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1) Premesse 

a. La Rete Ecologica Regionale 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=121331130015
2&pagename=DG_QAWrapper  (pagina 39) 

 

Con deliberazione n. 8/10962 (30/12/2009) 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;  (...) 

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

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; 

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

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). 

b. Elementi spaziali e funzionali delle reti ecolog iche 

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 
possono svolgere funzione di appoggio (stepping stones).  

 

L’ottica dello schema qui sopra 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 dei seguenti aspetti: 

− 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;  

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

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

− 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. 

 

− 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).  

− 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). 

− 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.  

− 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 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 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. (...) 

2) Rete Ecologica Regionale 

Si riportano le schede dei settori della RER ricadenti sul territorio di 
Calcinato.  Ai PLIS  segnalati andrebbe aggiunto il progetto di PLIS Chiese, 
contenuto nel PGT di Calcinato.  
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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. 
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− INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONAL E 

Per le indicazioni generali vedi: 

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

1)  Elementi primari: 

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

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

20 Lago di Garda (...) 

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 inser ite 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. 
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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 Castiglione 



P.G.T. RETE ECOLOGICA                          

 
 
 

Comune di Calcinato                                                                                       Pagina 12 
 
 

P G T

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: 

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 inseri te 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: - 
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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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3) La rete ecologica provinciale (REP) 

a) Obiettivi specifici delle reti provinciali 

Tra gli obiettivi specifici delle Reti Ecologiche Provinciali, si riportano i 
seguenti: 

− 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. 

Nelle illustrazioni qui sotto la legenda della REP e lo stralcio della carta sul 
territorio di Calcinato. Gli elementi individuati sulla carta sono stati riportati 
nella carta della Rete Ecologica Comunale.  
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b) Ambiti funzionali della Rete ecologica provincia le 
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 ecologi ca di cui al precedente comma 2;   

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

_________________________________________________________ 

Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecol ogica 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.   
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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   

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 ecologi ca di cui al precedente comma 2;  

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

c) individua  gli interventi di riqualificazione da  attuare. 
_________________________________________________________ 
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Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosi stema (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.   

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;   
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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.   

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; 
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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 sotto porre a tutela;  

b) promuove, anche in collaborazione con la Provinci a, progetti per il recupero dei 
fontanili, delle marcite ed il miglioramento della rete irrigua, la formazione di 
fasce buffer con particolare attenzione agli aspett i naturalistici   

c) individua le modalità per il recupero dei comple ssi 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 
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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 

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 eco logica di cui al precedente 
comma 2;   

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

c) individua eventuali ulteriori aree di connession e 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;  



P.G.T. RETE ECOLOGICA                          

 
 
 

Comune di Calcinato                                                                                       Pagina 22 
 
 

P G T

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;   
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 ecologi ca di cui al precedente comma 2;   

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

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

____________________________________________________________________________ 
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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   

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 infr astrutturali (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 eventu ale partecipazione alla 
realizzazione o gestione degli interventi. 

____________________________________________________________________________ 
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Principali punti di conflitto della rete con le pri ncipali 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:  

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 event ualmente 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 
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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. 

4) 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: 
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− una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un suo 
completamento 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. 

(...) 

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.  

(...) 

Il  progetto di rete ecologica comunale interagisce efficacemente con le 
altre reti che costituiscono il territorio (insediative ed infrastrutturali) e deve 
tradursi in categorie effettivamente applicabili  alla realtà territoriale 
comunale attraverso un insieme di indicazioni tecniche e normative che non 
costituiscano semplici enunciazioni. 

Lo scopo del presente documento é quello di porre in evidenza gli elementi 
già presenti nel PGT, tali da essere assunti quali strumenti utili alla fattiva 
attuazione della rete ecologica comunale. 

Contestualmente, unitamenti agli altri elaborati allegati al presente, 
l’insieme dei documenti medesimi costituisce progetto di rete ecologica 
comunale che viene recepito dal PGT. 

5) Analisi delle previsioni del PGT adottato e prop oste integrative 

In particolare, per come é stato congnegnato l’apparato normativo e 
programmatorio del PGT di Calcinato, si evidenziano due gruppi di regole: 

1) la disciplina prettamente urbanistica; 

2) la disciplina delle regole a valenza paesistica. 

La disciplina urbanistica dal punto di vista operativo, tralasciando quindi 
l’aspetto conoscitivo e ricognitivo del Documento di Piano, si traduce 
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principalmente nelle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole ( NTA – PDR 1), nella relativa cartografia 
(tav. 2a,b,c… aree ed ambiti di attuazione); nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Documento di Piano ( NTA – DPP), nelle schede degli 
Ambiti di trasformazione del documento di Piano (SCH-DPP) ed infine nelle 
norme tecniche del piano dei Servizi (NTA- PDS). 

La disciplina delle regole a valenza paesistica comprende le 
raccomandazioni e le prescrizioni, integrative e prevalenti rispetto a quelle 
indicate nella prima parte delle N.T.A. del Piano delle Regole (NTA-PDR 1), 
finalizzate alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, relativamente alle aree 
ed ambiti di elevata sensibilità paesistica individuate nel territorio comunale, 
nonché alle singole componenti costitutive della qualità ambientale e alla 
loro percezione. Per ciascuna delle componenti individuate. la disciplina 
specifica, relativa ai singoli beni costitutivi del paesaggio, è articolata 
secondo i seguenti gradi di cogenza (art. 3 – raccomandazioni e 
prescrizioni): 

RACCOMANDAZIONI: azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
auspicabili nell’ambito della gestione del territorio, che non escludono 
discrezionalità in ordine alle modalità da intraprendere, da concertare con 
gli Uffici competenti; 

PRESCRIZIONI: modalità operative vincolanti che prevalgono nei confronti 
di qualsiasi strumento di pianificazione attuativa o titolo abilitativo.  

Gli ambiti e le componenti in questione sono individuati nella Carta delle 
prescrizioni Paesistiche (Tav. 4 PDR-PAES) che recepisce  le indicazioni 
contenute nella Carta Condivisa del Paesaggio (Tav. 1DP-PAES). 

6) Azioni del PGT finalizzate alla salvaguardia e p otenziamento della 
REC 

a) Ambiti areali  

− 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 ecol ogica 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 naturalistici e 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’agroecosi stema (BS13)   



P.G.T. RETE ECOLOGICA                          

 
 
 

Comune di Calcinato                                                                                       Pagina 28 
 
 

P G T

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. 

I tre punti precedenti trovano riscontro nelle zone  E3 del PdR: 

Zone E3 – NTA DEL PIANO DELLE REGOLE 

ART. 133 - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE DICHIARATI NEL 
DOCUMENTO DI PIANO 

1. Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

• Garantire la conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al 
mantenimento dei relativi ecosistemi.  

• Tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di mantenimento 
delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva. 

• Conservazione dei caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale. 
• Promuovere la costituzione per dette aree, o parti significative di esse, di zone da 

destinare a parco PLIS ( Parco Locale di Interesse Sovraccomunale ). Le tavole 
del Piano delle Regole individuano un perimetro, indicativo e non vincolante, 
comprendente le aree da assoggettare a PLIS. Per il parco in questione potranno 
prevedersi forme di gestione , riqualificazione ecologica , paesistica  e ambientale 
attraverso un processo condiviso con le realtà locali e Comuni contermini  operanti 
in tali settori con le seguenti finalità: 

a) conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale e del  
paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, 
delle  zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze 
geologiche e  geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e 
paesaggistico;  

b) conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora e fauna 
selvatiche;  

c) tutela, risanamento, restauro, e valorizzazione delle preesistenze edilizie  
storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici 
del  paesaggio;   

d) recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri  
ecologici; 

e) promozione e realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione  
ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;   

f) incentivazione di attività culturali e del tempo libero collegate alla fruizione  
ambientale;   

g) promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali  
tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell’area;   

h) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell’occupazione 
locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile e coerente con gli obbiettivi 
enunciati;   

i) valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali 
più  significative.  

2. Saranno inoltre svolte, fra le altre,  le seguenti attività al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati:    

a) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con 
particolare  riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo status di 
conservazione delle specie  animali e vegetali;   

b) realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione e l’educazione  
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;   
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c) realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e  
sostenibile;   

d) coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell’area 
protetta  e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di 
programmazione, di pianificazione e  di gestione ; 

e) ogni altra funzione ed attività indicata nel regolamento e statuto di gestione 
delle aree in questione, da definirsi con separato provvedimento. 

Le zone agricole E3 comprendono aree fluviali e collinari esterne al 
centro abitato; sono particolarmente tutelate, gli ampliamenti sono 
autorizzabili  esclusivamente in “poligoni edificatori" di contenuta 
estensione, in prossimità degli edifici esistenti e in posizione tale da 
ridurre l’impatto con il contesto. 

