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A. Premessa
Il Comune di Torbole Casaglia nell’ambito della procedura della I Variante Generale del
PGT, relativa a tutti e tre gli atti che lo costituiscono, il Documento di Piano, il Piano dei Servizi
e il Piano delle Regole, intende integrare nel PGT vigente la dimensione ecologica, attraverso il
progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) ai sensi della D.G.R. n. 8/8515 del 26 novembre
2008 e della D. G. R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009.
La rete ecologica è un sistema di habitat naturali interconnessi fisicamente
(territorialmente) e funzionalmente attraverso le popolazioni delle specie e gli ecosistemi, di cui
salvaguardare la biodiversità, con particolare attenzione alle specie animali e vegetali
potenzialmente minacciate.
L’obiettivo prioritario della rete ecologica è il miglioramento della qualità ecosistemica
degli habitat e in particolare l’incremento della biodiversità.
L’insieme di aree protette (Parchi, Riserve naturali, PLIS) e del sistema di Rete Natura
2000 non è da solo sufficiente a garantire la conservazione della biodiversità, ma occorre
realizzare un sistema integrato di aree protette, fasce di tutela, sistemi di connessione,
formando una “rete” in grado di ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti
problematiche su habitat e popolazioni biologiche.
Il progetto di rete ecologica, attraverso la realizzazione della continuità ambientale, si
propone di contrastare i processi continui di progressiva frammentazione delle aree naturali
dovuti alla pressione antropica.
La costruzione della rete ecologica integra efficacemente i differenti obiettivi del P.G.T.,
di miglioramento del paesaggio (rurale, periubano e urbano), della fruibilità e della accessibilità
ai paesaggi degli ambiti rurali e naturali (itinerari e sentieri pedonali connessi alle reti
ecologiche), di valorizzazione di luoghi e di elementi del paesaggio degli spazi aperti.
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B. La Rete Ecologica Regionale (RER)
Il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010,
prevede la realizzazione della Rete Ecologica Regionale e la sua traduzione sul territorio
mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale. La rete ecologica è riconosciuta
come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo
per la pianificazione regionale e locale.

5.1 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.

Azione

Obiettivo

Scenario strategico

Definizione dello scenario ecosistemico di medio periodo da assumere
come base per la rete ecologica locale
Attribuzione di rilevanza ecologica ad una determinata porzione di
suolo e definizione delle limitazioni d’uso conseguenti
Progetto di rete ecologica come infrastruttura di servizio (individuazione di
ambiti conformativi, programmazione finanziaria per realizzazione)
Spostamento di diritti edificatori (con eventuale relativa cessione di aree)
da ambiti strategici in ambiti di atterraggio ritenuti maggiormente idonei
Acquisizione di aree, monetizzazione di standard di qualità oltre a
standard dovuti, e/o la realizzazione di interventi diretti da parte di
operatori
A fronte di sottrazione di suolo da parte di nuove edificazioni,
maggiorazione degli oneri o dei contributi di edificazione finalizzati a soli
interventi di miglioramento ambientale (compensazione ecologica
preventiva)
Gestione di aree agricole (comunali / strategiche)

Vincolo/tutela
Servizio
Perequazione
Compensazione

Monetizzazioni
e Fiscalità

Accordi aree
agricole
Orientamento
misure settoriali
Orientamento
misure specifiche
Gestione negli
elementi della
REC

Orientamento delle misure di miglioramento ambientale prodotte dal
politiche settoriali sovra-comunali (agro-ambientali, venatorie, ecc.)
Orientamento delle misure di miglioramento ambientale prodotte da atti
sovra-comunali (prescrizioni per opere in VIA, convenzioni per recupero
di cave ecc.)
Definizione dei modi di gestione negli elementi della rete ecologica
comunale: eventuali orientamenti delle coltivazioni, dell’uso delle
biomasse, delle modalità di accesso ecc.

Strumenti di
governo
DP, VAS-DP
PR, [CEP]
PS, PR, [CEP]
DP, PS, PR,
PA, CA
DP, PS, PA,
CA
DP, PS, PR
PA, CA

PS, PR [CEP],
CA
PC, OL [CEP]
PC, OL [CEP]

PA, PA-VAS,
CA

Fonte: D.G. R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10962 – punto 5.5 Quadro complessivo per il livello comunale e criteri attuativi generali
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C. La Rete Ecologica Provinciale (REP)
Nella Tav. 4, sezione D, della Revisione 2014 del P.T.C.P., approvata con D.C.P. n. 31 del 13
giugno 2014, sono rappresentati nel territorio comunale di Torbole Casaglia, i seguenti Elementi
della Rete Ecologica Provinciale, disciplinati dal Capo IV. delle N.T.A. del P.T.C.P.:
− Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale;
− Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema;
− Ambiti dei fontanili;
− Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa;
− Elementi di primo livello della RER;
− Reticolo idrico principale.
Gli Elementi della Rete Ecologica Provinciale individuati, ad esclusione degli “Elementi
di primo livello della RER” e del “Reticolo idrico principale”, sono descritti negli articoli
della Normativa della Revisione 2014 del P.T.C.P., qui di seguito riportati, che per ciascun
ambito definiscono gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni:

Art. 47 Corridoi ecologici principali
1. I corridoi ecologici individuati per la Rete Ecologica Provinciale derivano da una maggiore specificazione operata su
quelli presenti nella RER, mantenendo la distinzione relativa al maggiore o minore livello di antropizzazione interna che
li caratterizza. Si hanno pertanto:
Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano
In questa voce ricadono i corridoi ecologici corrispondenti alle valli Camonica, Trompia e Sabbia che presentano
rilevanti problematiche di continuità date dall'elevata densità degli insediamenti urbani nei fondovalle.
Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito di pianura
In questa voce ricadono i corridoi ecologici della pianura che hanno caratteristiche di minore pressione insediativa
interna potendo svolgere un ruolo concreto nella definizione di elementi di collegamento tra le aree ad elevata
naturalità.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
a)
favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio e di habitat di interesse faunistico per migliorare il ruolo
di corridoio e incentivare la possibilità di fornitura di servizi ecosistemici;
b)
favorire interventi di deframmentazione in ambiti ad elevata densità di urbanizzazione;
c)
mantenere adeguati livelli di permeabilità ecologica negli ambiti di pianura a densità di urbanizzazione medio /
bassa;
d)
perseguire la salvaguardia o il ripristino di buone condizioni di funzionalità geomorfologica ed ecologica per i
corsi d’acqua (Oglio, Mella, Chiese, ecc) che caratterizzano i corridoi di pianura ed evitare nuove edificazioni.
3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi :
a)
i limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di
tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a
seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi,
Piani e Progetti; dovrà comunque essere sempre fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso;
b)
conservazione degli spazi liberi esistenti in sede di revisione degli strumenti urbanistici locali e definizione, se
possibile o opportuno, di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione paesistica;
c)
in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio
ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle
sponde (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d’acqua), la deframmentazione dei fronti
edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque;

PROGETTO E INDIRIZZI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA REC

Pagina 8 di 31

Macintosh HD:Users:sergiobaiguera:Dropbox:ProtocolloSB:SB1703_IIvarPgtTorboleC:Elaborati:Approvazione:PR:200930_2V_PR_P0a_AllegatoNTA_ProgettoIndirizziREC.doc

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

d)

e)

f)

g)

PIANO DELLE REGOLE

conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva presente sia in ambito extraurbano che
all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione tra le due tipologie attraverso
interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni;
criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie deve essere il
mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale. Qualora sia dimostrata l'oggettiva
impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione
ambientale. I progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso.
Per i corsi d’acqua principali prevedere la delimitazione di una fascia di mobilità di ampiezza adeguata a
consentire la libera divagazione del corso d’acqua e l’instaurarsi di un equilibrio dinamico basato sui processi
morfologici naturali . All’interno della fascia di mobilità non possono essere realizzate opere ed attività passibili
di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del corso d’acqua, frutto di processi erosivi, di trasporto e di
sedimentazione, nonché di ostacolare i fenomeni di esondazione su porzioni di pianura alluvionale determinati
dagli eventi idrologici ordinari e straordinari. All’interno della fascia di mobilità vanno promossi sia interventi di
riassetto morfologico utili all’ottimizzazione delle funzioni di laminazione proprie dei corridoi fluviali sia la
rimozione di opere longitudinali ed approntamenti passibili di limitare le naturali dinamiche dei corsi d’acqua;
rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi,
delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita ai corridoi
regionali primati della RER.

4. La provincia e gli alti enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati:
a)
favoriscono la realizzazione 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 aree fortemente frammentate o banalizzate;
b)
promuovono 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)
incentivano, la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate a
carattere produttivo / commerciale / logistico dalle aree problematiche ad altre maggiormente idonee al fine di
ottenere una maggiore permeabilità dei corridoi;
d)
promuovono l'inclusione dei corridoi ecologici principali negli itinerari ciclopedonali di interesse turistico,
tramite la realizzazione e/o il completamento dei tracciati, in un'ottica di valorizzazione paesistico - ambientale
degli ambiti;
e)
promuovono interventi di consolidamento paesistico – ambientale all'interno delle aree agricole di fondovalle al
fine di renderle elementi di appoggio per la continuità del sistema di connessioni ecologiche interne ai corridoi.

