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1

ANALISI DELLE INDICAZIONI SOVRACOMUNALI: LA RETE ECOLOGICA
REGIONALE E LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

Il Progetto di Rete Ecologica Regionale, parte integrante del PTR, prevede che i Comuni nella
predisposizione del loro strumento di governo del territorio, progettino una rete ecologica
dettagliata sulla base delle indicazioni fornite alle rispettive scale dalla Regione e dalla Provincia;
in particolare il punto 5.4 del documento “Rete Ecologica Regionale e progettazione territoriale
degli enti locali” indica che il Documento di Piano debba comprendere una Carta della Rete
Ecologica Comunale a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
La Carta della Rete Ecologica Comunale di Montichiari è stata predisposta integrando gli indirizzi
della Rete Ecologica Regionale (RER), le indicazioni della D.g.r. 15 dicembre 2010 – n.9/9991 e le
valutazioni presenti sia nello Schema direttore della rete ecologica provinciale, che nella Rete
Ecologica Provinciale da esso derivata.

1.1

Il territorio comunale di Montichiari nella Rete Ecologica Regionale (RER)

1

“Approvazione degli indirizzi e degli orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica
della sostenibilità”.
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Il territorio di Montichiari, nella RER, è interessato dal sistema degli Elementi Primari in due delle
sue componenti:
o

il corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione

o

gli elementi di primo livello.

I corridoi regionali primari sono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti
di ri-naturalizzazione promossi da Regione Lombardia; essi si costituiscono come luoghi
preferenziali per l’individuazione di nuovi

PLIS e in essi le trasformazioni in grado di

compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività
ecologica, produzione di bio-masse in habitat naturali …) sono in genere da evitare
accuratamente.
La regione, definendo questi corridoi “a bassa o moderata antropizzazione” evidenzia come sia
frequente la situazione di corridoi primari già ampiamente interessati da urbanizzazioni, per tanto
prevede che quando sia riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette
aree sensibili possano essere realizzate prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da
eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari); tali interventi dovranno in ogni
caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione
prevista dalla RER, o nel caso in cui tale percentuale sia già stata intaccata, soprattutto nei tratti
appoggiati lungo i fiumi in attraversamento di centri abitati, come nel caso di Montichiari, si evitino
come principio generale ulteriori riduzioni della sezione residua.
Gli elementi di primo livello, definiti anche Gangli primari, sono da considerare come nodi prioritari
per il sistema di connettività ecologica regionale; costituiscono ambiti su cui prevedere azioni
preferenziali di consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità e limitazioni-indicazioni
prestazionali per azioni in grado di costituire sorgente di criticità.
A questo sistema primario, si sovrappone, integrandolo, il sistema degli Elementi di secondo livello
della RER: “…………. ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in
appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni
di livello sub-regionale”2.
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PTR - Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali.
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Ai fini della pianificazione comunale il PTR individua anche tre tipi di Varchi, cioè luoghi in cui “i
processi di frammentazione della rete ecologica sono avanzati ma non ancora completati; dove
cioé rimangono ancora spazi residuali la cui occlusione completerebbe l’effetto barriera nei
confronti dei flussi rilevanti per la funzionalità dell’ecosistema”3.
In corrispondenza di questi luoghi è necessario prevedere: azioni preferenziali di consolidamentoricostruzione dei suoli non trasformati e limitazioni-indicazioni prestazionali per azioni in grado di
costituire sorgente di criticità.

1.2

Le indicazioni e gli indirizzi della Rete Ecologica Provinciale (REP)