Le tutele di cui sopra sono così regolamentate nelle NTA del Piano delle 
Regole: 

ART. 132 – ZONA “E3” - VERDE DI TUTELA   AMBIENTALE   
1) Tale zona comprende aree  Pedecollinari, collinari e di rispetto fluviale di particolare 

pregio.  
2) Sono aree ad alto grado di tutela in queste aree non è consentita l’edificazione di 

nuovi edifici. 
3) Esclusivamente negli ambiti “ZA”  (zone di ampliamento) individuati dalla 

perimetrazione riportata nella Carta delle prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-PAES) 
é ammessa la realizzazione di ampliamenti che modificano l’impianto 
planivolumetrico esistente e di nuovi edifici in relazione alle esigenze delle attività 
agricole insediate; negli ambiti “ ZA”  valgono le norme della zona “E2”  delle NTA del 
PdR. La realizzazione degli interventi di ampliamento e nuova edificazione è 
soggetta alla valutazione di compatibilità paesaggistica. 

4) Le modalità e le limitazioni di intervento  sono riportate nelle Norme tecniche di 
attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES).  

5) Nelle zone “E3” non sono ammessi nuovi allevamenti o ampliamento di quelli 
esistenti. Sono ammessi allevamenti a carattere famigliare. 

Per quanto attiene alla presente categoria, le norme urbanistiche 
possono ritenersi esaustive. 

Queste sono integrate da specifiche Norme ambientali e paesistiche 
contenute nella seconda parte delle NTA del Piano delle Regole, di cui 
nella presente relazione vengono riportate per estratto le parti che 
concorrono all’attuazione della REC. 

3.2 - CM - Cordoni morenici 
− Raccomandazioni 

1. Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali.  

− Prescrizioni 

1. Non sono ammesse, nell’utilizzo agricolo del ter ritorio, trasformazioni e 
rimodellamenti della morfologia dei terreni, né mod ifiche dei caratterisalienti 
della trama infrastrutturale agricola. 
2. Deve essere mantenuta la vegetazione arborea int orno ai manufatti 
tradizionali sulla base di essenze autoctone coeren ti al carattere dei luoghi. 

3.3 - SS - Sistemi sommitali dei cordoni morenici 

Sono le porzioni sommitali del cordone morenico che attraversa il territorio comunale in 
direzione nord-sud, separando la valle del fiume chiesa dalle colline moreniche del 
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basso Garda, di cui costituiscono l’estrema propagine. Tali aree che, orientando le 
visuali costituiscono il principale carattere costitutivo del paesaggio calcinatese, sono 
individuate nelle sommità del Monte di Sopra e del Monte di Sotto (che conservano i 
caratteri dell’originario paesaggio rurale della collina) nonché nel Rezzetto, nucleo 
abitato fortificato antico, posto in posizione dominante e caratterizzato dalla forte 
presenza della mole della chiesa parrocchiale. 

Pertanto, con la categoria Sistemi sommitali dei cordoni morenici in area urbanizzata 

Sono state individuate le porzioni della collina del Rezzetto che si presentano connotate 
dalla maggior presenza di aree libere sistemate a verde o di aree già trasformate da 
insediamenti produttivi in dismissione, per le quali si auspicano interventi di riassetto 
paesaggistico connessi alle funzione pubblica. 

− Raccomandazioni 

1. Tutela della morfologia e degli assetti vegetazionali originari; tutela della 
percezione visiva. 
2. Sono soggetti a tutela l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia a gradoni 
terrazzati, e deve essere limitata la canalizzazione artificiale dei corpi idrici esistenti 
5. Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali 
6. Le attività silvo-colturali (tagli colturali e di produzione) dovranno mantenere gli 
ambiti boscati esistenti e le formazioni arboree composite ivi compresi i boschi dei 
sistemi sommitali. 
7. Nell'ambito dei processi di gestione agricola sono da mantenere i tipi colturali 
vitivinicoli, a prato stabile ed avvicendato, e ad essenze arboree produttive, secondo 
le norme agronomiche correnti. 
8. Dovrà essere migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali 
sulla base di essenze autoctone coerenti al carattere dei luoghi. 

− Prescrizioni 

1. Sono vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre 
attività di che alterino la morfologia dei luoghi; va inoltre evitata la costruzione 
di strade o di altre infrastrutture che incidano di rettamente sui caratteri 
morfologici dell’elemento. 

2. Sono vietati interventi di trasformazione che co mportino alterazioni della 
morfologia e degli assetti vegetazionali e che alte rino la percezione visiva degli 
elementi, come le edificazioni di crinale e/o di so mmità.  

3. Non sono ammesse, nell’utilizzo agricolo del ter ritorio, trasformazioni e 
rimodellamenti della morfologia dei terreni, né mod ifiche dei caratteri salienti 
della trama infrastrutturale agricola. 

4. Dovrà essere mantenuta la vegetazione arborea in torno ai manufatti 
tradizionali sulla base di essenze autoctone coeren ti al carattere dei luoghi. 

5. Gli interventi di trasformazione che interessano  le aree individuate dal 
perimetro “Sistemi sommitali dei cordoni morenici i n area urbanizzata” sono 
subordinati alla redazione di un piano paesaggistic o dettagliato e a verifica di 
compatibilità paesistica. 

3.6 - VP - Aree agricole di valenza paesistica 

− Raccomandazioni 

1. L'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva degli ambiti sono 
soggetti a particolare tutela. 
2. Evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, 
vegetazionali e di percezione visuale. 
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3. Sono da evitare i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre 
attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre 
infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell’elemento. 
4. In caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione e la 
fruizione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle rogge, dalle 
strade e dalle aree che le contornano. 
5. Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. 
6. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle 
rogge e dei canali. 
7. Il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l’allevamento zootecnico 
intensivo e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività 
compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente. 
8. Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti 
tradizionali sulla base di essenze autoctone coerenti al carattere dei luoghi. 
9. Favorire la conservazione e la riqualificazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del 
rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale. 

− Prescrizioni 

1. Non sono ammesse, nell’utilizzo agricolo del ter ritorio, trasformazioni e 
rimodellamenti della morfologia dei terreni, salvo quanto consentito dalle 
norme vigenti in materia, né modifiche dei caratter i salienti della trama 
infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo. 
2. Sono vietati gli interventi modificativi dei car atteri salienti del reticolo irriguo 
con la eventuale conseguente copertura delle rogge che prevedano 
l’abbattimento di presenze arboree e filari signifi cativi individuati nella carta 
delle prescrizioni paesistiche (tav 4 PDR-PAES), ch e snaturino il rapporto, 
anche dimensionale, storicamente consolidato fra ed ifici e/o borghi rurali e 
contesto agricolo. 
5. La collocazione dei nuovi edifici dovrà rapporta rsi al contesto, 
relazionandosi ad altre eventuali costruzioni prees istenti e agli elementi che 
compongono il paesaggio agrario: strade campestri e  interpoderali, filari, siepi 
e rogge. 

3.9 - AP - Ambiti di elevato valore percettivo 

Sono i numerosi luoghi del territorio comunale caratterizzati da un elevato valore 
“diffuso”, nei quali gli “oggetti paesistici” e le eventuali visuali di scala più ampia (da e 
verso il cordone morenico, o le aree attorno al fiume Chiese), concorrono a comporre 
dei quadri paesistici di particolare nitore dai quali si desume una significativa leggibilità 
del paesaggio. 

Sono individuate, con ruolo integrativo delle specifiche norme relative all’interno della 
valle fluviale del Chiese (VC), dei cordoni morenici (CM), e delle relative aree sommitali 
(SS).  

Nelle aree agricole di valenza paesistica (VP) un apposito perimetro individua gli ambiti 
di alto valore percettivo (AP) 

Valgono le modalità d’intervento delle zone a) aree  ad alto grado di tutela 

− Raccomandazioni 

1. Mantenimento dell’immagine originaria ed unitaria del quadro paesistico, 
attraverso un uso del suolo agronomico. 
2. Evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, 
vegetazionali e di percezione visiva. 
5. Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. 
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9. Dovrà essere migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti 
tradizionali sulla base di essenze autoctone affini all’esistente e coerenti al carattere 
dei luoghi 

− Prescrizioni 

1. Sono vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre 
attività di che alterino la morfologia dei luoghi, ad eccezione di quelli finalizzati 
ad opere di difesa idraulica (arginatura delle rogg e, vasche di laminazione). 
2. Obbligo di conservazione e valorizzazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agra rio, quale testimonianza 
visibile del rapporto storico uomo-territorio e com e elementi di forte identità 
culturale. 
4. Dovrà essere mantenuta l’eventuale vegetazione a rborea intorno ai manufatti 
tradizionali sulla base di essenze autoctone affini  all’esistente e coerenti al 
carattere dei luoghi.  

b) 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.  

Già si é trattato in precedenza in merito alla tutela dell’ecosistema del 
fiume Chiese attraverso le già citate norme Tecniche e le previsioni 
cartografiche. 