Art. 48 Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema
1. Rappresentano le aree agricole soggette a potenziali fenomeni di semplificazione della struttura ecosistemica e di
frammentazione e abbandono a causa dell'espansione delle strutture urbane ed alla realizzazione delle infrastrutture.
2. Obiettivi della Rete Ecologica:
a) mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paranaturali dell’ecomosaico, valorizzando
l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti, al fine di concorrere alla riduzione delle criticità ambientali
dell’attività agricola e di quelle derivanti dalle pressioni esercitate dal sistema insediativo urbano e al fine di
migliorare la funzionalità ecosistemica territoriale.
b) mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate, infrastrutturate e territorio libero, ripristino dei degradi
artificiali e naturali, arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione dell’
ecomosaico rurale .
3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:
Generali

PROGETTO E INDIRIZZI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA REC

Pagina 9 di 31

Macintosh HD:Users:sergiobaiguera:Dropbox:ProtocolloSB:SB1703_IIvarPgtTorboleC:Elaborati:Approvazione:PR:200930_2V_PR_P0a_AllegatoNTA_ProgettoIndirizziREC.doc

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)

PIANO DELLE REGOLE

Contenere i rischi di consumo e compromissione degli spazi liberi esistenti di rilevanti dimensioni nella definizione
delle scelte localizzative di urbanizzazioni ed infrastrutturazioni in sede di revisione degli strumenti urbanistici
locali;
valutare che le trasformazioni previste in ambito urbano non comportino fenomeni di frammentazione o
abbandono di coltivi che possano sfociare in degrado del contesto agricolo dal punto di vista eco-paesistico;
i progetti di realizzazione di nuove opere devono essere soggetti ad una specifica analisi che verifichi il
mantenimento della qualità e della funzionalità ecologica; devono essere previste idonee misure di mitigazione
che evitino i consumi indebiti di ambiente naturale e la sua frammentazione; devono essere previste
compensazioni significative sul piano quantitativo e qualitativo;
prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il contesto
rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza prevalentemente paesistica che possano
svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale;
valorizzare gli ambiti agricoli come piattaforma privilegiata per interventi di conservazione e miglioramento della
qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso il corretto posizionamento di nuove unità naturali e di
elementi del paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo arbustive);
promuovere la realizzazione di ecosistemi filtro a servizio del sistema della depurazione;
promuovere la realizzazione di interventi (fasce inerbite, fossati, barriere vegetali, sistemi di ritenuta delle acque
di ruscellamento e dei sedimenti, ecc.) finalizzati ad una gestione appropriata della conservazione del suolo e
delle acque;
mantenimento della dotazione in strutture ecosistemiche lineari delle aree agricole (filari, piantate, fasce arboreo arbustive) attraverso la conservazione delle esistenti o la loro riproposizione negli interventi di riorganizzaione dei
coltivi;
favorire interventi di valorizzazione della viabilità poderale ed interpoderale attraverso la realizzazione e/o
l’arricchimento di filari arborei lungo i margini che possano svolgere anche un ruolo dal punto di vista
ecosistemico oltre che paesaggistico
verifica della tutela dei segni morfologici del territorio anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale
in sede di analisi dei piani e dei progetti
per le aree agricole delle colture di pregio (vigneti, oliveti) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione
agraria che ne caratterizzano la tipicità, l'unitarietà e il significato e loro valorizzazione attraverso l’uso ed il
corretto posizionamento di nuove unità naturali (siepi e filari,ecc.) selezionate in base alla compatibilità col
contesto locale;
mantenimento dei prati e delle marcite
favorire l’agricoltura conservativa e le pratiche di lavorazione rispettose del suolo
tutela e valorizzazione dei percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando, se possibile, alterazioni rilevanti e
interruzioni dei tracciati
rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle
indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita ai corridoi regionali
primati della RER e in quelle contenute nel documento Rete Ecologica Regionale (giugno 2010) all’interno delle
schede riferite alla Provincia di Brescia (nn. da 111 a 114, da 126 a 135, da 144 a 155, da 169 a 173) alla voce
“indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale – Elementi di secondo livello”.

Rete irrigua
a) Per i corsi d’acqua di pregio ittico e pregio ittico potenziale individuati dal Piano ittico provinciale, prevedere la
delimitazione di una fascia di mobilità di ampiezza adeguata a consentire la libera divagazione del corso d’acqua
e l’instaurarsi di un equilibrio dinamico basato sui processi morfologici naturali. All’interno della fascia di mobilità
non possono essere realizzate opere ed attività passibili di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del
corso d’acqua, frutto di processi erosivi, di trasporto e di sedimentazione, nonché di ostacolare i fenomeni di
esondazione su porzioni di pianura alluvionale determinati dagli eventi idrologici ordinari e straordinari.
All’interno della fascia di mobilità vanno promossi sia interventi di riassetto morfologico utili all’ottimizzazione delle
funzioni di laminazione proprie dei corridoi fluviali sia la rimozione di opere longitudinali ed approntamenti
passibili di limitare le naturali dinamiche dei corsi d’acqua.
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4. La provincia e gli altri enti, in collaborazione con i comuni interessati:
a) promuovono in generale la valorizzazione del sistema rurale sia dal punto di vista economico, sia dal punto di
vista del ruolo di fornitura di servizi ecosistemici anche in relazione al loro concorso nella riduzione delle criticità
ambientali generate dalle aree urbanizzate;
b) verificano che gli strumenti di governo del territorio di livello comunale attribuiscano la dovuta attenzione
all’equilibrio che deve instaurarsi tra sviluppo urbano e tutela / valorizzazione ambientale e paesistica;
c) promuovono, 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) favoriscono il 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 biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive);
e) integrano nelle politiche di sviluppo del settore agricolo gli aspetti di tutela e valorizzazione degli elementi
ecosistemici;

Art. 49 Ambito dei fontanili
1. Sistema di grande rilevanza ecologica per il particolare assetto ecosistemico determinato da questa particolare forma
di utilizzo irriguo delle acque, compreso all’interno delle “aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema”.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
a) mantenimento o ricostruzione delle teste e delle aste dei fontanili (compatibile con le esigenze della conduzione
agricola) anche in considerazione del possibile contributo che il sistema della vegetazione di ripa può svolgere
per la riduzione di alcuni dei fattori di criticità indotti dal sistema agricolo.
3. Per tali ambiti, oltre a quanto previsto all’art. 48 “aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema”, si indicano i
seguenti indirizzi:
a) dovrà essere evitata l’alterazione della testa e l’asta dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il
fenomeno della risalita;
b) è da promuovere il ripristino e la riqualificazione delle incisioni della testa e dell’asta dei fontanili attivi e di quelli
potenzialmente riattivabili, il ripristino/rinaturalizzazione/ricostituzione delle rive e della fascia boscata igrofila su
entrambe le sponde dell’asta di fontanile;
c) è da evitare ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all’interno di una fascia non inferiore
a metri 50, misurati dall'orlo della testa. Tale dimensione è qui stabilita in via transitoria fino alla maggiore
definizione da parte dei comuni. Le eventuali recinzioni dovranno essere costituite da siepi di vegetazione
arbustiva;
d) oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta, legata alla funzione irrigua dei
fontanili, possono essere considerati compatibili interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di
osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione
naturalistica del bene.
4. La provincia e gli altri enti, in collaborazione con i comuni interessati:
a) promuovono la riattivazione e la riqualificazione dei fontanili, anche attraverso forme di incentivazione e di
coordinamento con soggetti pubblici e privati e l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali;
b) promuovono il 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 biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive).
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Art. 51 Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa
1. Sono gli ambiti provinciali ove si rileva la maggiore frammistione tra sistemi urbani, sistema infrastrutturale ed aree
agricole e corrispondono alle seguenti definizioni:
a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra porzioni di 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) Riequilibrio di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi
(green infrastrutture) valorizzando l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro offerti per concorrere alla
riduzione delle criticità ambientali derivanti dalla pressione esercitata dal sistema insediativo urbano e
migliorare la resilienza territoriale.
3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:
a) contenimento del consumo di suolo finalizzato alla realizzazione di espansioni dei tessuti urbanizzati
favorendo la rigenerazione urbana;
b) sfavorire in linea di massima l’incremento delle urbanizzazioni lineari lungo le infrastrutture viarie;
c) favorire la realizzazione di infrastrutture verdi (green infrastrutture) internamente ed esternamente agli ambiti
urbani;
d) prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il contesto
rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza eco paesistica che possano svolgere
anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale;
e) favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di
questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante;
f)
rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi,
delle indicazioni contenute nel documento di Rete Ecologica Regionale (giungo 2010) all’interno delle schede
riferite alla Provincia di Brescia (nn. da 111 a 114, da 126 a135, da 144 a 155, da 169 a 173) alla voce
“indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale – Elementi di secondo livello”.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati:
a) verifica che gli strumenti di governo del territorio comunali rispettino le indicazioni di contenimento delle
espansioni urbane e di limitazione delle espansioni lineari lungo le infrastrutture viarie e suggerisce interventi
di mitigazione paesistico – ambientale a mitigazione delle pressioni indotte dalle trasformazioni;
b) favorisce politiche di concentrazione delle funzioni produttive con l’obiettivo di tendere alla realizzazione di
aree ecologicamente attrezzate che minimizzino gli impatti sul contesto circostante;
c) verifica che gli elementi costitutivi delle reti ecologiche comunali si integrino con le indicazioni di livello
provinciale e regionale e siano coerenti con le analoghe previsioni dei comuni contermini.