Per costruire la Rete Ecologica Comunale si sono chiaramente considerate anche le indicazioni
alla scala provinciale; in particolare si è scelto di considerare sia lo Schema direttore della rete
ecologica provinciale, precedente alla versione definitiva della Rete Ecologica Regionale ma
vigente, sia la Rete Ecologica Provinciale, adeguata alla RER, ma mai definitivamente approvata.
L’interpretazione comparata di entrambe ha permesso di far emergere le indicazioni coincidenti e
corrispondenti all’impostazione della RER che poi sono state assunte nella costruzione della Rete
Ecologica alla scala comunale.
Lo Schema direttore della rete ecologica provinciale
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Idem.
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La Rete Ecologica Provinciale
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Entrambe identificano gli elementi costitutivi del progetto speciale di rete ecologica oltre che il ruolo
specifico di tali elementi, ai fini di un riequilibrio dell’ecosistema su cui appoggia il territorio
bresciano; per l’Ambito di Montichiari le voci della rete ecologica provinciale che ci interessano
risultano essere:
- Gangli ecologici principali in ambito planiziale “….i punti di appoggio” “ …..nella pianura
fortemente antropizzata, dove le presenze di elementi naturali sono ridotte e confinate ad alcune
aree immerse nella matrice agricola.”;
Sono punti non localizzati nel territorio monteclarense ma che giustificano la previsioni dei corridoi
ecologici più avanti descritti.
- Ambiti di ricostruzione del sistema dei fontanili, dove la permanenza del sistema dei fontanili,
pur con le grandi modifiche subite, mantiene ancora un grande rilievo nel sistema agricolo e
giustifica l’azione diffusa di mantenimento o ricostruzione delle teste e delle aste dei fontanili
stessi, anche in considerazione del possibile contributo che il sistema della vegetazione di ripa può
svolgere per la riduzione di alcuni fattori di criticità indotti dal sistema produttivo;

questo ambito

lambisce solo il territorio di Montichiari all’estremo sud ed interessa una sua piccolissima parte.
- Principali corridoi ecologici primari e secondari, direttrici lungo le quali mantenere o
ricostruire le connessioni tra i gangli; in particolare per Montichiari si individua un corridoio
fluviale che ricalca l'area afferente al fiume Chiese da nord a sud, ed un corridoio terrestre
principale che attraversa il territorio comunale a sud del centro edificato principale, da est ad
ovest, a partire proprio dal corso del fiume Chiese.
- Ambiti della ricostruzione ecologica diffusa, coincidente nel caso di Montichiari con la zona
del Piano d’Area per lo sviluppo dell’aeroporto, caratterizzata da una forte presenza insediativa o
infrastrutturale che determina un elevata criticità e dove, per questo, risulta necessario il recupero
del territorio attraverso la conservazione, la ricostruzione e la valorizzazione dei beni e dei
differenti contesti ambientali.
- Ambiti della ricostruzione polivalente dell’agro-ecosistema, e cioè le aree agricole con le
maggiori criticità ambientali, in particolare dovute alla rilevanza delle presenze zootecniche, in cui
le azioni devono essere orientate al miglioramento ed incremento degli elementi naturali e
paranaturali del paesaggio per concorrere alla riduzione delle criticità ambientali dell’attività
agricola e migliorare la funzionalità eco-sistemica territoriale.
- Varchi insediativi a rischio, che coerentemente con la definizione regionale vengono descritti
come principali spazi dove l’andamento dell’espansione urbana ha determinato una significativa
riduzione degli spazi agricoli o aperti. per cui nella pianificazione andrà evitata la saldatura
dell'edificato ed il ri-equipaggiamento, con vegetazione, al fine di preservare la continuità e
funzionalità dei corridoi ecologici e non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica
provinciale.
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- Greenways principali, elementi che oltre a rappresentare un sistema interconnesso di
opportunità fruitive, potranno assumere anche un rilievo ai fini della rete ecologica se affiancati da
elementi naturali (alberi, prati polifiti, piccoli stagni), configurandosi come vere e proprie geenways
che potranno assumere un significato locale o di scala maggiore a seconda della natura e
dell’importanza degli elementi interconnessi.
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2

LA COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)

A partire dalle indicazioni regionali e provinciali è stata approntata un’analisi del territorio comunale
basata su rilievi e sulla consultazione di documentazione bibliografica scientifica, con il fine di
comprendere le effettive potenzialità e criticità ecologiche del territorio e costruire un sistema
ecologico ed una corrispondente normativa capace di concretizzare gli obbiettivi regionali e
provinciali ed infine dare delle indicazioni di tutela nella predisposizione del DDP e del PDR.
Per alcune indicazioni che si è ritenuto derivino direttamente da scelte strategiche sovracomunali,
come nel caso dell’ Ambito di Protezione di Montichiari collegato alle grandi infrastrutture, agli
ambiti estrattivi ed alle previsioni aeroportuali, sono stati riprese le perimetrazioni grafiche e gli
indirizzi normativi degli strumenti sovraordinati, in altre situazioni, invece, le indicazioni grafiche e
normative sono state re-interpretate in chiave più estensiva; a titolo esemplificativo se ne
descrivono alcune:
-

