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Prefazione di maurizio frassi, Presidente della Consulta amBiente del Comune di BresCia

questA ricercA AffidAtA dAl codi.s.A. per conto dellA consultA per l’AMBiente del coMune di BresciA, 
Al GiovAne Architetto BresciAno Guido GrAnello, pArte dAll’ideA di offrire uno struMento di riferiMen-
to A tutti coloro che sono interessAti A GenerAre Azioni concrete per lA reAlizzAzione dell’AGoGnAto 
“pArco delle cAve”.

dAti i trAscorsi ventennAli di questo pArco, solo trAcciAto su cArtA e più volte ridefinito, siAMo Giunti 
AllA considerAzione che esso possA nAscere solo dA unA forte consApevolezzA dA pArte deGli ABitAnti  
dellA suA necessità per tuttA lA città.
per fAr si che non resti un pArco di “solA cArtA”, occorrerà quindi fAre Azioni concrete per lA suA 
definizione GiuridicA e MAteriAle, pensAndo A definire Gli spAzi, individuAndone lA loro destinAzione, e 
Gestione.

l’elABorAzione cercA di prendere in esAMe le situAzioni A 360 GrAdi, tentAndo di non trAlAsciAre nessun 
possiBile Attore, nellA convinzione che occorrA fAr converGere sul pArco oGni possiBile forzA positivA 
si possA AttivAre sul territorio.

questA richiestA pressAnte, del polMone verde A sud-est di BresciA, forteMente sostenutA dAl Movi-
Mento AMBientAlistA può però diventAre uno stiMolo A tuttA lA società BresciAnA perché fAcciA eMerGere 
Anche in cAMpo iMprenditoriAle unA MAGGiore Attenzione Al nostro hABitAt, invertendo lA tendenzA, pAs-
sAndo dAllo sfruttAMento Al recupero.

unA evoluzione in senso culturAle, sociAle e quindi ecoloGicA.

i dAti sullA insAluBrità dellA piAnurA pAdAnA, e dellA città di BresciA ponGono coMe iMperAtive Alcune 
Azioni di BonificA dei suoli, dell’AcquA e dell’AriA, il territorio dove il pArco dovrà sorGere AnnoverA  
tutte queste criticità dA risolvere.
in questo studio si cercAno indicAzioni vAlide, trAtte dA Altre esperienze per tentAre di risolvere tutti 
questi nodi.
 
occorre ripensAre i Modi di spostArsi delle persone creAndo soprAttutto in città occAsioni di “MoBilità 
dolce”, in cui i cittAdini si possAno Muovere senzA inquinAre. le GrAndi Aree verdi possono funzionAre 
Anche coMe rAccordi di questo tipo di MoBilità trA città e pAesi liMitrofi.

non A cAso in questo “MAnuAle”, nelle possiBili Azioni troviAMo Anche l’ideA di costituire il pArco delle 
cAve nellA veste di plis (pArco locAle di interesse sovrAcoMunAle) che offrireBBe Molte ulteriori 
possiBilità di rAccordo ed incentivereBBe le sinerGie trA i soGGetti dellA cosidettA “AreA vAstA” intorno 
A BresciA.

ricordiAMo inoltre l’iMportAnzA dellA Biodiversità (florA e fAunA) che si reAlizzA AttrAverso i corridoi 
ecoloGici oGGi interrotti, trA lA MontAGnA e lA piAnurA, dAlle GrAndi Arterie o dAi fitti AGGloMerAti di 
cAse, che si potreBBero riAttivAre AttrAverso lA reAlizzAzione del pArco.

un pArco di così vAstA AreA Avrà quindi BisoGno di tutte le nostre enerGie ed intelliGenze per poter 
diventAre un doMAni unA strAordinAriA reAltà per le future GenerAzioni, in unA città che vuole risAnArsi 
e provAre A diseGnAre il suo futuro in un ritrovAto equiliBrio con lA nAturA.

Questa è la maGGior sfida Che il nostro temPo Ci ha lanCiato, raCCoGliamola ed insieme Proviamo a 
Costruire il ParCo delle Cave!
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1. introduzione