Contributo all’attuazione della REC attraverso Norme ambientali e 
paesistiche contenute nella seconda parte delle NTA del Piano delle 
Regole:  

3.1 - TN - Terrazzi naturali: terrazzi morfologici,  orli, scarpate e ripiani 

− Raccomandazioni 

1. Uso del suolo agronomico, volto al potenziamento dei prati, con funzione di 
sostegno alla zootecnia locale. 
2. Utilizzo solo ai fini agronomici e forestali o per il riassetto idrologico degli ambiti 
prossimi agli orli e alle scarpate di terrazzo 
3. Sono sconsigliabili usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in 
limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie 
superfici denudate. 
4. Ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela idrologica e alla 
conservazione morfologica, ripristinando dissesti pregressi o in atto. 
5. L’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle 
formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli 
scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di 
scarpata alterati o degradati. 
6. Evitare gli interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico 
naturale, compresi quelli per esigenze di razionalizzazione dell’attività agricola; 
7. Nei ripiani ampi non interclusi occorre operare in modo da non alterare il 
delicato equilibrio geologico; pertanto è preferibile che ogni intervento sia 
commisurato alle reali condizioni geologiche dell’area, in modo da non innescare 
fenomeni di dissesto o di alterazione degli equilibri naturali. 
8. Evitare l’insediamento di nuove strutture produttive agricole; agevolare il 
recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri paesistico-ambientali della 
zona. 



P.G.T. RETE ECOLOGICA                          

 
 
 

Comune di Calcinato                                                                                       Pagina 33 
 
 

P G T

9. Sui ripiani residuali interclusi tra frange boscate e non più utilizzati, è opportuno 
favorire l’avanzamento naturale del bosco. 
11. Dovrà essere migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali 
sulla base di essenze autoctone coerenti al carattere dei luoghi. 

− Prescrizioni 

1. E’ vietato l’utilizzo degli ambiti prossimi agli or li e alle scarpate di terrazzo, 
per fini diversi da quelli agronomici e forestali, o finalizzati al riassetto 
idrogeologico.  

3.4 - VC - Corpi idrici principali valle fluviale d el Chiese: morfologie dei 
corsid’acqua, fasce sabbiose e ghiaiose, aree adiac enti 

− Raccomandazioni 

1. Tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di 
mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva. 
2. I corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale dovranno 
mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi. 
3. Limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di governo del 
corso d'acqua. 
4. Tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le 
conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul 
paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti 
"quantitativi" (deflusso minimo vitale), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque 
(depurazione, misure anti-inquinamento). 
5. Difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale. 
6. Conservazione integrale di eventuali meandri, lanche, zone umide. 
7. Incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, attraverso la 
riqualificazione paesistica, architettonica e fruitiva dei litorali compromessi. 
8. Evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove 
siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono 
aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente. 
9. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite 
opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, 
arginature, opere di svaso). 
10. Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle 
scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente 
(gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa 
e piantumazioni nei tratti concavi). 
11. La difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, dovrà 
realizzarsi non solo attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo 
"passivo", ma anche attraverso l'individuazione di aree libere da infrastrutture e/o 
insediamenti. 
12. Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno 
circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con 
essenze autoctone. 
13. Sono ammissibili tutti gli interventi atti a garantire un deflusso minimo delle 
acque, che permetta la vita e la reintegrazione dei corsi d'acqua nel paesaggio. 
14. Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del 
regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle 
infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti. 
15. Evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere 
della vegetazione ripariale. 
16. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con 
possibilità di introduzione di vegetazione per la valorizzazione paesistica dei corsi 
d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico. 
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17. Sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione 
ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di 
creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della 
dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante. 
18. Regolamentare l’accesso e il transito con mezzi motorizzati, se non per lo 
svolgimento delle attività agricolo-forestali e per il governo del corso d'acqua. 
21. Limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il 
microclima. 
22. La salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree richiedono una 
programmata limitazione d'uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei 
pesticidi, la progressiva disincentivazione dell'agricoltura intensiva, l'espansione 
della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti produttivi che 
necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante incentivi di natura finanziaria per 
eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e 
comunitaria. 

− Prescrizioni 

1. Sono vietate le trasformazioni che alterino la m orfologia e la consistenza 
fisica delle emergenze, compresa l'eventuale altera zione dell'ambito 
territoriale di pertinenza. 
2. Sono vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre 
attività di escavazione che alterino i caratteri mo rfologici esistenti, gli 
avvallamenti, i rilevati, ad eccezione di quelli fi nalizzati ad opere di difesa 
idraulica (arginature, vasche di laminazione). 
4. Sono vietati anche a fini colturali agricoli: 
a) il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spia namento degli orli o 
scarpate di terrazzo; 
b) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione riparia.  

c) Corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali  di importanza 
ecologica corsi d’acqua minori da riqualificare a f ini polivalenti 

Si riporta il collegamento al testo delle linee guida della Regione 
Lombardia per la riqualificazione dei canali agricoli.  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/365/422/QdR_92_completo.pdf 

Si riporta il collegamento alla monografia COST341 (in lingua inglese) 
pubblicata a cura dell'asociazione IENE (Infra Eco Network Europe) 
dedicata al superamento delle barriere infrastrutturali. Nell'immagine 
riportata si suggerisce una soluzione per la continuità delle rive, con 
l'avvertenza che la casistica è complessa e richiede adeguate, sebbene 
spesso molto semplici, soluzioni. 

http://www.iene.info/COST341/COST341-Handbook.pdf 

 

Nel caso di superamento 
di corso d'acqua su 
ponte si raccomanda di 
dare continuità alle 
sponde e alla 
vegetazione ripariale.  

(p. 94) 



Per questa fattispecie si richiamano le norme delle NTA del Piano delle 
Regole: 

ART. 114 - NORME PARTICOLARI 

10.  L’installazione delle canalette in calcestruzzo, o altro materiale analogo, 
posizionate per completare il sistema irriguo,  è sottoposta alle seguenti 
prescrizioni: 

a)  preventiva comunicazione indirizzata ai competenti Organi  del Comune, i 
quali potranno dare specifiche disposizioni per mitigare l’impatto dei manufatti; 

b)  alloggiamento entro terra o, qualora debbano essere posizionate fuori terra, 
dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale sui bordi, al fine 
di raccordare i bordi  medesimi con il piano campagna;  

c) mantenimento delle essenze arboree esistenti. Nel caso in cui risultasse 
impossibile posare il manufatto senza la rimozione di essenze, dovranno 
essere concordati con i competenti Organi del Comune interventi di ripristino, 
ripiantumazione e mitigazione ambientale. 

Per la salvaguardia di queste peculiarità si ritiene opportuno integrare la 
normative paesistica con le seguenti prescrizioni: 

• Poiché il sistema dei corsi d’acqua naturali e artificiali (canali rurali) 
rappresenta un’ottima base d’appoggio per la creazione dei corridoi 
ecologici, nell’esecuzione di opere idrauliche, dovranno essere 
priviliegiate  in tutto o in parte, tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

• Gli interventi sulle fasce vegetazionali ripariali dovranno favorire 
l’interconnessione degli elementi naturali e/o seminaturali, attraverso 
un’opportuna piantumazione in modo da potenziare il ruolo di 
interconnessione lineare del corso d’acqua. 

• Per i ponti si racocmanda quanto ai riferimenti riportati all'inizio della 
presente lettera C. 

Contributo all’attuazione della REC attraverso Norme ambientali e 
paesistiche contenute nella seconda parte delle NTA del Piano delle 
Regole:  

3.7 - CI - Canali irrigui 

− Raccomandazioni 

1. Sono necessari la tutela ed il potenziamento della loro funzione ecologica. 
2. E’ necessaria la limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di 
governo del corso d’acqua e per le derivazioni ad uso agricolo o idroelettrico 
(micro-centrali). 
3. Sono necessarie la difesa e la valorizzazione della vegetazione ripariale. 
5. Sono da limitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d’acqua. 
6. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, 
questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente. 
7. Sono sconsigliati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, 
gli avvallamenti, i rilevati. 
8. Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del 
regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle 
infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti. 
9. Sono da evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in 
genere della vegetazione ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione 
della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione per la 
valorizzazione paesistica dei corsi d’acqua, purché non in contrasto con il relativo 
assetto idraulico anche con convenzioni con gli agricoltori. 
10. Sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione 
ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di 
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creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della 
dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell’ambiente circostante. 

− Prescrizioni 

1. In presenza di programmi e di esigenze di riordi no irriguo, di opere di 
miglioria o di ricomposizione fondiaria con impatto  ambientale significativo, 
la riorganizzazione della rete irrigua e delle conn esse cortine arboree o 
alberature di ripa, dovrà essere corredata da un Pi ano Paesistico di dettaglio 
esteso al contesto. Dovrà essere prevista la ripian tumazione delle alberature 
in misura almeno identica alla precedente, ripropon endo organizzazioni e 
soluzioni tecniche di tipo naturalistico. 

2. Le alberature abbattute per ragioni di rinnovo, di risanamento e di 
sfoltimento debbono essere ricostituite nello stess o numero con essenze 
autoctone coerenti e compatibili. 

d) Corridoi terrestri secondari (BS20)  

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

e) Varchi insediativi a rischio per la connettività  ecologica (BS 25) 

Nella tavola 4 PDR-PAES viene idividuato un punto critico di 
connessione (denominato  CE corridoio ecologico ) fra il sistema verde 
collinare e quello del parco fluviale. 

 
Estratto della tavola delle prescrizioni paesistiche. In evidenza, il varco insediativo. 

