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RELAZIONE TECNICA 
 

 
 
Verifica di adeguamento nel Documento di Piano (PGT ) con 
recepimento dei contenuti della rete ecologica regi onale RER della 
rete ecologica provinciale REP, ed individuazione d i specifici 
interventi di riqualificazione ecologica comunale R EC; ai sensi dell’art 
79, delle NTA del PTCP e della DGR 8/8515 del 23/11 /2008. 
 
PREMESSA 

 
La presente relazione ha come finalità il recepimento, con individuazione di “specifici 
interventi di riqualificazione, ricostruzione e riequilibrio dell’ecosistema ambientale, in 
fase di adeguamento al processo di formazione degli altri atti che costituiscono il PGT di 
Lumezzane, per un corretto progetto organico di Rete Ecologica Comunale (REC), in 
ottemperanza all’art. 79 delle NTA del PTCP ed in coerenza con i contenuti della Rete 
Ecologica Regionale (RER) e delle DGR 8/8515 del 26/11/2008 e n. 8/10962 del 30 
dicembre 2009 e del progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP). 

 
L’analisi che segue vuole rappresentare un supporto e un commento all’interpretazione 
della cartografia tematica delle Tavole “Rete Ecologica Regionale”, “Rete Ecologica 
Provinciale” e “Rete Ecologica Comunale”, facilitando la lettura in chiave ecologica delle 
componenti del paesaggio naturale ed antropico evidenziandone opportunità e 
debolezze. 

 
Si precisa che il presente elaborato (corredato della cartografia relativa) rappresenta 
una prima valutazione critica sullo stato di fatto della rete a livello locale, con le seguenti 
finalità: 
 

• Recepire gli indirizzi cartografici forniti dalla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) e 
dalla Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.); 

• Individuare in dettaglio, con i dati a disposizione e senza alcuna pretesa di 
esaustività, successivi elementi funzionali che hanno, o possono avere, valenze 
naturalistiche, paesistiche o igienico- sanitarie; 

• Rilevare i fattori di criticità e conflitto tra gli elementi della R.E.C. e le strutture 
antropiche; 

• Individuare eventuali potenzialità presenti; 
• Ipotizzare interventi di miglioramento e potenziamento degli elementi funzionali 

già presenti e interventi di recupero e ripristino di aree degradate, laddove siano 
state individuate specifiche potenzialità ecosistemiche; 

• Fornire, durante la gestione del PGT, uno strumento chiaro per decidere dove e 
in che modo prevedere interventi di mitigazione e compensazione polivalenti, 
cioè che svolgano molteplici funzioni positive (naturalistiche, paesaggistiche, 
igieniche). 
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LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)  

 
Definizione generale e normativa: 

 
 

Ai sensi della Deliberazione giunta regionale 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962, la 
Regione Lombardia ha istituito la rete Ecologica Regionale RER riconosciuta dal Piano 
Territoriale Regionale come infrastruttura prioritaria e strumento di indirizzo per la 
pianificazione regionale e locale. 

 
La RER lombarda si basa sul concetto di polifunzionalità, con ciò rappresentando il 
prioritario strumento regionale per la difesa della biodiversità e al contempo per la 
fornitura di servizi eco sistemici (unico esempio a livello nazionale) in piena coerenza 
con gli obiettivi espressi dalla Strategia europea per la biodiversità. 

 
Con la definizione ed approvazione della Rete Ecologica Regionale si è inteso 
perseguire l’obiettivo strategico di proteggere l’investimento in termini territoriali fatto nei 
decenni passati da Regione Lombardia con il sistema di Parchi, Riserve ed altre aree 
protette, ormai elemento essenziale dell’identità regionale istituendo l’assessorato ai 
“Sistemi verdi e paesaggio” con la volontà di Regione Lombardia di porre al centro 
delle proprie politiche il tema del verde, della sua tutela, del paesaggio e della 
biodiversità. 
Questo anche in previsione dell’Expo 2015 che vede proprio questi temi essenziali e 
centrali alla manifestazione espositiva. 
 
Natura e obiettivi della RER: 
 
La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (d.g.r. del 16 gennaio 2008, 
n. 8/6447) prevede al punto 1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della 
Rete Ecologica Regionale (di seguito RER); essa viene ivi riconosciuta come 
infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde 
Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a 
rete”. 
Al medesimo punto il Documento indica che “la traduzione sul territorio della RER 
avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di 
uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”. 
La RER risponde a tale indicazione, precisando i contenuti della Rete regionale e 
fornendo alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione 
delle reti ecologiche in Lombardia. 

 

L’ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente; in tal senso esse devono 
essere considerate come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per 
il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano 
anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. 

 
In tal senso il documento di indirizzi riprende e sviluppa i presupposti già indicati nella 
d.g.r. del 27 dicembre 2007 n. 8/6415 “Criteri per l’interconnessione della Rete 
Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale”. 
In essa vengono indicati i campi di governo prioritari che, al fine di contribuire 
concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile, possono produrre sinergie 
reciproche in un’ottica di rete ecologica polivalente: 
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1. Rete Natura 2000; 
2. aree protette; 
3. agricoltura e foreste; 
4. fauna; 
5. acque e difesa del suolo; 
6. infrastrutture; 
7. paesaggio. 