il pArco delle cAve di BresciA, dA Anni sullA cArtA, viene costruito di Giorno in Giorno dAi vAri Attori 
presenti sul territorio ed è, e sArà, lA viA di Mezzo trA le diverse istAnze e pressioni che GovernAno lA 
piAnurA pAdAnA e il suo pAesAGGio. il contesto che ho potuto AnAlizzAre neGli ultiMi 3 Anni è seMpre 
cAMBiAto MA senzA seGuire ne unA reGiA coMune ne un proGetto A cui AspirAre.
lA MAteriA è ovviAMente coMplessA visto che le leGGi, che GovernAno lA trAsforMAzione dei terreni dA 
AGricoli A sfruttAMento di MAteriA priMA, risAlGono Ad un reGio decreto 1443/27 e A piAni cAve, che 
fAticAno Ad essere rispettAti  e spesso non AdeGuAti ne Al territorio ne Al reAle fABBisoGno dellA re-
Gione loMBArdiA. 
in questi ultiMi Anni le cAve di sABBie e GhiAie sono Molto inflAzio-
nAte perchè esiste un rApporto diretto trA lA necessità di nuo-
ve GrAndi infrAstrutture coMe strAde e ferrovie e lA creAzione 
di poli di sfruttAMento di inerti. il trAsporto di questi MAteriA-
li Avviene su GoMMA e il posizionAMento delle cAve dipende non 
solo dAllA presenzA di GiAciMenti MA Anche per lA vicinAnzA di 
questi Ai cAntieri che se ne servono, per costruire sottofondi e 
MAssicciAte. spesso quindi le cAve si trovAno nei pressi di centri 
ABitAti, zone di espAnsione urBAnA o itinerAri di infrAstrutture 
viArie.
il territorio così AnAlizzAto è sepArAto, sfruttAto e non seMBrA 
possedere unA quAlità riconosciBile che possA essere vAlorizzAtA così creAre un’identità forte, neces-
sAriA All’AsseGnAzione dA pArte dei cittAdini di unA vAlore A queste porzioni di territori.
successivAMente Alle Attività di escAvAzione questi nuovi pAesAGGi fAticAno A trovAre unA sisteMAzione 
equiliBrAtA con il territorio circostAnte che nel frAtteMpo hA perso BuonA pArte dellA suA vocAzione 
AGricolA.
lA tendenzA del MoMento è di ripristinAre le cAve AttrAverso diverse destinAzioni d’uso: il ritoMBAMento 
con inerti e coperture veGetAli, lA destinAzione A discAricA di rifiuti solidi urBAni o speciAli (se lA col-
tivAzione è A secco) oppure lAGhetti di pescA, oAsi nAturAlistiche, residenze, iMpiAnti produttivi (se lA 
coltivAzione è in fAldA). lA rinAturAlizzAzione dovreBBe essere un coMune denoMinAtore di tutti questi 
interventi, MA seMpre più questA possiBilità viene declinAtA in MAnierA non rispettosA dei ritMi e delle 
necessità dellA nAturA.
lA rinAturAlizzAzione dell’AreA successivAMente All’escAvAzione di GhiAie e sABBie non è un processo Au-
toMAtico e iMMediAto; i teMpi dellA nAturA sono Molto più lunGhi e le condizioni dA ristABilire sono tAnte. 
il fAtto stesso che l’escAvAzione MettA A nudo lA fAldA AcquiferA che dAlle preAlpi BresciAne irrorA lA 
piAnurA pAdAnA è di per se un eleMento di forte ModificA del territorio; unito AllA perdità di iMportAnzA 
di un contesto AGricolo e dellA suA strutturA peculiAre fAttA di cAscine, roGGe, filAri AlBerAti e cAMpi 
rende Molto difficile lA ricoMposizione del tessuto circostAnte.
lA fAsciA pedeMontAnA che si pone coMe eleMento di colleGAMento trA i sisteMi ecoloGici delle preAlpi 
loMBArde e lA piAnurA pAdAnA, GrAzie Allle sue peculiArità è cArAtterizzAtA dAllA forte presenzA di in-
sediAMenti uMAni e di infrAstrutture lineAri che ne interroMpono lA continuità fisicA contriBuendo AllA 
scoMpArsA dellA Biodiversità. le cosiddette reti ecoloGiche individuAte in Aree  pArticolAri e lunGo i fiuMi 
sono Gli ultiMi BAluArdi per perMettere unA concAtenAzione di hABitAt necessAri Allo sviluppo equiliBrAto 
dellA fAunA AutoctonA, presente nellA nostrA reGione, MA A rischiio oGni Giorno di più. 
l’iMportAnzA di creAre delle Aree protette coMe il pArco delle cAve è seMpre più sentitA dAllA popolA-
zione e dAGli esperti in MAteriA, BisoGnA iMMAGinAre oGni intervento inserito in un MAcrosisteMA di Aree 
A forte vAlenzA AMBientAle che perMettAno di sviluppAre lA risorsA territorio in tutte le sue cArAtteri-
stiche. 
questo Modello di sviluppo perMetterà nei prossiMi Anni di creAre un tessuto socio - econoMico Molto 
iMportAnte che consentirà unA Gestione equiliBrAtA del territorio creAndo inoltre posti di lAvoro e uno 
sviluppo tecnoloGico-scentifico di forte interesse non solo per il coMpArto AGricolo.



4

| Arch. Guido GrAnello | | Guido.GrAnello@GMAil.coM |

2. metodo di lavoro

iMpostAre un lAvoro coMe questo è difficile dAtA lA velocità con cui viene trAsforMAto il territorio e 
le Modifiche continue e sostAnziAli che venGono fAtte suGli ecosisteMi in un susseGuirsi di lAvori di Mo-
viMento terre e costruzione di MAnufAtti.
lA seGuente ricercA si BAsA su di unA serie di lAvori svolti successivAMente AllA MiA Attività di tesi svoltA 
con lA collABorAzione del prof. lucA MAriA frAncesco fABris del dipArtiMento Best del politecnico 
di MilAno. Al fine di redArre uno studio con uno sGuArdo più AMpio ho reputAto iMportAnte tenere in 
considerAzione il lAvoro svolto dAllA dott. silviA MorA che GrAzie All’osservAzione sul territorio hA 
potuto fornire AllA consultA per l’AMBiente unA ricercA sull’AvifAunA presente nell’Ate 25 ricAdente 
A cAvAllo trA il coMune di BresciA e di rezzAto. 
dAlle tABelle delle specie osservAte, presente All’interno del censiMento, si evince unA forte presenzA 
di AvifAunA AutoctonA e MiGrAtoriA. il dAto più iMportAnte è lA presenzA nelle Aree di specie protette o 
A rischio.
nel Mese di GiuGno 2011 sono stAte censite 39 specie di uccelli di cui 30 nidificAnti (strettAMente leGAti 
All’Ate 25 e dAi quAli dipende forteMente lA loro soprAvvivenzA). trA le specie osservAte si si è riscon-
trAtA lA presenzA di 9 con priorità di conservAzione pAri A 8 di cui 3 protette dAllA ‘direttivA uccelli’ 
09/147:
cAnnAiolA verdGnolA, cAvAliere d’itAliA, Gruccione, codirosso coMune, Gufo coMune, lodolAio, Airone 
cenerino, GArzettA e niBBio Bruno.

