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1- CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA TAVOLA DELLE MITIGAZIONI E DELLE
COMPENSAZIONI AMBIENTALI
La tavola delle mitigazioni e compensazioni ambientali è stata costruita con lo scopo di indirizzare
gli operatori privati e pubblici nella localizzazione e caratterizzazione di tutte quelle opere
necessarie a mitigare gli impatti negativi dello sviluppo urbanistico e territoriale passato e futuro dal
punto di vista paesistico ed ambientale.
Per questo la Tavola è stata ideata a partire dai seguenti elementi territoriali:
le criticità Ambientali, quindi gli ambiti estrattivi esistenti o dimessi, le discariche, le zone
artigianali attuali e previste, le infrastrutture esistenti e di progetto di rilevanza sovracomunale;
in particolare si ricorda che alcune attività estrattive hanno in corso (o hanno visto approvati)
programmi di recupero che sono oggetto di progettazione specializzata già avanzata e che
vanno a sommarsi al disegno complessivo delle mitigazioni di cui alla tavola A3.1; altri ambiti
estrattivi hanno altresì in corso le procedure di approvazione di tali programmi (evidenziati nella
tavola);
le previsioni di sviluppo urbano che comportano consumo di suolo, concentrate ad est del
centro edificato;
la presenza dell’aeroporto e le prescrizioni dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)
va precisato che, relativamente agli interventi all’interno del PTRAM, diventa importante
prendere in considerazione alcuni strumenti specifici che vanno a disciplinare in maniera
precisa le modalità di applicazione nelle zone di rischio ed aree limitrofe: in particolare ci
riferiamo alla Guida ENAC “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna
selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” - Edizione n° 1 del 4/12/2009, che disciplina le
modalità di piantumazione all’interno delle aree interessate da possibili eventi di bird strike
impact, identificando una zona attigua all’aeroporto di 3 km all’interno della quale vigono forti
limitazioni all’impianto di nuovi alberi e alla manutenzione delle essenze esistenti. La questione
delle compensazioni ambientali all’interno del Piano d’Area è disciplinata dal punto 8.1 –
Disciplina della compensazione territoriale - del Documento di Piano, in cui si prescrive che le
compensazioni ambientali devono essere finalizzate al rafforzamento ed alla realizzazione
della Rete Ecologica Regionale (e delle reti provinciali e comunali coerentemente con le
indicazioni contenute nella DGR n. 8515 del 26-11-2008). Nello stesso documento vengono
inoltre indicati gli ambiti in cui potranno essere attuate le compensazioni: l’ambito della “città
lineare” sulla Goitese e l’ambito di “protezione di Montichiari” (quest’ultimo quasi del tutto
esterno al perimetro del PTRAM).

estr. tav. 11.0 P.T.R.A. “Ambiti di compensazione ambientale

2- GLI ELEMENTI DI COSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLE MITIGAZIONI E
COMPENSAZIONI: L’ABACO
La Tavola delle Mitigazioni e compensazioni è accompagnata ed integrata dal presente
documento che fornisce un Abaco di tipi di intervento e di configurazione dei manufatti, oltre
che una definizione dei materiali tesa a garantire ai progetti di dettaglio che dovranno essere
sviluppati nel tempo un alto grado di integrazione e coerenza: tale abaco costituisce una sorta
di “grammatica progettuale” attraverso cui passa la realizzazione concreta degli elementi che
definiscono il sistema delle mitigazioni ambientali: tutti gli operatori impegnati nelle
realizzazioni delle singole parti costitutive del piano si trovano così ad avere un “orizzonte di
riferimento lessicale” da cui partire per la costruzione di un discorso comune ed unitario che
costituisce una caratteristica basilare dell’orizzonte strategico individuato.
I “materiali” esplorati nell’abaco sono i seguenti:
-

le piantumazioni;

-PT-

-

le siepi arbustive

-SA-

-

i prati arborati

-PA-

-

i filari stradali

-FS-

-

i filari di bordo

-FB-

-

le barriere arborate

-BA-

-

le barriere fonoassorbenti

-BF-

-

le macchie arborate

-MA-

-

i sottopassi faunistici

-SF-

-

i parcheggi arborati

-PK-

Ogni “voce” dell’abaco viene strutturata da una definizione (che chiarisce la natura del
dispositivo e delle sue parti), da un insieme di prestazioni (che individuano funzioni specifiche
del dispositivo), da una o più configurazioni (che chiariscono il rapporto reciproco fra il
dispositivo e le sue parti, le dimensioni e le forme possibili) e da un ambito che colloca il
dispositivo all’interno del piano: i dispositivi illustrati divengono dunque gli elementi di base a
cui è affidato lo sviluppo del progetto ed attraverso cui si possono attuare diversi progetti
possibili, risultanti da combinazioni diverse degli elementi dell’abaco: ciò risulta tanto più
importante quanto più il momento dell’ideazione e quello della realizzazione effettiva dell’opera
sono temporalmente distanti e quanto più varieranno gli operatori impegnati e le istanze di cui
questi si faranno portatori.
La Tavola A3 –Localizzazione interventi- è il risultato dell’applicazione sistematica dell’abaco:
appositi cartigli collocati all’interno delle aree di progetto rimandano direttamente agli elementi
dell’Abaco, così da rendere possibile l’immediata comprensione del rapporto che lega il
progetto di insediamento con i particolari che determineranno l’assetto fisico degli interventi.