Il rispetto di questo “corridoio ecologico “ é disciplinato dale NTA – 
PAES. Per la salvaguardia di questa peculiarità si ritiene opportun 
integrare la normative paesistica con le seguenti prescrizioni: 

• Il corridoio ecologico CE individuato nella tavola Tav. 4 PDR-PAES 
dovrà essere mantenuto tale, ogni intervento ed ogni infrastruttura 
dovranno essere realizzati in modo da ridurre l’effetto di 
frammentazione attraverso interventi di mitigazione e 
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compensazione, con barriere verdi di riduzione delle emissioni e 
linee di permeabilità per gli spostamenti animali. 

• Per quanto attiene all'implementazione dello stesso si rimanda ai 
manuale, già più volte riportato, dal sito IENE.  

f) Barriere infrastrutturali 

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

Sono posti in corrispondenza dei varchi del corridoio terrestre 
secondario Ciliverghe-Chiese, delle opere idrauliche sul Chiese a P.te 
San Marco e nella zona dei Garletti, sotto Calcinatello, lungo il confine 
con Lonato. Si aggiunge l'attraversamento della SP668.  

−−−− Fasce di inserimento delle principali barriere inf rastrutturali (BS23)  

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

 
Sull'immagine qui sopra, elaborata a partire dalla carta della REC è evidente il peso 
dell'ampio fascio infrastrutturale (autostrada A4 e progetto TAV Brescia-Verona), 
trasversale al corridoio ecologico. A questo si aggiungano i punti di conflitto della 
statale 11, della linea ferroviaria Brescia-Verona e la SP668. 

Si riporta il collegamento al testo delle linee guida della Regione 
Lombardia per la riqualificazione dei canali agricoli e uno schema tratto 
dallo stesso illustrante alternative di ripristino della contniuità fluviale per 
la fauna ittica. La casistica è tuttavia più complessa, si vedano le linee 
guida stesse. (Pag.83) 



P.G.T. RETE ECOLOGICA                          

 
 
 

Comune di Calcinato                                                                                       Pagina 38 
 
 

P G T

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/365/422/QdR_92_completo.pdf 

 
Si riporta il collegamento alla monografia COST341 pubblicata a cura 
dell'asociazione IENE (Infra Eco Network Europe) dedicata al 
superamento delle barriere infrastrutturali. Il volume analizza le diverse 
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casistiche di barriera infrastrutturale e propone soluzioni. Se ne illustra 
qualcuna, con l'avvertenza che le casistiche sono piuttosto complesse e 
richiedono adeguate, sebbene spesso molto semplici, soluzioni. 

http://www.iene.info/COST341/COST341-Handbook.pdf 

 
Esempi di configurazione dell'intorno dei passaggi faunistici, che vanno configurati in 
modo da guidare gli animali verso il varco. (p.79) 

Si raccomanda che i 
sottopassaggi abbiano sponde 
atte al passaggio della fauna 

 



 

Oltre ad avere adeguata 
ampiezza, il passaggio 
faunistico deve anche 
dare continuità ai diversi 
habitat della fauna (p.8

Per quanto attiene alle barriere infrastrutturali esistenti, si ritiene di 
integrare la componente paesistica delle NTA nel seguente modo : 

• I nuovi attraversamenti di barriere lineari infrastrutturali per fini 
pedonali, ciclabili o per la mobilità veicolare dovranno ricomprendere 
l’esecuzione di opere finalizzate alla creazione di linee di 
permeabilità per gli spostamenti animali. 

• Le nuove infrastrutture connesse alla mobilità sovraccomunale   
dovranno prevedere opere di mitigazione o compensazione 
dell’impatto di frammentazione; opere atte a contenere le emissioni 
sonore, opere finalizzate alla creazione di linee di permeabilità per 
gli spostamenti animali; 

• Il Comune promuoverà ogni utile strumento al fine di  sensibilizzare 
gli Enti interessati alla esecuzione delle opere di cui ai punti 
precedenti anche per infrastrutture esistenti.  

• Nell’esecuzione di opere di mitigazione, compensazione o 
riqualificazione delle componenti riguardanti la rete ecologica si 
dovrà operare preferibilmente con l’utilizzo di tecniche 
dell’ingegneria naturalistica. 

g) Varchi insediativi.  

− 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. 
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− Varchi insediativi a rischio (BS25)   

Se ne individua 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.  

L’ampiezza del corridoio oggetto di valutazione deve essere idonea 
ad assicurare la continuità ecologica: pari ad almeno 100 metri.  
Nei casi in cui i fronti urbani consolidati risultassero già a distanze 
inferiori di 100m, si è forzatamente perimetrato lo spazio interposto 
prendendo atto di tale stato di fatto.  
Va sempre evitata l’inclusione di previsioni urbanistiche che 
prevedono edificabilità all’interno del perimetro dei varchi.  
Nel PGT tale regola è stata rispettata. 
Gli ambiti destinati a verde pubblico, verde-gioco-sport e comunque 
non edificabili potranno essere considerati compatibili con la 
perimetrazione dei varchi. 

 
h) Elementi desunti dalla carta del paesaggio : 

Alberature, siepi, filari, aree boscate, tracciati viari ed altri elementi 
rilevanti ai fini della carta ecologica. 

Nel Comune di Calcinato sono stati rilevati gli elementi naturali minori 
che, a vario titolo e con vari gradi di salvaguardia sono soggetti a tutela. 

Si riporta la legenda della Carta Condivisa del Paesaggio. 

 
 

Gli stessi elementi sono stati individuati nella Tav. 1DP-PAES e sono 
disciplinati dalle NTA – PDS PAES. ambientali e paesistiche contenute 
nella seconda parte delle NTA del Piano delle Regole: 
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3.5 - FB – Filari e frange boscate: filari alberati  e siepi stradali e poderali ed 
esemplari notevoli. 

− Raccomandazioni 

1. Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi e mantenimento 
delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali. 
2. Dovranno essere vietati interventi che prevedano la riduzione delle superfici 
occupate dalle macchie e dalle frange boscate, dei filari alberati e delle siepi 
stradali e poderali, in quanto il ruolo di questa componente è fondamentale per 
l’integrazione del verde urbano con quello rurale, soprattutto dove prevalgano 
forme di urbanizzazione estensiva. 
3. Difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne. 
4. Evitare l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi. 
5. Ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati. 

− Prescrizioni 

1. La collocazione di nuovi edifici dovrà consentir e la conservazione di 
macchie, frange boscate, filari alberati e siepi st radali e poderali. 
2. Gli esemplari notevoli di alberi di alto fusto i ndividuati nella Carta delle 
prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-PAES) devono es sere conservati e 
tutelati. 
3. Le alberature abbattute per ragioni di rinnovo, di risanamento e di 
sfoltimento debbono essere ricostituite nello stess o numero con essenze 
autoctone coerenti e compatibili. 

4. Sono vietati anche a fini colturali agricoli 

a) - il rimodellamento morfologico delle rive e del le scarpate , se non 
supportati da specifici studi di natura idraulica e  da verifica della ricaduta 
ambientale paesistica; 
b) - l'eliminazione o la riduzione della vegetazion e riparia. 

3.11 - IS - Itinerari di fruizione paesistica e str ade minori ricalcanti e definenti la 
struttura del paesaggio della pianura 

− Raccomandazioni 

3. Eventuali opere di sostegno dei tracciati esistenti dovranno essere realizzate 
con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei e con le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica. 

Per quanto attiene alle norme Tecniche di attuazione del Piano delle 
Regole, i alla tutela del verde “minore” é prevista la seguente disciplina: 

ART. 8 - NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL  VERDE, 
DELLE ALBERATURE ESISTENTI E DEI PERCORSI PEDONALI 

6.  Le alberature di alto fusto (con diametro superiore a cm. 25 misurato ad un 
metro da terra) esistenti nel territorio comunale, dovranno essere conservate e 
tutelate; il Comune potrà consentire, ad esclusione delle alberature censite con 
apposito regolamento e per motivate ragioni, l’abbattimento di tali alberature a 
condizioni che esse siano sostituite con altre essenze analoghe anche con 
operazioni di risanamento ambientale in siti diversi. 

7.  Tutti i tipi di impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte 
a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. Tutti i tipi di 
impianto artificiale dovranno essere realizzati con l’obiettivo di minimizzare 
l’effetto dell’impermeabilizzazione mediante l’uso di materiali che permettano la 
percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse, 
nonché realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui si inseriscono; 
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8.  In tutte le zone del territorio comunale, l’edificazione e le recinzioni dovranno 
rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali esistenti; il Comune può imporre 
arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 
abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi 
passaggi pedonali. 

 11. In linea generale i tracciati antichi dei percorsi pedonali dovranno essere rispettati 
e riqualificati nell’ambito degli interventi edilizi interessati dai medesimi. 

ART. 26  – ZONA “DA”  DEPOSITI ALL'APERTO  

8.  Lungo il perimetro dell’area dovrà essere posta a dimora una adeguata 
piantumazione al fine di schermare le parti destinate al deposito. 

 10.  Le strutture ed i depositi dovranno risultare coerenti con l’ambiente in cui si 
inseriscono rispettandone il decoro e i contenuti paesaggistici. 