l’indicAzione dellA dott.sA MorA è di provvedere nell’iMMediAto All’Avvio delle procedure AMMinistrA-
tive necessArie AllA protezione dell’AreA così dA evitAre quAlunque intervento di ModificA deGli hABitAt 
necessAri AllA soprAvvivenzA dellA fAunA presente.
dA un’osservAzione coMpiutA sul cAMpo Mi è stAto possiBile però osservAre un cAMBiAMento delle con-
dizioni dell’ecosisteMA dellA cAvA presente nell’Ate25: si Assiste Ad unA forte presenzA di Mezzi per 
lo spostAMento terrA che stAnno ricoprendo il fondo dellA cAvA con un MAnto di ArGillA eliMinAndo lA 
risAlitA dellA fAldA AcquiferA che AvevA perMesso lA creAzione di specchi d’AcquA poco profondi, cAnneti 
e Aree uMide necessArie A GArAntire lA presenzA di AvifAunA.
unA situAzione coMe questA è dAtA coMe ovviA in un territorio in cui l’Attività estrAttivA GovernA le po-
litiche e non è AncorA pArticolArMente AttentA Alle necessità di riquAlificAzione del territorio.
il lAvoro svolto dAlle AssociAzioni e dAi cittAdini dovreBBe essere vAlorizzAto così dA fAcilitAre e Gover-
nAre l’operAto delle AMMinistrAzioni.

dAll’esperienzA dell’Ate 25 possiAMo iMpArAre che intervenire sulle Aree di escAvAzione è Molto coM-
plesso e richiede lA coMpresenzA di Molti Attori con struMenti di verificA e vAlutAzione Molto AvAnzAti. 
proprio per l’Alto livello richiesto non si può deleGAre lA soluzione di un proGetto inteGrAto solAMen-
te Ad uno struMento urBAnistico, MA si rende necessArio l’intervento di diverse professionAlità e Azioni 
che si Adoperino per creAre le MiGliori condizioni possiBili Affinche il pArco non nAscA dA un rApporto 
squiliBrAto trA Gli Attori e le peculiArità dell’AreA.

le ricerche dA effettuAre sono Molte e su più livelli, MA dovrAnno fornire un quAdro chiAro Al leGislA-
tore ed All’AMMinistrAtore per AttivAre i cAnAli di vAlorizzAzione e sAlvAGuArdiA necessAri A sviluppAre 
il territorio. il lAvoro si BAserà quindi sullA presentAzione delle peculiArità e lo stAto di AvAnzAMento 
delle trAsforMAzioni nel territorio, cercAndo di inteGrAre le leGGi e le consuetudini leGAte Al Mondo 
dell’escAvAzione con le nuove dinAMiche e proGettuAlità sviluppAte in itAliA e in europA in situAzioni e 
contesti siMili.
lA ricercA non vuole quindi porsi coMe AtlAnte dello stAto di fAtto delle Aree o coMe enciclopediA delle 
operAzioni dA coMpiere per creAre il pArco delle cAve, MA hA lo scopo di creAre unA sortA di MAnuAle 
che coMprendA un’AnAlisi GenerAle del pArco delle cAve e forniscA Alcuni struMenti che possono es-
sere iMpleMentAti nelle decisioni delle AMMinistrAzioni puBBliche e nell’Attività dei cittAdini Affinchè il 
pArco possA nAscere dA un proGetto il più possiBile condiviso e pArtecipAto.
Al fine di fornire Alcuni suGGestioni di coMe in Altre situAzioni AnAloGhe il proGetto siA stAto AffrontA-
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to, sArAnno presentAti Alcuni cAsi di Buone prAtiche sviluppAti in interventi siMili.
terMinoloGiA:

visto il tAGlio dellA ricercA, rivoltA soprAttutto AllA cittAdinAnzA ho reputAto fondAMentAle lA spieGA-
zione dei terMini più coMuni MA che se non chiAri possono essere AllA BAse di difetti di coMunicAzione o 
coMprensione:

rinAturAlizzAzione

lA rinAturAlizzAzione delle Aree in questione è l’insieMe delle tecniche dell’inGeGneriA AMBientAle e nAtu-
rAlistiche Atte A ristABilire Gli ecosisteMi presenti o creAti A seGuito di Attività AntropicA e fAvorire così 
lo sviluppo dellA Biodiversità. il contesto di ApplicAzione ovviAMente risultA ModificAto nelle cosiddette 
cAve in AcquA, visto che lo sfruttAMento hA ModificAto il terreno dA AGricolo A uMido, lAcustre.

recupero  o ripristino

nellA terMinoloGiA leGAtA Al settore delle cAve il recupero è un terMine che spesso si liMitA A descri-
vere le operAzioni Atte A recuperAre e riModellAre i fronti di cAvA per consolidAre e ricoprire le zone 
GhiAiose o sABBiose. i proGetti nellA MAGGior pArte dei cAsi si liMitAno AllA coperturA delle sponde con 
terreno veGetAle e AllA piAntuMAzione di cespuGli e ArBusti nelle Aree piAne, filAri AlBerAti e zone Bo-
scAte.
questA operAzione nelle cAve AscriviBili All’AreA del pArco delle cAve è spesso iMpossiBile A Meno di 
interessAre i terreni circostAnti le cAve, visto che lA ModellAzione delle sponde A 45° GrAdi con BAcini 
con profondità MAGGiore di 40 Metri risultA spesso iMpossiBile o Molto coMplessA.

urBAnizzAzione

nel cAso in questione il concetto di urBAnizzAzione viene connotAto in un’Accezione più AMpiA che non 
definisce solAMente l’espAnsione dellA residenzA e dellA città, MA coMprende lA costellAzione di Attivi-
tà Antropiche di sfruttAMento, sMAltiMento e trAsforMAzione presenti nell’AreA sud est dellA città di 
BresciA.

