea generale lungo fasce in
fregio alle opere, interventi  polivalenti di ambientazione idonei a ridurre l’impatto negativo delle opere sulla rete
ecologica.

1. Fasce territoriali in fregio alle infrastrutture esistenti e programmate destinate ad ospitare gli interventi di
ambientalizzazione coerenti con gli elementi della rete.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

a) Ottimizzare l’inserimento ambientale delle barriere infrastrutturali attraverso la realizzazione di specifici
interventi polivalenti di mitigazione e di compensazione.

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni:

a) Per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di azione volto alla
realizzazione di interventi  polivalenti di ambientalizzazione con il concorso dei soggetti interessati;

b) le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e  programma di azione
volto alla realizzazione di interventi polivalenti di ambientalizzazione con il concorso dei soggetti
interessati;

c) per le opere esistenti e per quelle previste dovrà essere predisposto apposito piano di gestione degli
interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e delle relative forme organizzative;

d) attivazione un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di rendere conto
dell'efficacia delle azioni di riequlibrio intraprese.

Il Comune:

a) recepisce le disposizioni  precedenti ;

b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con  la Provincia o con i proponenti di nuove opere alla
definizione e eventuale partecipazione alla realizzazione o gestione degli interventi.

________________________________________________________________________________________

Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali (BS24)

Le forme esistenti dell’antropizzazione comportano  spesso la presenza sul territorio di ostacoli (barriere) per la
continuità ecologica. A parte l’effetto barriera prodotto dalle aree insediate, e’ importante evidenziare i punti di
incontro tra il sistema di gangli e corridoi ecologici individuati, e le principali linee di frammentazione (strade ad
alta percorrenza, grandi canali).

1. Rappresentano i  principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e programmate con i
corridoi ecologici della rete ecologica.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

a) rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture attraverso la realizzazione di
adeguati interventi di deframmentazione

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni:

a) per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di azione volto alla
identificazione di maggiore dettaglio degli interventi di deframmentazione:
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b) le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e  programma di azione
volto alla realizzazione di interventi di deframmentazione con il concorso dei soggetti interessati;

c) per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere predisposto apposito
piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e delle relative forme
organizzative;

d) dovrà essere attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di
rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese.

Il Comune:

a) recepisce le disposizioni precedenti ;

b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con  la Provincia o con i proponenti di nuove opere  alla
definizione e eventualmente alla realizzazione o gestione degli interventi.

________________________________________________________________________________________

Varchi insediativi a rischio (BS25)

Sono aree nelle quali sono intercorsi, partendo da  nuclei insediati distinti, significativi processi di urbanizzazione
e di infrastrutturazione la cui prosecuzione lungo le direttrici di espansione potrebbe  pregiudicare in modo
definitivo le linee di permeabilita’ ecologica residue. Si assume che la prosecuzione in tali punti dei processi di
urbanizzazione produrrebbe il completamento della frammentazione ecologica e territoriale, con le criticità
conseguenti. Tali aree si configurano quindi come varchi a rischio da preservare pena un possibile pregiudizio
per lo sviluppo della rete ecologica.

1. Rappresentano i principali varchi dove l’andamento dell’espansione urbana ha determinato una significativa
riduzione degli spazi agricoli o aperti.

2. Obiettivi della Rete Ecologica

a) evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali zone al fine di
preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e non pregiudicare la funzionalità del
progetto di rete ecologica provinciale.

3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :

a)  in corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato, mantenendo lo
spazio minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico;in
particolare nella realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità
dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere mantenuta una fascia di naturalità per una
larghezza idonea a garantire la continuità del corridoio stesso (in via indicativa almeno 250m), orientata
nel senso del corridoio stesso;

b) per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di
diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da
consentire il mantenimento di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale; i progetti
delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio;

c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento deve essere data priorità agli interventi in tali zone.

La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati

a) concorda le azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2.

Il Comune:

a) recepisce le disposizioni precedenti.
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E. La rete ecologica comunale (REC)
La pianificazione comunale: la realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere:

− il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello 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 (ad esempio attraverso l’acquisizione delle aree, o accordi mirati
con i proprietari), 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).

La Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005.

(...)
Obiettivi specifici della Rete Ecologica Comunale

− fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno
scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce
presenti sul territorio 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 prevedrà 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;
− 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.

(...)
F. Gli elaborati tecnici per la REC

Come elaborati tecnici specifici la Rete Ecologica comunale (REC) prevederà tipicamente :

− uno Schema di REC che consenta il raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di area vasta (scala di
riferimento 1:25.000), da produrre a supporto del Documento di Piano; lo Schema potrà anche essere parte e
del Rapporto Ambientale di VAS e dovrà rendere conto delle relazioni spaziali di interesse per la rete ecologica
con i Comuni contermini;

− una Carta della Rete Ecologica Comunale ad un sufficiente dettaglio (scala di riferimento 1:10.000), da
produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Come voci di legenda la Carta della REC
attingerà alle voci di legenda già indicate per la Rete Ecologica Provinciale di cui al precedente punto 3.3,
integrandole con altre di più specifica pertinenza ed interesse per la realtà territoriale in oggetto.