nella RER, l’ “Elemento di primo livello” (l’ambito che intende mettere sotto tutela gli areali
in cui si sviluppano e dimorano specie floro-faunistiche autoctone) afferente al fiume
Chiese è limitato (tranne alcune eccezioni a nord e a sud) ai versanti delle banchine del
fiume stesso; la REC riconosce l’importanza di tale ambito e notando che l’areale di
sviluppo di cui sopra risulta essere sul territorio molto più ampio (stante una lettura
morfologica dei paesaggi monteclarensi attuata dalla REC), ne estende la tutela
sovradimensionando l’elemento di primo livello fino a comprendere l’intero plateau
ribassato determinato dall’attività morfogenetica del fiume, facendo coincidere l’elemento di
primo livello (Ganglio secondo la definizione della REP) con un intero paesaggio con
caratteristiche omogenee e con peculiarità floro-faunistiche specifiche.
Elemento di primo livello RER
Elemento di primo livello REC –
Ganglio primario
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-

la “Greenway” individuata nella REP, da tracciato o percorso lineare è diventato nella REC
“sistema lineare”; anziché individuare unico itinerario di fruizione da valorizzare ai fini della
rete ecologica si è scelto di individuare un sistema di itinerari là dove già esistono apparati
vegetazionali fitti e “ritmici” (le “piccole stanze agricole della Bonifica”)4 utilizzati come
canali di trasferimento o di passaggio della piccola fauna da un elemento primario ad un
altro o comunque da un habitat ad un altro.

Greenway REP
Elemento di primo livello REC –
Corridoio terrestre principale –
Area di connessione diffusa

Per un’analisi di dettaglio si rimanda alla tavolq E1 – REC –Indirizzi Sovracomunali nella quale è
stata sovrapposta graficamente la Rete Ecologica Comunale, estesa ad un territorio più vasto, con
le Reti Sovracomunali.
Dal punto di vista lessicale si è scelto di non introdurre una terminologia propria della REC che
non facesse riferimento alle “voci” già utilizzate dagli strumenti sovraordinati; già la Provincia,
nell’ambito della redazione della REP ha a suo tempo introdotto nuove definizioni che vanno a
declinare la legenda delle Rete regionale per cui la scelta di non procedere ad introdurre ulteriori
articolazioni è sembrata la più adeguata per garantire la leggibilità delle scelte comunali ed
agevolare la valutazione della compatibilità della REC in fase istruttoria da parte degli organi
preposti sovraordinati, evitando inutili conflitti verbali e/o sovrapposizioni di senso che avrebbero
complicato la comprensione dello strumento urbanistico.

4

Si faccia riferimento ai Paesaggi individuati per la costruzione della Carta della Sensibilità Paesistica dei luoghi: A.1.1
Componente Paesistica del DDP – Relazione – Cap. 2.2 E2- Oltre il Chiese: le piccole stanze della Bonifica.
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A seguito delle valutazioni di compatibilità agli strumenti sovra-ordinati espresse in fase di verifica
degli enti competenti5, la Rete Ecologica Comunale, nella forma approvata, è stata integrata con il
sistema delle aree urbane destinate a servizi (Nodi Urbani – Aree di interscambio e capisaldi) alle
quali era già stata riconosciuta una valenza ecologica e paesaggistica nel Piano dei Servizi
adottato, in coerenza con quanto previsto dalla D.g.r. 9/999 del 15.12.2010.
La Delibera regionale citata nasce come strumento di regia dell’azione di pianificazione e di
intervento degli Enti Locali connessi direttamente o indirettamente con l’evento Expò 2015; il
quadro territoriale di riferimento a cui si rivolgono gli indirizzi è quindi prioritariamente e
prevalentemente quello del sistema metropolitano, in particolare quello milanese: un sistema
edificato continuo, molto denso, in cui sono rare le interazioni dirette tra città e campagna, tra
costruito e paesaggio naturale; in questa condizione risulta irrinunciabile individuare come
opportunità ecologiche tutti gli spazi aperti interni al tessuto urbano che, in qualche maniera anche
minima e discontinua, possano contribuire alla costruzione di una Rete Ecologica Comunale (filari
alberati interrotti, verdi privati, piccoli spazi verdi residuali, ecc.).
La situazione territoriale di Montichiari presenta delle caratteristiche che impongono invece un altro
tipo di considerazioni: la forte interazione tra città e spazio agricolo che ancora penetra nel tessuto
urbano così come la diretta relazione tra costruito e paesaggio naturale, con l’asta del fiume che
attraversa da nord a sud il territorio comunale proprio in prossimità dell’ambito cittadino o il
cordone delle colline moreniche, permette di individuare come nodi ecologici urbani solo quelle
aree che si costituiscono come concrete occasioni di passaggio attraverso il tessuto urbano,
soprattutto per i volatili, da un elemento all’altro della vera REC, quella “extra-urbana”, dove sono
invece reali ed in forma continua le condizioni che favoriscono la costruzioni di habitat stabili.
La realizzazione della Rete Ecologica Comunale è affidata alle “Norme di Tutela”6 ed alla “Tavola
delle Mitigazioni e delle Compensazioni ambientali”7 accompagnata quest’ultima dall’”Abaco dei
dispositivi di mitigazione”; le norme declinate negli Indirizzi Strategici orientano in generale le
azioni sul territorio in modo che queste contribuiscano all’attuazione della REC o almeno non la
ostacolino; la tavola delle mitigazioni e compensazioni invece prevede e localizza in maniera
puntuale specifici interventi da programmare e da attuare in funzione delle disponibilità
economiche dell’Amministrazione Comunale.

