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1. PREMESSA 

La presente relazione si propone di definire ed individuare la Rete Ecologica Comunale. 

La pianificazione delle reti ecologiche si pone come obiettivo prioritario quello di fornire agli ecosistemi residui in 

paesaggi frammentati le condizioni necessarie a mantenere in essi la vitalità in tempi lunghi di popolazioni e 

specie, con effetti anche a livelli ecologici superiori. 

 

Dall’inizio degli anni ‘90 il Consiglio d’Europa è impegnato nell’attuazione di una strategia comune in difesa della 

diversità biologica e dei paesaggi. Nell’elaborazione di questa strategia si è assistito ad una vera e propria 

rivoluzione nel modo di intendere la politica della natura in un ambiente a forte antropizzazione.  

Si è, infatti, abbandonata la tradizionale concezione della tutela della natura per “isole” adottando una concezione 

della valorizzazione della natura per “reti ecologiche” con una logica “reticolare”. 

 

Per “rete ecologica” si intende un sistema interconnesso di unità ecosistemiche, al cui interno si riconoscono 

numerosi elementi territoriali con funzioni diverse. Tale interconnessione, solo di rado e per limitate estensioni di 

territorio, è esistente mentre nella maggior parte dei casi è solo potenziale, da realizzare attraverso specifiche 

strategie di ripristino ambientale. 

Risulta importante riconoscere ed, eventualmente, ricreare le connessioni naturali al fine di limitare il processo di 

frammentazione ambientale. Esso interviene su una preesistente eterogeneità naturale portando alla 

giustapposizione di tipologie ecosistemiche, di tipo naturale, seminaturale ed artificiale, differenti strutturalmente e 

funzionalmente tra loro. 

Costituendo una gravissima minaccia alla biodiversità ecologica è un processo in fase di accelerazione 

esponenziale a livello globale. Si sovrappone ad altri disturbi antropogenici influenzando i movimenti degli individui 

e la loro presenza, abbondanza e persistenza con ricadute a livello di comunità e di ecosistema. 

 

Obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi soprattutto 

animali) che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro 

spazialmente distinte. 

In particolare, l’intento deve essere quello di offrire un substrato polivalente alla tutela dell’ambiente e ad uno 

sviluppo sostenibile del territorio, considerando alcuni elementi funzionali: 

• singole unità ambientali con caratteristiche di naturalità, o comunque capaci di mantenimento per 

popolazioni di specie animali e vegetali che concorrono alla biodiversità (quindi anche le aree coltivate, 

almeno a determinate condizioni); 

• unità ambientali (comprensive delle precedenti) in grado di svolgere funzioni essenziali per la vita: 

produttività primaria della vegetazione, ruolo rilevante in fasi critiche del ciclo di vita per determinate 

specie, supporto per flussi essenziali (idrici, energetici, di sostanze chimiche, di organismi viventi); in tal 

senso anche i suoli fertili che consentono la produzione primaria di biomasse concorrono alla funzionalità 

complessiva; 

• unità ambientali con specifico ruolo spaziale rispetto ai flussi precedentemente richiamati, o come siti di 

stoccaggio per sostanze particolari (primariamente del carbonio), o come direttrici di scorrimento per gli 

spostamenti di organismi mobili (corridoi ecologici), o come nodi di interscambio nei flussi di elementi 

chimici, o come fattore di criticità (barriera) o di rischio (varchi residuali potenzialmente oggetto di 

occlusione) rispetto ai flussi medesimi; in tal senso anche le aree urbanizzate concorrono alle reti 

ecologiche. 
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La rete ecologica prevede la concorrenza dei seguenti elementi: 

• Nodi (Core Areas): aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, immerse 

entro una matrice ambientale indifferente o ostile; in quest’ultimo caso diventa importante la presenza di 

fasce buffer (Buffer Zones) con funzione tampone; 

• Corridoi: linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un 

habitat favorevole ad un altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare 

(es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi), 

eventualmente interrotte da unità di habitat favorevole che possono svolgere funzione di appoggio 

(Stepping Stones). 

 

 

 

Tale modello deve essere adeguato in modo da poter rendere conto dei seguenti aspetti: 

• specie diverse hanno habitat diversi; in realtà ogni habitat, compresi gli agroecosistemi e gli ecosistemi 

urbani, può svolgere ruoli importanti per qualche specie di interesse; 

• la funzionalità di ogni singola unità ambientale dipende strettamente dai flussi di materia ed energia con cui 

si relaziona alle unità ambientali circostanti; 

• in contesti di media o alta antropizzazione occorre rendere più direttamente conto del rapporto con le 

attività umane, sia in quanto produttrici di impatti potenzialmente critici (in primis quelli legati ai processi di 

frammentazione), sia in quanto potenziali utilizzatrici di servizi che possono essere resi da un ecosistema 

ben equilibrato; 

• occorre tener conto degli strumenti di tipo territoriale (a cominciare dai Parchi e dalla altre aree protette) 

che nel tempo sono stati messi a punto per produrre tutele per l’ambiente. 

 

Nella pianificazione urbanistica il concetto di rete ecologica viene utilizzato per definire destinazioni ed usi del 

territorio che tengano conto delle componenti naturali ed antropiche e delle loro interazioni, mirando a realizzare un 

sistema integrato di aree su cui effettuare azioni di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, 

orientandosi verso la promozione dei processi di sviluppo socio-economico locale. 

L’approccio di tipo ecologico vede, nel concetto di rete ecologica, uno schema di riferimento sul quale lavorare in 

modo analitico e sperimentale con finalità strettamente legate alla conservazione.  
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In particolare, l’iter metodologico prevede un primo livello “strutturale”, un secondo livello “funzionale” e l’ultimo 

“gestionale/di pianificazione” in modo da prevedere a priori la definizione di variabili legate al contesto di studio e 

gli obiettivi di pianificazione e conservazione. 

Lo scopo, quindi, è analizzare lo stato di fatto e comprendere le dinamiche che coinvolgono il territorio dal punto di 

vista delle connessioni ecologiche per poter indirizzare una gestione ottimale delle risorse naturali. 

 

Tale studio di Rete Ecologica Comunale vedrà, come primo passo, l’analisi dei piani sovraordinati e lo studio delle 

normative inerenti la materia in oggetto. 

In particolare verrà analizzata la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP) al fine di 

conoscere le particolarità rilevate ad un livello maggiore per meglio definirle a livello locale. 

Questo risulta importante poiché dona l’input e la sensibilità sul tema ambientale necessari per il riconoscimento 

delle componenti del territorio da salvaguardare. 

A livello comunale si evidenzieranno i punti di forza e di debolezza, nonché le minacce e le opportunità che una 

rete ecologica può creare sul territorio. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi necessari per comprendere la complessità e l’importanza 

della Rete Ecologica. 

 

2.1 Normativa europea 

• Direttiva 2009/147/CE in sostituzione alla Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli), 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

• Decisione 2004/69/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante adozione dell’elenco dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina; 

• Decisione 2004/798/CE della Commissione del 7 dicembre 2004, recante adozione dell’elenco dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale. 

• Regolamento CE 1698/2005 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR)” 

 

2.2 Normativa nazionale 

• DPR 8/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (I riferimenti 

per la stesura dello studio d’incidenza sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97); 

• DM 3/04/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei 

siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”; 

• DM dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3/09/2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete 

Natura 2000”; 

• DPR 12/03/2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8/09/1997 n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche”; 

• DM dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 25/02/2004 “Elenco dei siti d’importanza comunitaria per 

la regione biogeografica alpina”; 

• D. Lgs 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da 

parte dello Stato italiano); 

• D. Lgs 16/01/2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3/04/2006 n. 152, recante 

norme in materia ambientale”; 

• DM dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare G. U. n. 157 del 9 luglio 2009 “Elenco delle zone 

di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”; 

• DM 2 aprile 2014: ”Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea” e recepimento delle 

Direttive 2013/738/UE (alpina), 2013/741/UE (continentale), 2013/739/UE (mediterranea) per l’adozione 

del settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per le tre regioni biogeografiche. 
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2.3 Normativa Regione Lombardia 

• LR del 30 novembre 1983 n. 86 aggiornata con LR. n 12 del 4 Agosto 2011 "Piano generale delle aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 

nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"; 

• D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, 15 ottobre 2004 n.7/19018, 25 gennaio 2006 n.8/1791, 13 dicembre 

2006 n.8/3798 relative all’attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000; 

• LR del 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

• DGR del 29 dicembre 2005, n. 8/1681 “Aree di valore paesaggistico e ambientale” (LR 12/2005 art. 7); 

• DGR del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 

il governo del territorio)”; 

• DGR del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS”; 

• DGR del 30 luglio 2008, n. 8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del 

DM 17 ottobre 2007 n. 184”; 

• DGR del 26 novembre 2008 - Allegato 8/8515 “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali”; 

• DGR del 22 dicembre 2008, n. 8/8757 (BURL 12 gennaio 2009, n. 2) “Linee guida per l’applicazione del 

comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 12/05” (Legge per il governo del territorio) in merito alla maggiorazione 

del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali; 

• DGR dell’8 aprile 2009, n. 8/9275 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle 

ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi del DM 17 ottobre 

2007, n.184 – Modificazioni alla DGR n. 7884/2008”. Ulteriormente modificata dalla DGR 10/632 del 

06/09/2013 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – 

Modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 “Il Toffo” e 

nuova individuazione dell’Ente gestore del SIC IT2010016 “Val Veddasca”. 

• DGR del 30 dicembre 2009, n. 8/10962, “Approvazione disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale”; 

• DGR del 10 febbraio 2010, n. 8/11297 (BURL 22 febbraio 2010, n.8) “Costituzione del Fondo Aree Verdi da 

alimentarsi mediante le maggiorazioni introdotte con la DGR 8757/10”; 

• DDG del 15 novembre 2010, n. 8/11517 (BURL 22 novembre 2010, n. 47) “Disposizioni tecniche per il 

monitoraggio del Fondo regionale”. 
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3. RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 

Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale 

del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 

costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

In particolare, Il Documento di Piano del PTR riconosce come opportunità positiva , nel primo capitolo sul Quadro 

di riferimento iniziale, “il ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete Ecologica Regionale, 

con valenza multifunzionale, che porti a sistema le proposte dei PTCP provinciali e si appoggi e valorizzi il fitto 

reticolo idrografico costituiscono un’occasione di tutela degli ecosistemi e della biodiversità e di innalzamento della 

qualità paesaggistica e ambientale del territorio”. 

Pertanto, la RER e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per 

la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a 

svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i Piani di Governo del Territorio a livello locale; aiuta il 

PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le 

sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio 

ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di 

natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici 

deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un 

miglioramento complessivo del sistema. 

 

La RER si pone una triplice finalità: 

• tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità 

ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

• valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello 

della risorsa; 

• ricostruzione, ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso 

nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo 

sostenibile; potranno essere rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da offrire 

maggiori prospettive per un suo riequilibrio. 
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3.1 Obiettivi della Rete Ecologica Regionale 

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto all’obiettivo 

generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico, anche 

economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell’ambiente e del 

paesaggio. 

In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono trasformazioni sul 

territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali del 

P.T.R.: 

• riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (obiettivo TM 1.4); 

• coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale (obiettivo TM 1.11); 

• sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale (obiettivo TM 3.6); 

• miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese (obiettivo TM 3.7); 

• promozione dell’innovazione nel campo dell’edilizia (obiettivo TM 5.4); 

• riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse (obiettivo TM 4.6); 

• in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento 

(miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua, riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso), con la 

finalità di salvaguardare la salute del cittadino. 

Per raggiungere tali risultati, alla RER vengono riconosciuti i seguenti obiettivi generali: 

• 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 e 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 provinciale e locale (comunali o sovracomunali); 

• la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del 

territorio regionale 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 struttura della Rete Ecologica Regionale prevede la definizione di Elementi primari che comprendono, oltre alle 

Aree prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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I gangli sono nodi prioritari sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di rete 

ecologica, che identificano i capisaldi in grado di svolgere la funzione di aree sorgente (source), ovvero aree che 

possono ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e fungere così da “serbatoi” di individui per 

la diffusione delle specie all’interno di altre aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo 

termine di una data specie (aree sink) da parte delle specie di interesse. 

I corridoi primari sono elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete, per 

consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le proprie 

popolazioni locali in contesti altamente frammentati. Anche aree non necessariamente di grande pregio per la 

biodiversità possono svolgere ruolo di corridoio. 

I varchi rappresentano situazioni in cui la permeabilità ecologica di aree interne agli elementi della RER (o ad essi 

contigue) viene minacciata o compromessa da interventi antropici (urbanizzazione, importanti infrastrutture, 

ostacoli allo spostamento delle specie biologiche). I varchi sono identificabili con i principali restringimenti oppure 

con la presenza di infrastrutture medie e grandi, dove è necessario mantenere o ripristinare la permeabilità 

ecologica. Di conseguenza, nella cartografia RER vengono presentati:  

• Varchi “da mantenere”, ovvero quando si deve limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione dell’habitat 

per conservare il “punto di passaggio” per la biodiversità; 

• Varchi “da deframmentare”, ovvero quando sono necessari interventi per mitigare gli effetti delle 

infrastrutture o degli insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono ostacoli non 

attraversabili;  

• Varchi “da mantenere e deframmentare” al tempo stesso, ovvero quando è necessario preservare l’area da 

ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la continuità ecologica. 

 

Inoltre, vengono definiti gli Elementi di secondo livello che svolgono una funzione di completamento del disegno di 

rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari. Esse sono porzioni di aree prioritarie per la 

biodiversità non ricomprese negli Elementi di primo livello. 
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3.2 La Rete Ecologica Regionale nel territorio comunale considerato 

Il territorio regionale è stato suddiviso in settori con le relative schede descrittive al fine di descrivere ogni area dal 

punto di vista paesaggistico e geomorfologico. Inoltre, sono citati gli elementi di tutela (Parchi, Riserve, Siti Natura 

2000, PLIS, ecc.), gli elementi della Rete Ecologica, le indicazioni per la gestione e la conservazione della RER 

all’interno del settore e le principali problematiche attinenti la connettività ecologica del settore. 

 

In particolare, la Rete Ecologica Regionale include il Comune di Lonato del Garda all’interno del Settore 152 

“Padenghe sul Garda”, del Settore 153 “Chiese di Montichiari” e del Settore n. 173 “Colline moreniche gardesane” 

di cui, di seguito, vengono riportate le schede. 

 

In particolare, si evidenzia che il territorio comunale è attraversato, da nord a sud, da una fascia individuata come 

“Elementi di primo livello della RER” e vi sono alcune aree caratterizzate da “Elementi di secondo livello della 

RER”; inoltre, è interessato dal “Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione” e si segnalano 

due “Varchi da deframmentare”. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
CODICE SETTORE:  152  
NOME SETTORE:   PADENGHE SUL GARDA 
 
 
Province: BS  

DESCRIZIONE GENERALE  

Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, 
Area prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico 
Carpione del Garda, ma anche per altre specie di grande interesse naturalistico quali 
Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, 
con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per l’equilibrio 
ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità 
naturale di autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e 
diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale.  
La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese.  
Comprende inoltre un ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da 
una forte connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con 
fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed importante per l’avifauna nidificante 
(si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola 
campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti.  
La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e 
da siepi in buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche 
bresciane, area particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla 
presenza di numerose cave.  

ELEMENTI DI TUTELA  

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: - 
ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 
Parchi Regionali: - 
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate  
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”.  
PLIS: Colline di Brescia.  
Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente 
nell’area prioritaria Colline gardesane, individuate da “Il censimento delle zone umide della 
pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente 
Naturale e GEV della Provincia di Brescia, 2006. Tra le più significative si segnalano le 
seguenti:  
- Laghi di Sovenigo 
- Lago Lucone 
- Torbiera di Casterotto 
- Zona umida del Rio Balosse 
- Le Freddi  
- Torbiera di Pietracavalla 
- Laghetti Saltarino 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: - 
Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto 
compreso nel settore 152).  
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 19 Colline 
Gardesane; 20 Lago di Garda.  
Elementi di secondo livello  
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. 
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; 
Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e 
Regione Lombardia): UC14 Colline carsiche bresciane; MI13 Val Carobbio -Serle;  
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Altri elementi di secondo livello: fasce agricole lungo il Chiese; fasce agricole tra il Chiese 
e le Colline gardesane.  

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per le indicazioni generali vedi: 
-  Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 
2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 

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

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

1) Elementi primari:  

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

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

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali 
residue; gestione dei livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni 
idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della qualità delle 
acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda.  

2) Elementi di secondo livello:  

Necessario intervenire attraverso il ripristino della vegetazione lungo i canali e le 
rogge, il mantenimento delle siepi, il mantenimento del mosaico agricolo, la 
creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, la 
gestione delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche. Di fondamentale 
importanza attuare una attenta ed accurata gestione naturalistica della rete idrica 
minore.  

Varchi  

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di 
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:  

Varchi da mantenere:1)  

due varchi presenti nel comune di Padenghe sul Garda, a confine con Soiano del 
Lago. 

Varchi da deframmentare: 

1) in comune di Desenzano del Garda, tra il Monte Recciago e l’abitato di Maguzzano, 
alfine di permettere il superamento della strada Maguzzano - Desenzano del Garda; 
2) in comune di Padenghe sul Garda, al fine di consentire l’attraversamento della 
strada che collega l’abitato di Padenghe sul Garda con Moniga del Garda. 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) tra i comuni di Manerba del Garda e Polpenazze del Garda, all’altezza di Crociale. 

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 in particolare a favorire la connettività con 
aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.  
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CRITICITÀ  

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

a) Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore 
meridionale, vera e propria barriera ecologica tra la pianura e la fascia collinare; 
un’ulteriore importante arteria stradale collega Rezzato a Salò;  
 
b) Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree 
collinari che hanno mantenuto una buona presenza di boschi, benché in parte 
compromesse da attività estrattive. Data l’elevato livello di antropizzazione dell’area, 
occorre favorire interventi di deframmentazione e di mantenimento dei varchi presenti, al 
fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica.  
 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia 
collinare, soprattutto nell’area di Nuovolera e Botticino. Indispensabile il ripristino della 
vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione.  
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
CODICE SETTORE:  153  
NOME SETTORE:   CHIESE DI MONTICHIARI 
 
 
Province: BS, MN  

DESCRIZIONE GENERALE  

Settore situato a Sud-Ovest del lago di Garda e compreso tra l’Area prioritaria 19 Colline 
Gardesane (a est) e gli elementi di primo livello dei Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno (a Sud-
Ovest) e dei Fontanili di Carpenedolo (a Sud). 
La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dall’Area prioritaria 18 Fiume Chiese, 
caratterizzata dalla presenza di aree collinari a Nord e a Sud dell’abitato di Montichiari, 
particolarmente importanti per la teriofauna. 
La parte occidentale, prettamente planiziale, è contraddistinta da zone agricole intervallate 
da filarie da siepi in buone condizioni di conservazione. 
La zona orientale rientra invece nei cordoni morenici delle colline gardesane ed è 
caratterizzata da mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, 
praterie aride, scarpate, zone umide, ed è particolarmente importante per l’avifauna 
nidificante e per numerose specie di orchidee e di Miceti. 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria:- 
ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 
Parchi Regionali: - 
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali: - 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda” 
PLIS: Colline di Brescia. 
Altro: numerose aree umide all’interno dell’area prioritaria 19 Colline Gardesane di 
particolare rilevanza fisica e vegetazionale individuate da “Il censimento delle zone umide 
della pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio 
Ambiente Naturale e GEV della provincia di Brescia, 2006. Si segnalano in particolare: 
- Zona umida di cascina Navicella; 
- Palude Lunga;-Stagno del Monte Confine-Stagno del Fenile bruciato; 
- Stagno di Case Vecchia San Tomaso; 
- La Polada. 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: Medio Chiese  
Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto a monte 
di Calcinato); Corridoio delle colline gardesane  
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari ; 19 Colline Gardesane;  
Altri elementi di primo livello: Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno; Fontanili di Carpenedolo.  
Elementi di secondo livello  
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 
2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione 
Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde. FLA e Regione Lombardia): MA40 Ghedi – Azienda faunistico Venatoria SAR; MA41 
Colline moreniche di Montichiari  
Altri elementi di secondo livello: fascia agricola situata nei comuni di Montichiari e 
Calvisano, compresa tra la cascina Bredina e il fiume Chiese (Chiese-Bredina); fascia agricola 
situata nei comuni di Lonato e Calcinato, compresa tra la roggia Montichiara e il Monte 
Malocco (Malocco-Montichiara); fascia agricola situata nel comune di Castione delle Stiviere, 
compresa tra il canale Seriola Marchionale e il Monte del Signore (Signore-Marchionale).  

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per le indicazioni generali vedi: 
-  Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 
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2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 

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

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

1) Elementi primari:  

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

Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e Fontanili di Carpenedolo: manutenzione dei 
fontanili al fine di evitarne l’interramento e per garantire la presenza delle fitocenosi 
caratteristiche; ripristino della vegetazione forestale circostante; mantenimento delle 
siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo.  

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

2) Elementi di secondo livello  

Mantenimento delle siepi, mantenimento del mosaico agricolo, creazione di siti idonei 
per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli, gestione delle specie 
alloctone sia terrestri che acquatiche. Interventi volti a conservare i prati stabili 
polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la presenza delle fitocenosi 
caratteristiche).  