AntropizzAzione

l’AntropizzAzione è il processo MediAnte il quAle l’uoMo ModificA l’AMBiente nAturAle, per renderlo più 
consono Ai propri fini. lA colonizzAzione uMAnA di territori nAturAli coMportA seMpre, o quAsi, che vi 
siAno AlterAzioni dell’AMBiente preesistente, e perciò si dice, che tAle AMBiente suBisce AntropizzAzione.
il contesto in cui viene usAto All’interno di questA ricercA non è ovviAMente quello che vede lA trAsfor-
MAzione dA pArte dell’uoMo di unA nAturA verGine, MA il terMine viene connotAto nel senso di un iMpAtto 
su di un territorio Già ModificAto in MAnierA iMportAnte dAll’uoMo, e che in un otticA ecoloGicA possA 
essere rinAturAlizzAto MA Allo stesso teMpo fruito dAlle persone.

pArtecipAzione

il concetto di pArtecipAzione viene declinAto All’interno dellA ricercA in diverse Accezioni del terMine.
lA connotAzione GenerAle vuole però che per pArtecipAzione siA inteso l’interesse Attivo dA pArte dei 
cittAdini nelle diverse fAsi dellA forMulAzione dellA propostA di pArco, nellA suA creAzione e proMozione 
e nellA suA fruizione. 

Biodiversità

per Biodiversità si intende l’insieMe di tutte le forMe viventi GeneticAMente diverse e deGli ecosisteMi 
Ad esse correlAti. iMplicA tuttA lA vAriABilità BioloGicA: di Geni, specie, hABitAt ed ecosisteMi. le risor-
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lA diMensione del pArco non è definitA MA si può ricondurre 
A circA 650 ettAri di cui 400-450 coMpresi nel territorio del 
coMune di BresciA, Mentre i restAnti divisi nei coMuni di BorGo-
sAtollo, rezzAto e cAstenedolo.
il pArco dAtA lA suA GrAndezzA e vArietà si conforMA coMe un 
insieMe di eleMenti diversi trA loro, che sottendono diverse re-
Gole e cArAtteristiche, dA tenere Ben presenti nellA suA de-
scrizione. non esistendo AncorA AlcunA leGGe che ne definiscA 
dei confini riGidi e precisi, ne delle reGole o norMe AttuAtive di 
uno struMento urBAnistico, se non il prG del 2004 che però si 
liMitAvA solAMente A definirlo coMe proGetto norMA, decisione 
non conferMAtA dAll’AMMinistrAzione corrente che hA escluso 
pArti di pArco dAllA vAs, Mentre hA riMAndAto Ad Altri Accordi 
e convenzioni lA suA reGolAMentAzione.

in un contesto così coMplesso dove dAll’inizio del 2012 sono 
stAte AutorizzAti diversi interventi di trAsforMAzione è Molto 
coMplesso eseGuire un preciso lAvoro di AnAlisi e di previsione 
riGuArdo Al rApporto trA tessuto urBAno e cApAcità riGenerAti-
vA del territorio, visto che spesso Gli sviluppi nAturAli venGono 
ModificAti o interrotti dAll’Azione uMAnA.

Al MoMento lA norMAtivA urBAnisticA è cArente e A pArtire 
dAll’entrAtA in viGore del pGt il cosiddetto pArco delle cAve 
cessA di esistere coMe proGetto norMA 24, così coMe definito 
MA MAi sviluppAto dAl vecchio prG del 2004. l’unico riferiMen-
to Ad esso è lA noMenclAturA delle schede riGuArdAnti Gli AMBiti 
di trAsforMAzione il cui contenuto si riferisce però AllA con-
cessione di diritti edificAtori A fronte di unA cessione di pArti di 
pArco All’AMMinistrAzione puBBlicA.

nel pGt del 2012 sono stAte ApprovAte unA serie di osservAzio-
ni presentAte dAl codisA e dA Altri soGGetti. l’ideA che sottende 
Alle nuMerose osservAzioni presentAte tende Ad indicAre All’AM-
MinistrAzione unA strAteGiA per cui le Aree AGricole venGAno 
vincolAte AllA loro fuinzione senzA prevederne l’Acquisizione. 
si è AuspicAto inoltre che le superfici edificAtorie derivAnti dAl-
le restAnti Acquisizioni siAno reAlizzAte All’esterno delle Aree 
AGricole e nAturAli, preferendo costruire sul costruito.

si AuspicA quindi unA presA di coscienzA dellA situAzione Al 
fine di ApprontAre le Azioni necessArie A sviluppAre un proGet-
to coMpleto ed inteGrAto del pArco, così dA poter fornire Gli 
struMenti A tutti Gli operAtori coinvolti per sviluppAre Azioni 
coordinAte e continuAtive, senzA coMpiere lAvori inutili e quindi 
sprecAre risorse in questo MoMento non fAcilMente reperiBili.

situazione Cave Con suddivisione tra attive (rosso)
in via di dismissione (giallo) in attesa di 
rinaturalizzazione (verde Chiaro) rinaturalizzate 
(verde sCuro)

Prg 2004 - Perimetrazione del Progetto norma 
24 e dei relativi amBiti di trasformazione.