5

D.g.r. X/135 del 14.05.2013 Comune di Montichiari- Determinazione in merito al Piano di Governo del
Territorio – Allegato A;

Provincia di Brescia – Settore Assetto del territorio, Parchi e Via- Ufficio pianificazione territoriale ed urbanistica
Procedura di valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell’art. 13
e dell’art. 18 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 – Relazione Istruttoria, punto 4.3 Ambiente Biotico – tutela e sviluppo degli
ecosistemi (R.E.C.);
Incontri di concertazione avvenuti con la Regione il giorno 9 Maggio 2013 e con la Provincia il 7 Giugno 2013.
6
Elaborato A2.2 del DDP.
7
Elaborato A3.1 e A3.2 del DDP.
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2.1

Obiettivi generali della REC

La Rete Ecologica Comunale di Montichiari si propone di:
-

proteggere l’ecosistema naturale garantendo il giusto equilibrio tra questo e l’ambiente
antropizzato;

-

mira alla conservazione della biodiversità per cui in ogni suo elemento deve essere
garantita la varietà delle specie che dipende dalla dimensione e dalla forma delle aree di
cui è costituita.

Assumendo le indicazioni della RER e della REP promuove la continuità di queste Reti.

2.2

Articolazione delle REC

La Rete Ecologica Comunale, si articola in:
Elementi di primo Livello (corrispondenti agli “Elementi Primari di Primo Livello” della RER) cioè i
luoghi e gli spazi in cui si possono individuare gli habitat ecologici più importanti per la
sopravvivenza delle specie tipiche della Regione,
a loro volta sono stati distinti in
Ganglio Primario, cioè uno dei centri vitali del sistema ecologico regionale che svolge una funzione
centrale nel suo funzionamento in quanto luogo in cui vivono e si riproducono le specie di
interesse; obbiettivo della rete ecologica per questi elementi è il mantenimento della continuità
territoriale di questi, per cui gli interventi dovranno mirare a mantenere o migliorare l’autosostentamento degli ecosistemi ospitati.
Corridoi terrestri principali, cioè gli spazi lineari o comunque circoscritti più importanti che, grazie
alla loro biodiversità, continuità o estensione, garantiscono la connessione tra i gangli, in quanto
attraverso di essi si muovono le specie o comunque facilitano uno scambio ecosistemico
indispensabile alla loro sopravvivenza; la continuità degli elementi naturali è requisito essenziale
dei corridoi, anche quando si presenta informa interrotta per cui l’obbiettivo della REC in queste
aree è dunque favorire il mantenimento ed il miglioramento di quei elementi naturali che
garantiscono la continuità: l’equipaggiamento vegetazionale del territorio e la rete idrologica che lo
attraversa.
Elementi di Secondo Livello, (corrispondenti agli Elementi Primari di Secondo Livello della RER),
cioè spazi cuscinetto, compresi nelle maglie della rete ecologica principale, che attualmente
possono accogliere accidentalmente o temporaneamente le specie ma che comunque svolgono
una funzione secondaria, di aiuto e sostegno rispetto al sistema principale; anche questi a loro
volta sono stati distinti in
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Aree della ricostruzione in ambito planiziale, cioè l’area agricola di pianura fortemente
compromessa dalle alterazioni dovute all’infrastrutturazione ed alle attività produttive, nonché allo
sfruttamento agricolo, in cui le specie possono venire a contatto con situazioni ed elementi
fortemente critici per la loro sopravvivenza;