Varchi:  

Varchi da deframmentare:  

1) in comune di Ghedi, a confine con Calvisano, tra la cascina Balestre e Villaggio 
Belvedere, al fine di permettere il superamento della linea ferroviaria BS-Piadena;  

2) in comune di Carpenedolo, a sud-est dell’abitato Novagli Mattina, per consentire 
l’attraversamento della strada statale che collega gli abitati di Castiglione delle 
Stiviere e Acquafredda;  

3) tra i comuni di Castiglione delle Stiviere e Lonato, ad est dell’abitato di Esenta, al 
fine di deframmentare l’interruzione creata dalla strada statale che collega gli 
abitati di Castel Venzago e Esenta;  

4) nei comuni di Desenzano del Garda e Lonato, all’altezza rispettivamente di Monte 
Alto e S. Cipriano, al fine di consentire il superamento dell’autostrada A4 MI-VE;  

5) nel comune di Desenzano del Garda, tra Montecroce e Menasasso, per consentire 
l’attraversamento della linea ferroviaria MI-VE;6) tra cascina Bredina e il Villaggio 
Belvedere, al fine di permettere l’attraversamento della strada statale che collega 
gli abitati di Villaggio Belvedere e Santellone. 

Varchi da mantenere: 

1) in comune di Calvisano, tra cascina Colomberone e Malaga, indispensabile al 
collegamento ecologico del settore orientale col settore occidentale dell’area di 
primo livello Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno. 

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

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione 
urbana;  

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 
Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con 
aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente.  
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CRITICITÀ  

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

 
a) Infrastrutture lineari: presenza di una significativa matrice infrastrutturale che 
rende difficoltoso il mantenimento dei collegamenti ecologici in ogni direzione; ricordiamo 
in particolare la presenza di numerose arterie stradali, dell’autostrada A4 (MI-VE) nel 
settore settentrionale, della rete ferroviaria MI-VE che corre parallela all’autostrada e 
della rete ferroviaria BS-Piadena;  
 
b) Urbanizzato: - 
 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: significativa presenza di cave nelle Colline 
Gardesane, soprattutto nei pressi di Colombara e Castel Venzago. Dovranno essere 
necessariamente ripristinate con vegetazione naturale autoctona al termine del periodo di 
escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora 
fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la 
realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali.  
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
CODICE SETTORE:  173  
NOME SETTORE:   COLLINE MORENICHE GARDESANE 
 
 
Province: BS, MN  

DESCRIZIONE GENERALE  

Area situata immediatamente a sud del lago di Garda La parte settentrionale ricade in 
territorio bresciano mentre la parte meridionale è compresa nella provincia di Mantova. È 
percorsa in senso longitudinale dal torrente Redone e comprende il tratto più settentrionale 
del fiume Mincio.  
La gran parte del territorio è caratterizzata dalla presenza del nucleo di territorio più esteso 
ricadente nell’Area prioritaria 19 Colline Gardesane, una fascia collinare con mosaici colturali 
diversificati compenetrati con aree boscate, zone umide, praterie aride. Si tratta di un’area 
caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati 
compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed importante per 
l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna 
(Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti.  
Vi è compreso l’importante sistema di zone umide del Complesso Morenico di Castellaro 
Lagusello, designata quale SIC e come Riserva Naturale, che comprende piccole depressioni 
occupate da paludi e torbiere ed un lago e che ospita specie di pregio quali Rana di Lataste, 
Tarabusino, Pendolino, Cannaiola verdognola.  

ELEMENTI DI TUTELA  

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello.  
ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 
Parchi Regionali: PR del Mincio.  
Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Castellaro Lagusello  
Monumenti Naturali Regionali: - 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”  
PLIS: - 
Altro: IBA – Important Bird Area “Lago di Garda”. Numerose aree umide all’interno dell’Area 
prioritaria 19 Colline Gardesane di particolare rilevanza fisica e vegetazionale individuate da 
“Il censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di 
Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della Provincia di Brescia, 2006. Tra le 
più significative si segnalano:  
- Le Paludi (nei pressi del torrente Redone) 
- Palude Mantellina 
- Lavagnone 
- Laghetto di Abadia San Vigilio 
- Zona umida Cataragna 
- Stagno di Palazzo del Giglio 
- Stagni di Vaccarolo 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: - 
Corridoi primari: Corridoio delle Colline gardesane; Corridoio Castellaro Lagusello – Mincio.  
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 19 Colline Gardesane; 20 Lago di Garda; 22 Fiume Mincio e 
Laghi di Mantova.  
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): - 
Altri elementi di secondo livello: - 

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 
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2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 

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

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

19 Colline Gardesane; Corridoio delle Colline gardesane; Corridoio Castellaro 
Lagusello – Mincio: conservazione delle fasce boschive; conservazione dei prati stabili 
polifiti, anche attraverso incentivi allo sfalcio e concimazione; conservazione/ 
creazione di zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle 
piante vetuste; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli.  

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali 
residue; creazione di aree umide lungo tratti costieri; gestione dei livelli idrici del lago 
con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali 
(cianobatteri); monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti 
riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda.  

22 Fiume Mincio e Laghi di Mantova: definizione del coefficiente naturalistico del 
DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di 
magra; ripristino di zone umide laterali; 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); collettare gli 
scarichi fognari; mantenimento delle fasce tampone; eventuale ripristino di legnaie 
(nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; 
interventi di contenimento ed eradicazione di specie alloctone (es. Nutria, pesci 
alloctoni); interventi di conservazione delle zone umide tramite escavazione e 
parziale eliminazione della vegetazione invasiva (canna e tifa); 
riapertura/ampliamento di "chiari" soggetti a naturale / artificiale interrimento.  

2) Elementi di secondo livello  
Conservazione e ripristino delle fasce boschive; conservazione dei prati stabili polifiti, 
anche attraverso incentivi allo sfalcio e concimazione; conservazione/creazione di 
zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste; 
mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione 
dell'avifauna legata ad ambienti agricoli.  

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 in particolare a favorire la connettività con le 
aree sorgente principali costituite dalle Colline Gardesane e dal fiume Mincio.  

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: presenti soprattutto nella parte settentrionale dell’area in 
esame, ove transitano, con percorrenza da ovest ad est, l’autostrada A4 MI-VE, la linea 
ferroviaria MI-VE e una strada statale fortemente trafficata che costeggia le sponde 
meridionali del Lago di Garda;  

 

b) Urbanizzato: il territorio in esame risulta fortemente urbanizzato lungo la fascia 
costiera del lago di Garda, mentre il restante territorio, prevalentemente a matrice 
agricola, presenta un livello di urbanizzazione moderato.  

 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave distribuite in maniera 
abbastanza uniforme nell’area delle Colline Gardesane. È necessario il ripristino della 
vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere 
un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di 
rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti 
prativi e fasce boscate ripariali.  
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4. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Il progetto di Rete Ecologica ha subìto una proposta di variante con delibera di Giunta n. 451 del 21 novembre 

2011 ed i documenti relativi sono stati adottati con delibera di Giunta n. 2 del 13 gennaio 2014. 

 

La Rete Ecologica Provinciale, mantenendo la maggior parte degli ambiti funzionali già individuati nel 2009 ed 

ancora oggi validi, ne propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro coerenza con le aree 

funzionali riconosciute dalla rete ecologica regionale. 

Essa 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. 

In particolare, la Rete Ecologica Provinciale è lo strumento per orientare le scelte dei Comuni attraverso la 

definizione di indirizzi che garantiscano la compatibilità tra le esigenze di crescita insediativa e quelle di 

valorizzazione del sistema fisico-naturale-rurale che tutelino le potenzialità ritenute strategiche per il 

raggiungimento degli obiettivi del PTCP. 

Essi sono finalizzati a costruire una “rete verde” assicurando continuità a fasce già esistenti o in formazione e 

tutelando le aree di ricarica della falda e le aree periurbane; inoltre è importante salvaguardare la varietà biologica 

vegetale e animale valorizzando i sistemi ambientali complessi con la tutela degli ambiti di naturalità residua. Oltre 

a ciò risulta fondamentale garantire le potenzialità rappresentate dai suoli ad elevata capacità d’uso agricolo, 

contenendo il consumo per usi urbani e la dispersione dell’urbanizzato. 

 

4.1 Le aree funzionali della Rete Ecologica Provinciale 

La Rete Ecologica provinciale definisce i seguenti elementi descritti nella “Normativa” del PTCP adottato con 

delibera di Giunta n. 2 del 13 gennaio 2014. 

I seguenti articoli, oltre a delineare le particolarità di ogni ambito, definiscono gli obiettivi della Rete Ecologica con 

particolare riferimento agli indirizzi che ogni Comune dovrebbe perseguire nella stesura della Rete Ecologica 

Comunale. 

 

“Art. 43 Principali ambiti lacustri 

1. Rappresentano i sistemi territoriali dei laghi Iseo, Idro e Garda che costituiscono capisaldi fondamentali del 

sistema ecologico del bacino padano; la rete ecologica provinciale ne riconosce il ruolo decisivo assegnando loro 

una funzione prioritaria di supporto alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica del territorio. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche dei bacini lacustri (habitat peculiari e di 

particolare valore naturalistico (canneti di sponda, bassi fondali…) e delle funzioni degli ecosistemi terrestri e di 

transizione a questi relazionati; 

b) tutela e miglioramento della qualità chimico – fisica delle acque anche in relazione a quanto contenuto nel piano 

di tutela ed uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di realizzare nuove opere che possano compromettere le caratteristiche di naturalità e di 

funzionalità ecologica delle sponde e dei bassi fondali; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) rafforzamento e miglioramento della funzionalità ecosistemica e di connettività degli ambiti perilacuali; 
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c) ricognizione e conservazione di habitat peculiari e di particolare valore naturalistico (canneti di sponda, bassi 

fondali…) anche attraverso l’incentivazione di azioni materiali per il miglioramento della loro qualità, sulla base di 

obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame; tali azioni possono vedere il concorso di soggetti pubblici / 

privati che operano sul territorio con finalità di tutela ambientale; 

4. La provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) persegue gli obiettivi di qualità delle acque definiti dal piano di tutela e uso delle acque, oltre a favorire la 

diffusione e lo scambio di informazioni e il coordinamento tra comuni ed enti gestori del servizio idrico integrato per 

la programmazione degli interventi di raccolta e trattamento delle acque usate; 

b) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alla normativa del PPR relativa alla tutela paesaggistica degli 

ambiti di elevata naturalità e dei sistemi lacustri 

 

Art. 44 Aree di elevato valore naturalistico 

1. Corrispondono a porzioni del territorio provinciale sia in aree di montagna che di pianura che ricadono 

prevalentemente all'interno degli elementi di primo livello della RER. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) mantenimento degli ecosistemi naturali e paranaturali per il loro ruolo fondate il sistema ecologico alpino anche 

rispetto agli ambiti confinanti e riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici svolti dalle unità 

ecosistemiche; 

b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni riconoscendo anche i servizi ecosistemici svolti dalle unità 

ecosistemiche; 

c) favorire azioni di sviluppo locale ecosostenibile e di valorizzazione dei servizi ecosistemici; 

d) favorire la valorizzazione ecologica di aree specifiche nelle quali attivare interventi di diversificazione della 

biodiversità che risultino di supporto alle “core areas”. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito ed il ruolo di servizio ecosistemico svolto (in particolare 

infrastrutture stradali, ferroviarie, per il trasporto a fune, non sotterranee di servizio per il trasporto delle acque del 

gas e dell’elettricità); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere 

previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) per gli interventi che possono interferire con lo stato ambientale esistente dovranno essere valutate con 

particolare attenzione le possibili influenze negative delle opere previste rispetto a specie ed habitat di interesse 

comunitario o comunque conservazionistico valutate attraverso specifiche indagini; 

c) gestione dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica e delle praterie alpine valorizzandone i servizi 

ecosistemici svolti (biodiversità, regolazione e protezione idrogeologica, ecc.); 

d) conservazione e gestione sostenibile dei laghi e dei corsi d’acqua (sorgenti, ruscelli, ecc.) alpini e montani; 

e) favorire interventi di rinaturalizzazione in corrispondenza delle sponde lacuali anche in correlazione con quanto 

presente all’art. 43; 

f) ricognizione e conservazione di habitat peculiari e di particolare valore naturalistico anche attraverso 

l’incentivazione di azioni materiali per il miglioramento della loro qualità, sulla base di obiettivi di biodiversità 

specifici per le aree in esame; tali azioni possono vedere il concorso di soggetti pubblici / privati che operano sul 

territorio con finalità di tutela ambientale; 

g) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come ad esempio il 

mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e 

ricolonizzazione arbustiva; 
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h) possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-

idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed 

allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale; 

i) favorire sistemi turistici per la fruizione turistica eco-compatibile che possano avere come esito un maggiore 

presidio e controllo degli ambiti montani; 

j) mantenimento o ripristino dell’equilibrio idromorfologico e dell’assetto naturale dei corsi d’acqua. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) volte a favorire il 

coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica di ordine superiore (Rete Natura 2000); 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di migliorare 

il sistema di relazioni delle aree protette; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica e, al contempo, favoriscano forme di presidio e controllo del territorio; 

d) incentivano forme coordinate di programmazione locale al fine di garantire la continuità di interventi di 

valorizzazione eco-paesistica che riguardino i territori di più comuni, soprattutto negli ambiti perilacuali, nelle valli e 

lungo i corsi d’acqua; 

e) verificano la possibilità di incentivare il recupero di forme di agricoltura di montagna, che consentano, ad 

esempio, il mantenimento dei pascoli di alta quota o lo sfruttamento del legname per la creazione di biomassa, e 

costituiscano elementi di presidio del territorio complementari a quelli di carattere turistico – fruitivo. 

 

Art. 45 Aree naturali di completamento 

1. Sono costituite dalle aree per le quali viene riconosciuta una elevata rilevanza naturale che non risultano 

ricomprese all'interno dell’ambito di cui all’art. 44, ma ne costituiscono un naturale completamento. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica : 

a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti queste aree anche in considerazione del 

ruolo che svolgono per gli spostamenti di animali rispetto alla matrice naturale primaria; 

b) riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici svolti dalle unità ecosistemiche; 

c) rimozione dei fattori di generazione di criticità ambientali. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) eliminare o mitigare l’intensità degli attuali fattori di generazione di criticità ambientale; 

b) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, per il trasporto a 

fune, non sotterranee di servizio per il trasporto delle acque del gas e dell’elettricità); qualora sia dimostrata 

l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e 

compensazione ambientale; 

c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica valorizzandone il ruolo di fornitori di 

servizi ecosistemici; 

d) riconoscimento e conservazione di habitat peculiari anche attraverso azioni materiali come ad esempio il 

mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e 

ricolonizzazione arbustiva; 

e) possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-

idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed 

allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale; 
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4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale per la fauna; 

b) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica e, al contempo, favoriscano forme di presidio e controllo del territorio; 

c) promuovono programmi o azioni volte alla riduzione delle criticità ambientali esistenti. 

 

Art. 46 Ambito di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 

1. Ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un 

ecomosaico articolato, sia per la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante 

ruolo di connessione tra l’ambito montano e la pianura. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, 

fasce boscate, filari, colture legnose, ecc. ) riconoscendole il ruolo di fornitrice di servizi ecosistemici; 

b) promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti 

ambientali delle trasformazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 

naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora 

sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di 

mitigazione e compensazione ambientale; 

b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 

c) ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle 

aree boschive; 

d) deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di 

permeabilità; 

e) mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 

f) verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive / commerciali / logistiche anche in funzione delle 

implicazioni in termini di infrastrutture di complemento. 

4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono programmi o azioni anche di coordinamento e collaborazione istituzionale, volte alla riduzione delle 

criticità ambientali esistenti e di salvaguardia della funzionalità ecosistemica relazionata con l’ambito lacuale del 

Garda; 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di garantire 

un’adeguata complementarietà tra ambiti agricoli ed ambiti naturali; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo 

naturalistico, che considerino e limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione 

turistica; 

d) verificano, in sede di analisi di Piani e Progetti, il rispetto delle caratteristiche eco-paesistiche del contesto 

incentivando azioni di deframmentazione delle urbanizzazioni lineari. 
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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 valorizzare il ruolo 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; 

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, la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela 

delle acque; 

d) 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; 

e) 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. 

f) 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 
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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 

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 strutturaecosistemica 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: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

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 prevalentemente paesistica che possano 

svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale; 
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e) 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); 

f) promuovere la realizzazione di ecosistemi filtro a servizio del sistema della depurazione; 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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; 

j) verifica della tutela dei segni morfologici del territorio anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale 

in sede di analisi dei piani e dei progetti; 

k) 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; 

l) mantenimento dei prati e delle marcite; 

m) favorire l’agricoltura conservativa e le pratiche di lavorazione rispettose del suolo; 

n) tutela e valorizzazione dei percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando, se possibile, alterazioni rilevanti e 

interruzioni dei tracciati 

 

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. 

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); 
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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). 

 

Art. 50 Corridoi ecologici secondari 

1. Costituiscono direttrici privilegiate all'interno della pianura che connettono tra loro i corridoi individuati dalla RER 

ricalcando percorsi di permeabilità esistenti che sarebbe opportuno mantenere in essere. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) favorire la funzionalità della direttrice attraverso il mantenimento di adeguati livelli di permeabilità e la 

conservazione e miglioramento della strutturazione ecosistemica ; 

b) favorire interventi di deframmentazione in ambiti ad elevata infrastrutturazione; 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 
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a) conservazione degli spazi liberi connessi al tracciato dei corridoi in sede di revisione degli strumenti urbanistici 

locali e definizione, se possibile o opportuno, di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione 

paesistica dei medesimi; 

b) conservazione ed incremento della dotazione vegetazionale che ricade all’interno e nei pressi dei corridoi al fine 

di costruire veri e propri “percorsi verdi” di connessione ecosistemica; 

c) criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie deve essere il 

mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale dei corridoi. Qualora sia dimostrata l'oggettiva 

impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di deframmentazione, mitigazione e 

compensazione ambientale. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) verificano in sede di analisi degli strumenti di governo del territorio locale il rispetto delle indicazioni in merito alla 

preservazione dei corridoi ecologici secondari di cui deve essere garantita la presenza e la funzionalità 

ecosistemica; 

b) favoriscono la realizzazione di azioni utili alla connettività ecologica, attraverso il potenziamento naturalistico di 

habitat locali o la realizzazione di interventi di de-frammentazione, ove necessario, la creazione di nuovi punti di 

appoggio (stepping stones) in aree fortemente frammentate o banalizzate; 

c) promuovono in generale interventi di consolidamento paesistico – ambientale all'interno delle aree agricole al 

fine di renderle elementi di appoggio per la continuità del sistema di connessioni ecologiche connesse ai corridoi. 

 

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 ecopaesistica 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; 

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati: 
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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. 

 

Art. 52 Varchi 

1. Sono elementi areali localizzati in corrispondenza di spazi non interessati da urbanizzazione o infrastrutturazione 

caratterizzati da una forte pressione insediativa all'intorno che rischia di occludere la continuità attualmente 

esistente degli elementi della rete ecologica e della rete verde. 

2. La Tavola 4 e l’allegato IV alla normativa – Repertorio dei varchi di supporto alla rete ecologica – rappresenta un 

prima serie di elementi di cui risulta opportuno il mantenimento nel contesto provinciale. 

3. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali aree al fine di preservare la 

continuità e funzionalità degli elementi portanti della rete ecologica provinciale. 

4. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere disincentivata la saldatura dell'urbanizzato. A tal fine è 

ammessa la riduzione massima del 10% la previsione di nuovi ambiti di trasformazione, previa intesa ai sensi 

dell’art. 16, mantenendo in tali casi e in presenza di opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e 

delle direttrici di permeabilità, una fascia di naturalità di dimensione congrua al fine di non compromettere la 

funzionalità degli elementi della rete ecologica e più in generale la continuità degli ambiti agricoli e della rete vede; 

b) per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento 

di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale. I progetti delle opere dovranno essere 

accompagnati da uno specifico studio; 

c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento, e in sede di attuazione dei piani di indirizzo forestale, deve essere 

data priorità agli interventi in tali aree. 

5. I comuni e gli altri enti recepiscono i varchi di livello provinciale e ne propongono di aggiuntivi a livello locale. 

 

Art. 53 Aree problematiche all'interno dei corridoi ecologici 

1. Aree per le quali sussistono problematicità connesse alla presenza di insediamenti produttivi / commerciali / 

logistici con elevati livelli di copertura del suolo, impermeabilizzazione e, in generale, di artificializzazione all'interno 

dei corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) diminuire la pressione esercitata dagli insediamenti urbani sulla funzionalità dei corridoi ecologici primari. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di incrementare l’estensione di queste aree; 

b) in concomitanza ad interventi di recupero e/o riqualificazione delle aree produttive / commerciali / logistiche 

incentivare una progettualità mirata alla minimizzazione della copertura e dell’impermeabilizzazione dei suoli ed in 

generale alla deframmentazione con l’incremento di superfici a verde. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati 
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a) 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. 