 
Per il livello provinciale si può ricordare che, sia pure con modalità metodologiche 
differenti, quasi tutte le Province lombarde si erano già dotate negli scorsi anni di un 
progetto di rete ecologica multifunzionale (o di rete del verde con contenuti analoghi) 
come parte del P.T.C.P. 
I contenuti tecnici di tali progetti avevano mostrato, accanto all’esistenza di 
professionalità diffuse in grado di sviluppare in Lombardia competenze per la 
progettazione delle reti ecologiche, anche notevoli difformità reciproche dal punto di 
vista dei contenuti e delle metodologie utilizzate. 
Una delle necessità a cui obbedisce la RER è quindi quello di fornire in primo luogo un 
quadro di riferimento unitario dal punto di vista dei contenuti tecnici da considerare per i 
futuri adeguamenti delle Reti ecologiche provinciali, affinché dette reti possano produrre 
coerenze e sinergie, in particolare per gli elementi di rilevanza regionale. 

 
Le prospettive di sinergia e coerenza sopra indicate potranno attuarsi prioritariamente 
attraverso gli strumenti programmatici per il governo coordinato del territorio definiti 
dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, sui tre livelli di scala: 

- a livello regionale con il Piano Territoriale Regionale ed i Piani d’Area; 
- a livello provinciale con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; 
- a livello comunale con i Piani di Governo del Territorio. 

 
Le prospettive di sinergia e coerenza dovranno infine potersi raccordare in modo 
efficace con gli strumenti tecnico-amministrativi che producono valutazioni di ordine 
ambientale nel corso dei processi decisionali, in particolare VAS, VIA e Valutazioni di 
Incidenza. 

 
Essendo la normativa attinente ai temi delle reti ecologiche plurisettoriale ed in continua 
progressione, i presenti criteri potranno richiedere nel tempo aggiornamenti ed 
adeguamenti nel rendiconto del quadro normativo e programmatico di riferimento. 

 
La Rete Ecologica Regionale primaria 

 
È previsto che la RER lombarda si articoli nei seguenti livelli spaziali: 
 
1) un livello regionale primario comprendente: 

- uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal P.T.R. tra le 
infrastrutture prioritarie della Regione Lombardia; 

- una carta degli elementi rilevanti regionali in scala 1:25.000, come strumento di 
riferimento immediatamente utilizzabile per la pianificazione provinciale e locale; 

- precisazioni  ed  adeguamenti  che  emergeranno  successivamente  in  sede  di  
P.T.R.A  (Piani  Territoriali Regionali d’Area) o di altri strumenti programmatici 
regionali; 

 
2) un livello provinciale, comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP), che si 

pongono come indirizzo e coordinamento delle reti ecologiche di livello locale; 
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3) un livello locale comprendente: 

le Reti Ecologiche Comunali (REC), o definite in sede di Piani di Governo del 
Territorio; 
le reti ecologiche definite da Parchi; 
le reti ecologiche prodotte dal coordinamento di soggetti amministrativi vari 
mediante accordi di programma (es. Contratti di fiume ecc.); 
le reti ecologiche promosse a vario titolo e da vari soggetti con obiettivi funzionali 
particolari (es. reti specie-specifiche su aree definite). 

 
 

LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP)  
 

Il Progetto di Rete ecologica del PTCP orienta i contenuti del Piano rispetto alle 
tematiche Ambiente e Sviluppo sostenibile attraverso la definizione di un insieme 
condiviso di obiettivi ambientali concreti e quantificabili (in termini di salvaguardia degli 
habitat naturali e di neoformazione, di ricostruzione di paesaggi degradati, di 
miglioramento della qualità eco sistemica), offre un quadro di riferimento per il governo 
del territorio per le verifiche di sostenibilità delle attività produttive, ricreative e sociali in 
essere e proposte, ma anche dell’efficacia delle azioni e degli interventi a tutela 
del’ambiente e del paesaggio finora attuati. 

 
 Obiettivi e direttive della rete ecologica provinc iale (art. 79 delle NTA del PTCP) : 

 
In coerenza con i contenuti della Rete Ecologica Regionale (RER) la Rete ecologica 
provinciale è di tipo polivalente. In tal senso deve essere considerata come occasione 
di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, 
sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e 
ricostruzione ambientale. 

 
Obiettivi della Rete Ecologica sono: 

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

- il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 
- l’individuazione  delle  azioni  prioritarie  per  i  programmi  di  riequilibrio  

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

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

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

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

- l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, 
attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello locale (comunali o 
sovracomunali); 
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- la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad 
un’organizzazione del territorio provinciale basata su aree funzionali, di cui la rete 
ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di 
conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

 
La Rete ecologica è stata definita sulla base della suddivisione del territorio provinciale 
in ecomosaici strutturati, dove per ecomosaico si è inteso un insieme definibile 
spazialmente di unità ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo strutturale 
e/o funzionale nel quale le relazioni interne risultano più evidenti e quindi consentono di 
separarle da altri insiemi. 
 