D. La Rete Ecologica Comunale (REC)
Il P.G.T. di Torbole Casaglia, alla luce della RER e della REP, declina la rete ecologica alla
scala locale, secondo l’articolazione del territorio prevista per legge nel Documento di Piano e
nel Piano delle Regole (in particolare con le aree agricole, con le aree non soggette a
trasformazione e con le aree di valore paesaggistico, ambientale e ecologico).
Il progetto di REC, predisposto nell’ambito della redazione della II Variante al Piano di Governo
del Territorio, costituisce studio di settore con valore di riferimento orientativo ai fini della
formazione del PGT, sia per l’individuazione degli elementi vincolanti, sia per la definizione degli
elementi di indirizzo, che vengono disciplinati all’interno della disciplina del piano.
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La rete ecologica comunale si configura quale:
− ambito prioritario per la realizzazione di interventi di compensazione e di rinaturalizzazione,
previsti in caso di significative trasformazioni territoriali;
− riferimento per l’articolazione del territorio e per la definizione delle regole e delle tutele
delle aree agricole e di valore paesaggistico, ambientale, ecologico;
− strumento per la valutazione delle trasformazioni.
In tale logica lo “Schema generale della rete ecologica”, che viene declinata nella carta di
maggior dettaglio Tav. P7 del Documento di Piano e disciplinata dal Documento di Piano, dal
Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, per i rispettivi ambiti di competenza, sulla base degli
indirizzi definiti nella seconda parte della presente relazione, viene assunto come riferimento
strategico del Documento di Piano, nel Quadro conoscitivo.
Il progetto di Rete Ecologica innerva tutto il territorio comunale e costituisce un sistema continuo
ed interconnesso tra gli elementi di naturalità diffusa esistenti.
Nel territorio comunale di Torbole Casaglia ricade, in parte, l’estremità più orientale della vasta
area della “Fascia centrale di fontanili”, “collocata a cavallo e a sud della conurbazione
lombarda”, individuata con il numero 27 tra le “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura
Padana lombarda”, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) e da Regione Lombardia.
Le Aree prioritarie per la biodiversità rientrano tra i siti preferenziali per l’individuazione della
Rete Ecologica Regionale.

D1. Elementi della Rete Ecologica Comunale
La Rete Ecologica Comunale individua nel territorio di Torbole Casaglia i seguenti elementi:
Nodi della rete
Elementi di primo livello
Elementi di primo livello della RER, che coincidono sostanzialmente con l’”Ambito dei
fontanili” definito dalla REP
Corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione (RER), definiti a una
scala di maggior dettaglio della REP come “Corridoi ecologici primari a bassa/media
antropizzazione in ambito planiziale”
Elementi di secondo livello RER
Aree boscate
Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema
Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa
Corridoi e connessioni ecologiche
Corridoi ecologici
Ambiti prioritari per le connessioni ecologiche
Filari e sistema delle alberature
Aree di supporto
Aree agricole di valenza paesaggistico-ambientale
Aree agricole di salvaguardia
Fasce riparie
Aree di rispetto ambientale
Aree agricole di valenza produttiva
Aree della pianura agricola produttiva
Aree verdi di interazione
Aree verdi in ambiti urbanizzati
Reticolo idrico
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Sorgenti, fontanili e risorgive
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
Fasce di rispetto dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore
Fasce di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d’acqua sottoposti a tutela e delle relative
sponde
Area di inondazione per piena catastrofica del fiume Mella (fascia C)
Elementi di criticità della rete ecologica
Margini ambientali e varchi insediativi a rischio
Barriere infrastrutturali
Principali punti di conflitto della rete con il sistema insediativo e infrastrutturale
Barriere aeree
Nella Carta della Rete Ecologica Comunale sono individuati inoltre, quali componenti di
rilevanza paesaggistica, gli itinerari, i sentieri e i percorsi che attraversano il territorio e
consentono la fruizione delle risorse naturali, ambientali e ecologiche.
Componenti di rilevanza paesaggistica
Itinerari di fruizione paesaggistica di livello provinciale
Sentieri e percorsi di livello comunale

Nella Carta della REC viene riportata una selezione delle molteplici soluzioni previste, quali
esempi operativi, certamente non esaustivi, che si ritengono adeguati al progetto di rete
ecologica per il territorio comunale di Torbole Casaglia.

D2. Attuazione e realizzazione della rete ecologica
La definizione del progetto di rete ecologica nasce dal confronto diretto con le indagini collegate
alla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT. Le scelte progettuali
sulla base delle indicazioni sovraordinate (RER e REP) sono definite in relazione agli elementi
di qualità, di valenza ecosistemica, paesaggistica, agricola e territoriale, alle sensibilità e alle
criticità ambientali presenti a livello locale. Le scelte progettuali riguardano l’individuazione degli
elementi costitutivi della rete ecologica e la definizione degli indirizzi per la sua attuazione, e per
quanto non già disciplinato, sono collegate alle disposizioni normative contenute nel Piano delle
Regole e nel Piano dei Servizi, al fine di consentire il mantenimento e la tutela della REC,
nonché la sua effettiva realizzazione.
D2.1 Le strategie generali per la realizzazione della REC
Una rete ecologica è un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e
dei processi naturali che lo caratterizzano. È uno strumento indispensabile per le politiche e per
la pianificazione territoriali, per la conservazione delle risorse naturali esistenti e per ottenere un
nuovo equilibrio tra spazi naturali e ambiti antropizzati.
Le strategie generali da perseguire attraverso le azioni di piano in funzione della costruzione
della rete ecologica si possono individuare nelle seguenti:
− promuovere la continuità della RER e della REP;
− salvaguardare e incrementare la diversità biologica;
− garantire la sopravvivenza degli ecosistemi;
− limitare la frammentazione degli ecosistemi;
− tutelare e potenziare le connessioni ecologiche e la connettività diffusa;
− salvaguardare i corridoi ecologici;
− valorizzare e rafforzare le aree boscate;
− prevedere le mitigazioni ambientali degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione;
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attuare il ripristino ambientale delle aree degradate;
favorire la fruizione delle risorse naturali e del territorio aperto mediante il mantenimento e il
potenziamento della rete sentieristica;
incentivare forme ricettive basate sulla fruizione sostenibile delle risorse ambientali
(ecoturismo) e promosse da azioni di marketing territoriale.

D2.2 Gli obiettivi del progetto di REC
Ai fini della tutela, della valorizzazione, della riqualificazione, del consolidamento e della
gestione della rete ecologica vengono individuati i seguenti obiettivi:
− la salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico;
− il miglioramento dello scolo e del convogliamento delle acque di pioggia, onde evitare rischi
di dissesto del territorio;
− il rafforzamento della protezione di aree e ambienti sensibili e vulnerabili;
− il contenimento del consumo di suolo agricolo;
− la mitigazione della presenza di centri edificati e insediamenti antropici;
− la tutela del reticolo idrico, delle sorgenti, dei fontanili e delle risorgive;
− l’intensificazione della connessione tra il sistema del verde – in particolare delle aree
boscate –, i corsi d’acqua;
− la manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua mediante interventi di
ingegneria naturalistica;
− la conservazione e la ricostituzione delle formazioni vegetali di sponda e nelle fasce di
pertinenza dei corsi d’acqua;
− il consolidamento dei versanti mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria
naturalistica;
− l’incremento della funzione di collegamento svolta dai varchi insediativi;
− il potenziamento e la riqualificazione della vegetazione arboreo-arbustiva nelle aree
intercluse e la rinaturazione in altri spazi residuali;
− la deframmentazione delle barriere costituite dalle infrastrutture esistenti e di nuova
realizzazione;
− la riqualificazione delle aree degradate quali aree produttive e allevamenti zootecnici
dismessi;
− la conservazione dell’agricoltura quale fattore di salvaguardia del territorio;
− il sostegno alla presenza delle attività di agriturismo, anche incentivandone la fruizione a fini
ricreativi, turistici e didattici;
− il potenziamento della biodiversità vegetazionale e faunistica;
− la piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna;
− la gestione delle potature e degli interventi a rotazione sulle aree verdi pubbliche e private.
D3. La realizzazione della Rete Ecologica Comunale nel Piano di Governo del Territorio
Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano sono definiti gli obiettivi e le
strategie per:
- la riqualificazione del territorio e la qualità paesaggistica (Artt. 5 e 13);
- la tutela dell’ambiente e del paesaggio (Artt. 10, 11 e 12);
e sono espressi gli obiettivi specifici per la conservazione, la riqualificazione e il rafforzamento
della Rete Ecologica Comunale (Art. 13):
In considerazione dell’elevata antropizzazione dell’area in cui ricade il territorio comunale, è
necessario:
- migliorare l’assetto e l’uso del suolo;
- favorire gli interventi di deframmentazione ecologica;
- rafforzare la connettività della rete ecologica;
- mantenere i varchi esistenti;
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migliorare i varchi in condizioni di criticità;
evitare la dispersione urbana;
ridurre la conflittualità della Rete con le principali barriere infrastrutturali;
mantenere o ricostruire le teste e le aste dei fontanili;
tutelare e rafforzare la vegetazione di ripa;
produrre miglioramenti nelle aree interessate da interventi edilizi indiretti;
ridurre gli impatti sulla continuità e sulla funzionalità della rete ecologica di nuove
infrastrutture e strutture pubbliche;
inserire paesaggisticamente nel contesto le nuove strade e i parcheggi.