 

Art. 54 Fronti problematici all'interno dei corridoi ecologici 

1. Fronti edificati continui la cui presenza può costituire una barriera alle connessioni trasversali dei corridoi 

ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) diminuire la pressione esercitata dagli insediamenti urbani sulla funzionalità dei corridoi ecologici primari. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) evitare, se possibile, di incrementare l’estensione dei fronti e la creazione di urbanizzazioni lineari continue nei 

fondovalle; 

b) in concomitanza ad interventi di recupero e/o riqualificazione delle aree urbanizzate incentivare una progettualità 

mirata alla deframmentazione dei fronti; 

c) incentivare interventi di rinaturalizzazione delle aree limitrofe ai fronti che consentano la diminuzione degli 

eventuali fenomeni di degrado al confine tra le aree urbanizzate e quelle extraurbane. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati 

a) incentivano la definizione di azioni di perequazione che consentano il trasferimento delle superfici edificate dalle 

aree problematiche ad altre maggiormente idonee 

 

Art. 55 Principali punti di conflitto della rete con le infrastrutture prioritarie 

1. Rappresentano i principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e programmate con i corridoi 

ecologici principali e secondari della rete ecologica. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) rendere quanto più permeabile possibile la cesura determinata dalle infrastrutture esistenti e programmate 

attraverso la realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) per le opere esistenti dovranno essere verificate nelle sedi opportune le possibilità di una riqualificazione volta 

alla realizzazione di interventi di deframmentazione, anche utilizzando opportune forme di finanziamento esterne; 

b) i progetti di nuove opere dovranno essere accompagnati dalla definizione di opportuni interventi di 

deframmentazione e da un apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e 

delle relative forme organizzative; 

c) dovranno essere limitate le forme di urbanizzazione in corrispondenza o in stretta prossimità dei punti di 

conflitto. 

4. La provincia e gli altri enti, in accordo con i soggetti pubblici e privati sviluppano le più opportune forme di 

coordinamento tra soggetti attuatori ed enti territoriali al fine di ottenere interventi infrastrutturali coerenti con le 

disposizioni del presente articolo. 

 

Art. 56 Direttrici di collegamento esterno 

1. Zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli 

ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità con il sistema ecologico delle provincie 

limitrofe. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica 

a) mantenere e migliorare la funzionalità ecologica delle direttrici in un’ottica di integrazione della rete ecologica 

rispetto a quanto definito nelle province confinanti. 
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3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione degli strumenti urbanistici 

locali; 

b) conservazione e miglioramento della qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, attraverso l’uso ed il 

corretto posizionamento di nuove unità naturali e di elementi del paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo 

arbustive). 

4. La provincia, in relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, attiva specifici accordi con le 

Province confinanti e con la Regione (che si farà carico delle relazioni di livello sovraregionale) al fine di individuare 

le azioni più opportune per mantenere le connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi.” 

 

4.2 La Rete Ecologica Provinciale nel territorio comunale considerato 

Analizzando le tavole della “Rete Ecologica Provinciale” si evince che il Comune di Lonato del Garda ricade 

prevalentemente in due fasce: la parte a nord in “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione 

ecologica diffusa” mentre a sud in “Aree per la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema”. Inoltre dalla 

cartografia, di cui si nota l’estratto di seguito, gran parte del territorio comunale è interessato da ”Ambiti di 

consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda”. 

 

Si ricorda, inoltre, che le “principali barriere insediative” sono rappresentate dal nucleo abitato del centro storico, 

dalle varie frazioni di cui è composto il Comune e dalle aree produttive. Tali aree costituiscono il complesso delle 

limitazioni alla permeabilità ecologica frammentata, altresì, dalle “principali barriere infrastrutturali”. Tra le arterie 

viabilistiche principali che attraversano il territorio in direzione ovest-est si annoverano la SPBS 11 “Padana 

Superiore” (che attraversa il territorio longitudinalmente e, bypassando il centro abitato di Lonato, collega il limitrofo 

capoluogo di Provincia con il lago di Garda) e l’autostrada A4 Milano-Venezia, che si sviluppa parallelamente alla 

linea ferroviaria ma spostata più a sud. 

Lungo la direttrice nord-sud si sviluppa la rete della maglia viaria composta dalla SPBS 567 “del Benaco” che 

attraversa la zona della cava; dalla SP 25 Cunettone-Esenta, che percorre da nord ad sud l’ambito territoriale 

amministrativo e attraversa il nucleo abitato comunale da dove diparte la fitta rete di vie lungo la quale si organizza 

il centro antico; dalla SPBS 668 Lenense, che congiunge Montichiari a Lonato, e dalla SP 78 Calvagese-Mocasina-

Lonato. 

Infine il territorio comunale è attraversato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia in direzione ovest-est, che lambisce 

marginalmente il nucleo abitato comunale che si sviluppa tra il tracciato dell’Autostrada A4 Milano-Venezia e la 

SPBS 11. 

Si rilevano, infatti, numerosi “punti di conflitto” della rete con le infrastrutture prioritarie a cui è necessario porre 

attenzione. Si segnala, inoltre, la presenza di una “Direttrice di collegamento esterno” a sud verso il Comune di 

Solferino. 

La componente infrastrutturale rappresenta, per il territorio comunale, il principale elemento di criticità ambientale 

sia per le emissioni in atmosfera sia per la frammentazione dell’ambiente naturale. 

Compito, quindi, del progetto di Rete Ecologica sarà, in primo luogo, la ricerca di “corridoi verdi” per ripristinare la 

connettività tra gli ecosistemi. 

Si sottolinea, inoltre, la presenza di una “greenway principale” nella parte nord del territorio, di “varchi insediativi a 

rischio” a confine con il Comune di Calcinato (ad ovest) e di un “Corridoio fluviale secondario” nella fascia 

meridionale. 
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RETE ECOLOGICA PROVINCIALE - Variante alla REP  adottata con DCP  n. 2 del 13 gennaio 2014

Estratto dalla tavola ‘Rete Ecologica Provinciale’ (tav. 4 - sezione E) scala 1:100.000

Legenda

Corridoi ecologici primari a bassa/media
 antropizzazione in ambito planiziale

Corridoi ecologici primari altamente
 antropizzati in ambito montano

Corridoi ecologici secondari

Corridoi locali

Varchi

Ambiti di consolidamento ecologico
delle colline moreniche del Garda

Ambiti urbani e periurbani preferenziali
per la ricostruzione ecologica diffusa

Elementi di primo livello della RER

Reticolo idrico principale

Viabilità da potenziare principale

Viabilità principale (di progetto)

Viabilità secondaria

Aree per la ricostruzione polivalente 
dell’agroecosistema

Direttrici di collegamento esterno

Principali ecostistemi lacustri

Viabilità locale

Principali punti di conflitto della rete 
con le infrastrutture prioritarie

AC/AV Ferrovia storica

Confini comunali

Confine provinciale

Linee ferroviarie metropolitane di progetto

Viabilità primaria
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Si riportano, di seguito, gli estratti relativi ai Varchi riscontrati all’interno del territorio di Lonato del Garda. 

Essi derivano da un’analisi del PTCP di Brescia riportato nell’Allegato IV alla Normativa: Repertorio dei varchi 

insediativi di supporto alla Rete Ecologica. 
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5. RETE ECOLOGICA DEI COMUNI CONFINANTI 

Al fine di creare una Rete Ecologica Comunale efficiente si è rivelato necessario studiare, ove presenti, le Reti 

Ecologiche proposte nei Comuni confinanti, come Desenzano del Garda e Calcinato. 

Tale necessità deriva dal fatto di creare una Rete Ecologica definita puntualmente sul Comune in oggetto ma che 

si integri con i Comuni confinanti rispettando l’impronta provinciale e regionale. Deve essere, quindi, vista come la 

sintesi di molteplici spunti di riflessione fatti non solo in merito al territorio considerato bensì in una visione più 

ampia di connessione ecologica. 

In particolare, il Comune di Calcinato, per la parte adiacente al Comune considerato segnala la presenza di 

“Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali” e ”Varchi insediativi a rischio”. Sul 

territorio di Lonato viene evidenziata la presenza di un “Corridoio fluviale primario” e di “Aree di supporto”. 

Le indicazioni inerenti la Rete Ecologica sono puntualmente recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole. 

Il Comune di Desenzano prevede “Principali linee di connettività ecologica” che, attraversando il Comune stesso, 

hanno come obiettivo la creazione di una relazione tra il comune di Lonato e il Lago di Garda; inoltre, vengono 

evidenziati “Varchi insediativi a rischio di frammentazione”. Si riporta un estratto della “Relazione a supporto del 

progetto organico di Rete Ecologica Comunale” del comune di Desenzano del Garda al fine di capire quali siano gli 

obiettivi e le raccomandazioni previste: 

 

“[…] L-Principali linee di connettività ecologica 

La ricognizione delle componenti della rete ecologica individua le principali linee di connettività ecologica ritenute 

strategiche per le quali risulta opportuno il mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale ed il 

controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 

Tali ambiti sono caratterizzati da linee di spostamento di specie di interesse. 

OBIETTIVI DELLA RETE ECOLOGICA: 

a) mantenimento e/o recupero della continuità ecologica e territoriale 

b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 

PER TALI AMBITI SI INDICANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI: 

a) previsione di specifici condizionamenti a nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie nell'ottica di un 

mantenimento e/o di un recupero della continuità ecologica e territoriale; qualora sia dimostrata l'oggettiva 

impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione 

ambientale (in particolare di deframmentazione); i progetti delle opere che interesseranno anche solo in parte la 

fascia indicata dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso, valutati in sede provinciale; 

b) nella realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle 

direttrici di permeabilità deve essere mantenuta una fascia di naturalità lungo lo sviluppo del corridoio stesso, per 

una larghezza idonea a garantire la sua continuità; 

c) conservazione di habitat presenti nella fascia anche attraverso un programma di azioni materiali per il 

miglioramento della loro qualità ed in relazione alle specie target individuate per il corridoio; 

d) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di rendere conto 

dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese. 

 

I-Varchi insediativi a rischio di frammentazione 

Sono aree nelle quali sono intercorsi, partendo da nuclei insediati distinti, significativi processi di urbanizzazione e 

di infrastrutturazione la cui prosecuzione lungo le direttrici di espansione potrebbe pregiudicare in modo definitivo 
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le linee di permeabilità ecologica residue. Si assume che la prosecuzione in tali punti dei processi di 

urbanizzazione produrrebbe il completamento della frammentazione ecologica e territoriale, con le criticità 

conseguenti. Tali aree si configurano quindi come varchi a rischio da preservare pena un possibile pregiudizio per 

lo sviluppo della rete ecologica. 

OBIETTIVI DELLA RETE ECOLOGICA 

a) evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali zone al fine di preservare la 

continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica. 

PER TALI AMBITI SI INDICANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI: 

a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato, mantenendo lo spazio 

minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico; in particolare nella 

realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di 

permeabilità deve essere mantenuta una fascia di naturalità per una larghezza idonea a garantire la continuità del 

corridoio stesso, orientata nel senso del corridoio stesso; 

b) per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento 

di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale; i progetti delle opere dovranno essere 

accompagnati da uno specifico studio; 

c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento deve essere data priorità agli interventi in tali zone. […]” 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici delle Reti Ecologiche dei Comuni di Calcinato e Desenzano. 
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Estratto della tavola della RETE ECOLOGICA COMUNALE - Comune di Calcinato
fuori scala 
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Estratto della tavola della RETE ECOLOGICA COMUNALE - Comune di Desenzano 
fuori scala
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Per i Comuni confinanti di Bedizzole, Calvagese, Padenghe sul Garda, Pozzolengo che non sono dotati di uno 

studio di Rete Ecologica Comunale si sono analizzate le previsioni della Rete Ecologica Provinciale della Provincia 

di Brescia. In particolare si sottolinea la presenza di un varco tra Lonato e Bedizzole. 

 

Inoltre è stata analizzata, seppur in modo generale, la Rete Ecologica della Provincia di Mantova (di cui si riporta lo 

schema di seguito), in quanto il Comune di Lonato del Garda confina nella zona meridionale con i Comuni di 

Castiglione delle Stiviere, Solferino e Cavriana, attualmente sprovvisti di Rete Ecologica Comunale. 

 

 
 

Dalla tavola della Rete Ecologica della Provincia di Mantova si segnala la presenza di “Corridoi ambientali 

sovrasistemici” facenti parte degli “Elementi di I livello” che costituiscono aree strettamente relazionate all’elemento 

idrico dei principali fiumi mantovani e formano fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità 

ambientale; tali aree rappresentano sistemi di ampie dimensioni che attraversano il territorio provinciale e che si 

riconnettono al sistema delle aree protette regionale lombardo e delle regioni Veneto ed Emilia Romagna. 
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6. INTERFERENZE CON SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE 

SPECIALE 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e della 

DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale non sono presenti siti della Rete Natura 2000 

(SIC e ZPS). Il sito più prossimo al Comune di Lonato del Garda è rappresentato dal SIC “Complesso Morenico di 

Castellaro Lagusello” (IT20B0012), situato nel Comune di Cavriana (MN) confinante a sud– est con il territorio 

amministrativo di Lonato del Garda. 

Tale sito dista circa 10,00 chilometri in linea d’aria dal territorio del Comune di Lonato del Garda e ricomprende al 

suo interno la Riserva Naturale “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello”, istituita nel 1984. La riserva 

presenta una morfologia complessa caratterizzata dalla presenza di colli morenici e di una conca lacustre e altre 

situazioni peculiari; questa complessità morfologica si traduce in un'elevata variabilità ambientale, anche per 

quanto concerne la ricchezza della fauna. 

Si ricorda che il “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello” è ubicato in un comune contermine al territorio in 

oggetto, pertanto è stata avviata, in sede opportuna, una Valutazione d’Incidenza conclusasi con la 

consapevolezza che, essendo tale SIC situato in posizione lontana rispetto a Lonato, non comporta alcuna 

incidenza diretta ed indiretta agli habitat ed alle specie. 
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7. 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 Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed 

uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio governato; 

• fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in 

aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il Piano nasca 

già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; 

• fornire alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei condizionamenti di 

tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente 

compatibili; fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali 

compensazioni di valenza ambientale; 

• fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno strumento coerente 

per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni; 

• fornire agli uffici responsabili delle espressioni di pareri per procedure di VIA uno strumento coerente per le 

valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative: 

• fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio governare i 

condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio governato. 

Il progetto di rete ecologica di livello comunale prevederà le seguenti azioni di carattere generale: 

• una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente ai fini di un governo efficace degli ecosistemi 

di pertinenza comunale; 

• la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo; 

• regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di REC, o del progetto 

eco-paesistico integrato; 

• regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a livello 

regionale e negli elementi della REP; 

• realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura ecosistemica o di altra categoria di habitat di 

interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi 

ecologici previsti, e densificare quelle esistenti all’interno dei gangli del sistema. 

Altre azioni che possono essere utilizzate nel progetto di rete ecologica comunale indicate dalla RER possono 

essere: la perequazione e la compensazione. 

 

In particolare, la strategia per la realizzazione della Rete Ecologica del Comune di Lonato del Garda ha mirato alla 

conservazione delle risorse naturali esistenti ed a migliorarne la connessione con i corridoi ecologici. Inoltre, sarà 

necessario mitigare la pressione antropica sull’ambiente proponendo opere di mitigazione ambientale degli 

insediamenti residenziali esistenti e di nuova costruzione. 

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il consumo di suolo agricolo e di aree di salvaguardia al fine di 

garantire un adeguato livello di permeabilità ecologica con l’incentivo ad adottare pratiche agricole sostenibili che 

favoriscano una connessione ecologica diffusa. 
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Risulterà fondamentale riqualificare i percorsi con funzione paesistica-ambientale e rafforzare la funzione di 

corridoio ecologico svolto dai corsi d’acqua, attraverso la realizzazione di interventi di ripristino naturalistico 

valorizzando la funzione dei filari di alberi lungo i canali irrigui e le rogge.  

Sarà necessario incentivare la progettazione di spazi verdi urbani e periurbani con rilevante funzione ecologica al 

fine di creare una connessione e/o filtro tra i nuclei abitati ed il territorio agricolo circostante. 

Inoltre si ritiene indispensabile contenere i processi di frammentazione ambientale, in particolar modo derivanti 

dalle infrastrutture e dai sistemi urbani, e migliorare il corridoio terrestre principale attraverso la manutenzione delle 

peculiarità naturali presenti. 

 

Nello studio della Rete Ecologica è stato fondamentale analizzare gli strumenti di pianificazione sovraordinati quali 

la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP) e le previsioni delle Reti Ecologiche dei 

Comuni confinanti. 

Inoltre, al fine di studiare ogni aspetto del Comune di Lonato del Garda, il territorio è stato suddiviso in Settori, 

accorpando le aree con caratteristiche ecologiche simili. Tale studio consente di individuare le aree maggiormente 

urbanizzate e quelle in cui vi sono elementi naturali da salvaguardare e valorizzare. Grazie a questo percorso è 

possibile ragionare su quali siano i “corridoi ecologici” ed i punti di forza e di debolezza del territorio stesso. 

A tal proposito è stata redatta la seguente tabella al fine di studiare quali siano gli aspetti positivi e negativi della 

Rete Ecologica ai diversi livelli di pianificazione. 
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Importanti infrastrutture;
urbanizzazione diffusa;
cave, discariche e aree degradate

Direttrici di collegamento esterno; 
importanti infrastrutture con punti di
comflitto tra le rete e le infrastrutture
stesse

Infrastrutture viarie importanti come
l'autostrada A4, la SPBS 11
“Padana Superiore” e la linea
ferroviaria;
pressione antropica significativa;
presenza di attività produttive
inquinanti.

M
in

ac
ce

Fascia collinare;
aree importanti per l'ittiofauna,
l'avifauna acquatica ed
indispensabili per l'equilibrio
ecologico della zona;
la parte orientale del territorio rientra
nei cordoni morenici delle colline
gardesane, caratterizzata da
mosaici colturali diversificati
compenetrati con fasce significative
di boschi, praterie aride, scarpate e
zone umide (la Polada) importanti
per l'avifauna nidificante e per
nimerose specie di orchidee e di
Miceti.

Ambiti di consolidamento ecologico
delle colline moreniche del Garda;
Aree per la ricostruzione polivalente
dell'agroecosistema;
Ambiti urbani e periurbani
preferenziali per la ricostruzione
ecologica diffusa.

Presenza di molte aree agricole e
aree di salvaguardia;
presenza di una fascia boscata
importante per la fauna;
presenza di Zone Umide;
individuazione di un'area di
appoggio (stepping stone ) per
l'avifauna.

Varchi da deframmentare: tra i
comuni di Lonato e Castiglione delle
Stiviere e tra i comuni di Lonato e
Desenzano;
rete stradale fitta;
presenza dell'autostrada A4 che
attraversa il territorio comunale da
est ad ovest.

Urbanizzazione intensa soprattutto
nella fascia centrale;
Varchi insediativi a rischio;
Significativa presenza di
infrastrutture.

Urbanizzazione intensa nella parte
centrale del Comune;
frammentazione creata
principalmente dall'autostrada A4 e
dalla linea ferroviaria;
impossibilità di creare una rete
ecologica continua a causa delle
barriere infrastrutturali.

Conservazione dei boschi e dei
prati;
conservazione delle zone umide;
creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad
ambienti agricoli;
elementi di II livello: fascia agricola;
le ex cave possono svolgere il ruolo
di stepping stone attraverso una
rinaturalizzazione con la
realizzazione di aree umide con
ambienti prativi e fasce boscate
ripariali.

Greenway principali;
Corridoi fluviali secondari.

Conservazione delle colture nelle
aree agricole;
recupero di siepi e filari;
conservazione di aree libere per
ridurre il consumo di suolo;
conservazione della viabilità
campestre;
miglioramento della funzionalità
della rete irrigua;
recupero, ai fini ambientali, di
attività estrattive dismesse;
possibili connessioni con il Parco di
Castiglione delle Stiviere, con il
PLIS di Desenzano del Garda e con
il Parco della Valtenesi.

O
pp

or
tu

ni
tà

RER
Settori n. 152, 153, 173
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7.1 Inquadramento territoriale 

L’ambito amministrativo del Comune di Lonato del Garda è caratterizzato da un territorio morfologicamente 

piuttosto vario ed articolato. Il paesaggio prevalente è tipico dell’ambiente collinare morenico benacense, con quote 

che vanno dal livello del lago (65 m s.l.m.) ai 283 m s.l.m. del Monte Falò, ma sono presenti anche estesi settori di 

pianura intramorenica interposti a rilievi collinari costituenti i diversi ordini delle cerchie dell’anfiteatro. 

I rilievi collinari si distribuiscono lungo tutto il territorio comunale, da nord a sud, degradando secondo forme 

movimentate a oriente verso il lago e, più dolcemente, ad occidente verso la pianura bresciano–mantovana e 

raggiungendo le quote altimetricamente più elevate nella zona posta a nord del centro urbano di Lonato (che 

collega il Castello al monte Drugolo). 

Essi risultano per lo più ricoperti da boschi di latifoglie e presentano un notevole interesse ambientale (soprattutto 

verso Esenta, dove si trova un’ampia zona boscata caratterizzata dalla presenza di Erica Arborea). Di notevole 

interesse naturalistico appaiono anche gli stagni e le piccole aree umide che si sono create nelle zone depresse, 

importanti per la manutenzione di determinati habitat e microsistemi e per la riproduzione di particolari specie di 

flora e fauna; tra questi spicca il laghetto Polecra, che presenta le caratteristiche ambientali tipiche delle zone 

umide. 

La parte occidentale del territorio risulta invece essere la più pianeggiante e, pertanto, la più sfruttata ai fini agricoli 

(con prevalenza di campi destinati a seminativo), mentre a nord si evidenziano terrazzamenti riservati a coltivazioni 

specializzate quali l’olivo e la vite. 