Al  fine di dare attuazione ai contenuti della Rete ecologica la stessa è stata suddivisa in 
ambiti funzionali che sono espressi nella tav. 5. 
 
Direttive: 
 
I Comuni individuano la Rete Ecologica Comunale nel Piano di Governo del Territorio 
(PGT). 
La realizzazione del progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere: 
 

- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle di 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 il 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 
quantificazione dei costi necessari per le differenti opzioni; 

- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica 
(introducendo i meccanismi di perequazione, compensazione e le possibili forme 
di convezioni per la realizzazione di interventi). 

 
 

LA RETE  ECOLOGICA COMUNALE (REC)  

 
La realizzazione di reti ecologiche presenta molteplici vantaggi che partendo da 
obiettivi di sostenibilità ambientale si ripercuotono positivamente anche sulle attività 
umane: 
- Aumenta la libertà di movimento degli animali e quindi l’accesso a nuove risorse; 
 
- Aumenta la superficie di habitat disponibile per la fauna acquatica e terrestre; 
 
- Aumenta le nicchie ecologiche per la riproduzione e il nutrimento della fauna; 
 
- Favorisce la naturale depurazione di acque e suoli (fitodepurazione); 
 
- Aumenta la stabilità geomorfologica del territorio; 
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- Migliora il paesaggio; 
 

- Favorisce lo sviluppo di attività produttive ecocompatibili; 
 

- Favorisce l’utilizzo ecocompatibile di territori, altrimenti ambientalmente degradati. 
 
La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere: 
1. il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello 

provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale; 
2. 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; 

3. 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; 

4. 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). 

 
Obiettivi specifici della rete ecologica comunale: 

 
Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, quelli 
specifici per il livello comunale possono essere così sintetizzati: 

 
- Fornire al P.G.T. un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, e 

uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e 
debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato; 

- Fornire al P.G.T. indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in 
aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo 
tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali 
presenti; 

- Fornire  alle  Pianificazione  attuativa  comunale  un  quadro  organico  dei 
condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, e delle opportunità di 
individuare azioni ambientalmente compatibili;  

- Fornire altresì indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali 
compensazioni di valenza ambientale; 

- Fornire  alle  autorità  ambientali di  livello  provinciale impegnate nei  processi  di  
VAS  uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da 
assumere come riferimento per le valutazioni; 

- Fornire  ai  soggetti  che  partecipano  a  tavoli  di  concertazione  elementi  per  
poter  meglio governare  i  condizionamenti  e  le  opportunità  di  natura  
ecologica  attinenti  il  territorio governato. 

 
Il progetto di rete ecologica di livello comunale contribuirà ad mettere in atto le seguenti 
azioni di carattere generale: 

 
- Verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un 

suo completamente ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza 
comunale; 

- Definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio 



 8

periodo; 
- Regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del 

progetto di R.E.C., o del progetto eco-paesistico integrato; 
- Regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la 

biodiversità a livello regionale; 
- Realizzazione di nuove dotazioni di habitat d’interesse per la biodiversità e come 

servizio ecosistemico, attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi ecologici 
previsti, e identificare quelle esistenti all’interno dei gangli del sistema. 

 
La costruzione dello “stato di fatto” della Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) si appoggia 
su tutti quegli elementi che possono avere una qualche rilevanza sotto l’aspetto 
naturalistico, paesaggistico e tutte le situazioni che denotano una criticità per la 
sopravvivenza, la mobilità e la riproduzione della flora e della fauna. 

 
Gli interventi necessari per la formazione di una rete ecologica possono essere in 
generale ricondotti alle seguenti categorie: 

- gestione degli habitat esistenti 
- riqualificazione degli habitat esistenti; 
- costruzione di nuovi habitat; 
- opere specifiche di deframmentazione da crearsi nell’aree di maggior 

insediamento. 
Gli interventi dovranno in generale essere polivalenti, cioè interventi che, pur 
rispondendo alle necessità tecniche specifiche, siano in grado di sviluppare funzioni 
aggiuntive (ad es. “habitat per la fauna con fascia ripariale per la riduzione 
dell’inquinamento diffuso e fascia filtro verde per la riduzione del rumore o 
dell’inquinamento di una strada”). Per quanto possibile si potranno far realizzare anche 
gli interventi di mitigazione o compensazione legati alla realizzazione di nuove opere 
anche estranee all’area da migliorare dal punto di vista ecologico. 
 