 ZONE AGRICOLE 

ART. 113 –  MODALITÀ DI INTERVENTO E PARAMETRI URBA NISTICO-
EDILIZI  

7.   Qualora i competenti Organi dell’Amministrazione comunale, per l’entità e le 
caratteristiche dell’intervento proposto, lo ritengano necessario, possono 
subordinare  la realizzazione di nuovi manufatti, l’ampliamento degli stessi e 
qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio agricolo, all’approvazione 
contestuale di un progetto paesistico di dettaglio che rappresenti e consideri 
anche l’intero contesto edilizio o paesistico interessato dall’intervento e pertanto i 
progetti dovranno essere redatti in conformità alla D.G.R. Lombardia n. 7/11045 
del 08/11/02 (“linee guida per l’esame paesistico dei progetti”). 

13.  Per le nuove stalle e per i capannoni si prescrive quanto segue: 
• L’impatto visivo dei nuovi manufatti, specialmente verso le strade e gli edificati o 

le aree di maggior pregio ambientale, dovrà essere attenuato con piantumazioni 
corpose di alberi ad alto fusto e arbusti a fiore. 

• Le coperture dovranno essere generalmente a falde inclinate, con l’uso di 
manto in coppi o in materiali che ne riproducano l’effetto visivo.  

• In sede di rilascio di titolo abilitativo potranno essere impartite prescrizioni al fine 
di mitigare l’effetto di estraniazione tipologica rispetto al contesto. 

• Le facciate dovranno generalmente essere intonacate o rivestite in mattoni. 
• I rivestimenti delle facciate in materiale incompatibile con il contesto rurale 

(lastre in calcestruzzo, pareti vetrate, pannelli metallici e similari) dovranno 
essere di norma evitati. 

Per quest’ultima disciplina si propone l’integrazione del comma 7, 
citando, fra gli elementi che possano dar luogo ad uno studio 
paesistico, anche interventi che possano rilevare in maniera 
significativa ai fini dell’impatto sulle componenti della rete ecologica. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano (NTA-
DPP) prevedono: 

Art. 21 - Opere di urbanizzazione primaria 
 1. Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall'art. 44 

comma 3 della L.R. n. 12/2005, vengono di seguito indicate alcune 
prescrizioni relative alle loro caratteristiche:  

A) Verde pubblico attrezzato: dovrà essere dotato di idonee essenze di 
varia grandezza, le alberature dovranno avere una circonferenza, 
misurata a mt. 1,00 da terra, pari a cm. 25 cm.  Dovranno essere 
realizzati spazi per la permanenza di persone con idoneo arredo urbano 
e relativi percorsi. Le aree verdi debbono essere dotate di sistema 
automatizzato di innaffio, dovranno essere inerbite, il fondo dovrà essere 
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realizzato con terreno vegetale. La sistemazione a verde dovrà essere 
concordata con il Settore Ecologia del Comune, che potrà fornire diverse 
o maggiori specifiche in merito. Le essenze arboree dovranno essere 
fornite con garanzia di attecchimento. 

B) Verde pubblico non attrezzato: Le aree debbono essere dotate di idoneo 
sistema automatizzato di innaffio, dovranno essere idoneamente inerbite, 
il fondo dovrà essere realizzato con terreno vegetale. Dovranno essere 
dotate di essenze di varia misura e qualità idonea. La sistemazione a 
verde dovrà essere concordata con il Settore Ecologia del Comune, che 
potrà fornire diverse o maggiori specifiche in merito. Le essenze arboree 
dovranno essere fornite con garanzia di attecchimento. 

Nei commi precedenti si propone di introdurre la previsione che 
stabilisca che il verde pubblico preveda una  localizzazione delle 
specie arboree  tale da contribuire a ricostruire, ove possibile, 
connessioni ecologiche, anche urbane. 

Nelle NTA del Documento di Piano (NTA DPP) si propone di 
introdurre, fra le prescrizioni per gli ambiti di trasformazione, una 
disciplina che stabilisca, ogni qualvolta si prevedano messe a 
dimora di specie arboree con forti caratteristiche mitigative, che lo 
studio redatto da un tecnico specializzato preveda la scelta e la 
localizzazione delle specie tale da contribuire a ricostruire, ove 
possibile, connessioni ecologiche, anche urbane. 

Sempre le NTA del Documento di Piano stabiliscono: 
Art. 10 - Criteri ed obblighi per la pianificazione  attuativa Degli Ambiti di 
Trasformazione del documento di Piano 
1. Gli interventi edilizi ed urbanistici sulle aree di trasformazione di cui 

all’Art.8 sono subordinati all'approvazione di Piani attuativi secondo le 
indicazioni contenute nelle presenti Norme. 

2. Il Comune, su tali aree valuta la richiesta del privato, per l’attivazione del 
Piano Attuativo, e, se conforme al Documento di Piano, accoglie tale 
richiesta e definisce le caratteristiche dell’intervento ai fini 
dell’applicazione dei meccanismi di incentivazione, perequazione e 
compensazione, sulla base delle specifiche previsioni relative all’area 
interessata e formula prescrizioni per il coordinamento delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e per la dotazione di standard 
urbanistici, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi e delle  
“schede Ambiti di Trasformazione “. 

3. Al  fine di conseguire una maggior efficacia di programmi comunali di 
intervento ed una maggior funzionalità urbanistica nonché una migliore 
compatibilità ambientale, il Comune potrà consentire sulle aree di 
trasformazione,  in sede di valutazione della proposta di Piano attuativo, 
la modifica delle perimetrazioni di area e, in maniera non significativa, per 
tener conto della reale situazione in sito, quelle di ambito, nonché delle 
entità degli standard monetizzabili e delle aree da cedere, pur 
conservando i principi di uniformità e perequazione adottati per la 
valutazione degli impegni a carico degli Operatori e delle  potenzialità 
edificatorie, tali modifiche dovranno comunque salvaguardare i diritti di 
terzi . 

4. Gli interventi proposti devono essere preceduti da una valutazione 
paesistico-ambientale del progetto, ai fini della determinazione del grado 
di incidenza paesistico del progetto, anche in relazione alla sensibilità 
paesistica dei luoghi interessati. 

5. Gli interventi proposti devono essere preceduti da una ricognizione 
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storico-archeologica preliminare, effettuata attraverso l’elaborazione di un 
documento grafico di verifica della presenza di siti archeologici sugli 
Ambiti di trasformazione del Documento di Piano, sulla base dei 
rilevamenti riportati nella carta archeologica della Lombardia.  

6. La realizzazione delle opere negli ambiti di  trasformazione del 
Documento di Piano è subordinata ai risultati degli accertamenti 
preventivi, diretti dalla competente Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, ed eseguiti, con onere a carico degli Operatori, da ditta 
specializzata in ricerche archeologiche  

7. Per una salvaguardia paesaggistica dei luoghi, nel limite del possibile, si 
dovrà conservare la suddivisione del particellato così come si è 
configurato storicamente, evidenziato anche dalla presenza di argini, 
siepi boscate, canalizzazioni.  

8. Le opere di mitigazione e compensazione devono essere sempre previste 
in fase di programmazione e progettazione generale, rimandando ai 
singoli progetti architettonici ed alla fase di realizzazione delle 
urbanizzazioni la puntuale esecuzione delle stesse.  

9. Nell’attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di Piano 
dovranno essere recepite le indicazioni e prescrizioni della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano. 

Si propone di integrare il comma 4 prevedendo di completare lo 
studio paesistico con l’analisi delle componenti della rete 
ecologica che possano risultare negativamente influenzate 
dall’intervento e con  la conseguente identificazione degli 
elementi di mitigazione o compensazione da attuare a cura degli 
Operatori. 

 

i) opere minori che  potrebbero interferire con la continuità della rete 

Per contenere l’impatto sulla rete ecologica il PGT prevede l’attuazione 
delle seguenti prescrizioni: 

NTA del Piano delle Regole 

ZONE AGRICOLE  

ART. 114 - NORME PARTICOLARI 

1.   Salvo esplicite diverse previsioni disposte per le varie zone, nelle zone “E” si 
applicano le disposizioni del presente articolo. 

2.   Sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati esistenti destinati 
all’abitazione, realizzate con tipologia coerente con l’ambiente circostante e, 
comunque, con altezza massima di mt. 1,70 con le caratteristiche e prescrizioni 
indicate per le zone C/E all’art.103. Per comprovate necessità connesse 
all’attività di allevamento, potranno essere autorizzate recinzioni con diverse 
caratteristiche ed altezza. 

3.   In ogni caso, le recinzioni di qualsiasi tipo in fregio a strade comunali, vicinali e 
consorziali, dovranno essere arretrate di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo 
maggiori distanze indicate, per casi particolari, dalla Amministrazione Comunale 
e diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada. 

4.   In generale non sono ammissibili muri di sostegno, salvo che per i casi di 
dimostrata impossibilità a non realizzarlo, in tal caso dovranno comunque essere 
compatibili con il contesto rurale. 
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ART. 128 - DESTINAZIONI D’USO 

C) Per gli edifici in generale. 

2.  Sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati. Le recinzioni dei 
fondi agricoli sono ammesse nei seguenti termini: 
− solo per comprovate motivazioni; 
− per la porzione del fondo strettamente necessaria alle esigenze; 
− solo per ragioni oggettive e casi particolari, con lo scopo di  impedire 

l’accesso al fondo o di contenere animali al pascolo non diversamente 
collocabili.  