Nel complesso, nonostante l’inevitabile modifica del territorio dovuta alla crescita urbana, si tratta di un paese che, 

nel corso dei secoli, è riuscito a mantenere la propria vocazione agricola, tramandando un territorio che rispecchia 

le tipiche caratteristiche del paesaggio agrario bresciano, con il sistema di cascine che costella la pianura e la fitta 

rete di fossi e di alberature che perimetrano i campi. 

 

Al fine di creare correttamente il progetto di Rete Ecologica sarà necessario rivalutare l’intero sistema del Comune 

di Lonato del Garda entro ambiti più ampi. Ciò nella consapevolezza che la rete ecologica non può essere 

considerata un “ritaglio topografico” da relegare concettualmente negli ambiti di prevalente naturalità o nei contesti 

storici più rappresentativi, ma, al contrario, rappresenta un valore diffuso del territorio. 

 

Fauna 

Tra le principali minacce di origine antropica che agiscono sulla biodiversità vi è la frammentazione degli ambienti 

naturali.  

Sulla base delle informazioni ecologiche ed etologiche, la pianificazione sul territorio delle reti infrastrutturali, dei 

nuclei insediativi di nuova edificazione e delle conseguenti possibili interferenze con la rete ecologica dovrebbe 

prevede l’adozione di strategie e accorgimenti volti al mantenimento di specie ed ecosistemi. 

Specialmente lo sviluppo lineare dei manufatti stradali può costituire, se non ben concepito, una barriera 

invalicabile agli spostamenti di diverse specie animali a causa dell’impedimento fisico dell’opera o, per effetto del 

rumore e dell’abbagliamento notturno dovuto ai veicoli. 

Questa barriera determina non solo un effetto negativo dovuto all’eventuale perdita di esemplari per collisione con i 

veicoli ma può portare nel tempo ad un’alterazione della vitalità delle popolazioni dovuta essenzialmente a tre 

cause: 

1. la diminuzione dell’home range, ovvero l’area all'interno della quale un animale (singolo, coppia, gruppo) svolge 

le proprie attività durante l'anno. Questo fenomeno spesso rende difficile l’accesso ad aree dove si trovino risorse 

essenziali; 
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2. l’impedimento delle migrazioni, classico esempio quelle degli anfibi che ritornano ogni anno agli stagni per 

riprodursi e che nel caso di comparsa di un ostacolo che limiti l’accesso cessano di riprodursi; 

3. scomparsa di popolazioni frammentate a causa dell’aumentato isolamento. 

A questi effetti si devono poi aggiungere altre, ad esempio l’effetto margine indotto dall’influenza degli ambiti 

antropizzati sui frammenti naturali relitti. Infatti in una serie di aree naturali residuali circondate da una matrice 

territoriale strutturalmente diversa (seminaturale, agricola o antropizzata) si crea un ambiente di transizione, detto 

ecotono con caratteristiche ecologiche diverse da quelle delle aree limitrofe. È in quest’area di contatto che agisce 

l’effetto margine inducendo dei cambiamenti della struttura vegetazionale, del microclima e della copertura del 

suolo, con ripercussioni sulle popolazioni animali. 

Nel caso specifico del territorio del Comune di Lonato del Garda, pur mancando degli studi specifici sulla fauna,che 

possano dare un quadro ben dettagliato delle specie e delle popolazioni presenti, la tipologia degli ambienti fa 

ragionevolmente ipotizzare che i problemi maggiori li abbiano i carnivori (volpe, tasso), i lagomorfi (coniglio e lepre) 

e l’altra piccola fauna vertebrata (serpenti, ricci per citare alcuni esempi), spesso assai poco considerata quando si 

affrontano le problematiche relative agli investimenti e all’effetto barriera provocato dalle infrastrutture lineari, dato 

che i danni agli autoveicoli e alle persone sono quasi sempre nulli. 

Un caso particolare è rappresentato dagli anfibi (rane e rospi), un gruppo faunistico fortemente colpito dall’effetto 

barriera dovuto alla presenza di strade. In concomitanza delle migrazioni riproduttive stagionali si assiste talvolta 

alla perdita di intere popolazioni schiacciate dai veicoli. Data la ricchezza del territorio di Lonato di zone umide 

inframoreniche, un monitoraggio del fenomeno della migrazione riproduttiva degli anfibi dovrebbe essere messo in 

atto, al fine di poter mettere in pratica eventuali misure di protezione lungo le strade. Si ricorda che questi animali 

non solo hanno un valore nella conservazione della biodiversità, ma rappresentano anche, come i ricci, un tassello 

molto importante nella catena alimentare tenendo sotto controllo diverse specie di insetti fastidiosi per l’uomo o 

addirittura nocivi all’agricoltura. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle osservazioni faunistiche contenute nel database regionale dell’Osservatorio 

Regionale della Biodiversità per il comune di Lonato del Garda. 

 
 
ID 

 

Taxon 

 

Nome comune 

 

Fonte 

 

Provincia 

 

Comune 

 

Toponimo 

 

173957 Trechus quadristriatus    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

175662 Omaseus aterrimus intermedius    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

178253 Demetrias imperialis    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

178295 Demetrias atricapillus    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

180429 Amara eurynota    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

194558 Melitaea cinxia    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

197679 Lycaena phlaeas Linneo, 1761   ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

198350 Cupido minimus    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

198510 Cupido alcetas    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 

198891 Libythea celtis    ex Carta Naturalistica BS Lonato non specificato 
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ID 

 

Taxon 

 

Nome comune 

 

Fonte 

 

Provincia 

 

Comune 

 

Toponimo 

 

205002 Ardea cinerea  Airone cenerino FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

208840 Falco tinnunculus  Gheppio FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

211211 Larus michahellis Gabbiano reale FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

211407 Chroicocephalus ridibundus Gabbiano comune FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

211836 Columba livia domestica Piccione domestico FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

214199 Columba palumbus  Colombaccio FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

215843 Streptopelia decaocto  Tortora dal collare FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

222667 Corvus cornix Cornacchia grigia FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

226814 Pica pica  Gazza FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247698 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247699 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247700 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247701 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247702 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247703 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   

247704 Sturnus vulgaris  Storno FLA - Uccelli BS Lonato del Garda   
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7.2 La riqualificazione ecologica negli Ambiti di Trasformazione 

Per gli Ambiti di Trasformazione il PGT individua le destinazioni d’uso, il regime vincolistico e le opere attuabili 

sull’area considerata. Anche la componente ambientale e naturalistica deve avere, in questa sede, un forte peso, 

pertanto risulta fondamentale proporre i criteri per una riqualificazione ecologica negli ambiti considerati. 

Di seguito si prenderanno in considerazione i vari AdT e verranno indicate le misure ecologiche da attuare. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 01
Subambito: /
Destinazione prevalente: residenziale

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede il recupero dell'identità originaria dell'intero borgo di Drugolo, definendo un progetto unitario di 
ristrutturazione che consenta la demolizione degli edifici non coerenti con l'impianto storico del borgo e la loro ricollocazione 
in aree adiacenti ed esterne al NAF.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO. Inoltre è presente un ‘Albero monumentale’.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘prati e pascoli’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti;
- inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nella zona est;
- interventi in rispetto dell’adiacente Nucleo Antico di Formazione in riferimento all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 
consone al contesto in cui si inserisce il manufatto di progetto.



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3
Subambito: UMI 1 e UMI 4
Destinazione prevalente: commerciale florovivaistica

Subambito: UMI 2 e UMI 3
Destinazione prevalente: commerciale/direzioanale

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede l'insediamento di una struttura commerciale di media distribuzione di vendita, per le UMI 1 e 
4, dedicata al giardino ed al vivere all'aria aperta. La struttura dovrà essere costituita da impianti florovivaistici, serre, spazi 
espositivi d'arredi o accessori per esterni; sarà ammesso l'alloggio per il custode. Il piano attuativo dovrà prevedere la 
riqualificazione di via Molini e la sistemazione dell'innesto con circolazione in rotatoria tra via Cassetta e via Molini.
Per le UMI 2 e 3 si prevede l'insediamento di una struttura direzionale e commerciale di media distribuzione di vendita.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta ALTO (per l’UMI 4) e MOLTO ALTO (per le UMI 1, 2 ,3).
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘legnose agrarie, arboricoltura da legno’ (UMI 1, 3) e ‘seminativo 
semplice’ (UMI 2, 4).

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nelle zone a nord ed a ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 5
Subambito: UMI 1 
Destinazione prevalente: produttiva

Subambito: UMI 2 
Destinazione prevalente: produttiva

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede, per l’UMI 1, il completamento della zona produttiva esistente a settentrione e ad occidente 
del comparto con la possibilità di nuovi insediamenti da parte di piccole o medie imprese e imprese artigiane.
L’UMI 2 dovrà prevedere la realizzazione delle nuove infrastrutture funzionali alla riqualificazione dell'intero comparto 
produttivo con:
- la realizzazione di un sovrappasso sull'autostrada A4 per favorire il collegamento alla SPBS 668;
- il collegamento alla SPBS 668 (attraverso sistema rotatorio sulla provinciale stessa);
- il collegamento su via Campagna, con sistema rotatorio, per collegare la viabilità alla frazione omonima.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO. 
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

L’ambito risulta già compromesso pertanto non si prevedono misure di mitigazione.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 7
Subambito:  UMI 1, UMI 2 
Destinazione prevalente: residenziale

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato costituisce il completamento del tessuto urbanizzato con destinazione prevalentemente residenziale 
posto a meridione dell'ambito di previsione stesso. L'attuazione delle previsioni insediative è subordinata all'obbligo di 
collegamento con le reti per smaltimento dei reflui urbani e acquedottistica ad uso idropotabile e all’interramento dell'elettrodotto 
esistente.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’ e da una piccola area interessata da ‘bosco di 
latifoglie’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti;
- inserimento di alberature autoctone sul lato nord  ed ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 9
Subambito:  
Destinazione prevalente: alberghiera

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede l'insediamento di una nuova struttura ricettiva organizzata quale albergo / albergo residenziale. 
Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti: ...

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘prati e pascoli’ e da una piccola area interessata da ‘bosco di latifoglie’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- mantenimento e tutela della fascia boscata;
- inserimento di alberature autoctone sul lato sud poiché, in prossimità dell’area, è presente un varco. 

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 10
Subambito:  
Destinazione prevalente: produttiva

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede il completamento dell'area produttiva presente sull'adiacente ambito amministrativo della Città 
di Desenzano del Garda. 

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti sul lato ovest;
- inserimento di alberature autoctone sul lato sud e ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 11
Subambito:  UMI 1
Destinazione prevalente: produttiva

Subambito:  UMI 2
Destinazione prevalente: produttiva

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede, sia per l’UMI 1 sia per l’UMI 2, il completamento dell'ambito produttivo consolidato.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO nella zona nord-ovest, mentre la parte a sud-
est è interna al tessuto urbanizzato
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’ e da una piccola area interessata da ‘bosco di 
latifoglie’.

La maggior parte dell’ambito risulta già compromesso pertanto si prevedono misure di mitigazione con l’introduzione di 
alberature autoctone, solo  nella UMI 1 sul lato sud-ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 12
Subambito:  UMI 1
Destinazione prevalente: commerciale/direzionale
Subambito:  UMI 2
Destinazione prevalente: produttiva, commerciale/direzionale
Subambito:  UMI 3
Destinazione prevalente: commerciale/direzionale
Subambito:  UMI 4
Destinazione prevalente: produttivo, commerciale/direzionale

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede, sia per l’UMI 1 sia per l’UMI 3,  l'insediamento di strutture direzionali e commerciali 
complementari all'adiacente insediamento di grande distribuzione di vendita.
Per l’UMI 2 e per l’UMI 4 si prevede  l'insediamento di attività produttive non comprese nell'elenco delle industrie insalubri di 
prima classe, integrate da attività direzionali e commerciali complementari all'adiacente insediamento di grande 
distribuzione di vendita. 

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta ALTO
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’ (UMI 1, 2, 3) e da ‘prati e pascoli’ (UMI 4).

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti;
- inserimento di alberature autoctone sul lato sud e ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 13
Subambito:
Destinazione prevalente: produttiva

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede l'insediamento di attività produttive.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta ALTO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti;
- inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nelle zone a nord e est.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 16
Subambito:  
Destinazione prevalente: commerciale, residenziale, produttivo, alberghiero

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede il recupero di strutture edilizie preesistenti con l'addizione di quote volumetriche di 
ampliamento destinate, in parte, alla residenza ed in parte all'attività produttiva.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta ALTO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- tutela dei filari esistenti;
- inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nella zona ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 17
Subambito:  
Destinazione prevalente: impianti sportivi

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede la localizzazione di un impianto per sport motociclistici. 

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta ALTO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- inserimento di alberature autoctone sul lato sud e ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 18
Subambito:  
Destinazione prevalente: residenziale, servizi pubblici

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede la realizzazione  di un verde pubblico attrezzato, previa verifica della qualità dei suoli ed, 
eventualmente, bonifica dei siti.

Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘prati e pascoli’.

La previsione risulta già indirizzata verso una riqualificazione ambientale dell’area, pertanto si segnala solo la 
piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 22
Subambito:  
Destinazione prevalente: residenziale

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede la realizzazione di edifici residenziali. 

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
-inserimento di filari con specie autoctone sul lato nord-est. 

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 23
Subambito:  
Destinazione prevalente: residenziale, servizi pubblici

scala 1:10.000 fuori scala 

L’ambito considerato prevede la realizzazione di edifici residenziali.

Si segnala che il valore agroambientale dell’area considerata risulta MEDIO.
Attualmente tale porzione di territorio è occupata da ‘seminativo semplice’.

Le misure di mitigazione necessarie sono le seguenti:
- inserimento di alberature autoctone sul lato nord e ovest.

Previsioni Rete Ecologica sull’ambito in oggetto (scala 1:10.000)



7.3 Elementi della Rete Ecologica Comunale 

L’intero territorio comunale è stato suddiviso nei seguenti settori: 

• Settore n. 1: Aree collinari di interesse paesaggistico; 

• Settore n. 2: Pianura agricola produttiva; 

• Settore n. 3: Colline moreniche; 

• Settore n. 4: Aree urbanizzate. 

Tale operazione è stata pensata per facilitare la lettura della tavola cartografica e fornire le indicazioni necessarie 

calando l’analisi sulle specificità di ogni settore. 

In particolare verranno fornite le “buone pratiche” in modo tale che gli attori delle trasformazioni territoriali 

acquisiscano la consapevolezza del rispetto ambientale negli interventi sul territorio. Si precisa che le indicazioni 

fornite non sono prescrittive ma hanno un carattere meramente indicativo. 

La definizione di “buona pratica”, utilizzata anche da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale), è “un’azione, esportabile in altre realtà, che permette ad un comune, ad una comunità o ad una 

qualsiasi amministrazione locale, di muoversi verso forme di gestione sostenibile a livello locale”. Si rimanda quindi 

al concetto di sostenibilità, compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle risorse, 

prescindendo dalla qualificazione economico-sociale del settore nel quale si interviene. 

 

A livello cartografico sono stati individuati gli elementi che compongono la Rete Ecologica del comune di Lonato 

del Garda, come definiti di seguito: 

• Core areas delle zone collinari e boscate: si individuano due principali zone, una collocata a sud e 

coincidente con il querceto di cerro e l’altra posta a nord della Valsorda, nelle quali è alta la probabilità in 

cui si concentrino importanti elementi di biodiversità. Risulta, pertanto, importante segnalare queste aree al 

fine di mantenere e riqualificare gli ambiti naturali; 

• Core areas delle zone umide: sono aree molto importanti dal punto di vista naturalistico, in quanto si 

localizzano sulle Zone Umide (le cui caratteristiche vengono riportate in allegato). Queste aree risultano 

molto importanti per la biodiversità in quanto presentano delle vegetazioni caratteristiche con specie 

floristiche del tutto peculiari legate più alla presenza dell’acqua che alle condizioni climatiche (vegetazioni 

azonali). Inoltre risultano molto importanti anche per le cenosi faunistiche in particolare per la batracofauna 

e l’avifauna; 

• Stepping stones: viene individuata nell’area interclusa tra l’autostrada A4 e la linea ferroviaria ad ovest del 

centro del comune stesso. Nonostante il luogo sia già negativamente compromesso, l’area conserva 

ancora diverse componenti naturali che possono risultare utili come punto di appoggio per l’avifauna; 

• Punti di conflitto locali: si intendono quelle zone che, a causa delle loro caratteristiche negative (barriere 

insediative o infrastrutturali), rappresentano una limite invalicabile per la continuità ecologica. Essi sono 

localizzati nella parte centrale dove la presenza dell’autostrada A4 e della linea ferroviaria non consente la 

naturale prosecuzione del corridoio ecologico (da nord a sud) e nella zona limitrofa alla frazione di Esenta 

in quanto l’abitato stesso non consente la continuità della fascia naturale; 

• Varchi da deframmentare: si individua un varco importante nell’area ad est poiché è auspicabile che non 

vengano costruite ulteriori barriere a causa della forte compromissione negativa del territorio. Inoltre, si 

segnalano varchi in corrispondenza dei punti di conflitto al fine di garantire una continuità ecologica e viene 

recepita, dal PTCP, la presenza dei varchi n. 14, 81 e 82, di cui al cap. 4.2 del presente elaborato; 

• Corridoi terrestri locali – previsione: sono stati individuati quei possibili corridoi ecologici attuabili 

realisticamente sul territorio. In particolare, a livello cartografico, è stato evidenziato, a nord, un importante 
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corridoio per collegare la naturalità posta ad est con quella ad ovest e connettendo la zona a sud della 

Valsorda con il settore delle colline moreniche. A nord si riporta un collegamento verso la Valtenesi e ad 

est si evidenziano due corridoi per creare la connessione con il parco del “Corridoio morenico del Basso 

Garda Bresciano”. Inoltre a sud si sottolinea un corridoio ecologico verso il Parco di Castiglione delle 

Stiviere e la zona umida di Valle; 

• Corridoi ecologici primari: viene individuato un corridoio principale a sud del comune stesso attraverso il 

recepimento delle previsioni provinciali e calando tale ipotesi a livello comunale; 

• Fasce di mitigazione: sono caratterizzate dall’introduzione di siepi e filari con lo scopo di mitigare gli Ambiti 

di Trasformazione o aree compromesse al fine di garantire una continuità dell’ambiente naturale. 

 

7.3.1 Interventi 

Gli interventi per la ricostruzione ecologica sono molteplici, tra cui: 

• Pratiche di coltivazione a basso impatto; 

• Siepi e filari; 

• Interventi in agricoltura per il patrimonio faunistico e la biodiversità; 

• Fasce tampone boscate; 

• Miglioramenti ecologici del reticolo irriguo; 

• Zone umide nell’agrosistema; 

• Fasce di vegetazione a lato di strade. 

Pratiche di coltivazione a basso impatto 

Descrizione 

L’agricoltura biologica contribuisce alla qualità dell’ambiente principalmente attraverso la riduzione (fino 

all’eliminazione) dell’uso di fertilizzanti e di sostanze biocide, salvaguardando risorse naturali quali l’acqua e il 

suolo. Attraverso la fertilizzazione bilanciata e l’avvicendamento si promuovono pratiche agricole a basso impatto 

ambientale capaci di intervenire sulla fertilità dei suoli mediante la rotazione delle colture e una concimazione 

bilanciata. 

 

Tipologie di intervento 

- Uso di tecniche di agricoltura conservativa 

- Produzioni agricole biologiche 

- Produzioni agricole integrate 

- Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 

 

Posizioni e dimensioni 

Le coltivazioni precedenti potrebbero essere in teoria condotte anche senza produrre apprezzabili condizioni di 

habitat per la biodiversità. Occorre quindi, per quanto possibile, prevedere l’integrazione delle superfici coltivate 

con nuove unità ecosistemiche para-naturali (nuclei alberati, siepi ecc.) opportunamente orientate e distribuite nello 

spazio; ad esempio poste in modo da svolgere una funzione difensiva delle coltivazioni nei confronti di sorgenti di 
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inquinamento esterne (strade, insediamenti produttivi), consentendo così in modo più convincente il 

raggiungimento di obiettivi legati alla qualità dei prodotti alimentari. Nelle pagine successive vengono descritte le 

modalità realizzative delle possibili nuove unità ecosistemiche para-naturali. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Una maggiore varietà colturale nelle coltivazioni a basso impatto rende meno fragile l’agrosistema nei confronti di 

parassiti e infestanti. 

- La scelta di varietà rustiche consente di minimizzare gli interventi di manutenzione e l’uso di prodotti di sintesi, 

che possono risultare molto dannosi per la biodiversità locale. 

- L’avvicendamento delle colture prevede una rotazione di almeno tre colture in un periodo di cinque anni. Questo 

conferisce molti vantaggi al suolo e consente di ridurre l’apporto di prodotti di sintesi. 

- È da ricordare che l’agricoltura conservativa prevede l’impiego di macchinari specifici per la lavorazione del 

terreno. 

 

Siepi e filari 

Descrizione 

Sono elementi lineari del paesaggio agrario molto preziosi sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico, 

svolgono importanti funzioni poiché rallentano la velocità del vento, consolidano il terreno, producono legname e 

frutti, hanno interesse apistico, rappresentano un sito di rifugio e foraggiamento per numerose specie d’interesse 

venatorio, ospitano diversi predatori di specie dannose ai raccolti, costituiscono fonti energetiche e riserve 

d’anidride carbonica. 