Pgt 2012 - Perimetrazione amBiti di trasformazio-
ne. Con il verde sono indiCate le aree aCquisite dal 
Comune, quelle Più sCure Con lo strumento urBa-
nistiCo della Perequazione urBanistiCa, quelle Più 
Chiare Con altri strumenti non PreCisati all’interno 
del doCumento di Piano.

3. dimensione del ParCo e Confini
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3. dimensione del ParCo e Confini 4. ParCo delle Cave: l’inQuadramento normativo

per rendere reAle A livello Giuridico il pArco delle cAve è necessArio AttivAre unA procedurA di rico-
nosciMento dell’AreA in quAnto pArco. questo riconosciMento fA si che si possAno svolGere tutte le 
procedure istruttorie AllA creAzione dei vAri orGAni necessAri AllA Gestione dello stesso e tutte le 
ricerche sullo stAto dei terreni e sullA florA e lA fAunA.
lA tipoloGiA di pArco più idoneA Ad un contesto coMe questo in cui lA frAMMentAzione cAtAstAle dei 
terreni è Molto forte e Gli usi del suoli così diversi è qullA del p.l.i.s. - pArco locAle di interesse 
sovrAcoMunAle che perMette l’iMposizione di vincoli non troppo stretti e lA GiustA flessiBilità rispetto 
Alle scelte dA AdottAre. proprio per lA suA nAturA il plis necessitA di unA forte volontà nelle isti-
tuzioni e nei privAti così dA perMettere un continuo scAMBio di suGGestioni e pAreri che portino Ad unA 
collABorAzione costruttivA.

il plis ovviAMente è un vincolo BlAndo che non perMette un controlo coMpleto sulle Aree, Anche per-
chè l’ordine puBBlico e il rispetto delle norMe viene deMAndAto Ai sinGoli coMuni e non AGli enti preposti 
coMe nei cAsi dei pArchi reGionAli che sono dotAti di AGenti del corpo forestAle dello stAto.

“i ParChi loCali d’interesse sovraComunale (Plis), introdotti dalla l.r. n. 86 del 30 novemBre 1983, 
vengono istituiti dai Comuni e riConosCiuti dalla ProvinCia, la quale ne definisCe anChe le modalità di 
gestione e PianifiCazione.

i Plis vengono istituiti Per moltePliCi sCoPi: Conservare la Biodiversità, favorire un utilizzo sosteni-
Bile del territorio di tiPo riCreativo, salvaguardare il ComParto agriColo-forestale e gli elementi del 
Paesaggio tradizionale, evitare Che il Continuo Consumo di suolo imPoverisCa in modo irreParaBile il Pa-
esaggio, uniformare le sCelte PianifiCatorie di Comuni Contigui, regolare la CresCita insediativa, Porre 
in essere azioni di Controllo del territorio.

l’oBBiettivo della “fruizione sosteniBile” è una delle Prerogative dei Plis, da Conseguirsi anChe attra-
verso PerCorsi di eduCazione amBientale, Che Partendo dal ComParto sColastiCo giungano a Coinvolgere 
l’intera Comunità loCale e sovraComunale.”

l’iniziAtivA di istituzione del plis del pArco delle cAve deve essere fAttA dAi coMuni di BresciA, BorGo-
sAtollo, cAstenedolo e rezzAto in concerto con lA provinciA di BresciA deliMintAndo l’AreA nei pGt e 
definendo unA norMAtivA coMune di sAlvAGuArdiA.

le norMe di Gestione del pGt riGuArdAno:

- le ModAlità di fruizione

- Gli oBiettivi di sAlvAGuArdiA e di sviluppo

- le cArAtterizzAzioni delle Aree del pArco ( cArtellonisticA, dotAzioni strAdAli, percorsi protetti )

l’istituzione del plis non coMportA spese per l’AMMinistrAzione, Mentre viene deMAndAtA lA Gestione e 
le spese Al consorzio di AMMinistrAzione del pArco che dovrà dotArsi delle strutture necessArie AllA 
Gestione dello stesso.

sArà quindi il consiGlio di AMMinistrAzione del consorzio A dover diAloGAre con le istituzioni e i privAti 
Al fine di reperire risorse Atte A finAnziAre i proGetti di sviluppo del pArco.
il plis sArà inoltre il trAMite per AttivAre i cAnAli con Gli enti coMunitAri AttrAverso lA sollecitAzione 
di protocolli con lA reGione loMBArdiA per poter pArtecipAre Ai proGetti di sviluppo dellA coMunità 
europeA (Alcuni dei quAli elencAti nelle schede delle Azioni dA intrAprendere).
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iPotesi di Perimetrazione dell’area del ParCo delle Cave Con evidenziate (Puntinato BianCo) le divisioni Comunali.

il P.l.i.s. delle Cave: Confini e dimensioni
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il P.l.i.s. delle Cave: Confini e dimensioni 5. ParCo delle Cave: azioni e attori

amBito istituzionale

•	 reGione loMBArdiA
•	 provinciA di BresciA
•	 coMune di BresciA
•	 coMune di BorGosAtollo
•	 coMune di cAstenedolo
•	 coMune di rezzAto
•	 pArco delle colline