L’attuazione degli interventi di trasformazione previsti dal Documento di Piano, è subordinata
alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione delle azioni, al fine
di assicurarne la sostenibilità ambientale, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del Documento di Piano, Art. 13 bis – “Disciplina di compensazione ecologica” e, in
particolare, nell’elaborato P0c “Schede delle Aree di Trasformazione” per ciascun ambito di
trasformazione previsto dal DP.
Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione residenziale previsti dal Documento di Piano,
si tratta di tre aree di dimensioni contenute – individuate pertanto nel rispetto del principio
generale del contenimento del consumo di suolo – localizzate in adiacenza al tessuto urbano
consolidato. Il Piano prevede il contenimento della crescita urbana entro una nuova forma
controllata (ricomposizione della forma urbana), attraverso la riqualificazione dei margini e la
riconfigurazione dei limiti tra le aree urbanizzate e la campagna.
Le trasformazioni residenziali del DP vigente interessano comunque porzioni di territorio
contigue a quelle già edificate e urbanizzate. La stessa condizione vale anche per le altre due
aree di trasformazione a destinazione non residenziale, ma produttiva.
Nel caso invece della trasformazione mix-funzionale del PII della ex Fornace Deretti, viene
interessata un’area già edificata.
Per ogni ambito è stata redatta una specifica scheda descrittiva e analitica, che definisce
obiettivi, prescrizioni di carattere paesaggistico-ambientale, criteri, parametri, prescrizioni per la
progettazione e disposizioni particolari, per l’attuazione degli interventi. In funzione della
compatibilità al PTCP del PGT le schede sono integrate da specifiche raccomandazioni
paesaggistico-ambientali e da disposizioni paesistiche: in generale, per gli ambiti di
trasformazione interferenti con il Reticolo Idrico Minore e Principale e, in particolare, per l’ambito
della ex Fornace Deretti.
L’edificazione degli ambiti di trasformazione prevede, in genere, la dotazione di filari di
alberature lungo i bordi a contatto con la campagna, con funzione di mitigazione degli
inserimenti e di connessione ecologica, che dovranno essere incrementati da misure di
mitigazione secondo le raccomandazioni della Provincia per la compatibilità del PGT al PTCP.
Il progetto per l’attuazione della Rete Ecologica Comunale fa riferimento ai contenuti dello
Studio Agronomico-Forestale a supporto del PGT.

Più in generale l’attuazione del progetto di REC e la costruzione di una Rete Verde Comunale è
il risultato di una pluralità di comportamenti, rispetto di normative ed attuazione di indirizzi che
devono contribuire all’ottenimento del risultato atteso.
Sono così di seguito riassunti:
1. Interventi di ricostruzione e miglioramento non immediatamente riconducibili, o estranei a
processi di trasformazione edilizia. Quali ad esempio: opere di piantumazione, di ripristino di
sentieri, di trattamento di corsi d’acqua, di superamento di barriere, realizzati autonomamente
da Enti Pubblici o soggetti, allo scopo preposti o specificamente autorizzati, ed attuati mediante
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specifiche risorse pubbliche appositamente stanziate o risorse private nella forma della
devoluzione/contribuzione alla conservazione dei beni comuni.
2. Interventi finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture e strutture pubbliche: dovranno
essere rispettate le disposizioni di seguito riportate, compensando la riduzione eventuale di
suolo agricolo ed evitando la formazione di nuove barriere o punti di conflitto. Al riguardo del
principio della compensazione occorre ribadire la necessità di far ricorso al metodo della
“compensazione preventiva” ottenendo così diversi obiettivi. Il primo rappresentato dalla
certezza che la compensazione si attui concretamente ed in tempi certi, il secondo
rappresentato dal conseguimento dell’obiettivo di risultati migliorativi dello stato dell’ambiente
senza attendere gli esiti conclusivi delle operazioni di trasformazione edilizia, di norma assai
dilatati nel tempo ed a volte dall’esito incerto e non assicurato.
3. Interventi edilizi diretti disciplinati dal Piano delle Regole, devono produrre miglioramenti
all’interno dei lotti di competenza: realizzando verde profondo e alberi di nuovo impianto. Ciò
può contribuire alla diffusione di nuclei verdi, anche se di piccole e piccolissime dimensioni
all’interno dei tessuti più urbanizzati, contribuendo alla formazione di quella “porosità” così
indispensabile alla conservazione dell’equilibrio biologico.
4. Interventi edilizi indiretti assoggettati a pianificazione attuativa o convenzionata (AT e simili).
Dall’attuazione di tali interventi può derivare il contributo più rilevante alla formazione della REC
e della Rete Verde Comunale in vari modi: potenziando la connettività, prolungando,
adeguando e migliorando i percorsi di fruizione ecologica, realizzando nuove aree verdi,
aumentando la dotazione di patrimonio arboreo ed arbustivo; migliorando il rapporto dei margini
edificati con la campagna, realizzando fasce tampone e frange di riqualificazione, riducendo la
quantità complessiva di superficie impermeabilizzata.
5. Formazione di nuove strade: dovranno essere alberate almeno su un lato o su entrambi sia
all’interno degli AT che in ambito urbano.
6. Formazione di nuovi parcheggi privati e pubblici: dovranno essere dotati di adeguate
alberature, quote di superfici permeabili e di verde profondo.
7. Modalità di trattamento delle fasce di rispetto stradale: dovranno essenzialmente essere
conservate o ripristinate nella condizione di verde profondo, adeguatamente alberate in modo
da formare, in particolare per le strade a forte scorrimento un barriera visiva rispetto ad aree
edificate normalmente assai compromesse per la qualità degli insediamenti realizzati nel tempo.
8. Attività di controllo dell'uso del suolo comunale sia in presenza di procedimenti di
trasformazioni dichiarate sia in assenza di questi, ove l'attività edilizia non sia presente. Tra
questi vanno ricordati soprattutto recinzioni, chiusura di percorsi, costruzione di manufatti tettoie
ed altro di simile, modifiche di conformazione dei suoli e loro impermeabilizzazione, tagli di
vegetazione, uso improprio di fertilizzanti ed anticrittogamici.

Le strategie per la realizzazione della Rete Ecologica Comunale e gli obiettivi sopra elencati,
vengono esplicitati nel Documento di Piano, ad integrazione sostanziale di quanto già previsto
in generale, con specifico riferimento al progetto di REC, mentre i criteri connessi alla sua
attuazione, vengono recepiti nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.
Nel Piano dei Servizi oltre alle prescrizioni generali, previste per le aree a standard, e alle
norme per la gestione delle aree pubbliche o private destinate a verde urbano, contenute nella
normativa di piano, vengono appositamente disciplinati, dall’Art.18, nelle Norme Tecniche di
Attuazione – in funzione dell’implementazione della rete ecologica – i seguenti interventi:
− compensazioni preventive per interventi soggetti a autorizzazioni ambientali e
paesaggistiche;
− miglioramento ambientale per le aree di trasformazione edilizia e urbanistica;
− rinaturalizzazione a carico degli ambiti da sottoporre a pianificazione attuativa;
− progetti di riqualificazione e/o implementazione della REC riguardanti aree agricole.
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Con riferimento all’attuazione della rete ecologica il Piano delle Regole nelle NTA disciplina:
− le “Mitigazioni ambientali” (Art. 11);
− le “Recinzioni” (Art. 18);
− il “Raccordo con il D. P. (Art. 20);
− la “Rete Ecologica Comunale” (Art. 20bis);
− le “Aree di valore paesaggistico ed ecologico” (Art. 21);
− la “Tutela e il potenziamento del patrimonio vegetale diffuso (Art. 22);
− aree a verde privato (Art. 28);
− il territorio rurale (Art. 33), che comprende
o le aree della pianura agricola produttiva – EP (Art. 33.1);
o le aree agricole di salvaguardia – ES (Art. 33.2);
o le aree di rispetto ambientale (Art. 33.4);
− la disciplina per la tutela paesaggistica del territorio rurale (Art. 33, p. 11.);
− le fasce di rispetto delle linee di elettrodotti (Art. 40);
− le fasce di rispetto dai fontanili attivi (Art. 21.b.3.);
− le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore (Art. 45);

D4. Obiettivi specifici e indicazioni per gli elementi della REC

NODI DELLA RETE

Elementi di primo livello
Sono i nodi su cui “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete.
Identificano i capisaldi in grado di svolgere la funzione di serbatoi di biodiversità.
Sono individuati nel territorio comunale di Torbole Casaglia come “Elementi di primo livello”
della RER:
− il “Ganglio primario” dei fontanili del fiume Mella, nel quale ricade il settore sud-ovest del
territorio comunale, a partire dal quale si estende verso ovest, comprendendo una vasta
area della pianura fino in prossimità del fiume Oglio;
− il “Corridoio primario della pianura centrale”, che in ambito bresciano collega i corridoi
fluviali del Mella e dell’Oglio, nel quale ricade la punta all’estremità meridionale del territorio
comunale.