Indirizzi di Tutela 
 

Per gli ambiti individuati come trama di verde che costituiscono la struttura portante 
della REC si indicano le seguenti raccomandazioni: 

 
- Per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di 

azione volto alla identificazione di maggiore dettaglio degli interventi di 
deframmentazione; 

- Le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e 
programma di azione volto alla realizzazione di interventi di deframmentazione 
con il concorso dei soggetti interessati; 

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

- Dovrà essere attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie 
target in grado di rendere conto dell’efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese. 

 
Varchi 

 
I processi di urbanizzazione che hanno prodotto una significativa antropizzazione e 
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frammentazione del territorio possono essere tuttora in corso e potranno in molti casi, 
se proseguiranno lungo le direttrici utilizzate per l’espansione, pregiudicare in modo 
definitivo le residue linee di permeabilità esistenti. È pertanto necessario procedere alla 
conservazione e miglioramento ancora esistenti la cui chiusura comporterebbe il 
maggiore pregiudizio per lo sviluppo della rete ecologica. 
 
Per la definizione dei Varchi è stata utilizzata la tavola delle Rete Ecologica Provinciale 
(R.E.P.), nella quale è stata individuato un Varco. I varchi rappresentano situazioni 
particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della Rete 
Ecologica Comunale viene minacciata o compromessa da interventi antropici, quali 
urbanizzazione, realizzazione di importanti infrastrutture, creazione di   ostacoli allo 
spostamento delle specie biologiche. I varchi sono pertanto identificabili con i principali 
restringimenti interni ad elementi della rete oppure con la presenza di infrastrutture 
medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è necessario mantenere.  È stato 
individuato un varco, sul confine con il comune di Sarezzo è necessario preservare 
l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la 
continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti. 

 
Fasce di connessione e Corridoi fluviali 

 
I corsi d’acqua hanno uno specifico valore ai fini della rete ecologica: il flusso idrico 
costituisce una linea  naturale  di  continuità;  le  sponde  dei  corsi  d’acqua  e  le  fasce  
laterali presentano inoltre impedimenti intrinseci (topografici e legati agli eventi di piena) 
per la realizzazione di edifici e di opere di varia natura; per questi motivi è lungo i corsi 
d’acqua che, in territori fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente elementi 
residui di naturalità. Si tratta peraltro di elementi particolari di naturalità, caratterizzate 
da caratteristiche ecosistemiche specifiche molto  spesso  non  rappresentative  delle  
aree circostanti, necessari ad esprimere le molteplici esigenze di rete ecologica. 
 
Il Reticolo minore si riferisce a tutti i corsi d’acqua a regime torrentizio che scorrono 
specialmente lungo i crinali presenti nel comune Lumezzane. Si tratta in questo caso di 
corsi d’acqua che periodicamente sono asciutti e pur presentando attualmente anche 
caratteristiche di criticità, hanno tuttavia una rilevanza, una caratterizzazione strutturale 
ed una localizzazione tale da far ipotizzare un loro miglioramento sotto l’aspetto 
naturalistico volto a costituire i corridoi. Questo può prevedere sia lo sfruttamento delle 
loro caratteristiche di autodepurazione sia la formazione di una rete minuta di corridoi di 
collegamento e di fruizioni diversificate tramite interventi di riqualificazione delle sponde. 
 
Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Lumezzane, sono riportati in 
forma tabellare; per ogni corso d’acqua sono definite le seguenti informazioni: 

- Numerazione progressiva : contiene un codice alfanumerico che identifica ogni 
singolo corso d’acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del 
comune di appartenenza e da un numero progressivo); 

- Denominazione : contiene il toponimo del corso d’acqua, così come indicato sulle 
cartografie allegate  in scala 1:5.000; 

- Sbocco : contiene l’indicazione del corpo ricettore; 
Si riporta di seguito l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore del 
Comune di Lumezzane. 
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Elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo m inore 

Num. Progr. Denominazione Sbocco 

LUM001 Torrente Castolo Torrente Gobbia 

LUM002 Rio Fiori Torrente Gobbia 

LUM003 Torrente Gobbia Fiume Mella 

(fuori Comune) 