3- STRATEGIE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
A partire da quanto esposto nel primo paragrafo si dà una descrizione sintetica delle strategie
di intervento con una premessa importante: la localizzazione dei dispositivi di mitigazione di cui
alla tav. A3.1 è prescrittiva ma non esaustiva e rimanda necessariamente alla fase di
progettazione preliminare per la scelta delle essenze da utilizzare e di conseguenza per la
determinazione dei principali dati dimensionali.
Le siepi arbustive – SA Le siepi, le cui essenze sono disciplinate dalla scheda PT dell’abaco, sono posizionate lungo il
corridoio ecologico del Garza (conformemente alle indicazioni del PTRA), e strutturano una
vera e propria “infrastruttura lineare verde” con caratteri di continuità ed isolamento dagli ambiti
più antropizzati che ha lo scopo principale di ricostituire i percorsi abituali della fauna e di
difendere gli esemplari medio piccoli (lepri, talpe, topi ragno, piccoli di nutria, ricci ecc.) in
stazionamento sul territorio dagli attacchi di cornacchie, gazze e piccoli rapaci (attacchi che
hanno avuto un deciso incremento negli ultimi dieci anni). Le siepi possono essere di vario
calibro (nella tavola A3.1 vengono indicate precisamente) e vengono posizionate a cavallo dei
limiti di proprietà poderali esistenti, possibilmente lontane da strade sterrate interpoderali: in
corrispondenza delle intersezioni con la viabilità ordinaria sono stati posizionati appositi
sottopassi faunistici – SF – (vedi scheda dell’abaco) che mettono in sicurezza le fasi (sempre
critiche per animali e guidatori) di attraversamento dell’infrastruttura viaria. L’inizio e la fine di
questo sistema sono localizzate in corrispondenza della strada n. 668 (Orzinuovi-ManerbioMontichiari) e sull’intersezione della strada per Fontanelle – Visano, oltre la quale la siepe si
inserisce su una asta piantumata esistente che prosegue fino al Chiese.

I prati arborati – PA –
I prati arborati vengono utilizzati per definire importanti zone di cuscinetto poste a ridosso del
Chiese e della città, in modo da garantire la creazione di ambiti potenzialmente aperti al
pubblico ed eventualmente attrezzabili con diverse modalità pur permettendo la coltivazione
intensiva di determinate specie adatte alla produzione di legname per cellulosa. La loro
localizzazione risulta pertanto strategica e potenzialmente in grado di “riavvicinare” la città (ed i
suoi abitanti) al fiume.
I prati arborati possono essere anche utilizzati per definire aree dedicate ad altri usi (ad es. i
parcheggi stagionali per ridurre il livello di impermeabilizzazione del terreno).
I filari stradali - FS l’utilizzo di questo dispositivo è stato previsto essenzialmente lungo le radiali principali che si
dipartono dal centro (e dunque quasi tutti ad est del Chiese). Da via S. Martino della Battaglia
(ex Napoleonica) a via Mantova (SS 236 ex Goitese), a via Battisti (strada per Lonato) a via
Cavallotti (per Calcinato), le aste scelte sono i principali adduttori ai (e dai) centri abitati vicini e
dunque le strade veicolari più trafficate: i filari, che hanno dimensioni variabili a seconda delle
essenze che verranno scelte dal catalogo (vedi schede FS e PT) schermano le strade che
stanno per entrare in campagna ed indirizzano lo sguardo sulle emergenze visive che da
sempre contraddistinguono Montichiari nelle vedute in avvicinamento (i colli, la rocca Bonoris,
la cupola ed il campanile del Duomo).
La nuova tangenziale est dallo svincolo della S.S. 236 e la sua prosecuzione fino alla strada
per Lonato è stata interessata dal dispositivo allo scopo di mitigare la presenza
dell’infrastruttura e definirne l’immagine rispetto alla campagna esterna.
E’ importante sottolineare che i filari stradali non sono semplici piantumazioni dei bordi delle
strade, bensì vere e proprie fasce arborate il cui dimensionamento dipende essenzialmente
dalla scelta dell’essenza da utilizzare e dallo sviluppo in altezza della chioma al termine del suo
sviluppo vegetativo: un pioppo varietà “italica”, dall’altezza di 20 metri genererà una fascia più
profonda rispetto a quella dimensionata su un carpino fastigiato (altezza della chioma di 5-7
metri), secondo i dettami vincolanti del Codice della Strada (art. 16) e del Regolamento viario
della Provincia di Brescia.
I filari di bordo – FB Uno dei temi chiave delle opere di mitigazione in generale è quello della definizione dei bordi
del costruito rispetto agli spazi aperti esterni (la campagna): a questo scopo, gran parte dei
comparti di trasformazione previsti dal Documento di Piano sono stati interessati dal dispositivo
dei filari di bordo così come definito in scheda FB.
Si tratta di filari arborati di essenze compatibili a quelle in catalogo (PT) che possono trovarsi
all’interno o all’esterno delle proprietà e che hanno un ruolo fondamentale di schermo del
costruito rispetto alle vedute dalla campagna: il dispositivo ipotizzato tende dunque a ridurre il