La REP individua il primo elemento come “Ambito dei fontanili” e il secondo elemento come
“Corridoi ecologici primari a bassa/media antropizzazione in ambito planiziale”. Nella tavola
della REP l’elemento del corridoio primario, comprende fasce di territorio di ampiezza variabile,
che non coincidono con quelle del corridoio regionale, di cui rappresentano una maggiore
specificazione.
Nella scheda del Settore 132 Brescia della Rete Ecologica Regionale si fa esplicito riferimento:
− al Corridoio della pianura centrale (da Lambro a Mella);
− agli Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R.
30 dicembre 2009, n. 8/10962), individuati come 27 Fascia centrale dei fontanili.
Obiettivi:
− consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità;
− condizionamenti alle trasformazioni;
− continuità territoriale degli elementi;
− miglioramento dell’autosostentamento degli ecosistemi ospitati.
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Indicazioni
La REC assume le indicazioni per l’attuazione della rete ecologica del P.T.R., relative agli
elementi primari e, in particolare a quelli individuati nel comune di Torbole Casaglia, contenute,
in particolare, nella scheda descrittiva e orientativa, più sopra riportata, del Settore 132 Brescia
della RER.
In base ai condizionamenti, che devono tradurre negli strumenti di pianificazione, le indicazioni
per la rete ecologica regionale primaria, contenute nell’Allegato alla D.G.R. 26 novembre 2008,
n. VIII/8515, sono da evitare:
− l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità;
− l’inserimento nelle aree di trasformazione previste dal PGT.
La REC assume altresì le indicazioni degli indirizzi e delle azioni, previsti per la Rete Ecologica
Provinciale, dalle N. T. A. del P.T.C.P., più sopra riportate e precisamente:
− dall’Art. 49 per gli “Ambiti dei fontanili”;
− dall’Art. 47 per i “Corridoi ecologici principali”.
Elementi di secondo livello RER
Svolgono funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica
tra gli elementi primari.
Sono individuate come elementi di secondo livello della RER le fasce di territorio rurale ai lati
del Torrente Mandolossa, che si connettono, a sud, all’Ambito dei fontanili, in esse ricadono
parti del territorio di Torbole Casaglia a nord-est, lungo i confini con Roncadelle e Castel Mella,
nonché un settore a sud-est, a confine con Azzano Mella.
Nella scheda del Settore 132 Brescia della Rete Ecologica Regionale si fa esplicito riferimento,
quali elementi di secondo livello, alle aree agricole limitrofe ai canali presenti ad ovest del
torrente Gandovere e tra il torrente Gandovere e il fiume Mella (… Roggia Mandolossa, …), per
l’importante funzione di connessione ecologica.
Nella tavola della REP le aree degli elementi di secondo livello RER ricadono quasi interamente
negli “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”
Obiettivi:
− realizzazione di nuovi ecosistemi e di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete,
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
− consolidamento e ricostruzione degli elementi di naturalità, della vegetazione lungo i canali
e le rogge, della vegetazione ripariale e delle siepi;
− tutela degli ecosistemi residui in paesaggi frammentati;
− mantenimento di un equilibrato rapporto tra le aree edificate e interessate da attività
antropiche e il territorio aperto;
− ripristino ambientale delle aree di degrado.
Indicazioni:
La REC assume le indicazioni per l’attuazione della rete ecologica del P.T.R., relative agli
elementi di secondo livello, contenute nella scheda descrittiva e orientativa, più sopra riportata,
del Settore 132 Brescia della RER.
La REC assume altresì le indicazioni degli indirizzi e delle azioni, previsti per la Rete Ecologica
Provinciale, dalle N. T. A. del P.T.C.P., più sopra riportate e precisamente, dall’Art. 51 per gli
“Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”.

Aree boscate
Le aree boscate presenti nel territorio comunale sono identificate in base al Piano di Indirizzo
Forestale (PIF) della Provincia di Brescia, approvato con D.C.P. n. 26 del 20 aprile 2009,
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verificate e analizzate, alla scala locale, dallo “Studio Agronomico-Forestale” a supporto del
PGT.
Le formazioni boschive individuate dal PIF nel territorio di Torbole Casaglia sono collocate
lungo i corsi d’acqua naturali (torrente Mandolossa e vaso Quinzanella), in alcune aree limitrofe
all’ex Fornace Deretti e al contorno di una cascina in via Fornaci.
Un’altra formazione boschiva, non individuata dal PIF, è situata a ovest dell’abitato di Casaglia,
su un’area pubblica e presenta le caratteristiche di giovane bosco che ripropone una
composizione tipica del bosco planiziale.
Obiettivi:
− conservazione dell’integrità
caratteristiche ecologiche.

delle

aree

boscate, riqualificazione

e

recupero

delle

Indicazioni:
− coerenza degli interventi colturali con indirizzi e strumenti di pianificazione di settore;
− compensazione e/o riqualificazione in caso di eventuali trasformazioni di coltura, qualora
consentite, per permettere il mantenimento dell’equilibrio ecologico;
− impiego di specie arboree autoctone in tutti gli interventi di reimpianto boschivo;
− intensificazione della connessione tra il sistema delle aree boscate e i corsi d’acqua e i
compluvi;
− mantenimento della connessione degli elementi di naturalità esistenti, mediante la
riqualificazione o la formazione di fasce di vegetazione di collegamento tra le aree
boschive, per consentire lo spostamento della fauna;
− mantenimento e miglioramento delle condizioni favorevoli per la conservazione degli
ecosistemi biologici e degli habitat animali e vegetali;
per le formazioni boschive vanno altresì rispettate le disposizioni di cui al Titolo III della NTA del
PIF e le indicazioni per la trasformabilità e le compensazioni dello Studio Agronomico-Forestale
a supporto del PGT.

AREE PER LA RICOSTRUZIONE POLIVALENTE DELL’AGROECOSISTEMA
Aree agricole che rappresentano aree di criticità della struttura eco-sistemica e di
frammentazione e abbandono a causa dell’espansione urbana e della realizzazione di
infrastrutture. Nel territorio comunale rientrano in tali aree quelle collocate nella parte
meridionale, nel settore sud-ovest e in quello più a sud, oltre la SP19 Concesio-OspitalettoCapriano D/C, nelle quali sono inclusi:
− aree agricole quasi esclusivamente di valenza paesaggistico-ambientale e in minima parte
produttive, che sono individuate dalla Carta della REC, come Aree di supporto;
− tessuti urbanizzati a confine con Lograto e Travagliato.
Gli obiettivi e le indicazioni per tali ambiti sono quelli degli indirizzi generali e le azioni previsti
per la Rete Ecologica Provinciale, dall’Art. 48 “Aree per la ricostruzione polivalente
dell’agroecosistema” delle N.T.A. del P.T.C.P., più sopra riportato.

AMBITI URBANI E PERIURBANI PREFERENZIALI PER LA RICOSTRUZIONE ECOLOGICA
DIFFUSA
Sono ambiti caratterizzati da un elevato grado di frammistione tra sistemi urbani, infrastrutturali
e aree agricole, al cui interno il P.T.C.P. distingue, definendole:
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le zone periurbane, limitrofe o intercluse tra porzioni di urbanizzato, che possono
interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
− le aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla
presenza di consistenti elementi vegetazionali.
L’individuazione di tali ambiti riguarda quasi interamente il territorio comunale, esclusi settori
dell’Ambito dei fontanili a sud-ovest e l’estremità meridionale, a sud della SP19 ConcesioOspitaletto-Capriano D/C. Negli stessi risultano inclusi anche i tessuti urbanizzati ricadenti
all’interno.
Sono individuati dalla Carta della REC, in netta prevalenza come Aree di supporto, che
comprendono aree agricole, di valenza paesaggistico-ambientale e di valenza produttiva,
nonché le aree verdi: di interazione e in ambiti urbanizzati.
−

Gli obiettivi e le indicazioni per tali ambiti sono quelli degli indirizzi generali e le azioni previsti
per la Rete Ecologica Provinciale, dall’Art. 51 “Ambiti urbani e periurbani per la ricostruzione
ecologica diffusa” delle N.T.A. del P.T.C.P., più sopra riportato.

CORRIDOI E CONNESSIONI ECOLOGICHE

Corridoi ecologici locali
Sono individuati diversi corridoi ecologici locali, con funzione di elementi fondamentali di
connessione della Rete Ecologica Comunale, lungo i seguenti tracciati:
− del torrente Mandolossa (corso d’acqua del reticolo idrico principale), che proviene da nord,
delimita il settore nord-est del territorio comunale e poi entra nel territorio di Castel Mella,
fino alla foce nel fiume Mella;
− del torrente Gandovere (corso d’acqua del reticolo idrico principale), che proviene da nord e
attraversa nella parte centrale il settore settentrionale del territorio comunale e poi il centro
abitato di Torbole e a sud di questo, confluisce nel vaso Quinzanella, che prosegue in
ambito agricolo, verso sud;
− degli altri corsi d’acqua Fontanella bassa/Quinzanella, a nord dell’immissione del torrente
Gandovere, Salvello/Poletta e Pozzo di Torbole;
− in territorio agricolo, di via Cantagallo, che connette l’abitato di Torbole a Travagliato.
Obiettivi:
− conservazione delle caratteristiche di naturalità e tutela del sistema ecologico;
− mantenimento e miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale e degli habitat per
rafforzare il ruolo di elementi di continuità e di connessione, in modo da favorire la diversità
ambientale e microclimatica dell’ecosistema.
Indicazioni:
− intensificazione della connessione con il sistema del verde;
− conservazione e riqualificazione della vegetazione ripariale, anello di unione tra l’ambiente
acquatico e quello terrestre, in grado di contribuire in modo determinante all’equilibrio
naturalistico del territorio, mediante l’arricchimento di specie autoctone;
− conservazione e ricostituzione delle formazioni vegetali nelle fasce di pertinenza dei corsi
d’acqua.
Per tali ambiti gli obiettivi e gli indirizzi sono altresì quelli relativi ai “Corridoi ecologici principali”
della Rete Ecologica Provinciale, contenuti nell’Art. 47 delle NTA del PTCP, più sopra riportato.
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Ambiti prioritari per le connessioni ecologiche
Coincidono con le aree del territorio rurale aperto.
Obiettivi:
− incremento della connettività negli spazi del territorio aperto verso
o il torrente Mandolossa e il torrente Gandovere, i vasi Quinzanella, Fontanella bassa,
Salvello, Poletta e Pozzo di Torbole, nonché il tracciato di v. Cantagallo;
o tutti gli spazi di possibile connessione in direzione est-ovest, in corrispondenza dei
varchi residui tra i tessuti edificati, in funzione della continuità della rete ecologica di
area vasta.
Indicazioni:
− incremento della funzione di collegamento svolta dai varchi insediativi;
− mantenimento e miglioramento delle caratteristiche di naturalità e funzionalità ecologica nei
differenti ambiti;
− riqualificazione diffusa finalizzata all’incremento di elementi aventi funzione ecologica,
ricercando le possibilità di connessione in primo luogo con le aree pubbliche a parco e
sportive e con gli spazi verdi urbani e infrastrutturali;
− deframmentazione delle barriere costituite dalle infrastrutture presenti;
− mantenimento e potenziamento delle specie arboree e arbustive autoctone esistenti;
− introduzione sui confini poderali di siepi e fasce boscate di specie autoctone, estese e
senza interruzioni, per la notevole funzione ecologica complessiva (microclimatica, di difesa
del suolo, di rifugio per la fauna e per la flora;
− consolidamento dei versanti mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
− limitazione massima alla realizzazione di recinzioni e comunque garantendo il passaggio
della fauna selvatica;
− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna.
Filari e sistema delle alberature
Sono individuati in base allo Strato informativo siepi e filari della banca dati DUSAF 2014 e
costituiscono la trama ecologica del paesaggio agrario, con una presenza piuttosto diffusa nel
territorio rurale aperto, lungo la viabilità interpoderale e lungo i confini degli appezzamenti.
Obiettivi:
− mantenimento e potenziamento, in particolare in ambiti urbani e periurbani, in funzione della
formazione di una struttura a rete;
− salvaguardia e incremento della biodiversità.
Indicazioni:
− tutela e conservazione delle alberature di alto fusto, con particolare riguardo ai filari storici;
− tutela delle specie autoctone e riqualificazione mediante, l’integrazione della vegetazione
presente e la sostituzione delle specie infestanti, con specie arboree e arbustive autoctone;
− ricostituzione della continuità ecologica tra le siepi e i filari;
− ampliamento della profondità delle siepi;
− potenziamento e riqualificazione della vegetazione arboreo-arbustiva in aree intercluse, in
funzione della costituzione di aree di appoggio;
− messa a dimora di alberature, siepi o arbusti, da verificare come possibilità in caso di
realizzazione di strade e parcheggi;
− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna;
− corretta gestione delle potature su aree verdi pubbliche e private.
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Le disposizioni per l’Ambiente biotico, in particolare sul territorio planiziale, contenute nelle NTA
del P.T.C.P., Art. 39 “Siepi, Filari, Fasce tampone boscate” definiscono le siepi e i filari, quali
elementi fondamentali per la salvaguardia e la tutela della biodiversità.
Per tali elementi valgono altresì le indicazioni specifiche dello Studio Agronomico-Forestale a
supporto del PGT e si applicano le norme contenute negli Artt. 21 “Aree di valore paesaggistico
ed ecologico” e 22 “Tutela e potenziamento del patrimonio vegetale diffuso” delle NTA del
Piano delle Regole.