LUM004 Rio Renzo Rio Cocca 

LUM005 Rio Cocca Torrente Gobbia 

LUM006 Gazzolo Torrente Gobbia 

LUM007 Prada Gazzolo 

LUM008 Regne 1 Torrente Gobbia 

LUM009 Regne 2 Torrente Gobbia 

LUM010 Scaletta 1 Torrente Gobbia 

LUM011 Scaletta 2 Torrente Gobbia 

LUM012 Valle Torrente Gobbia 

LUM013 Regnone Rio Fiori 

LUM014 Tuazzo Rio Fiori 

LUM015 Fontana Rio Cocca 

LUM016 Camisano Rio Cocca 

LUM017 Rio delle Poffe Torrente Gobbia 

LUM018 Rio Mosniga Torrente Gobbia 

LUM019 Torrente Cop Torrente Gobbia 

LUM020 Rio Novegno Torrente Gobbia 

LUM021 Rio Vallardo Rio Serpendolo 

LUM022 Prealba Rio Serpendolo 

LUM023 Rio Serpendolo Torrente Garza 

LUM024 Rio d’Arte Rio Porcino 

LUM025 Palosso Rio Porcino 

LUM026 Rio Porcino Torrente Gobbia 

LUM027 Predella Rio Porcino 

LUM028 Campo Lupi Torrente Gobbia 

LUM029 Provaglione 1 Torrente Gobbia 

LUM030 Provaglione 2 Torrente Gobbia 

LUM031 Liziolo Torrente Gobbia 

LUM032 Torrente Faidana Torrente Gobbia 

LUM033 Rio Baione Torrente Faidana 

LUM034 Rio Setteme Torrente Faidana 

LUM035 Rio Dossetti Cocca Torrente Faidana 
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LUM036 Rio San Giorgio Torrente Faidana 

LUM037 Rio dei Lupi Rio Baione 

LUM038 Rio Doppo Torrente Gobbia 

LUM039 Rio Posa Faicare 

LUM040 Rio Fles Torrente Garza 

LUM041 Faicare Torrente Garza (fuori 

Comune) 

LUM042 Pascoli Fontana 

LUM043 Costa G. Torrente Castolo 

LUM044 S. Bernardo Torrente Castolo 

LUM045 Legato Torrente Castolo 

LUM046 Bologna Rio Fiori 

LUM047 Bosco Rio Fiori 

LUM048 Rossaghe Torrente Gobbia 

LUM049 Simop Regnone 

LUM050 Rio del Gallo Bologna 

LUM051 Rio Prato Diverso Bosco 

LUM052 Rio del Dossone Rio Renzo 

LUM053 Rio di Valle Mezzana  

LUM054 Rio Singol Torrente Cop 

LUM055 Rio della Brocca Torrente Cop 

LUM056 Valle di Faet Torrente Gobbia 
 
 

Tra gli obiettivi del P.G.T. vi e anche quello di incentivare e migliorare la funzionalità del 
Reticolo idrico minore.  
Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono esclusivamente consentiti, tra gli altri, e 
ove possibile con metodologie e criteri di ingegneria naturalistica: 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 
compatibilità idraulica dell’intervento; 
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
 

Prati e pascoli 
 
Coltivazioni  foraggere  erbacee  polifite  fuori  avvicendamento  il  cui  prodotto  viene  
sfalciato  e/o pascolato. Dovranno essere introdotti incentivi per il mantenimento delle 
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tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; decespugliamento di prati e 
pascoli soggetti a inarbustimento; ed attivazione di pascolo bovino ed equino gestito. 
 

Cespuglietti 
 
L’arbusteto  (o  cespuglieto)  è  un  impianto  areale,  costituito  da  specie  arbustive  con  
un  grado  di copertura del suolo del 90-100%. I cespuglieti rappresentano un prototipo 
del bosco riassumendone, in ridotta dimensione, molte delle caratteristiche ecologiche ed 
esaltandone quelle ecotonali, biologicamente più ricche e produttive ("effetto margine"). 
Al contempo la siepe può sopravvivere, con le giuste densità e con specifici collocamenti 
spaziali, anche tra appezzamenti coltivati industrialmente. La sua presenza può quindi 
realisticamente ramificarsi, come corridoio, in un territorio altrimenti difficilmente 
recuperabile sotto il profilo paesaggistico-ambientale. 
 

Boschi 
 
Sono stati mappati e individuati i boschi costituiti da piante da conifere, latifoglie, sia di 
norma provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad alto fusto, sia sottoposte a 
tagli periodici più o meno frequenti (cedui semplici e cedui composti). 
Appartengono a questa sottoclasse anche i boschi di latifoglie diversamente governati, 
intesi come boschi costituiti da piante di latifoglie in cui non è riconoscibile una forma di 
governo (fustaia - ceduo) prevalente. In questa categoria sono stati inseriti anche i boschi 
misti: consociazioni di piante di specie diverse, appartenenti alle conifere ed alle latifoglie 
ed in cui non è riconoscibile o definibile una prevalenza dei tipi che li costituiscono, 
possono essere governate sia a ceduo che allevate ad alto fusto. E’ necessario attuare  
le  pratiche  di  selvicoltura  naturalistica;  mantenere  la  disetaneità  del  bosco; 
mantenere un certo numero di piante  vetuste  
 

 
Mitigazioni e compensazioni ambientali: 

 