•	 Autorità di BAcino del chiese

mondo dell’imPresa

•	 AlfA AcciAi s.p.A.
•	 A2A AMBiente ed enerGiA

•	 BresciA trAsporti

•	 AutostrAde per l’itAliA, AutostrAdA dei 
fiori

•	 ecoservizi

•	 A.B.c.i (AssociAzione BresciAnA cAvAto-
ri inerti)

•	 coltivAtori diretti

•	 vivAi

area della formazione, riCerCa e Cultura

•	 A.i.i.G. - AssociAzione itAliAnA inseGnAnti di GeoGrAfiA

•	 Acli
•	 AMici dei pArchi e delle riserve nAturAli

•	 AMici dellA Bici

•	 AssociAzione nAzionAle inseGnAnti scienze nAturAli

•	 AsteriA

•	 Auser

•	 c.A.i. - cluB Alpino itAliAno sezione di BresciA

•	 c.t.s. - l’AltroMondo

•	 circolo MicoloGico cArini

•	 codA centro operAtivo difesA AMBiente

•	 coMitAto AMBiente città di BresciA

•	 coMitAto contro le nocività

•	 codisA coMitAto difesA sAlute AMBiente

•	 coordinAMento AssociAzioni scientifiche BresciAne

•	 GAspolo

•	 Gruppi elefAnti volAnti

•	 itAliA nostrA

•	 i.t.c. pAstori

•	 l.A.c. - leGA ABolizione cAcciA

•	 leGAMBiente BresciA

•	 lipu

•	 pescA A MoscA

•	 protezione civile Gruppo oltreMellA

•	 WWf
•	 volo liBero

per AssicurAre lA più AMpiA pArtecipAzione possiBile Ai processi decisionAli e operAtivi è necessArio riu-
nire in un ente preposto tutte le istAnze dei soGGetti portAtori di interessi.
lA forMA più idoneA A questo scopo potreBBe essere individuAtA in un consorzio di Gestione del pArco 
delle cAve, che possA in MAnierA iMpArziAle diriGere e Gestire tutte le operAzioni.
lA costituzione di un consorzio viene indicAtA proprio perchè il consiGlio di AMMinistrAzione si AuspicA siA 
iMpArziAle e AnteponGA il Benessere del pArco e delle sue zone A quello dei sinGoli proprietAri.
su MAndAto del consorzio inoltre l’ente pArco può pArtecipAre A concorsi e BAndi per le diverse Attività 
e i proGetti necessAri A coMpiere i lAvori di MiGliorAMento delle AttrezzAture del pArco.

A seGuire un elenco dei principAli stAkeholders presenti nel territorio BresciAno che sAreBBe iMportAn-
te coinvolGere per un AdeGuAto supporto Alle scelte proGettuAli.
venGono qui oMessi Gli enti preposti o interessAti Ad Azioni pArticolAri che sArAnno indicAti di voltA in 
voltA nelle schede relAtive Alle ipotesi dei proGetti di sviluppo.



10

| Arch. Guido GrAnello | | Guido.GrAnello@GMAil.coM |

6. sChema riassuntivo delle azioni da intraPrendere e deGli strumenti da utilizzare

lo scheMA riportAto nellA pAGinA seGuente nAsce dAl BisoGno di rispondere Ad unA necessità che si pone 
coMe priMAriA per lA creAzione del pArco delle cAve: cosA, chi e con che struMenti.

il senso dellA propostA è di fornire Ai principAli operAtori interessAti AllA creAzione del pArco Gli sti-
Moli rispetto Alle Azioni dA portAre AvAnti e le risorse disponiBili nei diversi settori A cui riferirsi nellA 
propriA Azione.

oGni eleMento dello scheMA sArà poi riportAto All’interno delle schede di proGrAMMA, che voGliono 
fornire unA serie di ‘sollecitAzioni’ Atte A pensAre i teMi in MAnierA diversA dAl norMAle. Gli eseMpi e le 
Azioni riportAte sono frutto di ricerche condotte in cAMpi AnAloGhi e in contesti siMili A quello studiAto 
e hAnno il preGio di essere eseMpi virtuosi nellA risoluzione di proBleMi continGenti.

Gli Attori che viA viA prendono pArte Alle operAzioni necessArie Allo svolGersi delle diverse Azioni sono 
indicAti Al centro dello scheMA coMe pilAstro fondAMentAle dei proGetti. lA MAncAnzA di uno solo deGli 
Attori in cAMpo GenerA un Azione non equiliBrAtA con conseGuenti ricAdute sul rAGGiunGiMento deGli 
oBiettivi proposti. il coinvolGiMento deGli Attori ovviAMente non è AutoMAtico MA serve un soGGetto 
cApofilA che tenGA insieMe  le diverse istAnze e le diverse coMpetenze cosicché oGnuno Apporti un con-
triButo secondo le proprie Aree di AppArtenenzA e le proprie quAlifiche.
oltre Ad un soGGetto proMotore che si fAcciA cArico dell’orientAMento delle diverse Azioni è necessA-
rio un soGGetto che controlli il rispetto delle reGole e lA trAspArenzA delle decisioni. questo soGGet-
to può essere iMpersonificAto dAi cittAdini e dAlle AssociAzioni di riferiMento o coMitAti che diventAno i 
GArAnti del processo. ovviAMente Anche le AssociAzioni sono spesso iMprepArAte Ad AffrontAre Alcuni 
teMi, perchè il loro operAto consiste spesso nel  controllo delle situAzioni di crisi e non coMe eleMen-
to cArAtterizzAnte del processo decisionAle. si rende quindi necessArio pArAllelAMente AllA creAzione 
del pArco un proGetto di forMAzione dei diversi soGGetti in cAMpo, con MoMenti continui di confronto e 
GiornAte di studio riGuArdAnti le diverse criticità ed opportunità presenti nel proGetto.