AREE DI SUPPORTO

Aree agricole di valenza paesaggistico-ambientale
Aree agricole di salvaguardia
Comprendono le aree agricole di particolare interesse ecologico e paesaggistico-ambientale,
destinate alla salvaguardia ambientale.
Si tratta in particolare:
− dell’intera parte sud-est e sud del territorio agricolo comunale;
− di ampie fasce di territorio lungo i torrenti Mandolossa e Gandovere;
− delle aree periurbane a est dei tessuti urbanizzati di Torbole e di Casaglia;
− della fascia di tutela del percorso/itinerario di via Cantagallo, che collega Torbole con
Travagliato.
Obiettivi:
− tutelare e valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua;
− garantire condizioni di compatibilità dell’attività agricola presente e delle attività antropiche,
in generale, con la tutela e la conservazione della morfologia del territorio, dell’ambiente
naturale, dei relativi processi biocenotici in quanto elementi e processi che incidono sui
caratteri ambientali;
− promuovere la formazione di ambienti e/o microambienti naturali, quali nodi di un più diffuso
sistema naturale;
− garantire la normale permanenza e riproduzione della fauna selvatica, eliminando
impedimenti, limitazioni o rischi per la circolazione e la sopravvivenza della stessa;
− valorizzare la fruizione – a basso impatto paesaggistico ed ambientale – turistica,
scientifica, didattica e ricreativa.
Indicazioni:
− contenimento del consumo di suolo agricolo;
− mitigazione della presenza di insediamenti antropici;
− conservazione e valorizzazione della destinazione agricola con funzione di salvaguardia;
− riconversione a agricoltura ambientale;
− introduzione di criteri agronomici ecocompatibili e diffusione di metodi di produzione
biologica;
− mantenimento di margini ai coltivi;
− potenziamento del verde a contatto con le aree urbane, con funzione di filtro e di
mitigazione dell’edificato esistente;
− potenziamento e riqualificazione del verde mediante la piantumazione di specie arboreoarbustive autoctone;
− consolidamento dei versanti presenti mediante l’applicazione di tecniche di ingegneria
naturalistica;
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mantenimento e potenziamento della struttura ecologica e del grado di naturalità, delle aree
dei torrenti Mandolossa e Gandovere, dei vasi Quinzanella, Troglio e degli altri corsi
d’acqua, necessari al consolidamento della funzione di corridoi ecologici;
ripristino di condizioni ambientali e di naturalità alterate da processi di degrado;
ricostruzione del sistema delle siepi campestri e della vegetazione ripariale;
limitazione massima alla realizzazione di recinzioni, nel rispetto dei sentieri esistenti e,
comunque, garantendo il passaggio della fauna selvatica, mediante la formazione di varchi
di dimensione idonea, nella misura di almeno uno ogni m 30;
piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna.

Per tali ambiti le indicazioni sono altresì quelle degli indirizzi della Rete Ecologica Provinciale,
contenuti nelle NTA del PTCP più sopra riportati, relativi ai “Corridoi ecologici principali” (Art.
47), agli “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” (Art. 51)
e alle “Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema” (Art. 48), a seconda delle parti
di territorio rurale in essi ricadenti.
Le Aree agricole di salvaguardia sono disciplinate dall’Art 33.2 delle NTA del Piano delle Regole
e più in generale dalle norme sul territorio rurale dell’Art. 33.

Aree agricole di valenza produttiva
Aree agricole produttive
Sono le aree del territorio rurale aperto destinate a sviluppare l’attività agricola senza particolari
limitazioni paesaggistico-ambientali. Comprendono in prevalenza le aree agricole dei settori
settentrionale e occidentale del territorio comunale.
Obiettivi:
− mantenimento della valenza naturalistico-ecologica e miglioramento della funzionalità degli
ecosistemi, volta al raggiungimento di un maggiore grado di naturalità dell’ambiente;
− riqualificazione attraverso l’introduzione di nuovi elementi ecosistemici di appoggio.
Indicazioni:
− conservazione del territorio agricolo, evitando il consumo di suolo e perseguendo il
miglioramento delle caratteristiche ecologico-ambientali del territorio;
− conservazione e valorizzazione della destinazione agricola con funzione di salvaguardia;
− conservazione e riqualificazione delle sistemazioni tradizionali e delle tessiture del territorio
agricolo;
− mitigazione della presenza di insediamenti antropici;
− riconversione a agricoltura ambientale;
− introduzione di criteri agronomici ecocompatibili e diffusione di metodi di produzione
biologica;
− mantenimento di margini ai coltivi;
− mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti;
− mantenimento, riqualificazione e potenziamento della vegetazione arboreo-arbustiva
mediante la piantumazione di specie autoctone;
− restauro territoriale e naturalistico mediante l’impiego di tecniche tradizionali o di
bioingegneria naturalistica;
− introduzione sui confini poderali di siepi e fasce boscate di specie autoctone, estese e
senza interruzioni, per la notevole funzione ecologica complessiva (microclimatica, di difesa
del suolo, di rifugio per la fauna e per la flora;
− limitazione massima alla realizzazione di recinzioni e comunque garantendo il passaggio
della fauna selvatica;
− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna.
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Per tali ambiti le indicazioni sono altresì quelle degli indirizzi della Rete Ecologica Provinciale,
contenuti nelle NTA del PTCP più sopra riportati, relativi agli “Ambiti urbani e periurbani
preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” (Art. 51) e, in minima parte a sud-ovest, alle
“Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema” (Art. 48).
Le Aree agricole produttive sono classificate nel Piano delle Regole, come “Aree della Pianura
agricola produttiva” e sono disciplinate dall’Art 33.1 delle NTA del Piano delle Regole e più in
generale dalle norme sul territorio rurale dell’Art. 33.

Aree verdi di interazione
Aree verdi in ambiti urbanizzati
Sono le aree dei giardini e destinate al verde privato, complementari alle aree residenziali,
intercluse in ambiti urbanizzati, con caratteristiche ambientali e con funzione di filtro tra i tessuti
edificati e il territorio rurale aperto.
Obiettivi:
− incremento della biodiversità negli ambiti urbani;
− creazione di nuclei funzionali di appoggio e transito.
Indicazioni:
− mantenimento e miglioramento della funzionalità ecologica;
− mantenimento/miglioramento dell’assetto a verde e potenziamento della presenza arboreoarbustiva con specie autoctone;
− manutenzione naturalisticamente orientata, con impiego di tecniche idonee a favorire lo
sviluppo della biodiversità;
− piantagione di specie arboree e arbustive gradite alla fauna.
− progettazione di parchi, giardini e aree a verde secondo criteri naturalistici, mediante la
realizzazione di habitat diversificati, la formazione di aree di transizione tra i diversi habitat e
il controllo della luce notturna;
− connessione delle nuove aree verdi con la trama verde locale;
− attuazione di azioni a favore della fauna, birdgardening, utilizzo di nidi artificiali e
mangiatoie;
− in particolare per i parchi storici, conservazione dell’originale impianto arboreo arbustivo e
sostituzione controllata degli esemplari deperienti e degli impianti arbustivi annosi.
Le aree verdi in ambiti urbanizzati sono classificate nel Piano delle Regole, come “Tessuto
consolidato: aree a verde privato” e sono disciplinate dall’Art. 28 delle NTA del Piano delle
Regole, nonché dal punto “5. Parchi, giardini e broli” dell’Art. 21 Aree di valore paesaggistico e
dall’Art. 22 Tutela e potenziamento del patrimonio vegetale diffuso delle NTA del PR.