 

Tipologie di intervento 

- Siepi semplici 

- Filari alberati in ambito campestre 

- Siepi complesse multifunzionali 

 

Posizioni e dimensioni 

- La collocazione ideale di una siepe dal punto di vista funzionale è spesso da est ad ovest, poiché produce un 

limitato ombreggiamento delle colture, ed è inoltre in grado di proteggere quest’ultime dal vento. 

- Occorre privilegiare per le siepi posizioni in grado di sviluppare funzioni molteplici. Ad esempio una siepe lungo 

una via d’acqua può contribuire all’autodepurazione del sistema, mentre questo vantaggio non si ottiene se la 

siepe è solo un elemento estetico in mezzo al campo. 

- Siepi e filari possono essere utilizzati per un miglioramento della qualità complessiva di semplici strade campestri, 

che così possono diventare vere e proprie greenways. 

- Il dimensionamento deve essere calibrato rispetto agli obiettivi funzionali attesi. Ad esempio le siepi più grandi 

consentono una maggior diversità di specie rispetto alle siepi più piccole; inoltre maggiore altezza e spessore 

permettono la presenza di un ampio volume interno della siepe, protetto da fattori esterni di natura climatico-

ambientale (freddo, neve, pesticidi) o ecologica, quale la sottrazione di nidi da parte di vari uccelli predatori. 

- Una siepe posta tra una strada trafficata ed un campo coltivato protegge quest’ultimo in modo tanto maggiore 

quanto lo è l’ampiezza della fascia arborea filtrante. 
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- Occorre in generale sfruttare in modo efficace le opportunità di integrazione con obiettivi di tipo paesaggistico e 

territoriale. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Una progettazione articolata della struttura della siepe permette di ottenere risultati migliori per la biodiversità. Ad 

esempio è molto utile l’eterogeneità di composizione: siepi con più specie arbustive ed arboree, in grado di 

sostenere un maggior numero di specie animali e di garantire una maggiore resistenza alle malattie rispetto a 

siepi dominate da un numero ristretto di specie vegetali. 

- Età e disetaneità: vale • il principio che le siepi più antiche sostengono un maggior numero di specie vegetali e 

animali rispetto alle siepi di recente installazione; allo stesso tempo è utile mantenere una certa differenza d’età 

- tra gli individui che le compongono. 

- Le siepi caratterizzate da formazioni intricate ed irregolari sostengono un maggior numero di specie rispetto alle 

siepi realizzate con forme regolari e ordinate. 

- L’orizzonte di mantenimento delle siepi di interesse per le reti ecologiche deve essere di almeno 10 anni; tenendo 

conto del tempo necessario per acquistare struttura e funzionalità. Realizzare e smantellare una siepe entro un 

arco di tempo inferiore può essere in molti casi uno spreco di risorse. 

 

Interventi in agricoltura per il patrimonio faunistico e la biodiversità 

Descrizione 

L’integrazione della campagna con stratagemmi per aumentare la presenza della fauna è importante al fine di 

conservare e valorizzare il patrimonio ambientale. Si descrivono, di seguito, gli interventi volti ad incrementare e 

conservare la consistenza della fauna selvatica che agiscono per creare e recuperare tutti quei microambienti 

utilizzati per il rifugio e la riproduzione, nonché per fornire risorse trofiche. 

 

Tipologie di intervento 

- Colture a perdere a scopo faunistico: sono seminativi per i quali si rinuncia ad una parte del raccolto, che viene 

lasciato a disposizione come alimento e come rifugio per la fauna; 

- Recupero a scopi faunistici di terreni incolti e cespugliati: avviene migliorando la struttura dell’habitat (con 

piantagioni “ad hoc” o movimenti di terra), di aree marginali altrimenti incolte ed inutilizzate; 

- Coperture invernali: si evita di arare e dissodare il terreno di seminativi su cui è già avvenuto il raccolto, in modo 

da lasciare stoppie e un suolo integro per creare un habitat invernale favorevole alla fauna selvatica; 

- Piante da frutto: vengono espressamente messe a dimora per la produzione di cibo e fattori di attrattività per la 

fauna; 

- Allagamento di terreno (a lato di corsi d’acqua esondabili o dove le condizioni lo consentano) e solchi di raccolta 

d’acqua nelle riserve: la presenza anche solo stagionale di acqua costituisce un forte richiamo per specie animali 

anche di interesse venatorio, ed in generale una diversificazione dell’habitat atti ad incrementare la biodiversità 

complessiva. 

 

Posizioni e dimensioni 

- È utile lasciare piccole isole o strisce di colture • a perdere all’interno di aree a seminativo, possibilmente di 

natura differente, al fine di offrire zone per la riproduzione e la nidificazione; 
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- Le caratteristiche preferibili per le parcelle lasciate a colture a perdere dovrebbero prevedere un’estensione 

limitata (0,5-1,0 ha), una distribuzione sul territorio a macchia di leopardo, una preferenza per gli appezzamenti 

più vicini a nuclei di vegetazione naturale. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Si adotteranno per quanto possibile tecniche di protezione dei nidi al suolo nelle coltivazioni; si useranno ove 

possibile specifici strumenti durante il taglio dei raccolti (come ad esempio la “barra d’involo”) per ridurre la 

mortalità della fauna selvatica; 

- Si eviterà l’aratura precoce delle stoppie e, per le coltivazioni a grano, orzo e segale si procederà alla semina e al 

taglio di erba medica prima dell’aratura autunnale; 

- La protezione della cotica superficiale del suolo permetterà di mantenere una buona composizione floristica e il 

contenimento delle specie infestanti e alloctone; 

- Al fine di ricostruire la capacità ecologica dei suoli e favorire la diversificazione degli habitat si ritireranno, con 

turni variabili fra i 5 e i 20 anni, i terreni dalla produzione agricola; sulle aree verranno impiantati prati polifiti 

soggetti ad un solo sfalcio all’inizio della stagione autunnale. 

 

Fasce tampone boscate 

Descrizione 

Rappresenta un tipo particolare di siepi importanti in pianura poiché, posizionandole fra i coltivi e i corsi d’acqua, 

svolgono una funzione di tampone nei confronti degli inquinanti. Con la loro introduzione e il loro mantenimento si 

aumenta la complessità specifica e strutturale dell’ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di 

rifugio e di riproduzione per la fauna. 

Inoltre, sono importanti per il contenimento dell’erosione delle rive, l’ombreggiamento dei corsi d’acqua con 

riduzione della temperatura e aumento dell’ossigeno disciolto, le funzioni produttive grazie alla produzione di 

legname, nettare per le api e piccoli frutti, l’azione frangivento e le funzioni paesaggistiche e ricreative. 

 

Posizioni e dimensioni 

- Un’analisi adeguata del contesto sarà necessaria per individuare le situazioni più critiche su cui intervenire e 

progettare un corretto dimensionamento rispetto agli obiettivi funzionali attesi; 

- Le fasce tampone boscate (FTB) realizzate preferenzialmente lungo i corsi d’acqua che affiancano coltivazioni 

saranno più efficaci nella cattura di fertilizzanti; 

- Posizionate lungo corsi d’acqua minori le FTB contribuiranno anche a ridurre molti agenti patogeni (colibatteri, 

salmonelle, enterococchi), derivanti soprattutto da scarichi civili, migliorando quindi la salubrità dell’ambiente di 

vita in ambito rurale. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- L’efficacia dei processi di autodepurazione dipende molto dalle microsistemazioni del terreno e dal loro rapporto 

con gli elementi vegetali; 

- La scelta delle specie vegetali arboree e arbustive dipende dalle caratteristiche fisiche del terreno, come la 

profondità, la struttura, la rapidità di drenaggio dell’acqua in eccesso e la possibilità di approvvigionamento idrico 
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durante la stagione vegetativa. L’utilizzo di specie in grado di fornire fioriture e fruttificazioni rafforza l’utilità di 

queste FTB per la fauna selvatica; 

- Le problematiche di gestione delle FTB sono correlate alla manutenzione della rete irrigua (ripulitura dei fossi e 

sfalcio delle ripe); in generale possono essere superate prevedendo l’impianto delle fasce solo su un lato del 

canale o programmando la tempistica delle manutenzioni in coincidenza del turno di utilizzazione delle piante 

introdotte, indicativamente di 10-20 anni; 

- Un orizzonte di mantenimento di lunga durata (almeno 10 anni) tiene conto del tempo necessario per acquistare 

struttura e funzionalità; 

- È necessario prevedere un’adeguata gestione che, oltre alle verifiche sulla riuscita delle prime fasi di 

attecchimento, preveda anche la verifica dei livelli raggiunti di miglioramento ambientale. 

 

Miglioramenti ecologici del reticolo irriguo 

Descrizione 

Un canale irriguo può essere costituito da una condotta impermeabile unicamente destinata a trasferire acqua da 

un luogo ad altri, oppure essere un corso d’acqua capace di ospitare biodiversità e svolgere anche altre funzioni. 

Infatti se ha una struttura in grado di contenere microhabitat differenziati di vario tipo (acquatici, ripari, terrestri), 

può costituire un vero e proprio corridoio ecologico per organismi con esigenze acquatiche, ma anche per specie 

strettamente terrestri se si considerano le sponde. Vi si svolgono funzioni di autodepurazione (cosa che non 

avviene nel canale completamente artificializzato), è possibile l’affiancamento con greenways (o blueways) che 

facciano apprezzare il paesaggio, si riducono i problemi di sicurezza rispetto ai canali con sponde totalmente 

cementate. 

 

Interventi 

- sfalcio della vegetazione erbacea presente sulle fasce spondali e sulle scarpate del canale; 

- diserbo: rimozione meccanica della vegetazione acquatica radicata sul fondo del canale; 

- spurgo: rimozione dei sedimenti minerali e organici presenti sul fondo dei canali, assieme alla vegetazione 

acquatica; 

- cura della vegetazione legnosa: ceduazione con varie modalità; 

- smaltimento: rimozione dalle sponde del canale dei materiali che cadono nei precedenti. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

Interventi quali la creazione di piccole anse laterali possono essere utilizzati per aumentare la capacità naturalistica 

di corsi d’acqua del reticolo rurale.  

Un aspetto importante della cura del reticolo idrico come habitat di specie rare, riguarda la presenza di vegetazione 

arborea ed arbustiva sulla fascia spondale. È preferibile anche un limitato ombreggiamento dell’alveo tale da non 

ridurre la presenza della flora e della fauna acquatiche. 

Ai fini della funzionalità ecologica del corso d’acqua è necessario adottare modalità di manutenzione a basso 

impatto. Ad esempio la manutenzione può essere effettuata solo su una delle due sponde, o su tratti alternati del 

corso d’acqua. 
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Zone umide nell’agroecosistema 

Descrizione 

Le zone umide costituiscono una categoria molto importante di ecosistemi caratterizzati da fauna e vegetazione 

particolari, capaci di aumentare in modo significativo la biodiversità dei luoghi. La collocazione rispetto alle aree 

coltivate ed ai flussi idrici, unitamente alle modalità strutturali, possono produrre, a seconda dei casi, sia condizioni 

positive che condizioni di rischio. 

Gli ecosistemi palustri rappresentano un elemento decisivo per la funzionalità ecologica del territorio ma sono 

elementi in forte riduzione specialmente nelle zone ad agricoltura intensiva. La loro rivitalizzazione, ricostruzione, o 

realizzazione ex novo è uno degli interventi più significativi per il riassetto ecosistemico. 

Occorre anche evidenziare come le zone umide siano di per sé ecosistemi temporanei, destinati all’interramento 

naturale su archi di tempo lunghi o brevi. In casi di zone umide importanti in fase di interramento si pone quindi la 

necessità di prevedere forme di riqualificazione, che possono assumere varia forma in funzione degli obiettivi. 

 

Interventi 

- Realizzazione di nuove zone umide; 

- Potenziamento polivalente di zone umide esistenti. 

 

Posizioni e dimensioni 

- Zone umide con profondità diversificate sono capaci di ospitare comunità animali e vegetali eterogenee; 

- La ricostituzione di aree umide a fondale basso (30 cm), con bacini perennemente allagati, produce aree utili per 

l’alimentazione e la riproduzione di uccelli acquatici. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- La conformazione dei bacini dovrebbe prevedere forme sinuose e naturaliformi; 

- È preferibile la presenza di sponde con pendenze dolci o con scalini di diversa profondità, facilmente colonizzabili 

dalla flora e dalla fauna selvatiche; 

- Piccole zone umide, anche di origine artificiale, possono essere progettate come “stagni didattici”, ovvero come 

ecosistemi capaci di favorire l’osservazione della fauna selvatica (Vertebrati e Invertebrati) da parte di studenti, 

famiglie e in generale cittadini interessati. Uno stagno didattico, per essere veramente funzionale, deve 

conservare una ricca biodiversità animale e vegetale; 

- La presenza di bacini di piccola dimensione non colonizzati dall’ittiofauna favorisce la riproduzione degli Anfibi; 

- Per interventi di piantumazione lungo le sponde dei bacini idrici si devono utilizzare specie arboree igrofile (come 

salici e ontani) nelle zone più umide e vicine all’acqua, e specie mesofile (ad esempio querce e frassini) nelle 

zone più rialzate; 

- Per interventi di piantumazione lungo le sponde dei bacini idrici si possono utilizzare specie arbustive adatte alla 

nidificazione ed alla nutrizione dell’avifauna; 

- L’ampliamento della fascia boscata che caratterizza il percorso dei piccoli corsi d’acqua favorisce elevati livelli di 

biodiversità. 

- La manutenzione delle sponde e delle fasce di pertinenza dei piccoli corsi d’acqua deve comunque prevedere lo 

sviluppo ed il mantenimento di una ricca vegetazione erbacea e arbustiva; 

71 di 103



- È necessario programmare il recupero delle risorgive in fase di interramento tenendo conto anche delle fasi 

evolutive della vegetazione arborea intorno alle teste ed alle aste. 

 

Fasce di vegetazione a lato di strade 

Descrizione 

I concetti di ecosistema-filtro e di nuova opportunità si applicano anche alle fasce che affiancano le grandi 

infrastrutture stradali e che in spazi extraurbani della pianura le separano dagli agroecosistemi. 

L’immagine che abbiamo di una fascia stradale di qualità è quella del viale alberato, che in ambito extraurbano 

diventa filare alberato più o meno apprezzabile sul piano estetico e paesaggistico a seconda del tipo di piante, 

della loro disposizione, della loro età. 

Non è escluso che nuove modalità di conduzione di queste fasce possano anche essere occasioni per inventare 

nuove forme di paesaggio fruito, attraverso la combinazione ottimale delle esigenze agricole, di quelle ecologiche, 

di quelle della salute umana, di quelle dell’estetica dei luoghi. 

 

Interventi 

- Fasce vegetate laterali a infrastrutture stradali e ferroviarie; 

- Aree intercluse entro svincoli, rotonde, corridoi separatori. 

 

Posizioni e dimensioni 

- È da effettuare un corretto dimensionamento delle fasce vegetali, così da renderle funzionali come ecosistemi 

filtro terrestri nei confronti di polveri; 

- La rilevanza del potenziale ruolo ecologico che può essere svolto da fasce vegetate laterali dipenderà in ogni 

caso dall’ampiezza e dalla continuità degli interventi. Fasce ideali sarebbero costituite da formazioni vegetali 

lineari di ampiezza compresa tra i 15 e 30 metri, od anche superiori, poste ai margini delle carreggiate. 

 

Elementi realizzativi e gestionali 

- Considerare in modo nuovo le fasce di contatto tra campagna ed infrastrutture stradali, ci porta a valutare la 

presenza di siepi con caratteristiche di ecosistemi-filtro terrestri; 

- Occorre sfruttare in modo efficace le opportunità di integrazione con obiettivi di tipo paesaggistico e territoriale; 

- L’andamento del limite esterno della fascia vegetata non deve essere necessariamente parallelo all’infrastruttura, 

ma può essere frastagliato e comprendere piccoli appezzamenti interpoderali abbandonati; 

- Le aree intercluse entro svincoli, rotonde e corridoi separatori sono difficilmente utilizzabili per scopi agricoli o 

insediativi, e possono essere destinate a nuclei di vegetazione di interesse floristico o microhabitat di interesse 

faunistico. Agricoltori dei campi confinanti possono essere coinvolti nella loro gestione. 

 
Le indicazioni sopra esposte sono state ricavate dal testo fornito da Regione Lombardia in merito alle tecniche e ai 

metodi per la realizzazione della rete ecologica. 
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7.3.2 Caratteristiche dei settori 

Settore n. 1 – Aree collinari di interesse paesaggistico 

 
 

Inquadramento territoriale 

Tale settore individua la porzione di territorio comunale posta a sud-est; essa ha come confine meridionale la 

provincia di Mantova mentre a nord-est la provincia di Brescia. 

È caratterizzata da aree che delineano forme collinari morbide, che ricordano le colline toscane; la coltivazione 

prevalente è il seminativo semplice o arborato con vari appezzamenti dedicati alle colture orticole, ai frutteti ed ai 

vigneti. 

Dal punto di vista idrico si può notare la presenza di molti canali irrigui anche di piccole dimensioni che 

garantiscono, però, l’irrigazione del suolo. In particolare si sottolinea la presenza del Torrente Redone a sud 

dell’area stessa. 
 

Opportunità 

Le aree agricole garantiscono un buon grado di naturalità pertanto si può identificare un corridoio ecologico che 

attraversa l’area da sud-est a nord-ovest garantendo il passaggio della fauna. 
 

Minacce 

Non si riscontrano minacce importanti in quanto la zona è prevalentemente tranquilla. Si segnala particolare 

attenzione nei punti in cui è presente l’edificato. 
 

Indicazioni  

• Miglioramento della connessione ecologica attraverso la manutenzione di specie vegetali ad elevata valenza 

naturalistica per aumentare la funzionalità del corridoio ecologico locale; 

• introduzione di siepi e filari campestri; 

• conservazione e mantenimento della viabilità campestre; 

• mantenimento e recupero della continuità dei percorsi rurali; 

• inserimento di pratiche di coltivazione a basso impatto; 

• conservazione degli spazi liberi esistenti al fine di limitare il consumo di suolo; 

• si consiglia, per i progetti di nuova edificazione, di attuare uno studio di inserimento ecosistemico e paesistico 

dell’opera nel contesto delle relazioni edificato/agricolo/naturale. 
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Settore n. 2 - Pianura agricola produttiva 

 
 

Inquadramento territoriale 

Con tale settore si identifica la porzione di territorio ad ovest del centro abitato del comune di Lonato del Garda. 

L’area è caratterizzata da aree pianeggianti con un fitto reticolo di canali e rogge; la coltivazione prevalente è il 

seminativo semplice o arborato ed alcune aree sono destinate alle colture florovivaistiche. 
 

Opportunità 

Le aree agricole garantiscono un buon grado di naturalità pertanto è possibile individuare micro corridoi ecologici 

tra quelle aree che possono garantire il passaggio di fauna. 
 

Minacce 

Si segnala particolare attenzione in quelle aree in cui sono presenti piccoli agglomerati urbani. 

Anche le serre possono creare difficoltà agli spostamenti della fauna a causa della coltivazione protetta. 

Un ulteriore minaccia è rappresentata dalle barriere infrastrutturali: l’autostrada A4 che divide il settore da est ad 

ovest e la strada che costeggia il settore ad est. 

A tal proposito si ricorda che, come si può vedere nell’elaborato cartografico, la porzione di territorio al centro del 

settore in oggetto, è stata indicata come “Varco da deframmentare”, in quanto sarebbe auspicabile un intervento 

per mitigare la pressione infrastrutturale. 
 

Indicazioni 

• Conservazione e mantenimento della viabilità campestre; 

• mantenimento e recupero della continuità dei percorsi rurali; 

• valorizzazione delle cascine e dei borghi storici; 

• introduzione di siepi e filari campestri; 

• conservazione degli spazi liberi esistenti al fine di limitare il consumo di suolo; 

• inserimento di pratiche di coltivazione a basso impatto; 

• mantenimento e miglioramento della funzionalità della rete irrigua evitando l’utilizzo di manufatti in cemento in 

quanto non ecologicamente coerente; 

• conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde; 

• si consiglia, per i progetti di nuova edificazione, di attuare uno studio di inserimento ecosistemico e paesistico 

dell’opera nel contesto delle relazioni edificato/agricolo/naturale. 
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Settore n. 3 - Colline moreniche 

 
 

Inquadramento territoriale 

Il settore delle Colline moreniche attraversa il territorio comunale da nord a sud nella sua parte centrale. 

L’area comprende la parte di colline, individuate anche dal Piano di Indirizzo Forestale, e le aree immediatamente 

limitrofe. Si segnala, inoltre, la presenza di un bosco di pregio “querceto di cerro” localizzato a sud del settore in 

oggetto. 
 

Opportunità 

Essendo l’area caratterizzata da molte fasce boscate si segnala l’opportunità di creare un corridoio ecologico che 

attraversa il territorio da nord a sud. Esso sarebbe importante per la fauna e l’avifauna. 

Si segnala la presenza di una stepping stone situata nella parte centrale del settore poiché risulta importante 

visualizzare quelle aree caratterizzate da un habitat favorevole e che possano svolgere funzione di appoggio per le 

specie volatili. 
 

Minacce 

Il settore viene attraversato in direzione est-ovest dall’autostrada A4 e dalla linea ferroviaria, pertanto la criticità 

ambientale di quest’area è molto alta. A causa di queste grandi infrastrutture risulta difficile delineare un corridoio 

ecologico importante; a livello cartografico sono, infatti, segnalati due importanti punti di conflitto tra la rete 

ecologica e le infrastrutture esistenti. 