 per fornire un pAnorAMA coMpleto delle possiBilità venGono indicAte nello scheMA le istituzioni e Alcuni 
stAckeholders che possono essere  coinvolti nello sviluppo dei processi, così dA superAre il norMAle 
rApporto sussidiArio nei confronti dell’AMMinistrAzione puBBlicA in senso stretto.

per oGni Azione venGono individuAte più fiGure istituzionAli possiBili e venGono elencAte unA serie di 
possiBili enti finAnziAtori dei sinGoli proGetti, così dA sleGAre lA dipendenzA dA decisioni politiche o di 
cAteGoriA. il concetto che diventA fondAnte l’Azione per il pArco delle cAve fA si che se c’è lA neces-
sità di eseGuire un lAvoro o prevedere un’Attività e questA siA di vAlore per quAlcuno AllorA si troverà 
sicurAMente unA fiGurA dispostA Ad investire e supportArlA.
ovviAMente questo potrà Avvenire solAMente nel cAso che il proGetto delineAtosi non siA portAtore so-
lAMente di istAnze leGAte AllA risoluzione di proBleMi continGenti, MA sAppiA Mettere A sisteMA le risorse 
presenti Al fine di GenerAre lo sviluppo del territorio sosteniBile ed equiliBrAto.
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BONIFICHE

RIMBOSCHIMENTO

CREAZIONE HABITAT

RINATURALIZZAZIONE

VIVAIO ESSENZE

ACQUACOLTURA

MOBILITA’ LENTA

ENERGIE RINNOVABILI

COLTURE SPERIMENTALI

$

$

$

$

$

$

UNIONE EUROPEA

MINISTERI

PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI BRESCIA

COMPENSAZIONI

Enti pubblici
ATTUATORI

Enti pubblici
GESTORI

Imprese e cooperative
GESTORI

Scuole e Università
ATTUATORI

Associazioni e liberi cittadini
ATTUATORI

Associazioni e liberi cittadini
CONTROLLO

Accordi pubblico - Privato
ATTUATORI

Accordi pubblico - Privato
GESTORI

Cavatori e costruttori
ATTUATORI

Agricoltori e forestali
GESTORI

Imprese e cooperative
ATTUATORI
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6a BonifiChe e rimozione inQuinanti

nei terreni che coMprendono il pArco delle cAve lA proBABilità di incontrAre concentrAzioni di diossine, 
MetAlli pesAnti, cesio 137 è Molto AltA. le Acque superficiAli dell’AreAle A sud-est di BresciA, quindi in 
uscitA dAll’ABitAto urBAno, trA cui l’eleMento più iMportAnte è il torrente GArzA sono stAte AnAlizzAte e 
presentAno quAlità scArsA o pessiMA (vAs del pGt - relAzione sullo stAto dell’AMBiente).

per risolvere questo tipo di proBleMi le soluzione tecnico scentifiche sono Molte, si sente però lA ne-
cessità di considerAre il principio che vuole un pArco Anche coMe luoGo di speriMentAzione e innovAzione 
dei processi. l’ipotesi più indicAtA è quellA che vede il coinvolGiMento nel percorso di ricercA e nelle 
successive fAsi di esecuzione deGli interventi, enti di ricercA puBBlici coMe le università e i centri privAti 
in concerto con reGione, provinciA e coMuni sotto il controllo dell’ArpA e dell’Asl.

lA sceltA dellA strAteGiA di BonificA dipende dAllA nAturA del contAMinAnte. l’inquinAMento dA MetAlli pe-
sAnti è difficile dA riMediAre e prevede, norMAlMente, che i suoli inquinAti venGAno escAvAti e riMpiAzzAti 
con terreno non inquinAto. neGli ultiMi Anni nuovi sisteMi BAsAti sullA sepArAzione fisicA dei contAMinAnti 
o su processi elettrochiMici sono stAti utilizzAti in nuMero liMitAto di cAsi. i suoli contAMinAti con sostAn-
ze orGAniche sono trAttAti con trAttAMenti terMici (in cAso di coMposti volAtili o seMi-volAtili), lAvAGGi 
(coMposti soluBili), inceneriMento (in tutti i cAsi di coMposti orGAnici non trAttABili in AltrA MAnierA). 
Alcuni MAteriAli orGAnici, principAlMente idrocArBuri, sono AttAccABili AttrAverso trAttAMenti MicroBio-
loGici. il nuMero di terreni così riMediAti è, tuttAviA, Ad oGGii Molto liMitAto. 
queste tecnoloGie presentAno di norMA costi elevAtissiMi e un  notevole iMpAtto AMBientAle. MAlGrAdo 
ciò sono Al MoMento le tecniche MAGGiorMente iMpieGAte, soprAttutto per lA rApidità di iMpieGo, nonché 
per volontà di scelte econoMico-politiche. 

per l’esecuzione delle Bonifiche,All’interno del pArco il principio dA seGuire sArà invece l’econoMicità, 
il rispetto dell’AMBiente e lA creAzione di nuovi ecosisteMi. lA ripopolAzione fAunisticA delle Aree, coMe 
struMento e non solo coMe risultAto finAle.

trA i processi più innovAtivi è opportuno citAre lA fitoriMediAzione che prevede il trAttAMento dei suoli 
AttrAverso l’uso di pArticolAri piAnti cApAci di AssorBire e sMAltire i diversi coMposti AttrAverso il pro-
prio ciclo veGetAtivo.