Nella prospettiva dell’ecosostenibilità delle trasformazioni, assume particolare rilievo 
l’adozione di tecniche e modelli di riferimento per gli interventi infrastrutturali, di 
trasformazione urbana, agronomica e di difesa del suolo, tesi a comprendere le 
componenti ambientali e del paesaggio nella pratica delle progettazioni pubbliche e 
private, a partire dalla definizione e attribuzione nel Documento di Piano del grado di 
sensibilità paesistica e ambientale del territorio e dei relativi scenari di riqualificazione 
paesaggistica ad essi attribuita. 
L’obiettivo prioritario scaturisce dalla considerazione che i paesaggi antropizzati sono 
sottoposti da tempo ad un processo di degrado e di incremento della vulnerabilità, in cui 
le capacità proprie di autorigenerazione e di resilienza del sistema ambientale sono 
ridotte al minimo, ogni nuova trasformazione non può limitarsi ad essere mitigata o al più 
compensata, perché ciò non determina un’inversione di tendenza, ma semplicemente ne 
rallenta l’inesorabile processo di degrado. In questa logica invece, ogni nuovo intervento 
dovrebbe porsi come occasione per migliorare lo stato originario e non come un’ulteriore 
fonte di degrado, anche se minimizzato.   
La rete ecologica nella pianificazione territoriale ha un’importanza strategica sia dal punto 
di vista tecnico, che dal punto di vista politico. Infatti le reti ecologiche rappresentano 
spazi naturali di riqualificazione degli spazi naturali nei contesti urbanizzati ed 
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urbanizzabili. Hanno infatti direttamente a che fare con la frammentazione territoriale e la 
sostenibilità dello sviluppo insediativo. 
Per tale motivo è necessario che nell’ambito degli ambiti di trasformazione vengano 
attentamente valutate le opere di mitigazione ambientale da far eseguire ai proponenti i 
piani medesimi; tali opere potranno essere realizzate sia nei territori confinanti e limitrofi 
ai singoli ambiti di trasformazione che in aree da riqualificare, migliorare ed ampliare la 
Rete Ecologica Comunale in posizione distante dall’ambito considerato. In queste aree 
oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, dovranno anche essere 
realizzati specifici interventi di riqualificazione ecologica ai fini della compensazione 
ambientale volti ad ampliare, migliorare e riqualificare la Rete Ecologica Comunale 
prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica. 
 
 
Lumezzane 3 gennaio 2014 
 
 
 

                  IL TECNICO  
(Arch. Gian Piero Pedretti) 
 
 

   ……………………………………….. 
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3.5. Le schede descrittive 

Ogni settore della RER viene descritto attraverso una carta in scala 1:25. 000 ed una scheda 
descrittiva ed orientativa ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica, da utilizzarsi quale 
strumento operativo da parte degli enti territoriali competenti. In alcuni casi, settori limitrofi 
sono stati accorpati in un'unica scheda qualora un settore presentasse una superficie 
eccessivamente limitata per la realizzazione di una specifica scheda descrittiva o per motivi 
di continuità ecologica (Tab. 3. 3. per l’elenco completo dei settori).  

Tabella 3.3. Elenco dei settori della Rete Ecologica Regionale  
 

Codice Settori RER  Nome Settori RER  
7, 27  Val Veddasca e Alto Verbano  
8  Monti della Valcuvia  
9  Bassa Valcuvia e Medio Verbano  
10  Basso Verbano  
11  Brughiere del Ticino  
12  Ticino di Turbigo  
14  Lomellina Nord occidentale  
15  Area dei paleaomendri della Lomellina  
16, 17  Lomellina – Confluenza Po-Sesia  
28  Lago di Lugano  
29  Campo dei Fiori  
30  Pineta di Tradate  
31  Boschi dell’Olona e del Bozzente  
32  Alto Milanese  
33  Ovest Milano  
34  Ticino Vigevanese  
35  Lomellina tra Terdoppio e Ticino  
36  Lomellina meridionale  
37  Confluenza Po-Scrivia  

44, 64  Media Val Chiavenna  
45, 65  Bassa Val Chiavenna  
46, 66  Pian di Spagna e Lepontine Settentrionali  
47  Lepontine Meridionali e Lago di Piano  
48  Lario Sud-occidentale e Val d’Intelvi  
49  Triangolo Lariano  
50  Laghi Briantei  
51  Groane  
52  Nord Milano  
53  Sud Milano  
54  Naviglio Pavese  
55  Ticino Pavese  
56  Confluenza Po-Ticino  
57  Pianura vogherese e prime colline dell’Oltrepò pavese  
58  Bassa Valle Staffora  
59, 60  Alta Valle Staffora  
63  Passo dello Spluga  
67  Monte Legnone  
68  Grigne  
69  Adda Nord  
70  Montevecchia  
71  Brianza orientale  
72  Est Milano  
73  Medio Adda  
74  Lodi  
75  Colle di San Colombano  
76  Po di San Cipriano  
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Codice Settori RER  Nome Settori RER  
77  Colline di Santa Maria della Versa  
78  Alta Val Tidone  
79, 80  Monte Alpe e Monte Lesima  
84, 85  Val Masino  
86  Valtellina di Morbegno  
87  Valli del Bitto e Passo San Marco  
88  Valtorta  
89  Media Val Brembana  
90  Colli di Bergamo  
91  Alta pianura bergamasca  
92  Bassa pianura bergamasca  
93  Alto cremasco  
94  Confluenza Serio – Adda  
95  Adda di Castiglione  
96  Monticchie  
104, 105  Val Malenco  
106  Valtellina di Sondrio  
107  Alte Valli Brembana e Seriana  
108  Pizzo Arera  
109  Media Val Seriana  
110  Val Cavallina e Lago di Endine  
111  Alto Oglio  
112  Oglio di Calcio  
113  Oglio di Soncino  
114  Oglio di Genivolta  
115  Adda di Pizzighettone  
116  Confluenza Adda - Po  
122  Cima del Fopel e Pizzo del Ferro  
123  Livigno  
124  Val Viola e alta Val Grosina  
125  Valtellina di Grosio  
126  Valtellina di Tirano  