All’interno del settore si nota la presenza delle frazioni Esenta (a sud), Barcuzzi e Sedena (a nord) che potrebbero 

creare un effetto barriera per la fauna. 
 

Indicazioni 

• Attuazione di opere selvicolturali per migliorare il valore forestale dell’area; 

• inserimento di eventuali fasce tampone boscate per attutire le pressioni urbanizzative. 
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Settore n. 4 – Aree urbanizzate 

 
Inquadramento territoriale 

Localizzato nel cuore del territorio comunale, è rappresentato dal centro abitato e dall’area produttiva posta tra 

l’autostrada A4 e la linea ferroviaria. 

Inoltre, in questo settore è stata inserita anche un’area, localizzata a nord-ovest rispetto al settore n. 1, in cui sono 

presenti le cave. 
 

Opportunità 

All’interno dell’area edificata ben poche sono le opportunità attuabili ma dove possibile sarebbe auspicabile 

ritagliare aree verdi. 

Laddove sono presenti attività estrattive cessate, è possibile recuperare gli invasi idrici garantendone un elevato 

grado di naturalità al fine di creare condizioni adeguate per ospitare diverse specie di fauna e avifauna.  
 

Minacce 

Le aree urbanizzate sono considerate i maggiori ostacoli per la continuità ecologica a causa di una fitta rete 

stradale e di un susseguirsi di attività produttive. 
 

Indicazioni  

• Inserimento, ove possibile, di aree verdi; 

• introduzione di fasce di mitigazione, con specie autoctone, sul perimetro delle aree produttive con funzione di 

schermatura; 

• incentivare le buone pratiche agronomiche al fine di mantenere un elevato tasso di funzionalità ecologica. 
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7.4 Attuazione delle indicazioni nel PGT 

. 

La Rete Ecologica è parte integrante del Piano di Governo del Territorio che nell’articolazione dei suoi obiettivi e 

strategie ne utilizza i principi e gli indirizzi. 

Le indicazioni contenute nella presente relazione e nella cartografia della REC sono da considerarsi come 

raccomandazioni e buone pratiche di riferimento negli interventi di trasformazione del territorio.  

Assumono carattere prescrittivo, invece, quelle indicazioni recepite nella normativa del Documento di Piano, che 

vanno ad individuare la necessità di prevedere fasce di mitigazione e valorizzazione ambientale al confine con 

ambiti a carattere non urbanizzato. 

Si evidenzia, inoltre, che la normativa del Piano delle Regole prevede l’obbligo di inserimento di una fascia naturale 

di costituita da siepi e alberature autoctone ai fini della mitigazione degli impatti tra gli ambiti produttivi, residenziali 

e commerciali e gli ambiti con carattere agricolo e naturale. 
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7.5 Abaco tipologico delle specie arboree ed arbustive 

In generale, si ricorda che qualora vengano indicate misure di mitigazione che prevedano l’inserimento di 

alberature sarà necessario ricorrere alla scelta di vegetazione autoctona. Per facilitare tale operazione vengono, di 

seguito, riportate, le schede delle essenze arboree e delle essenze arbustive utilizzabili. 
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBOREE

famiglia:           ulmaceae

nome comune: olmo comune

 

ULMUS MINOR

famiglia:           ulmaceae

nome comune: bagolaro

 

CELTIS AUSTRALIS

famiglia:           aceraceae

nome comune: acero campestre

 

ACER CAMPESTRE

famiglia:           corylaceae

nome comune: carpino bianco

 

CARPINUS BETULUS
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBOREE

famiglia:           cornaceae

nome comune: corniolo

 

CORNUS MAS

famiglia:           leguminosae

nome comune: maggiociondolo

 

LABURNUM ANAGYROIDES

famiglia:           fagaceae

nome comune: rovere

 

QUERCUS PETRAEA

famiglia:           salicaceae

nome comune: pioppo tremulo

 

POPULUS TREMULA
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBOREE

famiglia:           oleaceae

nome comune: orniello, frassino 
minore o della manna

 

FRAXINUS ORNUS

famiglia:           cupressaceae

nome comune: cipresso italiano, 
comune

 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS

famiglia:           fagaceae

nome comune: roverella

 

QUERCUS PUBESCENS
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBUSTIVE

famiglia:           rosaceae

nome comune: rosa canina

 

ROSA CANINA

famiglia:           rosaceae
nome comune: biancospino

 

CRATAEGUS MONOGYNA

famiglia:           oleaceae

nome comune: ligustro

 

LIGUSTRUM VULGARE

famiglia:           anacardiaceae

nome comune: scotano

 

COTINUS COGGYGRIA
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBUSTIVE

famiglia:           cupressaceae

nome comune: ginepro comune

 

JUNIPERUS COMMUNIS

famiglia:           caprifoliaceae

nome comune: pallon di maggio

 

VIBURNUM OPULUS

famiglia:           caprifoliaceae

nome comune: viburno

 

VIBURNUM LANTANA

famiglia:           corylaceae

nome comune: nocciolo

 

CORYLUS AVELLANA
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ABACO TIPOLOGICO - Caratteri prescrittivi per le mitigazioni ambientali: specie vegetali

ESSENZE ARBUSTIVE

famiglia:           caprifoliaceae

nome comune: sambuco

 

SAMBUCUS NIGRA
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ALLEGATO 

 

Lago Lavagnone 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato, Desenzano del Garda 
Altitudine in m:  101 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1620200       Y1=  5032600 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   E6a3  S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 500 m a nord-ovest di Centenaro, in un'ampia conca tra le colline dell'anfiteatro morenico del Lago di Garda. 
 
BIBLIOGRAFIA: Arpenti E., Ravazzi C., Deaddis M., 2002 - Il Lavagnone di Desenzano del Garda: analisi pollinica e 
informazioni paleoecologiche sui depositi lacustri durante le prime fasi d’impianto dell’abitato (Antica età del Bronzo). 
Notizie Archeologiche Bergomensi: 1-21.   Barich B., 1981 - Insediamento dell'Età del Bronzo nell'area del Lavagnone. 
B.P.I., n.s., XXIX, 82: 71-116.   Beguinot A., 1931 - Appunti fitogeografici su alcuni laghi della regione del Garda e del 
Trentino occidentale. Arch. Bot., 7: 296-323.   Cacciamali, 1914 – Appunti sull’Anfiteatro morenico benacense. Rend. R. 
Ist. Lomb. Sc. Lett., 47 (9): 431-450.   Cacciamali, 1917 – Scisti bituminosi e torbe del bresciano. La Miniera Italiana, I, p. 
107 (anche in “La Provincia di Brescia”, 17 febbraio 1917).   de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico 
Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di Desenzano del 
Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.   de Marinis R.C., Ravazzi C., Arpenti E., Deaddis M., Perego R., Rapi M., 
2005 - Lavagnone (Desenzano del Garda): New excavations and palaeoecology of a Bronze Age pile dwelling site in 
northern Italy. In “Della Casa Ph. & Trachsel (Eds) Wetland Economies and Societies. Proceedings of the International 
Conference in Zurich, 10-13 march 2004: 1-12”.   Desfayes M., 1995 - Appunti floristici sulle acque del Trentino e territori 
circostanti. Ann. Mus. Civ. Rovereto, 10: 223-248.   Fussi F., 1962 - Reperti paleontologici nella torbiera di Lavagnone. 
Atti S.I.S.N., 101: 147-166.   Giacomini V., 1946 - Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione padana. Documenti sulla 
vegetazione delle lame e torbiere tra l'Oglio e il Mincio. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123.   Giarratana A., 1917 – 
Fossili e minerali. La Provincia di Brescia, 8 febbraio 1917.   Mazzoldi P., 1978 - I coleotteri ditiscidi della Provincia di 
Brescia. Nat. BS, 15: 169-180.   Paglia, 1879 – Saggio di studi naturali sul territorio mantovano. Mantova, V. Guastalla 
Tip.-Editore.   Perini R., 1981 - La successione degli orizzonti culturali dell'abitato dell'Età del Bronzo nella torbiera del 
Lavagnone. B.P.I., n.s., XXIV, v. 82: 117-166.   Perini R., 1988 - Gli scavi nel Lavagnone. Sequenza e tipologia degli 
abitati dell'Età del Bronzo. Annali Benacensi, IX: 109-154.   Provasi, 1943 – Le torbiere italiane. Nuovo Giorn. It., 50 (3-
4): 267-283.   Stegagno G., 1907 - I laghi intermorenici dell'anfiteatro benacense. Laghi, stagni e paludi. Roma, 107 pp.,   
Ugolini U., 1898 – Elenco di Piante del Bresciano, aggiunte al prospetto Zersi, e quadri statistico-tassonomici della Flora 
Bresciana. Comm. At. Brescia per il 1897, pp. 1-56 + 1 tavola.  
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 

 
Superficie m 2    70.000 
 
Tipologia: Vasta zona umida paludosa, in gran parte coperta da bosco igrofilo. Costituisce il residuo dell'antico Lago 
Lavagnone, quasi completamente prosciugato in seguito alla realizzazione, nel 1911, di un canale di drenaggio. 
Successivamente, per sette anni, nella zona ovest, operò una cava di torba mentre i declivi circostanti furono ricoperti 
con terreno di riporto e messi in coltivazione. 
 
Alimentazione idrica:  Falda freatica affiorante. 
 
Emissario/drenaggio: Canale artificiale con imbocco all'estremità settentrionale della zona umida dove, dopo poche 
decine di metri, le acque sono convogliate in una galleria scavata sotto lo sbarramento morenico, oltre il quale 
defluiscono verso il Lago di Garda. 
 
Principali aspetti vegetazionali:  La vegetazione è prevalentemente formata da bosco igrofilo di ontano (Alnus 
glutinosa) e salice bianco (Salix alba) con strato erbaceo in gran parte costituito da popolamenti di Carex acutiformis e di 
Equisetum telmateja. Negli specchi d'acqua residui si estendono vasti tappeti di Lemna minor e Lemna minuscola (oltre 
a qualche nucleo di alghe filamentose galleggianti) con ampie cinture perilacuali  di canneto a Phragmites australis. 
Esistono inoltre cariceti a Carex elata, a Carex acutiformis, a Carex vesicaria (formanti spesso lo strato erbaceo degli 
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ontaneti) e sparsi lembi di sparganieto a Sparganium erectum. Lungo il margine del biotopo, al confine coi campi 
coltivati, si trovano anche comunità a Carex hirta, cespuglieti a Rubus e vasti popolamenti di Solidago gigantea.  
 
Flora rilevata: Acer negundo L., Acer pseudoplatanus L., Achillea roseo-alba Ehrend., Alisma plantago-aquatica L., 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Alopecurus myosuroides Hudson, Artemisia verlotiorum Lamotte, Athyrium filix-foemina 
(L.) Roth, Berula erecta (Hudson) Coville, Bidens frondosa L., Bryonia dioica Jacq., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex 
acutiformis Ehrh., Carex elata All., Carex hirta L., Carex otrubae Podp., Carex pseudocyperus L., Carex riparia Curtis, 
Carex vesicaria L., Chenopodium polyspermum L., Circaea lutetiana L., Cirsium arvense (L.) Scop., Cornus sanguinea 
L., Crataegus monogyna Jacq., Cyperus flavescens L., Cyperus fuscus L., Cyperus glomeratus L., Cyperus longus L., 
Cyperus microiria Steudel, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Echinochloa crus-
galli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., Epilobium parviflorum Schreber, Equisetum arvense L., Equisetum palustre L., 
Equisetum telmateja Ehrh., Eupatorium cannabinum L., Euphorbia platyphyllos L., Frangula alnus Miller, Galium aparine 
L., Galium elongatum Presl, Galium mollugo L., Galium palustre L., Geum urbanum L., Glechoma hederacea L., Hedera 
helix L., Holcus lanatus L., Humulus lupulus L., Hypericum tetrapterum Fries, Iris pseudacorus L., Juncus articulatus L., 
Lapsana communis L., Lemna minor L., Lemna minuscula Herter, Lemna trisulca L., Ligustrum lucidum Ait., Ligustrum 
vulgare L., Lychnis flos-cuculi L., Lycopus europaeus L., Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum 
salicaria L., Mentha aquatica L., Morus alba L., Myosotis scorpioides L., Oxalis fontana Bunge, Parietaria officinalis L., 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon, Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Polygonum 
hydropiper L., Polygonum mite Schrank, Polygonum persicaria L., Populus alba L., Populus x canadensis L., Potentilla 
reptans L., Prunus avium L., Prunus mahaleb L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Ranunculus acris L., Ranunculus 
friesianus Jordan, Ranunculus repens L., Ranunculus sceleratus L., Riccia fluitans L., Rubus caesius L., Rubus 
ulmifolius Schott, Rumex conglomeratus Murray, Salix alba L., Salix cinerea L., Salix triandra L., Sambucus nigra L., 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Solanum dulcamara L., Solanum nigrum L., Solidago canadensis L., Solidago 
gigantea Aiton, Sparganium erectum L., Symphytum officinale L., Tamus communis L., Thelypteris palustris Schott, 
Typha angustifolia L., Typha latifolia L., Typhoides arundinacea (L.) Moench, Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., 
Valeriana dioica L., Verbena officinalis L., Veronica anagallis-aquatica L., Viburnum opulus L., Vitis vinifera L.  
 
Emergenze naturalistiche:  Zona umida boscosa di notevoli dimensioni, caratterizzata da grande varietà floristica e 
vegetazionale. Sono tra l’altro presenti le rare o non comuni Carex pseudocyperus, Equisetum palustre, Ranunculus 
friesianus, Valeriana dioica e Riccia fluitans.  
Data la vastità costituisce indubbiamente un’importante area di rifugio per gli uccelli e, più in generale, per la fauna.  
Riveste inoltre una straordinaria importanza per le ricerche archeologiche e palinologiche. 
 
Stato di conservazione:  Abbastanza buono. Diverse specie segnalate in passato non sono più state ritrovate, 
probabilmente per la progressiva espansione del bosco igrofilo che tende ad uniformare l’ambiente vegetale. Tra le 
specie di grande rilevanza geobotanica non più accertate si citano Caldesia parnassifolia e Ranunculus lingua. 
 
Osservazioni varie: La zona umida del  Lavagnone è circondata da estesi campi coltivati dai quali dipendono, in buona 
parte, l'interramento della palude e l'eutrofizzazione delle sue acque. La flora è stata  studiata in passato da vari 
naturalisti. L'elenco floristico riportato si riferisce esclusivamente alle specie realmente rinvenute dallo scrivente. Molte 
specie di rilevante importanza geobotanica segnalate in passato, quando la palude non era coperta da vegetazione 
arborea, non sono più state riaccertate, probabilmente in seguito allo sviluppo del bosco igrofilo.   
Il  Lavagnone è conosciuto da molto tempo come sito di grande importanza archeologica (resti di palafitte, ecc.) e 
pertanto è stato studiato sotto questo aspetto da diversi autori. Gran parte dei reperti rinvenuti nel Lavagnone sono oggi 
conservati nel bellissimo Museo Civico G. Rambotti di Desenzano del Garda, dove tra l’altro è esposto un eccezionale 
aratro in legno (il più antico del mondo perchè risalente a 4000 anni fa) rinvenuto proprio nel Lavagnone. 
La maggior parte della zona umida rientra nel comune di Lonato. La zona settentrionale è invece compresa nel comune 
di Desenzano del Garda.  
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Zona Umida di Cascina Navicella 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  115 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1618480       Y1=  5029800 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.O.  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
C.T.R.  1:10.000:   D6e4  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
LOCALIZZAZIONE 
Lungo il confine tra le province di Mantova e di Brescia, tra il Monte Forca e il Monte del Confine, circa 400 m a ovest di 
Cascina Navicella. 
 
BIBLIOGRAFIA: Colombo S., 1991 - I siti mesolitici di Cascina Navicella e Monte Gabbione (Lonato, Brescia). Natura 
Bresciana, 26: 289-298.   Crescini A., Danieli S., Tagliaferri F., 1992 – Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 
1-19. Nat. Bs, 27: 65-73.    de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del 
Garda una introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.    
Grossi G., Persico G., 1992 - Carta delle aree a vegetazione naturale dei Colli morenici mantovani. Amm. Prov. 
Mantova. Assessorato alla Programmazione, Assessorato all'Ambiente. Quaderno n° 17, 33 pp. + 4 carte. 
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    6.500 
 
Tipologia:  Parte bresciana (piccola) di una vasta area paludosa, comprendente anche uno stagno, situata quasi 
interamente in territorio mantovano, nel comune di Castiglione delle Stiviere.  
 
Alimentazione idrica:  Falda prossima alla superficie. 
 
Emissario/drenaggio:  Fossato lungo il confine tra le province di Brescia e Mantova. 
 
Principali aspetti vegetazionali: Nonostante la limitata estensione dell'area qui considerata  la vegetazione è costituita 
da un mosaico di comunità diverse in cui prevalgono il canneto a Phragmites australis e la vegetazione a Eleocharis 
palustris. Esistono inoltre piccoli lembi di tifeto a Typha latifolia, di sparganieto a Sparganium erectum, di giuncheto a 
Juncus articulatus e di cariceti a Carex vesicaria e a Carex acutiformis. Nei tratti ove il ristagno idrico si protrae anche 
durante la stagione estiva sono inoltre quasi sempre frequenti comunità a Ranunculus circinatus.  
 
Flora rilevata: Abutilon theophrasti Medicus, Alisma lanceolatum With., Alisma plantago-aquatica L., Bidens frondosa L., 
Bryonia dioica Jacq., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex distans L., Carex elata All., Carex 
hirta L., Carex otrubae Podp., Carex tomentosa L., Carex vesicaria L., Centaurium tenuifolium (Hoffmgg. et Link) Fritsch, 
Colchicum autumnale L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., Dactylis glomerata L., Eleocharis palustris 
(L.) R. et S., Epilobium hirsutum L., Euonimus europaeus L., Eupatorium cannabinum L., Euphorbia platyphyllos L., 
Frangula alnus Miller, Galium aparine L., Galium mollugo L., Galium palustre L., Geum urbanum L., Glyceria fluitans (L.) 
R. Br., Hibiscus trionum L., Holcus lanatus L., Humulus lupulus L., Inula salicina L., Iris pseudacorus L., Juncus 
articulatus L., Juncus bufonius L., Juncus inflexus L., Lemna minor L., Lotus tenuis W. et K., Lychnis flos-cuculi L., 
Lycopus europaeus L., Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., 
Morus nigra L., Oenanthe aquatica (L.) Poiret, Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf., Oxalis fontana Bunge, 
Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Poa palustris L., Poa trivialis L., Populus nigra L., Populus x 
canadensis L., Potentilla reptans L., Prunus avium L., Prunus spinosa L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Quercus 
pubescens Willd., Ranunculus acris L., Ranunculus circinatus Sibth., Ranunculus ficaria L., Ranunculus repens L., 
Robinia pseudoacacia L., Rorippa amphibia (L.) Besser, Rubus caesius L., Rumex conglomeratus Murray, Salix alba L., 
Salix cinerea L., Salix purpurea L., Sambucus nigra L., Samolus valerandi L., Solanum dulcamara L., Sonchus asper (L.) 
Hill, Sparganium erectum L., Symphytum officinale L., Thalictrum  lucidum L., Trifolium hybridum L. subsp. hybridum, 
Typha  laxmannii Lepechin, Typha latifolia L., Typhoides arundinacea (L.) Moench, Ulmus minor Miller, Valeriana collina 
Wallroth, Valeriana officinalis L., Veronica anagalloides Guss., Viburnum lantana L., Viola elatior Fries, Vitis vinifera L. 
 
Emergenze naturalistiche: La flora comprende molte specie di elevata rilevanza geobotanica: Viola elatior, Alisma 
lanceolatum, Typha laxmannii, Samolus valerandi, Centaurium pulchellum, Inula salicina, Carex tomentosa, Oenanthe 
aquatica, Veronica anagalloides. 
 
Stato di conservazione:  Abbastanza buono. E’ tuttavia in atto un lento ma progressivo interramento attuato dai campi 
adiacenti.    
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Osservazioni varie: Salvo indicazioni specifiche tutti i dati qui riportati si riferiscono esclusivamente alla parte della zona 
umida situata in territorio bresciano.  Un cartello posto nel versante mantovano, a cura del comune di Castiglione delle 
Stiviere, indica quest'area con il toponimo di "Zona umida di Valle" descrivendola come: "Ambiente di notevole 
importanza dal punto di vista naturalistico, vede la presenza di fiori spontanei come il nannufero, la tifa, la salcerella, e di 
una pianta carnivora molto rara: l'Utricularia vulgaris, specializzata nel catturare piccoli insetti dai quali trae sostanza per 
la propria sopravvivenza. Particolarmente ricca la fauna con la presenza di ardeidi (airone cinerino, garzetta, tarabuso, 
nitticore) che trovano un ambiente ideale nei canneti, gallinelle d'acqua, folaghe, germani reali, marzaiole e molti altri 
uccelli di passo."      
La zona è di grandissima importanza archeologica: ha fornito selci del Mesolitico, risalenti anche a 9.000-10.000 anni fa, 
e ceramiche dell'antica Età del Bronzo. Buona parte di questi materiali è conservata al Museo Rambotti di Desenzano 
del Garda.    
  

90 di 103



Palude del Vallio 

 
 
Fonte del toponimo:  Allievi dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "V. Dandolo" di Bagnano di 
Corzano. Sede coordinata di Lonato. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato, Desenzano del Garda. 
Altitudine in m:  98 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1618150       Y1=  5037020 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   D6e2 LONATO 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 150 m a nord-ovest di Cascina Vallio di Sotto. 
 