Reticolo idrico
Comprende i corsi d’acqua del Reticolo idrico principale – Torrente Mandolossa e Torrente
Gandovere – e quelli del Reticolo Idrico Minore.
Obiettivi:
− tutela dell’equilibrio biologico e ecologico;
− mantenimento e miglioramento della funzionalità della rete irrigua;
− conservazione delle caratteristiche di naturalità;
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mantenimento e miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale e degli habitat per
rafforzare il ruolo di elementi di continuità e di connessione.

Indicazioni:
− mantenimento della morfologia naturale dei tracciati dei corsi d’acqua e dei compluvi
esistenti, evitandone alterazioni e interruzioni;
− utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di sistemazione delle
sponde, limitando gli interventi in alveo;
− intensificazione della connessione delle cortine verdi dei corsi d’acqua, tra loro e con il
sistema del verde, in particolare con le aree boscate, mediante la formazione di corridoi
trasversali attraverso la creazione o il potenziamento dell’equipaggiamento vegetale;
− conservazione e ricostituzione delle formazioni vegetali di sponda e nelle fasce di
pertinenza dei corsi d’acqua e dei compluvi, con introduzione di vegetazione autoctona;
− mantenimento della permeabilità ecologica in corrispondenza degli attraversamenti lineari
dei corsi d’acqua;
− rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua;
− limitazione massima alla realizzazione di interventi che possano ridurre o intralciare il
deflusso delle acque;
− miglioramento della regimazione delle acque e diversificazione ambientale (arricchimento
delle alberature e della flora) delle immediate pertinenze dei tratti di corsi d’acqua con alveo
in calcestruzzo.
Per i corpi idrici del Reticolo Idrico si applicano le disposizioni del relativo Regolamento e
dell’Art. 21 1.b.1. delle NTA del Piano delle Regole.

Sorgenti, fontanili e risorgive
I fontanili e le risorgive sono elementi che caratterizzano il sistema irriguo, l’ambiente e il
paesaggio del territorio comunale. Molti sono divenuti inattivi o sono scomparsi o sono stati
inglobati nel reticolo irriguo, in conseguenza della regimazione delle acque, della captazione
delle risorgive, di interventi antropici e della progressiva urbanizzazione.
Obiettivi:
− conservazione e valorizzazione, mediante interventi di riqualificazione
rinaturalizzazione;
− mantenimento della funzione ecologica e paesaggistico-ricreativa;
− conservazione degli assetti tipici della vegetazione e della micro/macro fauna;
− tutela della qualità e della quantità delle acque, risparmio idrico;
− mantenimento delle attività agricole tradizionali in relazione al recupero dei fontanili.

e

di

Indicazioni:
− mantenimento dei fontanili attivi e inattivi, con divieto di
alterazione della testa e dell’asta, nonché del regime idrico che ne garantisce la
sopravvivenza;
trasformazione e manomissione diretta o indiretta, anche se in funzione dell’utilizzo a
fini agricoli;
− recupero della funzionalità, mediante periodiche operazioni di sfalcio e spurgo, al fine di
evitare i fenomeni di interramento;
− impiego di tecniche di spurgo e pulizia equilibrate, in funzione di ricolonizzazioni in tempi
accettabili;
− integrazione della vegetazione ripariale arboreo-arbustiva esistente, evitando la diffusione
dei rovi e la conseguente scomparsa delle specie erbacee;
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ampliamento della copertura vegetale, mediante la creazione di fasce arboreo-arbustive,
anche con funzione tampone (es. formazione di siepi e piccoli boschetti a cingere le teste,
di zone a prato stabile tra i fontanili e i campi coltivati a cereali);
adozione per il recupero di tecniche
di restauro per i manufatti storici presenti;
di bioingegneria naturalistica per l’”asta” e per la “corona” (intesa come insieme di ripe,
bordo, area di rispetto al contorno del fontanile), per il consolidamento delle scarpate
(con palizzate, fascinate, ecc.).

Per tali ambiti le indicazioni sono altresì quelle degli indirizzi della Rete Ecologica Provinciale,
contenuti nelle NTA del PTCP più sopra riportati, relativi all’”Ambito dei fontanili” (Art. 49),
nonché quelle dell’Art. 21 1.b.3. delle NTA del Piano delle Regole.

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
Fasce di tutela del Reticolo Idrico
Coincidono con le fasce di tutela dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico, che comprendono
ambienti peculiari per la formazione di reti lineari, in grado di determinare relazioni di particolare
rilevanza.
Obiettivi:
− tutela della rete irrigua;
− conservazione delle caratteristiche di naturalità;
− mantenimento e miglioramento dell’equipaggiamento vegetazionale e degli habitat per
rafforzare il ruolo di elementi di continuità e di connessione;
− opportunità per lo svolgimento di attività ricreative.
Indicazioni:
− utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di sistemazione dei
versanti;
− conservazione e ricostituzione delle formazioni vegetali nelle fasce di pertinenza dei corsi
d’acqua;
− esclusione di movimentazioni del terreno che comportino alterazioni dello stato dei luoghi.
Per le fasce dei corpi idrici del Reticolo Idrico Minore si applicano le disposizioni del relativo
Regolamento e dell’Art. 21 1.b.1. delle NTA del Piano delle Regole.

ELEMENTI DI CRITICITÀ DELLA RETE ECOLOGICA

Barriere infrastrutturali
Sono le principali infrastrutture per la mobilità esistenti, che attraversano il territorio aperto e
che, unitamente alle aree edificate, costituiscono ostacolo alla dinamica dei flussi ecologici.
Oltre all’insieme delle aree di conurbazione, sono presenti le seguenti barriere lineari principali:
− il tracciato della SPBS 235 ORCEANA “Variante di Torbole Casaglia, che aggira a ovest i
centri abitati di Torbole e di Casaglia, classificata dal PTCP come “Viabilità secondaria”, che
in previsione, si collegherà al raccordo della A35 con la tangenziale sud di Brescia, con un
tratto che attraverserà il territorio comunale in direzione nord, classificato dal PTCP coma
“Viabilità secondaria (di progetto)”;
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il tracciato del raccordo autostradale con la A21, classificata dal PTCP come “Viabilità da
potenziare a primaria”, che costituisce una barriera assoluta, un ambito di impenetrabilità
che, per un breve tratto, attraversa l’estremità a sud del territorio comunale e che, in
previsione verrà affiancato dal tracciato della ferrovia AC/AV;
le strade di collegamento Torbole-Castel Mella, Casaglia-Travagliato e Casaglia-Azzano
Mella.

Obiettivi:
− programmazione di interventi finalizzati alla mitigazione ambientale e alla
deframmentazione ecologica, in funzione del mantenimento e/o del recupero della
continuità ecologica e territoriale.
Indicazioni:
− previsione di interventi specifici di miglioramento della permeabilità, prioritari in caso di
nuove infrastrutture (minimo 1 passaggio per microfauna ogni m 250);
− attuazione contestuale di interventi di diversificazione e arricchimento della vegetazione
presente.

Principali punti di conflitto della rete con il sistema insediativo e infrastrutturale
Costituiscono i principali punti di conflitto delle infrastrutture esistenti e programmate con i
corridoi ecologici.
La carta della Rete Ecologica Comunale individua i punti di conflitto presenti, in corrispondenza:
− degli attraversamenti stradali della SP74 del Torrente Gandovere, in prossimità dello
sbocco nel vaso Quinzanella e del vaso Troglio;
− dell’attraversamento stradale della SP 235 del Torrente Mandolossa;
− dell’attraversamento stradale della SP235D1 “Variante di Torbole Casaglia” di via
Cantagallo;
− dell’attraversamento del raccordo autostradale con la A21, dei corsi d’acqua Adacquadora,
Poletta e Pozzo di Torbole.
Obiettivi:
− realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione al fine di rendere permeabile la
cesura determinata dalle infrastrutture.
Indicazioni:
− inserimento di passaggi faunistici con caratteristiche idonee a consentire l’attraversamento
della fauna selvatica presente negli ambiti, dotati di strutture di invito all’accesso, integrati
da sistemi passivi volti a impedire l’accesso alla carreggiata e dalla messa a dimora di
alberi e arbusti (a impianto denso) in grado di attirare la fauna verso il passaggio;
− rinaturalizzazione delle isole centrali, delle aiole spartitraffico e delle aree marginali, in
corrispondenza delle intersezioni.
Per i punti di conflitto della rete le indicazioni sono altresì quelle degli indirizzi della Rete
Ecologica Provinciale, contenuti nelle NTA del PTCP, Art. 55 “Principali punti di conflitto della
rete con le infrastrutture prioritarie”.