3.   La recinzione dovrà uniformarsi alla tipologia ed all’altezza esistenti, con 
riferimento al contesto in cui si inserisce l’immobile, non sono ammesse 
recinzioni in materiale non compatibile con il contesto ambientale, in particolare 
recinzioni in pannelli prefabbricati di calcestruzzo. Le recinzioni di fondi agricoli, 
quando ammesse, dovranno essere trasparenti , realizzate con staccionate in 
legno, con piantini in legno o ferro infissi nel terreno e nastri orizzontali o rete 
romboidale,dovranno comunque avere altezza non superiore a mt.1,50. Per 
comprovate necessità connesse all’attività di allevamento, potranno essere 
autorizzate recinzioni con diverse caratteristiche ed altezza.  

4.  Relativamente alle recinzioni ed ai muri di sostegno, per i casi non disciplinati dai 
precedenti commi, si richiamano i contenuti dell’art. 114. 

ART. 137 - MURI DI SOSTEGNO - RECINZIONI E CANCELLI  
1.   In generale non sono ammissibili muri di sostegno, se non per utilità pubblica e 

per ragioni connesse al ripristino delle condizioni di stabilità o di sicurezza dei 
siti, in tal caso le caratteristiche dei manufatti dovranno essere definite con i 
competenti Organi dell’Amministrazione e dovranno comunque essere 
compatibili con il contesto ambientale. 

2. Sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati ai sensi del 
successivo comma 5.  

3. Le recinzioni dei fondi agricoli sono ammesse nei seguenti termini: 
− solo per comprovate motivazioni; 
− per la porzione del fondo strettamente necessaria alle esigenze; 
− solo per ragioni oggettive e casi particolari, con lo scopo di  impedire 

l’accesso al fondo o di contenere animali al pascolo non diversamente 
collocabili.  

4. La recinzione dovrà uniformarsi alla tipologia ed all’altezza esistenti, con 
riferimento al contesto in cui si inserisce l’immobile, non sono ammesse 
recinzioni in materiale non compatibile con il contesto ambientale, in particolare 
recinzioni in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o cieche. Le recinzioni di fondi 
agricoli, quando ammesse, dovranno essere trasparenti, realizzate con 
staccionate in legno, con piantini in legno o ferro infissi nel terreno e nastri 
orizzontali o, per situazioni eccezionali debitamente motivate, con rete 
romboidale, dovranno avere altezza non superiore a mt.1,50.  

5.  In assenza dei riferimenti sull’altezza, le recinzioni delle aree di pertinenza dei 
fabbricati su strada pubblica e confini privati potranno essere realizzate con 
altezza complessiva pari a  mt. 1,50 con superficie trasparente. In casi di 
comprovata necessità, potrà essere realizzata una porzione cieca con muretto 
avente altezza massima di cm.30. 

6. In ogni caso, le recinzioni di qualsiasi tipo in fregio a strade comunali, vicinali e 
consorziali, dovranno essere arretrate di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo 
maggiori distanze indicate, per casi particolari, dal competente Organo 
dell’Amministrazione comunale e diverse prescrizioni di cui al nuovo codice 
della strada. 

Per quanto attiene alla presente categoria, le norme urbanistiche, 
integrate come ai punti precedenti,  possono ritenersi esaustive. 
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j) Zone di riqualificazione ecologica: Progetti loc ali di rinaturazione; 
previsioni agroambientali locali di interesse come servizio 
ecosistemico; aree di frangia urbana su cui attivar e politiche 
polivalenti di riassetto ecologico e fruitivo e pae saggistico. 

Una categoria ambientale critica ai fini del riassetto eco sistemico del 
territorio nel suo complesso è la fascia di margine tra agricoltura ed 
insediamenti. Si giudica importante poter trattare tale fascia in modo che 
possano essere perseguiti i seguenti obiettivi: – riduzione delle pressioni 
relative esercitate reciprocamente dai differenti utilizzi del suolo nelle 
aree periferiche; in particolare riduzione dei passaggi di sostanze 
reciprocamente pericolose prodotte dai differenti tipi di aree (emissioni 
atmosferiche da complessi produttivi, impiego di sostanze di sintesi in 
agricoltura, emissioni associate al traffico, ecc); – valorizzazione 
ambientale dell’ambiente periferico; opportunità per attività economiche 
sostitutive da parte degli operatori agricoli. 

Oltre alle precedenti possono esistere anche, soprattutto in zone di 
sprawl insediativo, insiemi di spazi aperti ormai più o meno circondati da 
aree insediate o infrastrutturate, con elementi naturali residuali, non più 
in grado di riconnettersi efficacemente alla rete principale. Tali aree 
sono peraltro in grado di costituire il nucleo di piccole reti ecologiche 
locali di livello inferiore, da progettare e realizzare sulla base di analisi 
specifiche. In tali aree è ammissibile, in molti casi addirittura 
auspicabile, che agli obiettivi di riassetto ecologico siano associati 
obiettivi di tipo fruitivo in grado di sostenere una sufficiente qualità nella 
gestione e nella manutenzione dei sistemi attivati. 

(si veda anche NTA Paes art. 3.9 - AP - Ambiti di elevato valore 
percettivo, in questo documento al punto 6a) 

Dal punto di vista urbanistico queste fasce sono st ate previste dal 
PGT con la creazione di zone agricole “cuscinetto” identificate 
come zone E2 di salvaguardia. 

In tali zone, nelle NTA del Piano delle Regole,  sono presenti le seguenti 
limitazioni: 

ART. 126 - ZONA "E2" - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA  
 1.  Sono aree che consentono di mantenere una adeguata fascia di 

rispetto tra gli ambiti consolidati del PGT e gli immobili destinati 
all’attività agricola. 

 2.   La nuova edificazione è ammessa rispettando i limiti e modalità  
indicate nelle Norme tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- 
PAES). In particolare in tali zone non sono ammessi nuovi allevamenti 
tranne quelli a carattere famigliare. 

Per quanto attiene al problema dell’inquinamento da nitrati, 
relativamente alle zone suddette, e più in generale per le zone agricole, 
le Norme richiamate prevedono quanto segue: 
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ART. 122 - REQUISITI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE  DI NUOVI 
ALLEVAMENTI O PER L’AMPLIAMENTO DEGLI 
ALLEVAMENTI ESISTENTI  

1.  In considerazione delle problematiche dell’inquinamento da nitrati delle acque 
di falda, si ritiene necessario introdurre regole, nell’ambito delle procedure 
urbanistiche dei titoli abilitativi per la realizzazione di nuovi allevamenti e/o per 
ampliamenti degli allevamenti esistenti, finalizzate a contenere e regolare 
l’espansione del settore agro-zootecnico, per evitare l’insorgere di problemi di 
inquinamento da nitrati delle falde acquifere. 

2.  Si elencano pertanto di seguito le prescrizioni da applicarsi nel caso di 
realizzazione di nuovi allevamenti e/o ampliamenti degli allevamenti esistenti. 

3.  Nel caso di allevamenti di nuova realizzazione, o per quelli soggetti a 
modifiche quali ampliamento, cambio di specie allevata, modifica di sistema di 
allevamento (es. suini: da ciclo chiuso a ingrasso), è fatto obbligo di integrare 
la richiesta di titolo abilitativo con apposita Relazione Tecnica, anche con 
riferimento alla D.G.R. n° 5868 del 21/11/2007. 

4.  Gli stoccaggi dovranno essere dimensionati come previsto dalle norme vigenti  
in materia di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici.  

5.  Per gli stoccaggi ,dovrà  comunque  essere presentata istanza di permesso a 
costruire come previsto dalla normativa vigente.  

6.  Il controllo della documentazione e relativo parere dovrà essere espresso da 
Dottore Agronomo o Perito Agrario ed Agrotecnico, iscritto al relativo Ordine 
Professionale 

7.  Per gli allevamenti assoggettati a POA o a PUA, è previsto l’obbligo di 
comunicare tutte le eventuali variazioni dei titoli di utilizzo dei suoli da parte 
dell’allevatore, quest’ultimo dovrà presentare, ogni due anni, il fascicolo 
aziendale, anche dei terreni utilizzati in convenzione. 

8.  Le presenti norme sono da considerarsi integrative e non escludono quanto 
previsto dalle norme in vigore che fanno riferimento alla ex legge 93/80 ora 
L.R. 12/2005, legge che prevede la complementarietà dei fabbricati agricoli al 
fondo. 

ART. 123 -  ALLEVAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI 

1.  Sono considerati allevamenti di grandi dimensioni, gli allevamenti definiti più 
sopra, nella sezione “Classificazione degli allevamenti per dimensione”.  

2.  E’ escluso sul territorio comunale l’insediamento di nuovi allevamenti di grandi 
dimensioni.  

3.  Per l’ampliamento , la ristrutturazione o la modificazione delle specie animali 
allevate  di quelli esistenti di grandi dimensioni, è fatto obbligo di presentare 
un accordo di programma comprensivo, oltre che della documentazione 
prevista più sopra, di una convenzione tra Comune e Azienda che regoli gli 
impianti di stoccaggio e/o depurazione, con rilascio di fideiussione a garanzia.  