BIBLIOGRAFIA: Cacciamali, 1914 – Appunti sull’Anfiteatro morenico benacense. Rend. R. Ist. Lomb. Sc. Lett., 47 (9): 
431-450.   Cacciamali, 1917 – Scisti bituminosi e torbe del bresciano. La Miniera Italiana, I, p. 107 (anche in “La 
Provincia di Brescia”, 17 febbraio 1917).   Crescini A., 1987 - Segnalazioni floristiche bresciane. Anagallis tenella. Nat. 
BS, 23: 131-139.  Giacomini V., 1946 - Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione padana. Documenti sulla vegetazione 
delle lame e torbiere tra l'Oglio e il Mincio. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123.   Morelli C. (ed.) , 1997 - Il Piano 
Territoriale Paesistico della provincia di Brescia. Provincia di Brescia - Grafo, 221 pp.   Provasi, 1943 – Le torbiere 
italiane. Nuovo Giorn. It., 50 (3-4): 267-283.    
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    25.000 
 
Tipologia:  Zona umida intermorenica, in parte boscata, in cui sono presenti lembi di torbiera e zone paludose con 
specchi d'acqua derivati da antiche cave di torba. 
 
Alimentazione idrica:  Sorgenti e falda freatica affiorante. 
 
Emissario/drenaggio:  Piccolo corso d'acqua emissario verso nord. 
 
Principali aspetti vegetazionali:  La vegetazione è rappresentata da un variegato mosaico di comunità idro-igrofile. Gli 
specchi d'acqua ospitano popolamenti di Nymphaea alba e Hottonia palustris e, in minor misura, popolamenti di 
Myriophyllum spicatum e anche di Utricularia minor.    La vegetazione perilacuale è costituita da ampi lembi di tifeto a 
Typha latifolia e di canneto a Phragmites australis. Più all'esterno si trovano in prevalenza boschi igrofili di Alnus 
glutinosa, a tratti misti con Ulmus minor, Populus canadensis e Platanus hybrida, spesso con strato arbustivo a Rubus 
caesius. Un alneto ad Alnus glutinosa e un cespuglieto rado a Frangula alnus sono localizzati verso il margine nord-
orientale della zona umida. Nella medesima zona vi sono inoltre cariceti a Carex elata, a Carex acutiformis, a Carex  
riparia, un vasto sparganieto a Sparganium erectum ed anche un gramineto a Deschampsia caespitosa, che qui si trova 
ad una quota insolitamente bassa. Nei fossi che contornano e delimitano il biotopo, soprattutto sul lato occidentale, sono 
inoltre frequenti piccole comunità a Berula erecta e a Callitriche sp. 
 
Flora rilevata: Abutilon theophrasti Medicus, Agrimonia eupatoria L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Anthoxanthum 
odoratum L., Aristolochia rotunda L., Berula erecta (Hudson) Coville, Bidens frondosa L., Brachypodium sylvaticum 
(Hudson) Beauv., Callitriche sp., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex distans L., Carex elata 
All., Carex hirta L., Carex pseudocyperus L., Carex riparia Curtis, Carpinus betulus L., Circaea lutetiana L., Cirsium 
palustre (L.) Scop., Clematis vitalba L., Colchicum autumnale L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., 
Dactylis glomerata L., Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., 
Epilobium parviflorum Schreber, Equisetum arvense L., Equisetum telmateja Ehrh., Euonimus europaeus L., Eupatorium 
cannabinum L., Euphorbia platyphyllos L., Festuca arundinacea Schreber, Frangula alnus Miller, Galium aparine L., 
Galium cfr. debile Des., Galium mollugo L., Galium palustre L., Geum urbanum L., Hedera helix L., Hottonia palustris L., 
Humulus lupulus L., Hypericum tetrapterum Fries, Iris pseudacorus L., Juncus compressus Jacq., Juncus effusus L., 
Juncus inflexus L., Juncus subnodulosus Schrank, Lamium orvala L., Lathyrus pratensis L., Lemna minor L., Ligustrum 
vulgare L., Lonicera japonica Thunb., Lycopus europaeus L. subsp. europaeus, Lycopus europaeus L. subsp. mollis 
(Kerner) Rothm., Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Mentha 
suaveolens Ehrh., Molinia arundinacea Schrank, Molinia coerulea (L.) Moench, Morus alba L., Morus nigra L., Myosoton 
aquaticum (L.) Moench, Myriophyllum spicatum L., Nasturtium officinale R. Br., Nymphaea alba L., Parietaria officinalis 
L., Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Poa trivialis L., Polygonum mite Schrank, Populus nigra L., 
Populus x canadensis L., Potentilla erecta (L.) Rauschel, Potentilla reptans L., Primula vulgaris Hudson, Pulicaria 
dysenterica (L.) Bernh., Ranunculus acris L., Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Salix 
alba L., Sambucus nigra L., Scutellaria galericulata L., Solanum dulcamara L., Sparganium erectum L., Succisa pratensis 
Moench, Symphytum officinale L., Tamus communis L., Thalictrum aquilegifolium L., Thalictrum lucidum L., Thelypteris 
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palustris Schott, Typha latifolia L., Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., Utricularia minor L., Valeriana collina Wallroth, 
Valeriana dioica L., Valeriana officinalis L., Veronica anagallis-aquatica L., Veronica persica Poiret, Viburnum opulus L. 
 
Emergenze naturalistiche: Zona umida caratterizzata da notevole diversificazione ambientale, vegetazionale e 
floristica. Va soprattutto evidenziata la presenza di Utricularia minor, specie molto rara, rinvenuta nel corso di questa 
ricerca, che nella pianura bresciana e negli archi morenici dei laghi di Garda e di Iseo risulta attualmente presente solo in 
questa località. La flora comprende numerose altre specie rare, o non comuni in pianura, tra cui Carex pseudocyperus, 
Colchicum autumnale, Deschampsia caespitosa, Hottonia palustris, Thalictrum aquilegifolium, Valeriana dioica e 
Thelypteris palustris. 
 
Stato di conservazione:  Abbastanza buono.   
 
Osservazioni varie: Zona umida inserita in un contesto ambientale e paesaggistico in buono stato di conservazione, in 
parte costituito da prati e campi coltivati e in parte da vegetazione seminaturale (prati aridi e lembi di bosco a roverella) 
sulle pendici meridionali del vicino Monte Reciago.  
Nella zona nord della cascina Vallio di sotto sono state segnalate in passato alcune specie di grande rilevanza 
geobotanica (Crescini, 1987; Crescini in Morelli, 1997) quali Anagallis tenella, Menyanthes trifoliata ed Epipactis 
palustris, che però non sono state più ritrovate.        
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Lago Polecra 

 
 
Fonte del toponimo:  Ufficiale in cartografia. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  227 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1617010       Y1=  5032560 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   D6e3 LONATO SUD 
 
LOCALIZZAZIONE 
Sulle colline moreniche del Lago di Garda a sud di Lonato, tra Brodena Inferiore e Malocco Sopra. 
 
BIBLIOGRAFIA: Arietti, 1967 – Il laghetto intermorenico della Pulecra. Comm At. BS per il 1966: 340-341.  de Marinis 
R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una introduzione alla preistoria 
del lago di Garda. Città di Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.   Giacomini V., 1946 - Aspetti 
scomparsi e relitti della vegetazione padana. Documenti sulla vegetazione delle lame e torbiere tra l'Oglio e il Mincio. Atti 
Ist. Bot. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123.   
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    1.200 
 
Tipologia: Stagno, in parte artificiale, situato in una piccola conca intermorenica, in prossimità del crinale di una collina 
rissiana appartenente all’anfiteatro morenico del Garda. 
 
Alimentazione idrica: Falda freatica che alimenta lo stagno anche nei periodi di prolungata siccità.  
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: La vegetazione acquatica sommersa è costituita da vasti popolamenti di 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum e Chara sp., mentre la superficie dello specchio d'acqua  è quasi 
interamente ricoperta da estesi popolamenti di Nymphaea alba e di Polygonum amphibium (sono presenti anche alcuni 
individui di Nymphaea a fiore rosso, evidentemente introdotti). La vegetazione igrofila perilacuale è ridotta a un sottile 
orlo prevalentemente formato da cariceto a Carex hirta e da lembi di tifeto a Typha latifolia. Vi sono inoltre notevoli 
popolamenti di Typhoides arundinacea, Sparganium erectum, Eleocharis palustris e Mentha aquatica.  
 
Flora rilevata: Alisma plantago-aquatica L., Artemisia verlotiorum Lamotte, Artemisia vulgaris L., Bidens frondosa L., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex hirta L., Ceratophyllum demersum L., Chara sp., Crataegus monogyna Jacq., 
Cyperus longus L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Eleocharis palustris (L.) R. et S., Epilobium hirsutum L., 
Eupatorium cannabinum L., Fraxinus ornus L., Gratiola officinalis L., Juncus articulatus L., Lycopus europaeus L., 
Lysimachia nummularia L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Myriophyllum spicatum L., Nymphaea alba L., 
Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch, Platanus hybrida Brot., Polygonum amphibium L., Populus nigra L., Populus x 
canadensis L., Potentilla reptans L., Quercus pubescens Willd., Robinia pseudoacacia L., Rorippa amphibia (L.) Besser, 
Rubus ulmifolius Schott, Sambucus nigra L., Sparganium erectum L., Teucrium scordium L., Typha latifolia L., Typhoides 
arundinacea (L.) Moench, Ulmus minor Miller, Urtica dioica L. 
 
Emergenze naturalistiche: Il laghetto è situato in in un contesto ambientale di notevole bellezza paesaggistica. Sono 
presenti alcune specie non comuni tra cui Teucrium scordium e Polygonum amphibium. Non è stata più ritrovata invece 
Najas minor, segnalata in passato. 
 
Stato di conservazione: Un tempo lo specchio d’acqua si estendeva per circa 75 metri, attualmente il suo diametro è 
valutabile in meno di 50 metri in seguito a riempimenti finalizzati a ridurne l’estensione. In alcuni tratti le sponde dello 
stagno sono frequentate da pescatori: risultano alquanto calpestate e, a volte, cosparse di rifiuti.  
 
Osservazioni varie:   E' circondato da campi coltivati e lungo le sue sponde sono stati piantati alcuni alberi: pioppi, 
robinie, platani e olmi. Nelle immediate vicinanze  esiste un piccolo edificio in muratura.        
Lungo la sponda nord-occidentale del laghetto sono stati raccolti molti manufatti preistorici risalenti a ben 16.000-14.500 
anni fa.   (Epigravettiano) 
Il Lago Polecra si trova all'interno di una vastissima azienda agrituristica e faunistico-venatoria. 
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Palude Lunga  

 
 
Fonte del toponimo:  Ricavato dalla bibliografia. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  135 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1617600       Y1=  5031200 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   D6e3 LONATO SUD 
 
LOCALIZZAZIONE  

Circa 1 km a sud di Brodena di Mezzo, alla base del fianco orientale del Monte Slossaroli. 
 
BIBLIOGRAFIA: de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una 
introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.    
Giacomini V., 1946 - Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione padana. Documenti sulla vegetazione delle lame e 
torbiere tra l'Oglio e il Mincio. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123.     Stegagno G., 1907 - I laghi intermorenici 
dell'anfiteatro benacense. Laghi, stagni e paludi. Roma, 107 pp. 
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2   3.000 
 
Tipologia: Zona umida intermorenica costituita da uno stagno (derivato da un'antica cava di torba) e dall'area paludosa 
circostante. E' situata alla base delle ripide, boscose pendici orientali del Monte Slossaroli e ad est confina con un prato 
falciato pianeggiante. 
 
Alimentazione idrica: Falda, che mantiene costante il livello idrico anche dopo prolungati periodi di siccità. All'estremità 
settentrionale della zona umida si nota lo sbocco di una piccola tubazione che saltuariamente immette acqua nella 
palude.   
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: La vegetazione perilacuale è in massima parte costituita da canneto a Phragmites 
australis. Nello specchio d'acqua centrale si trovano piccole comunità galleggianti a Lemna minor e Lemna minuscola e 
popolamenti sommersi di Riccia fluitans. Questa epatica è comune anche all'interno del fragmiteto, al margine del quale 
(lato del Monte Slossaroli) sono localizzati piccoli lembi di cariceto a Carex acutiformis.  
 
Flora rilevata:  Abutilon theophrasti Medicus, Achillea roseo-alba Ehrend., Alisma plantago-aquatica L., Artemisia 
vulgaris L., Bidens frondosa L., Bryonia dioica Jacq., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex elata 
All., Carex hirta L., Clematis vitalba L., Cornus sanguinea L., Corylus avellana L., Epilobium hirsutum L., Euonimus 
europaeus L., Eupatorium cannabinum L., Fallopia convolvulus (L.) Holub, Galium aparine L., Galium mollugo L., Geum 
urbanum L., Glechoma hederacea L., Hedera helix L., Hottonia palustris L., Juncus inflexus L., Lamium purpureum L., 
Lemna minor L., Lemna minuscula Herter, Lychnis flos-cuculi L., Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum 
salicaria L., Mentha aquatica L., Morus alba L., Parietaria officinalis L., Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus 
hybrida Brot., Polygonum mite Schrank, Polygonum persicaria L., Potentilla reptans L., Ranunculus acris L., Riccia 
fluitans L., Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Salix alba L., Salix cinerea L., 
Scutellaria galericulata L., Solanum dulcamara L., Tamus communis L., Typha latifolia L., Ulmus minor Miller, Urtica 
dioica L., Verbena officinalis L., Veronica persica Poiret, Viburnum lantana L., Viola alba Besser, Viola odorata L., Vitis 
vinifera L. 
 
Emergenze naturalistiche:  Sono presenti le rare Riccia fluitans e Hottonia palustris. Il biotopo è inserito in un contesto 
ambientale di notevole bellezza paesaggistica. 
 
Stato di conservazione: Buono. La presenza di popolamenti algali (anche galleggianti) indica un discreto grado di 
eutrofizzazione delle acque.   
 
Osservazioni varie:  Lo stagno è di origine artificiale e si è formato verso il 1890 in seguito all’estrazione della torba.   
Nella Palude Lunga sono stati rinvenuti oggetti preistorici databili all’età del Rame e del Bronzo. 
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La Polada 

 
 
Fonte del toponimo:  Letteratura archeologica.              
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  159 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1617620       Y1=  5035030 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   D6e2 LONATO, D6e3 LONATO SUD 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 1 km a est di Lonato. 
 
BIBLIOGRAFIA: Anonimo, 1875 - Esposizione di Archeologia Preistorica e Belle Arti della provincia di Brescia 
nell’agosto 1875. Catalogo, pp.   Adami G.B., 1881 - Molluschi postpliocenici della torbiera di Polada presso Lonato. Bull. 
Soc. Malac. It., VIII: 188-202.  Andersson, 1910 – Beiträge zur Kenntnis des spätquartären Klimas Norditaliens. In 
“Postglaziale Klimaänderungen, Stokholm.   Anelli M., 1897 - Pulada. Stazione neolitica delle morene del Benaco. Lodi, 
66 pp.   Barpi U., 1894 – Brevi cenni intorno agli avanzi fossili animali della torbiera di Lonato, Milano.  Barich B., 1971 – 
Il complesso industriale della stazione di Polada alla luce dei più recenti dati.  Bull. Paletnol. It., 80: 77-182. Cacciamali, 
1914 - Appunti sull’Anfiteatro morenico benacense. Rend. R. Ist. Lomb. Sc. Lett., 47 (9): 431-450.  Cacciamali, 1917 – 
Scisti bituminosi e torbe del bresciano. La Miniera Italiana, I, p. 107 (anche in “La Provincia di Brescia”, 17 febbraio 
1917). Castelfranco P., 1875 – Paletnologia lombarda. Escursioni e ricerche durante l’autunno del 1875. Atti Soc. It. Sc. 
Nat., 18: 369-390.   de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda 
una introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.  
Focarile A., 1958 – Sulla coleotterofauna dello stagno intermorenico “La Polada”  (Desenzano) e considerazioni 
sull’attuale fisionomia dei biotopi palustri nell’anfiteatro morenico del Garda. Boll. Soc. Ent. Ital., 88 (3-4): 45-57.   
Giacomini V., 1946 - Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione padana. Documenti sulla vegetazione delle lame e 
torbiere tra l'Oglio e il Mincio. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123. Gnaga A., 1942 – Delle acque in provincia di 
Brescia. Comm. At. Brescia per il 1942: 78-90.   Jervis G., 1873 - I tesori sotterranei d'Italia. Repertorio di informazioni 
utili ecc. - Vol. 1°, parte I, Regione delle Alpi, Loescher ed ., Torino (4 vol., 1873 pp.).  Mazzoldi P., 1978- I coleotteri 
ditiscidi della provincia di Brescia. Nat. Bs., 15: 169-180.  Paglia E., 1879 – Saggio di studi naturali sul territorio 
mantovano. Mantova. V. Guastalla Tip.-Editore.   Pigorini L.,  1875 – Esposizione di antichità preistoriche tenuta in 
Brescia. Nuova Antologia, 30: 523-537.   Provasi, 1943 – Le torbiere italiane. Nuovo Giorn. It., 50 (3-4): 267-283.    
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 

 
Superficie m 2    9.000 
 
Tipologia: Zona umida paludosa derivata da un’antica cava di torba, abbandonata da molto tempo. E’ situata al centro 
di un'ampia conca di prati falciati, ed  è nota da oltre un secolo per la sua rilevanza archeologica. 
 
Alimentazione idrica: E' alimentata dalle acque di falda, da alcune sorgenti e dalle acque meteoriche convogliate dal 
pendio circostante. E’ soggetta a forti variazioni del livello idrico in funzione delle precipitazioni stagionali, tanto che 
durante l’estate può prosciugarsi quasi completamente. 
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: La vegetazione è in gran parte costituita da canneto a Phragmites australis; sono 
inoltre presenti ampi lembi di tifeto a Typha latifolia, di cariceti a Carex elata, a Carex acutiformis, a Carex hirta, di 
sparganieto a Sparganium erectum e di giuncheto a Juncus articulatus. Nei piccoli specchi d'acqua si trovano folti 
popolamenti della rara Utricularia vulgaris. La vegetazione arborea è costituita in prevalenza da boschetti di Alnus 
glutinosa, Salix alba, Ulmus minor e Platanus hybrida, localizzati prevalentemente al margine orientale della zona umida.  
 
Flora rilevata: Abutilon theophrasti Medicus, Alisma plantago-aquatica L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Artemisia 
verlotiorum Lamotte, Artemisia vulgaris L., Bidens frondosa L., Bidens tripartita L., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex 
acutiformis Ehrh., Carex elata All., Carex hirta L., Cirsium arvense (L.) Scop., Cornus sanguinea L., Crataegus 
monogyna Jacq., Dactylis glomerata L., Epilobium hirsutum L., Equisetum palustre L., Euonimus europaeus L., 
Eupatorium cannabinum L., Frangula alnus Miller, Galium palustre L., Geum urbanum L., Hedera helix L., Helianthus 
tuberosus L., Hottonia palustris L., Humulus lupulus L., Iris pseudacorus L., Juncus articulatus L., Juncus inflexus L., 
Lemna minor L., Lonicera japonica Thunb., Lycopus europaeus L., Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., 
Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Mentha longifolia (L.) Hudson, Oxalis fontana Bunge, Phragmites australis 
(Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Polygonum amphibium L., Polygonum lapathifolium L., Polygonum mite Schrank, 
Polygonum persicaria L., Populus x canadensis L., Potamogeton natans L., Potentilla reptans L., Pulicaria dysenterica 
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(L.) Bernh., Ranunculus repens L., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Salix alba L., Salix cinerea L., Sambucus 
nigra L., Scutellaria galericulata L., Solanum dulcamara L., Solanum nigrum L., Sparganium erectum L., Tamus 
communis L., Typha latifolia L., Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., Utricularia vulgaris L., Veronica persica Poiret, 
Viburnum opulus L. 
 
Emergenze naturalistiche: Zona umida situata al centro di una conca prativa, in un contesto ambientale di notevole 
bellezza paesaggistica. E’ caratterizzata da un variegato mosaico vegetazionale e la sua flora comprende alcune specie 
di particolare rilevanza geobotanica, tra cui la rarissima Utricularia vulgaris, che nel Bresciano risulta oggi accertata solo 
per questa località, dove è stata rinvenuta nel corso della presente ricerca. Vanno inoltre segnalati i rari Equisetum 
palustre, Hottonia palustris e Polygonum amphibium. 
 
Stato di conservazione: Buono, compatibilmente alle profonde trasformazioni ambientali subite in passato. 
 