Per i Comuni appartenenti a province che abbiano già individuato la loro Rete Ecologica Provinciale (REP) in
coerenza con la Rete Ecologica Regionale, gli Schemi di REC comunali potranno essere costituiti da uno
stralcio della REP. Tale stralcio dovrà anche comprendere le aree dei Comuni contermini, in modo da rendere
conto delle relazioni spaziali sensibili e delle opportunità privilegiate di riequilibrio. (...)
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G. Elementi della Rete Ecologica Comunale di Calcinato.
− Ambiti di specificità biogeografia (BS3)

Si tratta delle aree in fregio al fiume nei ripiani più bassi della valle del Chiese.

− Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa (BS12)

Si tratta della porzione di territorio comunale a monte dell'autostrada A4. Pur presentando attorno
alla frazione di P.te S. Marco e lungo la SS11  fenomeni di saturazione edilizia, vi si riscontrano
comunque diverse aree agricole con validi elementi paesaggistici: in particolare le morene del Monte
di Sopra e rilievi adiacenti oltre alla frangia collinare al confine con il comune di Bedizzole e le aree
agricole tra l'autostrada e la linea ferroviaria storica.

− Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema (BS13)

Si tratta della porzione del territorio comunale a sud dell'autostrada A4, prevalentemente
pianeggiante a vocazione agricola. Ne emergono le morene del Monte di Sotto e del Rezzetto,
mentre i ripiani della valle del chiese ne rompono al continuità orizzontale.

− Corridoi fluviali principali (BS17)

Si tratta dell'asta del Chiese e i ripiani inferiori della sua valle, oltre al collegamento con le morene
del Garda verosimilmente lungo il fitto reticolo idrico minore. Nella parte di territorio a monte
dell'autostrada A4, il corridoio è individuato come antropizzato, per la saturazione edilizia della
frazione di P.te San Marco.

− Corridoi terrestri secondari (BS20)

Si tratta del collegamento tra l'asta del Chiese e il rilievo di Ciliverghe, nel comune di Mazzano

− Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)

Oltre al territorio urbanizzato del Capoluogo e delle frazioni principali di Calcinatello e P.te San
Marco, si hanno le barriere lineari della SS11 con al ampie zona industriali in fregio, l'adiacente
ferrovia storica e l'autostrada A4 a cui forse verrà affiancata la nuova linea della TAV.

− Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali (BS23)

Si tratta della fascia attorno alla nuova linea della TAV, in fregio all'autostrada.

− Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali (BS24)

Sono posti in corrispondenza dei varchi del corridoio terrestre secondario Ciliverghe-Chiese, lungo la
strada al confine con Lonato e le opere idrauliche sul Chiese a P.te San Marco e nella zona dei
Garletti, sotto Calcinatello.

− Varchi insediativi a rischio (BS25)

Uno al confine con Mazzano, lungo la SS11, uno in corrispondenza dell'abitato di P.te San Marco,
sui ripiani inferiori della valle del Chiese, uno verso Lonato e quello di Calcinatello, per l'avvicinarsi
dell'abitato al Chiese.

− Aree tutelate ulteriori: parchi locali e aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici locali

Sono le aree dei ripiani inferiori della valle del Chiese e i rilievi morenici non edificati.

− Nodi della rete: Gangli secondari da consolidare o ricostruire

-

− Corridoi e connessioni ecologiche: Corridoi ecologici di interesse locale

-

− Zone di riqualificazione ecologica: Progetti locali di rinaturazione; previsioni agroambientali locali
di interesse come servizio ecosistemico; aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di
riassetto ecologico e paesaggistico

-

− Aree di supporto: Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete ecologica

-

− Elementi di criticità per la rete ecologica: Varchi insediativi a rischio per la connettività ecologica
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Si è individuato un varco insediativo in corrispondenza del confine meridionale della frazione di P.te
San Marco e del cavalcavia sulla A4. Permette il transito est-ovest tra il corridoio primario del Chiese
e i rilievi del Monte di Sopra.

− Elementi desunti dalla carta del paesaggio:

Alberature, siepi, filari, aree boscate, reticolo idrico minore, ed altri corpi idrici rilevanti ai fini della
carta ecologica, aree degradate, percorsi fruitivi

− Elementi areali desunti da altri documenti:

Progetto PLIS.

Questo elaborato non è il progetto di Rete Ecologica, ma rappresenta un primo
screening del territorio di Calcinato. Si limita a recepire e contestualizzare gli
elementi della Rete Ecologica Provinciale, individuare ulteriori elementi funzionali,
potenzialità e criticità ma senza pretendere di essere esaustiva.