127  Alta Val di Scalve  
128  Val di Scalve  
129  Bassa Val Camonica  
130  Monte Guglielmo e Lago d’Iseo  
131  Bassa Val Trompia e Torbiere d’Iseo  
132  Brescia  
133  Mella di Capriano del Colle  
134  Basso Strone  
135  Confluenza Mella - Oglio  
136, 137  Po di San Daniele Po  
142, 143, 163  Valle del Braulio e Val Zebrù 
144, 164  Valfurva  
145, 165  Alta Val Camonica  
146, 166  Adamello  
147  Media Val Camonica  
148  Pascoli di Crocedomini  
149  Valle Caffaro e Val Grigna  
150  Alta Val Sabbia e Lago d’Idro  
151  Altopiano di Cariadeghe  
152  Padenghe sul Garda  
153  Chiese di Montichiari  
154  Chiese di Remedello  
155  Basso Chiese  
156  Oglio di Le Bine  
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
CODICE SETTORE:  131  
NOME SETTORE:   BASSA VAL TROMPIA E TORBIERE D’ISEO 
 
 
Province: BS  

DESCRIZIONE GENERALE  

Il settore 131 comprende un’area fortemente urbanizzata che include la città di Brescia, la 
bassa Val Trompia, un tratto di Lago d’Iseo e parte delle colline bresciane. Si tratta di settori 
importanti in ottica di rete ecologica in quanto sono localizzati in un’area di collegamento tra 
le aree sorgente di biodiversità delle Alpi e Prealpi lombarde e la Pianura Padana.  
Il Fiume Mella e le fasce boscate delle aree collinari (in parte comprese nel PLIS Parco delle 
Colline di Brescia) e prealpine (ad esempio l’area del Monte Prealba con i monti Palosso, 
Dossone e S. Emiliano) rappresentano i principali elementi di connessione ecologica 
all’interno dei due settori.  
Tra i principali elementi di frammentazione si segnalano il consumo di suolo derivante dalla 
espansione dell’urbanizzato, le attività estrattive, le infrastrutture lineari, i cavi aerei sospesi, 
che possono rappresentare una minaccia per numerose specie ornitiche nidificanti (in primo 
luogo il Gufo reale) e migratrici (avifauna di grandi dimensioni quali rapaci, ardeidi, ecc.), il 
degrado degli ambienti carsici sotterranei causato da attività antropiche esterne che hanno 
ripercussioni sugli habitat ipogei.  

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2070020 Torbiere d’Iseo; 
ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT207002 Torbiere d’Iseo;  
Parchi Regionali: -; 
Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Torbiere d’Iseo; 
Monumenti Naturali Regionali: -; 
Aree di Rilevanza Ambientale: -; 
PLIS: Parco delle Colline di Brescia; 
Altro: 
- Sito Ramsar “Torbiere d’Iseo”; 
- IBA – Important Bird Area “Torbiere d’Iseo” 
- 3 aree umide localizzate nella parte meridionale dell’area prioritaria 15 Colline del Sebino 

orientale sono state catalogate nell’ambito de “Il censimento delle zone umide della 
pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di Brescia”, a cura dell’ Ufficio Ambiente 
Naturale e GEV della Provincia di Brescia, 2006.  

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: - 
Corridoi primari: Fiume Mella (Corridoio primario ad alta antropizzazione)  
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 14 Torbiere d’Iseo; 15 Colline del Sebino orientale; 17 Fiume 
Mella e Collina di Sant’Anna; 72 Lago d’Iseo.  
Altri elementi di primo livello: -.  
Elementi di secondo livello  
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 
2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione 
Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde. FLA e Regione Lombardia): FV72 Monte Prealba e aree limitrofe; MI43 Nistisino; 
IN89 Sebino Bresciano; UC56 Ladino – Prealba; MA34 Prealpi Bresciane.  
Altri elementi di secondo livello: fosso Longherone (area a matrice agricola con lembi 
boschivi riparali nel settore sud-occidentale, lungo il fosso Longherone); Garza e Delma (aree 
boschive situate rispettivamente a sud-est lungo il torrente Garza e nella zona centrale 
corrispondente al Monte Delma a nord dell’abitato di Rodengo-Saiano); Camignone (fascia 
agricola che collega Camignone con Rodengo-Saiano, con importante funzione di 
connessione ecologica); Monterotondo -Corte Franca (fascia agricola tra Monterotondo e 
Corte Franca, con importante funzione di connessione ecologica).  
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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per le indicazioni generali vedi: 
-  Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 

gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 
2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 

-  Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

-  Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.  