Barriere aeree
I settori centrale e settentrionale del territorio comunale sono attraversati, in direzione est-ovest,
da importanti elettrodotti di linee ad alta tensione, oltre a elettrodotti a media tensione, che sono
da considerare causa di pericolo di elettrocuzione o collisione per l’avifauna.
Obiettivi:
− riduzione dei rischi per l’avifauna connessi alla presenza delle linee elettriche aeree.
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Indicazioni:
− interramento delle linee, in particolare nelle aree di pregio faunistico-ambientale;
− aumento della visibilità dei conduttori, mediante l’installazione
di accessori, soprattutto sui cavi di alta tensione (> 30 kV) esistenti, di accessori, che li
rendano maggiormente visibili (es. spirali o sfere colorate, firefly bird-flight diverter);
di cavi elettrici isolati arrotolati a elica attorno a un cavo portante, per linee di media e bassa
tensione, in modo da rendere i cavi facilmente visibili agli uccelli;
− isolamento totale dei conduttori;
− aumento della distanza tra i cavi elettrici;
− posizionamento, a seconda dei casi, di dissuasori di appoggio sugli elettrodotti o sui pali, di
strutture di appoggio in materiale isolante, sui pali.
Per le fasce di rispetto degli elettrodotti si applicano le disposizioni dell’Art. 40 delle N.T.A. del
Piano delle Regole.

Margini ambientali e varchi insediativi a rischio
Sono i bordi e i margini tra il territorio rurale e gli insediamenti urbani, individuati in particolari
situazioni residuali del sistema territoriale urbanizzato, nonché i principali varchi di territorio
agricolo o aperto rimasti a seguito dell’espansione urbana. La Carta della Rete Ecologica
Comunale individua i seguenti Margini ambientali e varchi insediativi a rischio tra i tessuti
urbanizzati:
− di Torbole e di Roncadelle e Castel Mella, a est;
− di Casaglia e di Travagliato;
− di Casaglia e della località a sud-ovest.
Obiettivi:
− mantenimento della continuità ecologica residuale, evitando la frammentazione e la
formazione di aree agricole marginali;
− riduzione delle pressioni reciproche esercitate dai differenti utilizzi del suolo tra agricoltura e
insediamenti;
− riduzione dei passaggi di sostanze pericolose prodotte dalle aree produttive e dall’impiego
di sostanze di sintesi in agricoltura;
− valorizzazione, promozione e diversificazione dell’attività agricola come garanzia della
conservazione e riqualificazione della campagna urbana;
Indicazioni
− mantenimento e incremento degli elementi di naturalità presenti;
− conservazione del sistema poderale e interpoderale residuo;
− realizzazione di interventi volti a consentire la connessione ecologica tra gli ambiti di
margine e le aree verdi urbane;
− potenziamento del verde a contatto con le aree urbane, con funzione di filtro e di
mitigazione, nonché a garanzia del contenimento dei fenomeni conurbativi, mediante la
piantumazione di specie arboreo-arbustive autoctone;
− riqualificazione dei bordi degli spazi urbani;
− promozione della fruizione del territorio rurale periurbano.
Per tali ambiti vanno altresì rispettati gli indirizzi e previste le azioni, specificamente indicati dal
P.T.C.P., nelle N.T.A., Art. 51 “Ambiti urbani e periurbani per la ricostruzione ecologica diffusa”
e, per quanto applicabile, Art. 52 “Varchi”.
Per i margini ambientali e varchi insediativi a rischio si applicano le prescrizioni contenute nel
punto 7.1 dell’Art. 21 delle N.T.A. del Piano delle Regole.
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Componenti di rilevanza paesaggistica
Itinerari di fruizione paesaggistica di livello provinciale
Sono gli itinerari di fruizione paesistica e i sentieri di valenza paesistica del Sistema della
viabilità di fruizione paesaggistica a livello provinciale, individuati dal PTCP della Provincia di
Brescia, che lambiscono e attraversano il territorio di Torbole Casaglia e consentono la fruizione
delle risorse paesaggistiche, ambientali e ecologiche.
Nel territorio comunale sono individuati:
− l’Itinerario “Villoresi” previsto dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), che
collega Brescia al punto di origine dal fiume Ticino del Canale Villoresi, canale che collega il
Ticino all’Adda; l’itinerario lambisce il territorio comunale di Torbole Casaglia per un buon
tratto del confine nord e coincide con il percorso ciclabile, individuato come “Itinerario in
fase di studio”, nella Tav. 13: Itinerari ciclopedonali savracomunali, del PTCP, nonché come
itinerario ciclo-pedonale di progetto della Rete della mobilità dolce, programmato in via
definitiva, nella Tav. 1.2: Struttura e mobilità – Ambiti Territoriali, sezione A, del PTCP;
lungo il confine nord, nella stessa tavola 13 del PTCP, viene individuato, come Itinerario di
previsione, anche il percorso ciclopedonale “Brescia-Palazzolo”, che entra nel territorio
comunale, nel settore ovest, e si ricongiunge al tracciato dell’Itinerario “Villoresi” nel centro
di Travagliato;
− la “Via della Mandolossa”, come “Itinerario in fase di studio”, nella Tav. 13: Itinerari
ciclopedonali savracomunali, del PTCP, che collega, in direzione nord-sud, Brescia in
località “Cascina Santellone” all’itinerario regionale esistente del PRMC “Brescia-Cremona”
(in territorio di Capriano del Colle) e che, nel tratto centrale attraversa il settore nord est del
territorio di Torbole Casaglia, lo lambisce per un tratto, seguendo il tracciato del torrente
Mandolossa e poi entra nel territorio di Castel Mella;
− l’”Itinerario in fase di studio”, nella Tav. 13: Itinerari ciclopedonali savracomunali, del PTCP,
che attraversa a sud-ovest e a sud il territorio comunale di Torbole Casaglia e collega gli
Itinerari regionali del PRMC “Pedemontana alpina”, in territorio di Rodengo Saiano e
“Brescia-Cremona” in territorio di Capriano del Colle, attraversando i centri di Travagliato,
Casaglia e Azzano Mella (Via dei Colli Longobardi).
I tracciati sopra citati sono altresì individuati nella Tav. 2.2: Ambiti, sistemi ed elementi del
paesaggio, del PTCP, nel Sistema della viabilità storica-paesaggistica a livello regionale, come
“Strada panoramica” il primo, mentre gli altri, nel “Sistema della viabilità di fruizione
paesaggistica, come “Itinerari di fruizione paesistica”, così come:
− il tracciato storico della SP. 74 che collega i centri di Travagliato e Castel Mella,
attraversando il centro di Torbole (Via del Decumano);
− il tracciato che si stacca dagli itinerari lungo il confine nord, in prossimità della Cascina
Navi, si sposta verso ovest fino al torrente Gandovere, lambisce quest’ultimo e entra nel
centro di Torbole.
Il PGT prevede la formazione di un percorso ciclopedonale ad anello attorno agli abitati di
Torbole e Casaglia, collegando i tracciati esistenti a quelli di progetto, previsti lungo i bordi
esterni delle aree di trasformazione e che saranno dotati di filari di alberature. Tale previsione
riveste notevole importanza per la connessione dei tracciati urbani – esistenti e di progetto, in
particolare, quelli già in parte attuati lungo l’asse stradale centrale – agli itinerari ciclopedonali di
fruizione e di interconnessione di interesse sovracomunale.
Obiettivi:
− fruizione delle risorse territoriali;
− miglioramento dei collegamenti alla rete sentieristica locale.
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Indicazioni:
per i sentieri e gli itinerari di fruizione paesistica di livello provinciale, valgono gli Indirizzi di
tutela contenuti nei punti IV.b.1 e IV.b.2 dell’Allegato I della Normativa del PTCP: Disciplina per
la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di
Brescia, nonché si applicano, per quanto compatibili, in relazione alla collocazione e alle
caratteristiche dei sentieri e delle strade, le disposizioni del punto 11. “Disciplina per la tutela
paesaggistica del territorio rurale”, dell’Art. 33 delle NTA del Piano delle Regole e nonché
dell’Art. 18 “Promozione della riqualificazione del territorio rurale” delle NTA del Piano dei
Servizi.

Sentieri e percorsi di livello comunale
Costituiscono la trama dei percorsi cicloturistici esistenti a livello comunale, inseriti in una fitta
rete di percorsi e itinerari ambientali e di fruizione paesaggistica della pianura, lungo i quali
possono essere realizzati interventi di appoggio per la rete ecologica. Costituiscono un
importante sistema per attuare collegamenti tra gli spazi verdi pubblici e per favorire una
fruizione organica del territorio aperto, anche a fini naturalistici, in particolare della parte
meridionale del comune, in cui ricade l’ambito dei fontanili, e di quello lungo i corsi d’acqua che
attraversano da nord a sud il settore orientale del territorio comunale e, specialmente, lungo i
torrenti Gandovere e Mandolossa.
Obiettivi:
− fruizione delle risorse naturali territoriali;
− miglioramento dei collegamenti alla rete sentieristica di livello provinciale;
− potenziamento delle connessioni tra le aree di elevato valore naturalistico e trasversali ai
corridoi ecologici.
Indicazioni:
− conservazione e recupero dei tracciati esistenti nella loro integrità costruttiva originaria;
− mantenimento del fondo stradale esistente in terra battuta;
− realizzazione a corredo di fasce di verde e inserimento di altri elementi quali filari e siepi
autoctoni;
− realizzazione, mantenimento e integrazione della segnalazione, secondo modalità
coordinate.
Per i sentieri e i percorsi di livello comunale si applicano le disposizioni del punto 11. “Disciplina
per la tutela paesaggistica del territorio rurale”, dell’Art. 33 delle NTA del Piano delle Regole e
nonché dell’Art. 18 “Promozione della riqualificazione del territorio rurale” delle NTA del Piano
dei Servizi.

E. Elenco degli elaborati della Rete Ecologica Comunale
NTA PR – ALLEGATO P0a: PROGETTO E INDIRIZZI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE
DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE
TAV. DP – C10: SCHEMA GENERALE DELLA RETE ECOLOGICA: R.E.R. E R.E.P.

1:25.000

TAV. DP – P7: CARTA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

1:10.000
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