Per quanto attiene alla presente categoria, le norme urbanistiche 
possono ritenersi esaustive. 

 
k) Azioni generali di tutela, miglioramento ambient ale e 

deframmentazione 

k1) Interventi “passivi”di tutela tesi alla tutela o al miglioramento 
ambientale 

Fra queste azioni, nelle NTA del PGT sono previste le seguenti norme: 

ZONE AGRICOLE  
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ART. 105 – PIANO NATURALE DI CAMPAGNA  
1.     In generale non è ammissibile la modifica del piano naturale di campagna ai 

sensi dell’art. 3 punto 19 (DEFINIZIONI PARTICOLARI), salvo che per i casi di 
dimostrata impossibilità a mantenerlo invariato, in tal caso il Piano Attuativo 
definirà le caratteristiche delle modifiche da apportare al piano naturale di 
campagna, che dovrà comunque essere compatibile con il contesto rurale. 

ART. 114 - NORME PARTICOLARI 

1.   Salvo esplicite diverse previsioni disposte per le varie zone, nelle zone “E” si 
applicano le disposizioni del presente articolo. 

7.   In tutte le zone “E” sono esclusi gli interventi che prevedano: 
• bonifiche agricole, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia quale 

ente competente in materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, art. 36, 
della L.R. 08/08/1998 n.14;  

• l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente. 
8.  Gli interventi di cui al precedente comma 7  sono ammessi solo nel caso in cui:   

• siano finalizzati ad interventi di recupero o riqualificazione ambientale, 
paesistica, agronomica, idrogeologica;  

• siano inseriti in strumenti di programmazione o pianificazione comunale o 
sovracomunale; 

• rivestano carattere di interesse pubblico;  
• per le bonifiche agrarie, siano accompagnati da una relazione tecnico-

agronomica, comprensiva di valutazioni pedologiche, geologiche ed 
idrogeologiche. 

9.   I livellamenti agricoli sono ammessi nei termini previsti da specifico regolamento 
approvato dall’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 115 – INTERVENTI SU EDIFICI ADIBITI AD USO DIV ERSO NON 
CONSENTITO IN ZONA AGRICOLA E SU LOCALI ACCESSORI 

1.   Salvo esplicite diverse previsioni disposte per le varie zone agricole, nelle zone 
“E” si applicano le disposizioni del presente articolo. 

12.   Le zone destinate all’agricoltura sono state suddivise in aree con diverso valore 
agroforestale: Basso; Medio alto e Alto. Sulle aree a valore Medio alto o Alto vi è 
un interesse strategico a continuare l’attività agricola tradizionale, fatte salve 
esigenze derivanti da superiori interessi pubblici. 

 
PER LE ZONE E3 

ART. 135  - INTERVENTI NON CONSENTITI 

1.   Fatto salvo quanto prescritto nelle NTA-PAES, ad eccezione di quanto 
ammissibile nelle zone ZA di cui al precedente art 132, in tale zona non è 
consentito:  
a. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;  
b. attuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e 
vegetali originarie;  
c. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o 
sportive, che comportino alterazioni del suolo;  
d. costituire depositi permanenti o temporanei di materiali diversi, anche se in 
forma controllata;  
e. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comparti 
alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con la tutela ambientale. 
f. l’abbattimento di alberi aventi un diametro del tronco di oltre 15 cm misurato a 
mt. 1,00 dal terreno è consentito nei termini di cui all’art. 8 comma 6 delle presenti 
Norme; 
g. effettuare modifiche alla conformazione morfologica dei terreni, se non per 
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utilità pubblica e per ragioni connesse al ripristino delle condizioni di stabilità o di 
sicurezza dei siti.  
Il comma 1 del suddetto articolo potrà ricomprendere fra gli interventi non 
consentiti in tali zone quelli che possano incidere negativamente in maniera 
significativa  sulla rete ecologica esistente. 

DISCIPLINA GENERALE 

ART. 96 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI – EOLICI AD ELEVATO  IMPATTO – 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI – MISURE DI COMPENSAZ IONE  

1.  Negli ambiti destinati all’attività agricola di valore agricolo alto e moderato, è 
vietato il collocamento di impianti fotovoltaici a terra ed impianti eolici ad elevato 
impatto. Relativamente agli impianti fotovoltaici, fanno eccezione gli impianti di 
limitata estensione se destinati: 
• a garantire il fabbisogno energetico delle imprese agricole; 
• al pompaggio acque destinate all’irrigazione; 
• al funzionamento degli impianti dei Consorzi di bonifica; 
• a garantire l’elettrificazione delle attività agricole non convenientemente 

collegabili alla rete elettrica;  
  purché debitamente mitigati rispetto ai percorsi di fruizione pubblica. 
2. Negli ambiti agricoli in generale, relativamente alle installazioni a terra, verrà 

privilegiata: 
• l’installazione di impianti su suoli già pavimentati;  
• l’installazione in ambiti posti in adiacenza ad insediamenti esistenti. 

3. In sede di richiesta dovrà essere debitamente documentata l’eventuale 
impossibilità ad installare i manufatti alle condizioni di cui al precedente comma, 
nonché l’eventuale impossibilità ad installarli, alle condizioni di cui allo stesso 
comma, su altre aree nelle disponibilità del richiedente. 

4. Negli ambiti agricoli ove sono ammesse le installazioni di cui al presente articolo, 
quest’ultima non potrà comportare alterazioni significative della morfologia dei 
suoli .  L’eliminazione di  alberature è consentita solo per alberi isolati.  

5.  In contesti connotati da una significativa integrità ambientale e/o storico-
architettonica, quali : centri ; nuclei e insediamenti di antica formazione ; paesaggi 
rurali tradizionali; ambiti ad elevata percettibilità; edifici rurali di costruzione 
antecedente al 1900,  debbono essere attentamente studiate le diverse alternative 
in riferimento a localizzazione e disposizione degli elementi, anche in funzione 
delle caratteristiche materiche, cromatiche e morfologiche degli stessi. 

6.  Nei nuclei ed insediamenti di antica formazione, in contesto rurale o urbano,  è 
vietata la copertura totale dei tetti a falda con pannelli ed elementi fotovoltaici. 
Qualora venga dimostrata l’impossibilità di collocare gli elementi fotovoltaici a 
terra, é ammessa la copertura parziale della falda su aree non affacciate su spazi 
pubblici, con elementi coerenti con le caratteristiche, morfologiche, materiche e 
cromatiche dei singoli manufatti architettonici e del nucleo o insediamento. 

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, nell’ipotesi di collocazione a terra, gli 
elementi fotovoltaici dovranno comunque essere correttamente inseriti nel 
contesto e debitamente mitigati  con barriere verdi, pensiline, tettoie, quinte e 
similari. 

8.  Sono fatte salve prescrizioni e limitazioni maggiormente vincolanti stabilite dalle 
Norme vigenti in materia, dalle linee guida regionali e statali ( DM 10/09/2010) e 
dagli Enti competenti  in fase autorizzativa e dalle NTA-PAES. 

9. Per impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno 
essere richieste misure di compensazione ambientale. 

 
Al suddetto comma 9 potrà aggiungersi fra le compensazioni anche le 
azioni tese al mantenimento o potenziamento della rete ecologica.  
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ART. 11 – INCENTIVI PER INTERVENTI ATTENTI ALLA SOS TENIBILITA’ 
AMBIENTALE ED AL RECUPERO DEGLI EDIFICI DEGRADATI O  
ESTRANEI AL CONTESTO  

1.   Nel caso gli interventi ammessi dalle norme di zona prevedano:  
a) l’uso di impianti, materiali, cicli produttivi o modalità costruttive (architettura 

passiva) finalizzati ad un risparmio delle risorse non rinnovabili; 
b) l’impiego di tecniche di energia bioclimatica;  
c) l’ impiego di fonti di energie alternative; 
d) il recupero di acque piovane o di acque grigie mediante apposite vasche; 

Verranno riconosciuti incentivi oltre quanto già previsto dagli obblighi di legge 
nazionale e/o regionale. Gli impianti e le relative opere potranno essere realizzati, 
se necessario, in deroga ai parametri urbanistico-edilizi di zona, compatibilmente 
comunque con le limitazioni alle trasformazioni degli edifici imposte dalle misure di 
tutela del P.G.T. nei confronti degli immobili di particolare pregio architettonico. 

Fra gli incentivi da regolamentare potranno aggiungersi anche interventi 
di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica.  

  
 

ART. 77 – MODALITÀ D’INTERVENTO – STANDARD DA CONFE RIRE – 
SOGLIE DIMENSIONALI 

 4.  Per l’insediamento di nuove attività o la riconversione del ciclo produttivo di attività 
produttive esistenti, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla grande 
distribuzione, l’Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una 
“Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le cautele ed i 
provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche 
dell’attività: 
• Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 
• Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 
• E che preveda in particolare; 
• Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle                

sostanze pericolose impiegate; 
• Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 
• Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente 

circostante che di carattere sociale. 

Fra le opere di riqualificazione di cui sopra  potranno aggiungersi anche 
interventi di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica. 