obbiettivi della REC per questo ambito sono il

mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate e territorio libero, il
ripristino dei degradi artificiali e naturali e l’arricchimento delle componenti che possono assumere
il ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio.
Corridoio terrestre secondario (REP) cioè gli spazi che garantiscono la connessione tra i gangli, in
quanto attraverso di essi si muovono le specie o comunque facilitano uno scambio ecosistemico,
ma di rilevanza locale anziché sovra-comunale; anche in questo caso l’obbiettivo della REC per tali
aree è garantire il mantenimento ed il miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale come
elemento di continuità, promuovendo la creazione di nicchie ecologiche.
Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica (REP) - Ambito di Protezione di Montichiari
(PTRAM) cioè il territorio fortemente compromesso dall’insediamento umano in cui le specie
vengono a contatto con situazioni ed elementi fortemente critici per la loro sopravvivenza e che il
Piano Territoriale Regionale d’Area individua come ambito in cui potranno essere attuate le
necessarie compensazioni per mitigare tali problematicità ecologiche; la riqualificazione di questo
ambito territoriale, fortemente problematico, attraverso la realizzazione di nuovi elementi
ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica è obbiettivo prioritario della
REC.
Aree della ricostruzione polivalente dell’agro-eco-sistema, cioè l’area agricola di pianura
fortemente compromessa dalle alterazioni dovute allo sfruttamento agricolo, in cui le specie
possono venire a contatto con situazioni ed elementi fortemente critici per la loro sopravvivenza; in
questo caso si mira al mantenimento dell’equilibrio tra aree edificate e territorio libero ed al
controllo delle criticità ecologiche indotte dallo sfruttamento agricolo.
Nodi urbani – Aree di interscambio e capisaldi cioè quelle aree comprese nel tessuto urbano a cui,
ai sensi della D.g.r. 9/999 del 15.12.2010, si riconosce nella REC il ruolo di interscambio tra città e
territorio rurale (corridoi di passaggio) e la funzione di piccoli capisaldi (luoghi di sosta ma solo
temporanea); il riconoscimento delle valenze ecologiche è stato affidato ai seguenti criteri:
-

la posizione, per cui spesso si tratta di zone- cuscinetto tra elementi della REC extraurbana
ed il tessuto urbano costruito o di propaggini del sistema naturale nella città;
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-

la dimensione, per cui si sono scelte, quando possibile, delle aree che sono o possono
diventare masse boscate, o comunque zone alberate, in grado di assolvere alla funzione di
luogo di sosta delle specie interessate;

-

la funzione attuale o programmata, per cui si è data priorità alle aree verdi (giardini, parchi,
vivai, cimitero) e quindi ai parcheggi alberati o da alberare.

L’obbiettivo dell’azione è la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei caratteri
naturalistici presenti o potenziali nel tessuto della città; come già detto, in particolare si mira a
mantenere o accrescere l’apparato arbustivo ed arboreo per consentire la formazione di situazioni
adatte al passaggio o alla breve permanenza di volatili.
Ecosistemi Lacustri (REP), cioè gli specchi d’acqua naturali o artificiali caratterizzati da un proprio
ecosistema o significativi per il mantenimento di altri ecosistemi, in quanto luoghi di vita, passaggio
o di riproduzione delle specie interessate.
Varchi con funzione a scala sovracomunale e locale, cioè luoghi individuati come punti di
passaggio critici per la biodiversità, in particolare si distinguono in:
Varchi da mantenere - ovvero aree dove si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione
dell’habitat perchè l’area conservi la sua potenzialità di ‘punto di passaggio’;
Varchi da deframmentare - ovvero dove sono necessari interventi per mitigare gli effetti della
presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono
ostacoli non attraversabili.
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La Rete Ecologica Comunale
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Dettaglio sui “Nodi Urbani – Aree di interscambio e Capisaldi”
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