Osservazioni varie:  La Polada venne sfruttata per un lungo arco di tempo, a fasi alterne, come cava di torba. Fin 
dall’inizio dello sfruttamento, che risale al marzo 1872, furono rinvenuti i resti di una palafitta e, contemporaneamente, 
cominciarono ad essere scoperti dall’archeologo Giovanni Rambotti molti altri manufatti preistorici, risalenti a una fase 
arcaica dell’Età del Bronzo.  In pochi anni i reperti formarono una raccolta di straordinaria rilevanza, tanto che nel 1875 
ben 3000 pezzi provenienti dalla Polada furono esposti a Brescia. Molti altri si aggiunsero negli anni seguenti e, dopo la 
morte del Rambotti, gli eredi vendettero l’intera collezione al Museo Preistorico di Roma, in seguito divenuto Museo 
Preistorico-Etnografico L. Pigorini, dove tutt’ora rimane custodita nei magazzini ma, purtroppo, non più visibile al 
pubblico da oltre trent’anni. Giovanni Rambotti raccolse inoltre reperti archeologici in altre stazioni palafitticole dell’arco 
morenico del Garda, tra cui è famoso il cranio di un uro (bue selvatico), rinvenuto in un’altra torbiera nei pressi di Polada, 
con una punta di freccia in pietra infissa nell’osso frontale, vicino all’occhio destro. L’insieme degli oggetti e delle 
tecniche proprie degli antichi abitatori del luogo è stata definita come Cultura di Polada, che in Italia ha trovato riscontri 
nei manufatti rinvenuti in altre stazioni preistoriche. A Giovanni Rambotti è intitolato il Museo Civico Archeologico di 
Desenzano del Garda (suo paese natale). A lui è stato dedicata anche una nuova specie di mollusco - Pisidium 
rambottianum - scoperto proprio nella torbiera di Polada dal famoso malacologo trentino Giambattista Adami. 
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Zona Umida della Cataragna 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  100 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1622230       Y1=  5028800 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.O. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
C.T.R.  1:10.000:   E6a4 POZZOLENGO 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 1,5 Km a sud-ovest di Vaccarolo, poco a valle della Cascina Cataragna.   
 
BIBLIOGRAFIA:  Aspes A., 1972 - Materiali inediti dell'antica età del Bronzo da Cattaragna (Brescia) conservati nel 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Natura Bresciana, 9: 13 - 34.    de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico 
Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di 
Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.    Poggiani Keller R., 1982 - Le culture dell'età del Bronzo. in: 
"Archeologia in Lombardia", Milano, Nuovo Banco Ambrosiano, pp. 73 - 82.   
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    30.000 
 
Tipologia: Zona umida in parte pianeggiante e in parte in leggero pendio in cui sono presenti minuscoli specchi d'acqua 
residui. E’ attraversata e in parte delimitata da fossi. 
 
Alimentazione idrica:  Falda e acque sorgive.  
 
Emissario/drenaggio: Fosso che percorre longitudinalmente tutta la zona umida. 
 
Principali aspetti vegetazionali:  La vegetazione è prevalentemente formata da canneti a Phragmites australis, e in 
minor misura, da boschi igrofili ad Alnus glutinosa e Sambucus nigra, localizzati perlopiù nella zona nord-occidentale. 
Durante l’estate i fragmiteti e buona parte dei boschi igrofili vengono invasi e ricoperti da una fitta rete di vegetazione a 
Humulus lupulus. Sono presenti inoltre alcuni prati falciati umidi, lembi di cariceto a Carex acutiformis e, lungo il fossato 
principale, lembi di sparganieto a Sparganium erectum. Nella zona sud-orientale esistono tratti di vegetazione a Typha 
latifolia, piccoli saliceti a Salix alba e cespuglieti a Frangula alnus. 
 
Flora rilevata:  Alisma plantago-aquatica L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Angelica sylvestris L., Artemisia verlotiorum 
Lamotte, Artemisia vulgaris L., Berula erecta (Hudson) Coville, Bidens tripartita L., Bryonia dioica Jacq., Callitriche 
obtusangula Le Gall., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex elata All., Carex hirta L., Centaurea 
nigrescens Willd., Cirsium arvense (L.) Scop., Cornus sanguinea L., Cyperus longus L., Dactylis glomerata L., 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., Equisetum telmateja Ehrh., Eupatorium cannabinum L., 
Frangula alnus Miller, Galium aparine L., Galium mollugo L., Hedera helix L., Humulus lupulus L., Hypericum tetrapterum 
Fries, Iris pseudacorus L., Lamium purpureum L., Lemna minor L., Lycopus europaeus L., Lysimachia nummularia L., 
Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Morus alba L., Nasturtium officinale R. Br., Parthenocissus inserta (Kerner) 
Fritsch, Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Poa palustris L., Populus alba L., Populus nigra L., 
Populus x canadensis L., Potentilla reptans L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Ranunculus acris L., Ranunculus repens 
L., Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Salix alba L., Salix babylonica L., Salix cinerea 
L., Sambucus nigra L., Solanum dulcamara L., Solanum nigrum L., Sparganium erectum L., Tussilago farfara L., Typha 
latifolia L., Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., Valeriana nemorensis Turk, Veronica hederifolia L., Veronica persica 
Poiret, Viburnum opulus L. 
 
Emergenze naturalistiche: Zona umida abbastanza estesa, caratterizzata da un mosaico vegetazionale molto vario. 
 
Stato di conservazione:  Mediocre. Nelle immediate vicinanze (zona sud-orientale) esiste un grande deposito di ghiaie, 
cumuli di terra e inerti. La presenza di questo deposito ed il conseguente dilavamento, operato dalle acque meteoriche, 
determinano un progressivo degrado ambientale, anche per lo sviluppo, all’interno delle comunità igrofile, di specie 
tipiche di ambienti ruderali e di suoli ricchi di nutrienti. 
 
Osservazioni varie:  Parte dell'area è soggetta ad allagamento nei periodi di maggiore piovosità.  
Nel Museo Preistorico-Etnografico L. Pigorini di Roma e nel Museo Civico di Storia Naturale di Verona sono conservati  
reperti dell'età del Rame e del Bronzo  rinvenuti in questa località.  
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Stagni Casella - S. Maria 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  101 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1623860       Y1=  5028240 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.E. CAVRIANA 
C.T.R.  1:10.000:   E6a4 POZZOLENGO 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 250 m a nord del Fenile S. Maria. 
 
BIBLIOGRAFIA:       
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    5.000 
 
Tipologia: Gruppo di tre piccoli stagni adiacenti, localizzati in una conca intermorenica, derivati almeno in parte da 
antiche cave di torba. 
 
Alimentazione idrica:  Falda. 
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: Gli specchi d’acqua sono circondati da un sottile orlo di vegetazione ripariale a 
Phragmetes australis, a Typha latifolia, a Carex acutiformis e a Carex riparia. Esistono inoltre piccoli lembi di sparganieto 
a Sparganium erectum. La vegetazione acquatica a macrofite sembra essere assente nello stagno orientale, mentre nei 
due piccoli stagni occidentali (che sono tra loro collegati da un canaletto) è costituita da ninfeeto a  Nymphaea alba e, 
verso il centro degli specchi d'acqua, da estese comunità della rara Utricularia australis.  
 
Flora rilevata: Acalypha virginica L., Ajuga reptans L., Alisma plantago-aquatica L., Alopecurus myosuroides Hudson, 
Bidens frondosa L., Bryonia dioica Jacq., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex contigua Hoppe, 
Carex elata All., Carex hirta L., Carex otrubae Podp., Carex riparia Curtis, Cirsium arvense (L.) Scop., Cornus sanguinea 
L., Cyperus longus L., Epilobium hirsutum L., Equisetum arvense L., Equisetum palustre L., Eupatorium cannabinum L., 
Euphorbia platyphyllos L., Frangula alnus Miller, Fraxinus excelsior L., Galium aparine L., Galium palustre L., Juncus 
subnodulosus Schrank, Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., 
Nymphaea alba L., Oxalis fontana Bunge, Phragmites australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Poa trivialis L., 
Populus nigra L. cv. Italica, Populus x canadensis L., Potamogeton crispus L., Potentilla reptans L., Ranunculus acris L., 
Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius L., Rumex conglomeratus Murray, Salix alba L., Salix cinerea L., Sambucus 
nigra L., Sparganium erectum L., Typha latifolia L., Ulmus minor Miller, Utricularia australis R. Br., Valerianella locusta 
(L.) Laterrade, Veronica persica Poiret. 
 
Emergenze naturalistiche: La zona umida è di grande importanza geobotanica per la  presenza di vasti popolamenti di 
Utricularia australis, specie molto rara e  mai prima d'ora segnalata in provincia di Brescia.        
 
Stato di conservazione: Mentre lo stagno orientale appare notevolmente degradato, i due piccoli stagni occidentali 
sono in buono stato di conservazione.   
 
Osservazioni varie: Durante la stagione estiva le acque dello stagno orientale vengono aspirate mediante pompa 
mobile e utilizzate per l’irrigazione dei campi circostanti.  
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Laghetto del Monte Gabbione 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  116 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1621800       Y1=  5029530 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.O. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
C.T.R.  1:10.000:   E6a4 POZZOLENGO 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 1,5  km a ovest di Vaccarolo, sul versante occidentale del Monte Gabbione. 
 
BIBLIOGRAFIA: Biagi P., 1981 - Introduzione al Mesolitico della Lombardia. In “Atti del 1° Convegno Archeologico 
Regionale, Milano, 29 febbr. – 2 marzo 1980”, Brescia, pp. 11-14.   Colombo S., 1991 - I siti mesolitici di Cascina 
Navicella e Monte Gabbione (Lonato, Brescia). Natura Bresciana, 26: 289-298.  de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico 
Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una introduzione alla preistoria del lago di Garda. Città di 
Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.     
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    7.500 
 
Tipologia: Profondo bacino di origine artificiale situato sulle pendici occidentali del Monte Gabbione. E' caratterizzato da 
un'ampia penisola sul lato orientale (sommersa completamente nei periodi  di piena) che conferisce allo specchio 
d'acqua una particolare forma a mezza luna. 
 
Alimentazione idrica: E' alimentato dalla falda ed è soggetto a notevoli variazioni del livello idrico. 
 
Emissario/drenaggio: Nei periodi di elevata piovosità l'eccesso di acque viene drenato da un fossato emissario 
presente sul lato nord. 
 
Principali aspetti vegetazionali: La vegetazione acquatica è soprattutto costituita da vaste comunità di Potamogeton 
natans e di Myriophyllum spicatum, con grandi popolamenti sommersi di Chara sp.  La vegetazione igrofila è presente 
sulla penisola, dove è costituita da un folto tifeto a Typha angustifolia, e nelle due anse ai lati della penisola stessa, dove 
è ampiamente sviluppato un gramineto a Echinochloa crus-galli, alternato a lembi di vegetazione a Cyperus fuscus. Le 
ripide sponde sono in gran parte coperte da cespuglieto a Rubus caesius con sparsi individui di Salix alba. Lungo la 
sponda orientale esiste una sottile fascia di vegetazione a Carex elata con molta Carex acutiformis.  
 
Flora rilevata:  Agropyron repens (L.) Beauv., Alisma plantago-aquatica L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Alopecurus 
myosuroides Hudson, Artemisia vulgaris L., Bidens frondosa L., Bryonia dioica Jacq., Calystegia sepium (L.) R. Br., 
Carex acutiformis Ehrh., Carex elata All., Chara sp., Cirsium arvense (L.) Scop., Cladium mariscus (L.) Pohl, Cornus 
sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., Cyperus fuscus L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Eupatorium 
cannabinum L., Galium aparine L., Galium mollugo L., Gleditsia triacanthos L., Humulus lupulus L., Juncus effusus L., 
Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Morus alba L., Myriophyllum spicatum L., Platanus 
hybrida Brot., Poa trivialis L., Polygonum persicaria L., Populus x canadensis L., Potamogeton natans L., Potentilla 
reptans L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Ranunculus circinatus Sibth., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, 
Salix alba L., Solanum dulcamara L., Sparganium erectum L., Tussilago farfara L., Typha angustifolia L., Typha latifolia 
L., Typhoides arundinacea (L.) Moench, Ulmus minor Miller, Veronica persica Poiret, Xanthium italicum Moretti. 
 
Emergenze naturalistiche: Biotopo inserito in un contesto ambientale di notevole bellezza paesaggistica, con 
vegetazione costituita da estese comunità idrofile a Potamogeton natans e Myriophyllum spicatum. Sono presenti i non 
comuni Cladium mariscus e Ranunculus circinatus. 
 
Stato di conservazione:  Discreto 
 
Osservazioni varie:   Fino ad alcuni decenni or sono il bacino si presentava completamente intorbato. L’attuale laghetto 
(creato come serbatoio per scopi irrigui) è derivato dall’asportazione del deposito torboso e dei sottostanti sedimenti 
limosi. Attualmente è circondato da vigneti e, sul lato est, da campi di soia e di mais. 
Soprattutto lungo la sponda meridionale sono stati raccolti manufatti litici castelnoviani, risalenti al Mesolitico recente.  
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Stagno di Case Vecchie - S. Tomaso 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dai toponimi più vicini riportati dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  181 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1617190       Y1=  5033370 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III N.O. DESENZANO DEL GARDA 
C.T.R.  1:10.000:   D6e3 LONATO SUD 
 
LOCALIZZAZIONE 
Immediatamente a nord di San Tomaso, alla base del Monte Semo. 
 
BIBLIOGRAFIA: Biagi P., 1986 – Stazione mesolitica a Lonato (BS), località Case Vecchie. Natura Bresciana, 22: 197-
190.   de Marinis R.C., 2000 - Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda una introduzione 
alla preistoria del lago di Garda. Città di Desenzano del Garda, Assessorato alla Cultura, 255 pp.     
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    7.500 
 
Tipologia: Stagno derivato, almeno in parte, da un'antica cava di torba abbandonata.  
 
Alimentazione idrica:  Falda e breve ruscello sul bordo . 
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: La vegetazione acquatica sommersa è costituita da estesi popolamenti di 
Ceratophyllum demersum, mentre quella galleggiante è formata da piccole colonie di Polygonum amphibium. Il bordo 
dello stagno è contornato da un sottile orlo di vegetazione igrofila a Cyperus longus, Carex acutiformis e Rubus caesius, 
mentre nell'ansa occidentale del bacino, è localizzato un tifeto a Typha latifolia.  
 
Flora rilevata:  Abutilon theophrasti Medicus, Ajuga reptans L., Artemisia verlotiorum Lamotte, Arum italicum Miller, 
Berula erecta (Hudson) Coville, Bidens frondosa L., Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex hirta 
L., Carex otrubae Podp., Ceratophyllum demersum L., Chenopodium album L., Cirsium arvense (L.) Scop., Clematis 
vitalba L., Cornus sanguinea L., Cruciata laevipes Opiz, Cyperus longus L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., 
Equisetum arvense L., Galium aparine L., Glechoma hederacea L., Helianthus tuberosus L., Humulus lupulus L., Iris 
pseudacorus L., Juncus compressus Jacq., Lamium album L., Lamium purpureum L., Lycopus europaeus L., Lysimachia 
vulgaris L., Mentha aquatica L., Mentha suaveolens Ehrh., Nymphaea alba L., Parietaria officinalis L., Platanus hybrida 
Brot., Poa trivialis L., Polygonum amphibium L., Polygonum hydropiper L., Polygonum persicaria L., Populus nigra L., 
Potamogeton crispus L., Potentilla reptans L., Ranunculus acris L., Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius L., Rubus 
ulmifolius Schott, Salix alba L., Sambucus nigra L., Scrophularia nodosa L., Sparganium erectum L., Symphytum 
officinale L., Typha latifolia L., Typhoides arundinacea (L.) Moench, Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., Veronica 
chamaedrys L., Veronica persica Poiret, Vitis vinifera L. 
 
Emergenze naturalistiche:  Specchio d’acqua di discreta  estensione. E’ presente il non comune Polygonum 
amphibium. 
 
Stato di conservazione:  Il bacino viene utilizzato come serbatoio per l’irrigazione. In alcuni punti si notano piccoli 
scarichi di inerti e di pietrame eliminato dai campi circostanti.  Nell'ansa occidentale sembrano presenti scarichi fognarii.  
 
Osservazioni varie: Lungo le sponde settentrionale e orientale sono stati raccolti molti manufatti preistorici risalenti al 
Mesolitico recente, mentre sulla riva meridionale si sono trovate ceramiche dell’antica e media età del Bronzo e i resti di 
un abitato del Bronzo recente.  
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Stagno del Monte del Confine 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  121 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1619620       Y1=  5029300 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.O. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
C.T.R.  1:10.000:   D6e4  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 1,7 km a sud di Castel Venzago, 400 m a est del Monte del Confine. 
 
BIBLIOGRAFIA:       
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2   16.000 
 
Tipologia: Bacino situato lungo le pendici orientali del Monte del Confine, almeno in parte derivato da un'antica cava 
abbandonata e da tempo in fase di rinaturalizzazione spontanea. 
 
Alimentazione idrica:  Falda. 
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali:  La vegetazione acquatica è costituita da comunità sommerse a Ceratophyllum 
demersum, a Myriophyllum spicatum e anche a Utricularia australis, localizzata nei tratti prossimi alla riva con acque 
poco profonde. La vegetazione igrofila perilacuale è costituita da un canneto a Phragmites australis di ampiezza variabile 
da pochi metri a oltre 50 metri. Più all'esterno si trovano singoli individui o, più raramente, piccoli gruppi di Ulmus minor, 
Platanus hybrida, Cornus sanguinea e Salix alba. In alcuni punti (dove le sponde sono scoscese e alquanto sopraelevate 
rispetto allo specchio d'acqua) è inoltre ampiamente diffuso Rubus ulmifolius.  
 
Flora rilevata: Alisma plantago-aquatica L., Artemisia verlotiorum Lamotte, Bidens frondosa L., Bryonia dioica Jacq., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex hirta L., Ceratophyllum demersum L., Cirsium arvense (L.) Scop., Clematis vitalba 
L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., Hedera 
helix L., Humulus lupulus L., Hypericum perforatum L., Juncus inflexus L., Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., 
Mentha aquatica L., Morus alba L., Morus nigra L., Myriophyllum spicatum L., Oxalis fontana Bunge, Phragmites 
australis (Cav.) Trin., Platanus hybrida Brot., Poa trivialis L., Populus x canadensis L., Potentilla reptans L., Rorippa 
prostrata (Bergeret) Sch. et Th., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Salix alba L., Sambucus nigra L., Solanum 
dulcamara L., Solanum nigrum L., Tamus communis L., Ulmus minor Miller, Utricularia australis R. Br.,Verbena officinalis 
L., Vitis vinifera L. 
 
Emergenze naturalistiche: Qui si trova una delle poche stazioni bresciane della rara Utricularia australis, specie mai 
prima d'ora segnalata in provincia di Brescia.        
 
Stato di conservazione: Lungo le sponde sono presenti alcuni scarichi di pietrame e, a tratti, si nota un forte calpestio 
dovuto alla presenza dei pescatori.  
 
Osservazioni varie: Il biotopo è situato in un contesto ambientale di notevole bellezza paesaggistica. 
Durante l’estate il bacino viene utilizzato come serbatoio per l’irrigazione a pioggia dei campi circostanti mediante pompa 
mobile.  
  

101 di 103



Stagno del Fenile Bruciato 

 
 
Fonte del toponimo: Derivato dal toponimo più vicino riportato dalla cartografia di riferimento. 
 
DATI GEOGRAFICI 
Comune:  Lonato 
Altitudine in m:  114 
Coordinate Gauss-Boaga:  X1=  1619370       Y1=  5029580 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
I.G.M.  1:25.000:   48 III S.O.  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
C.T.R.  1:10.000:   D6e4  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
LOCALIZZAZIONE 
Circa 200 m a est-nord est del Fenile Bruciato, alla base nord-orientale del Monte del Confine. 
 
BIBLIOGRAFIA:       
 
DESCRIZIONE DEL BIOTOPO 
 
Superficie m 2    2.500 
 
Tipologia: Zona umida essenzialmente costituita da uno stagno, in gran parte occupato da un’isola paludosa centrale. 
Lo specchio d’acqua risulta pertanto  ridotto ad un anello di forma irregolare, largo soltanto pochi metri. 
 
Alimentazione idrica:  Falda prossima alla superficie. 
 
Emissario/drenaggio:  Non esiste emissario. 
 
Principali aspetti vegetazionali: L'isola è interamente ricoperta da vegetazione igrofila  in massima parte costituita da 
cariceto a Carex acutiformis e da canneto a Phragmites australis. Un sottile orlo di fragmiteto e di tifeto a Typha latifolia 
contorna il margine esterno dello specchio d'acqua dove, durante la stagione estiva, si sviluppano colonie di alghe 
galleggianti filamentose.  
 
Flora rilevata: Alisma plantago-aquatica L., Artemisia verlotiorum Lamotte, Artemisia vulgaris L., Bidens frondosa L., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex hirta L., Carex otrubae Podp., Cornus sanguinea L., 
Cyperus longus L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., Equisetum arvense L., Eupatorium 
cannabinum L., Frangula alnus Miller, Galium aparine L., Galium palustre L., Humulus lupulus L., Iris pseudacorus L., 
Lycopus europaeus L., Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., 
Oxalis fontana Bunge, Phragmites australis (Cav.) Trin., Poa trivialis L., Polygonum hydropiper L., Polygonum mite 
Schrank, Populus alba L., Populus x canescens (Aiton) Sm., Populus nigra L., Populus tremula L., Potentilla reptans L., 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Ranunculus acris L., Ranunculus repens L., Robinia pseudoacacia L., Rubus caesius 
L., Rubus ulmifolius Schott, Salix alba L., Salix cinerea L., Symphytum officinale L., Thalictrum  lucidum L., Typha latifolia 
L., Ulmus minor Miller, Urtica dioica L. 
 
Emergenze naturalistiche: La piccola isola centrale può costituire un buon punto di rifugio per l’avifauna. 
 
Stato di conservazione: Buono. Biotopo, circondato da prati falciati, che gode di notevole isolamento. 
 
Osservazioni varie: Durante la stagione estiva lo stagno viene utilizzato come serbatoio idrico per l’irrigazione dei 
campi circostanti mediante l’utilizzo di una pompa mobile.  
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