Le norme tecniche del Piano di Servizi contengono le seguenti 
prescrizioni sull’argomento:  

Art. 17 -  Verde di tutela elementi di valenza ambi entale   

1.     I corsi d'acqua ed il Fiume Chiese saranno oggetto di interventi di tutela 
riqualificazione anche con  l'arricchimento degli elementi vegetazionali 
naturali, e con interventi di pulizia. Si prevedrà,  dove possibile, una 
connessione fra i corsi d’acqua , le aree pubbliche ed i percorsi ciclo 
pedonali.  

2. Le  zone assoggettate a  tutela ambientale individuate dal Piano delle 
Regole e dal Piano dei Servizi, ancorché non preordinate all’esproprio, 
hanno valore di bene ambientale e sono pertanto da tutelare e 
valorizzare e, possibilmente, da mantenere aperte alla fruizione 
collettiva, anche tramite accordi specifici con i privati proprietari.  
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3. Le aree di cui al precedente comma, sia pubbliche che private, vanno 
conservate, qualificate e devono essere intraprese azioni per  il 
potenziamento della vegetazione, incrementandola o sostituendola con 
una adeguata varietà di specie e di dimensione idonea . 

4. Qualora non ricorrano motivate esigenze, adeguatamente dimostrate,  
il suolo delle aree di cui ai precedenti commi va mantenuto allo stato 
naturale, libero da pavimentazioni, salvo che tali aree vengano 
interessate da percorsi di attraversamento ciclo pedonali.  

5. Le recinzioni in tali aree sono assoggettate alla disciplina del Piano 
delle Regole, così come gli interventi sulla vegetazione esistente che 
eccedano l’ordinaria manutenzione, questi ultimi dovranno essere 
debitamente autorizzati dagli Organismi competenti del Comune e degli 
altri Enti preposti. 

Art. 14 - Aggiornamento entità e valore dello stand ard aggiuntivo di 
qualità- Interventi di compensazione ecologica – Gr aduale applicazione 
dello standard aggiuntivo di qualità.  

3.  Il Comune di Calcinato promuove e garantisce, con interventi di 
compensazione ecologica, la tutela delle risorse naturali del territorio, 
in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività.  

4.  Gli interventi di compensazione ecologica consistono nella 
realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati 
permanenti, boschi, aree umide. Sono comprese le opere per la 
fruizione ecologico-ambientale delle aree quali percorsi pedonali, 
percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, modeste 
costruzioni da asservire alle finalità di tutela e riqualificazione delle 
risorse ambientali, ridisegno e ripristino di  canali e rogge. 

5. Una quota pari al 5% del valore dello standard aggiuntivo di qualità 
sarà accantonato e destinato ad interventi di compensazione ecologica 
in siti da definire. 

6.  Gli interventi di compensazione ecologica potranno essere regolati da 
convenzione con i Soggetti interessati, anche nell’ambito del Piano 
attuativo o Permesso a costruire convenzionato. 

7.  Le acquisizioni da parte del Comune di aree ed immobili da 
assoggettare ad interventi di compensazione ecologica, costituiscono 
attività coerente con le finalità del presente articolo. 

Fra gli interventi da assoggettare a finanziamento e convenzionamento ai 
sensi del suddetto articolo, potranno introdursi quelli finalizzati al 
potenziamento e deframmentazione della rete ecologica comunale. 

K2) Interventi “attivi”di miglioramento previsti nel PGT 
– interventi di gestione degli habitat esistenti 
 – interventi di riqualificazione degli habitat esistenti; 
 – costruzione di nuovi habitat; 
 – opere specifiche di deframmentazione (ad es. “habitat per la fauna + 
fascia buffer riparia per la riduzione dell’inquinamento diffuso + fascia 
filtro verde per la riduzione del rumore o dell’inquinamento di una 
strada”). 

La realizzazione di una rete ecologica in aree già significativamente 
antropizzate non necessiterà solo di interventi passivi, quali quelli legati a 
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vincoli e salvaguardie sulle valenze esistenti, ma anche di azioni 
specifiche in sede gestionale, di soluzioni tecniche atte evitare nuovi 
problemi di frammentazione nei casi di nuove opere critiche (quali 
ad esempio le infrastrutture lineari ) 

Nella maggior parte dei casi si renderanno necessarie vere e proprie 
azioni di ricostruzione attiva di nuove unità ecosistemiche con significato 
funzionale, in grado di svolgere un ruolo attivo come linee di permeabilità 
per gli spostamenti animali, come punti di appoggio (stepping stones) in 
ambiti artificializzati, come neo–ecosistemi con specifica capacità 
tampone nei confronti delle pressioni legate alle attività umane presenti 
sul territorio in esame.  

Gli interventi utilizzabili per la formazione di una rete ecologica possono 
essere in generale ricondotti alle seguenti categorie: – interventi di 
gestione degli habitat esistenti – interventi di riqualificazione degli habitat 
esistenti; – costruzione di nuovi habitat; – opere specifiche di 
deframmentazione. Gli interventi dovranno in generale essere polivalenti, 
cioè interventi che, pur rispondendo alle necessità tecniche specifiche, 
siano in grado di sviluppare funzioni aggiuntive (ad es. “habitat per la 
fauna + fascia buffer riparia per la riduzione dell’inquinamento diffuso + 
fascia filtro verde per la riduzione del rumore o dell’inquinamento di una 
strada”). Per quanto possibile dovranno essere resi coerenti con il 
disegno di rete anche gli interventi di mitigazione o compensazione legati 
alla realizzazione di nuove opere. 

Si riporta il collegamento alla monografia COST341 pubblicata a cura 
dell'asociazione IENE (Infra Eco Network Europe) dedicata al 
superamento delle barriere infrastrutturali. Non si danno suggerimenti 
circa l'implementazione della REC nel caso del progetto della TAV 
Brescia-Verona in quanto non è certo ancora il tracciato. Ma è chiaro che 
la continuità del territorio del comune di Calcinato nelle sue componenti 
portanti debba essere assicurata secondo quanto ampiamente illustrato 
nella citata monografia.  

http://www.iene.info/COST341/COST341-Handbook.pdf 

Contributo all’attuazione della REC attraverso Norme ambientali e 
paesistiche contenute nella seconda parte delle NTA del Piano delle 
Regole:  

ART. 4 – AREE DI COMPROMISSIONE DEL PAESAGGIO: PERI METRI DI 
MONITORAGGIO 

4.1 - CA – Aree di maggior compromissione ambiental e 

Sono punti del territorio comunale nei quali la presenza dell’attività estrattiva (cave) e la 
successiva conversione al deposito, allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti di varia 
natura (discariche di inerti, RSU, rifiuti speciali, ecc.) ha prodotto vistosi fenomeni di 
compromissione dell’ambiente e trasformazione del paesaggio rurale originario. 

Nella Carta delle prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-PAES) i perimetri individuano sia 
le aree esaurite che quelle in uso o già autorizzate: entro tali perimetri dovranno essere 
applicate le seguenti prescrizioni. 
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Nella medesima categoria sono state individuate altre aree puntuali caratterizzate da 
fenomeni di inquinamento e/o degrado da sottoporre ad interventi di bonifica (per tali 
aree, ove non sono presenti attività in essere, non sono stati individuati i perimetri di 
monitoraggio, di cui al successivo art. 4.2) 

− Prescrizioni 

1. In prossimità del margine esterno delle aree ind ividuate da specifico 
perimetro sulla Carta delle prescrizioni paesistich e (Tav 4 PDR-PAES), 
internamente alle proprietà interessate, dovrà esse re realizzata una fascia di 
mitigazione dello spessore di 5 metri, costituita d a filari di alberi d’alto fusto, 
utilizzando essenze autoctone affini all’esistente e coerenti al carattere dei 
luoghi, disposti in modo tale da celare o contenere  l’impatto visivo nel 
paesaggio delle alterazioni della morfologia dei lu oghi connessa ai movimenti 
del terreno legati alle attività. 

2. Nelle aree di minor dimensione, caratterizzate d a fenomeni di inquinamento 
e/o degrado, dovranno invece essere eseguiti interv enti di bonifica ambientale 
e ripristino del paesaggio rurale, in conformità ai  caratteri degli ambiti di 
appartenenza. 

3. Le attività svolte all’interno dei perimetri ind ividuati dovranno essere 
soggette alla redazione di un piano per l’individua zione delle procedure per la 
riduzione e la mitigazione degli effetti potenzialm ente impattanti, nonché 
all’elaborazione di un piano di monitoraggio ambien tale, entrambe redatti in 
conformità alle modalità operative individuate nell o studio “Analisi di area 
Vasta” IUAV 2008 

 

4.2 - PA – Perimetri di monitoraggio delle aree di compromissione ambientale 

Nella Carta delle prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-PAES) i perimetri di monitoraggio 
individuano gli ambiti esterni alle aree di compromissione ambientale, estesi per in 
raggio di 750 metri: entro tali perimetri dovranno essere applicate le seguenti 
prescrizioni. 

− Prescrizioni 

1. I perimetri individuano le aree esterne rispetto  a quelle di maggior 
compromissione ambientale, che dovranno essere sott oposte alle azioni di 
monitoraggio previste dal precedente art. 4.1 – pre scrizione 3, cioè piano per 
l’individuazione delle procedure per la riduzione e  la mitigazione degli effetti 
potenzialmente impattanti e piano di monitoraggio a mbientale.  