“rumore visivo” delle aree di frangia ed aumentare anche le potenziali nicchie ecologiche che si
stanno strutturando nelle zone contermini agli ambiti antropizzati.
In un caso particolare (su via Tre Innocenti) i filari sono stati utilizzati per preservare l’unico
varco residuo che garantisce un attacco non costruito tra la pianura irrigua e l’appendice sud
del colle di S. Pancrazio.
Le barriere arborate – BA –
Tale dispositivo costituisce una ulteriore specializzazione funzionale (barriera antinquinamento
e/o antirumore) rispetto al filare stradale ed in particolare si utilizzano barriere erborate qualora
l’infrastruttura sia dedicata al traffico pesante e/o quantitativamente rilevante: la localizzazione
tipica di tali barriere è quella a ridosso della S.S. 236 lungo la “citta lineare” (PTRA) ed in
rilevato al di là della fiera, oltre che ai bordi di aree di trasformazione pesante (ad es. l’area di
espansione della Cartiera o dell’AdT n.6). La scheda riporta le conformazioni tipiche per
collocazioni complanari o in rilevato. La specializzazione funzionale giustifica naturalmente la
variazione dei limiti dimensionali e delle essenze utilizzabili (ad es. l’utilizzo di varietà anche
non autoctone a foglia perenne come il quercus ilex) rispetto ai normali filari stradali.
Le barriere fonoassorbenti – BF –
Il dispositivo viene utilizzato a ridosso di infrastrutture esistenti (rilevato della S.S. 236 in
corrispondenza di Novagli) o di progetto (nuova infrastruttura stradale e ferroviaria a ridosso
dell’aeroporto). Per quest’ultima in particolare si prevede l’utilizzo di barriere trasparenti per
aumentare la visibilità e ridurre il rumore degli aerei in rullaggio e partenza che interessa gli
abitati immediatamente ad est dell’infrastruttura di Rò di Sopra e di Sotto (si tratta dell’unica
forma di mitigazione introdotta a ridosso dell’aeroporto in quanto non generatrice di rischi da
bird strike impact).
Le macchie arborate

- MA –

Le macchie erborate sono la variazione puntuale del dispositivo lineare della Barriera arborata
e si applicano principalmente in reliquati di infrastrutture specializzate (ad es. gli svincoli di
entrata/uscita della S.S. 236 o le rotatorie di diametro elevato).
Le macchie arborate, data la loro collocazione, devono necessariamente rispettare i dettami
del Codice della Strada sopra ricordati.
I parcheggi arborati -PKI parcheggi arborati sono utilizzati ove ci siano previsioni di nuovo impianto o dove sia
auspicabile che, data la loro dimensione e collocazione all’interno del sistema, i vecchi
parcheggi non piantumati siano trasformati in masse più o meno alberate. I parcheggi arborati,
data la loro collocazione, devono necessariamente rispettare i dettami del Codice della Strada
sopra ricordati.

ABACO DEI DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE

4- SIMULAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREFIGURATI
ALL’INTERNO DL SISTEMA DEL VERDE URBANO
In questa tavola sono riportati gli interventi di compensazione sopra descritti e visualizzati insieme
al sistema del verde urbano ed agricolo (i filari che delimitano i campi) nelle sue componenti
maggiori: si intende in questo modo offrire una visione di sintesi sullo sviluppo complessivo del
sistema del verde strutturato all’interno del territorio comunale, proiettato in una dimensione
temporale di medio termine (dieci-quindici anni).
Nella tavola spiccano essenzialmente l’asse del Chiese, attorno a cui si vanno addensando le aree
di rispetto fluviale ridefinite anche con interventi sulle infrastrutture ipotizzati nell’abaco ed un
sistema di nuove “colline e bacini” generato da interventi di recupero ambientale di aree soggette
ad escavazione e successivi riempimenti, generate all’interno delle “grandi stanze” del plateau su
cui insiste anche l’area aeroportuale: ciò che si andrà creando nei prossimi anni a Montichiari è un
paesaggio del tutto nuovo, con colline e bacini artificiali che fanno da contrappunto ad analoghe
componenti naturali, unite da un telaio agricolo ancora ben strutturato e riconoscibile. La gestione
integrata di artificialità e naturalità risulta essere pertanto la sfida fondamentale per il riassetto
territoriale dei prossimi anni e per un corretto rapporto tra ambiente costruito e spazi aperti.