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di 
deframmentazione ecologica che incrementino la connettività in particolar modo verso S e 
verso N lungo il Corridoio primario del Fiume Mella, trattandosi di un settore di ‘confine’ tra la 
Pianura Padana a S e le Prealpi a N che possono avere un ruolo importante in termini di area 
sorgente per molte specie. 
Favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 
connettività, in particolare lungo la strada 345 della Val Trompia (ad es. sottopassi faunistici, 
ove opportuno). 
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità 
territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 
Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento 
della connettività ecologica.Ove opportuno, favorire interventi di messa in sicurezza di cavi 
aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite: 
- interramento dei cavi;  
- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, 
bid-flight diverters).  

1) Elementi primari:  

Fiume Mella: conservazione e ripristino della fascia boscata ripariale; mantenimento e 
ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete 
idrica minore; mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione 
delle specie ittiche alloctone; monitoraggio dell’ittiofauna; definizione di un 
coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del 
rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento delle aree di esondazione; 
mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di 
difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza 
(ponti, abitazioni); favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di 
piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti 
riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di 
contenimento ed eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio di 
specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive); 
mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi 
fognari non collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e 
naturalistica; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento di piante morte anche in 
acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); conservazione e 
ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e incentivazione della 
messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie 
e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna 
selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del 
paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili 
polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e 
concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; 
mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; 
mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed 
equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del 
mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di 
larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside 
obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di 
agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, 
primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il 
mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in coltivazioni 
cerealicole); studio e monitoraggio della flora selvatica, dell’avifauna nidificante e 
migratoria e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie;  
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58 Monte Prealba; Parco delle Colline bresciane: conservazione della continuità 
territoriale; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i coripi idrici 
soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque 
nei periodi di magra; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che 
rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria; 
mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e 
incentivazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità 
del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; 
conservazione della lettiera; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto 
in specie alloctone); prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione 
di grandi alberi; decespugliamento di prati e pascoli soggetti a inarbustimento; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a 
favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di avifauna 
nidificante, entomofauna e teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole 
tradizionali; regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie; 
conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e 
incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie 
alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la 
flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi 
naturali del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, stagni, ecc.; 
mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali 
attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi 
e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in 
aree a prato e radure boschive; incentivazione delle pratiche agricole per la 
coltivazione a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; 
capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica 
(specie selvatiche); studio e monitoraggio della flora selvatica, dell’avifauna 
nidificante e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie;  

72 Lago d’Iseo: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; 
gestione dei livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad 
evitare eccessivi sbalzi del livello idrico; monitoraggio della qualità delle acque; 
favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di piccole zone umide 
perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e 
degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed 
eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio di specie ittiche di 
interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive); mantenimento di 
fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non 
collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; 
controllo degli scarichi abusivi;  

14 Torbiere d’Iseo: mantenimento dei processi idrogeomorfologici naturali, 
regolamentazione dei flussi idrici; ripristino e messa in sicurezza dei bordi delle Lame 
attraverso interventi di ingegneria naturalistica; gestione naturalistica della rete 
idrica minore attraverso la conservazione dei tributari e della loro percorribilità; 
ringiovanimento delle zone umide e palustri; mantenimento delle piante vetuste; 
contenimento ed eradicazione delle specie alloctone, in particolare le specie ittiche.  

15 Colline del Sebino orientale: incentivazione alla selvicoltura naturalistica; 
pianificazione degli interventi di riforestazione, evitando l’utilizzo di specie alloctone; 
mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi ad alta copertura e 
delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante 
vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo.  

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; 
adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e 
manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;  

Varchi:  

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di 
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica, e 
localizzati in particolare nelle seguenti località (cfr. Cartografia per maggiore 
dettaglio):  

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) Varco nei pressi di Gussago;  
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2) Elementi di secondo livello:  

Conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo 
sfalcio e la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce 
ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; 
mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione 
dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; conservazione della continuità territoriale; 
interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per 
l’avifauna nidificante e migratoria; mantenimento/miglioramento della funzionalità 
ecologica e naturalistica; attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; 
mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; 
creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; 
conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat 
(creazione cavità soprattutto in specie alloctone); incentivazione e attivazione di 
pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di 
ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; regolamentazione 
dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica.  

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

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

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

CRITICITÀ 

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

 
a) Infrastrutture lineari: strada 345 della Val Trompia; strade che percorrono i 
fondovalle; piste forestali; cavi aerei sospesi;  
 
b) Urbanizzato: l’area appare fortemente urbanizzata nei settori planiziali e di 
fondovalle, mentre le aree collinari hanno mantenuto una buona presenza di ambienti 
naturali;  
 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti alcune cave che 
dovranno essere soggette ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di 
escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora 
oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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