BioriMediAzione1

esistono tecniche di depurAzione BAsAte su 
processi BioloGici che venGono riunite sotto il 
noMe di BiodepurAzione:

fitodepurAzione: viene riferitA GenerAlMente 
Alle Acque;
fitoriMediAzione: viene riferitA GenerAlMente 
Al trAttAMento dei terreni;

l’uso di orGAnisMi viventi può Avere diversi sco-
pi:
1. riMozione dei contAMinAnti dAll’AMBiente (estrAzione, deGrAdAzione, volAtilizzAzione);
2. riduzione delle potenziAlità inquinAnti dei contAMinAnti trAMite stABilizzAzione (sequestro, solidificA-
zione, precipitAzione).
1 stefAno MAncuso ,l’uso di specie leGnose per il recupero di Aree inquinAte (fitoriMediAzione), 
dipArtiMento di ortoflorofrutticolturA università di firenze

 

Fitovolatilizzazione 

Rimozione di inquinati 
dal terreno e 
susseguente rilascio 
nell’atmosfera 

Fitoestrazione 

Rimozione di 
inquinati dal 
terreno  

Fitodegradazione 

Degradazione degli 
inquinanti da parte 
della pianta 

Rizodegradazione 

Degradazione degli inquinanti 
da parte dei microrganismi 
della rizosfera 

Figura 1. Schema delle diverse categorie di fitorimediazione possibili 
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tecniche: 

•	 pAssive: utilizzAndo BioMAsse Morte ( foGlie, rAdici, frAMMenti di cortecciA) per operAre l’AssorBi-
Mento inquinAnte);

•	 Attive: utilizzo deGli orGAnisMi viventi (MicrorGAnisMi, BAtteri, funGhiM piAnte verdi) per AssorBire il 
contAMinAnte o per MetABolizzArlo e deGrAdArlo in forMe non inquinAnti.

fitodepurAzione

in funzione delle ApplicAzioni prAtiche, le tecniche di fitodepurAzione si possono clAssificAre in diverse 
cAteGorie sullA BAse del processo che investe il contAMinAnte:

filtrAzione: il contAMinAnte viene trAttenuto per Azione fisicA dAlle rAdici o dAllA pArte AereA 

•	 AerofiltrAzione, tecnicA utilizzAtA per:

orGAnicAzione dellA co2 ed eMissione di o2 (fotosintesi)
piAnte frAnGivento (ABBAttiMento delle polveri e delle pArticelle terrose)
BArriere frAnGivento per AutostrAde e tAnGenziAli per lA filtrAzione dei GAs di scArico delle Auto-
MoBili

cApAcità di trAttenere pollini, spore funGine e BAtteriche.

piAnte pArticolArMente efficienti: olMo (ulMus sp.), querciA (quercus roBur), pioppo (populus sp.), 
cipresso (cupressus seMpervirens), plAtAno (plAtAnus sp.), Acero (Acer cAMpestre), etc...

•	 rizofiltrAzione, non coinvolGe le Attività BioloGiche e non prevede l’AssorBiMento dei contAMinAnti:

consiste nellA creAzione di fAscie/strisce veGetAte che funGono dA BArriere idrAuliche e iMpediscono 
Ai contAMinAnti di fuoriuscire dA un AMBiente circoscritto. Ad eseMpio unA strisciA di 8 Metri di pioppi 
riduce il 90% dei nitrAti in fAldA superficiAle e del 20% di AtrAzinA (erBicidA) provenienti dA terreni 
AGricoli.

stABilizzAzione: il contAMinAnte viene reso innocuo MediAnte iMMoBilizzAzione neGli orGAni dellA piAntA o 
nellA rizosferA (fitostABilizzAzione in Planta o ex Planta):

AssorBiMento di contAMinAnti orGAnici (trinitrotoluene e tricloroetilene)
incorporAzione nellA frAzione uMicA del terreno dA pArte di funGhi siMBionti, pArAssiti e sAprofiti

precipitAzione di coMposti coMe fosfAti e pioMBo

fissAGGio di MetAlli pesAnti e rAdionuclidi

deGrAdAzione: il contAMinAnte (esclusivAMente di tipo orGAnico) viene deMolito (pAziAlMente o totAlMen-
te) per Azione dellA piAntA o dellA rizosferA (fitodeGrAdAzione in Planta o ex Planta);

ProCesso anCora da studiare a fondo Per le PossiBili riCadute negative, ma dai Primi studi si Può os-
servare Come Cellule di rosa, di iBridi di PioPPo, di erBa mediCa, mediCago sativa Possano degradare 
ComPosti Come PCB, tCe, tnt, idroCarBuri PoliaromatiCi, idroCarBuri del Petrolio.

al Contrario delle Piante esistono esemPi aPPliCativi Che hanno dato Buoni risultati tramite Batteri 
e funghi:

rimozione: il Contaminante viene estratto dalla Pianta (fitoestrazione, fitoColatilizzazione, aerofiltra-
zione).
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fitoriMediAzione

fitoestrAzione: l’uso di specie cApAci di AccuMulAre Gli inquinAnti dAl suolo siAno essi di nAturA orGAnicA 
o inorGAnicA, e di concentrArli nellA piAntA.

l’AssorBiMento dei contAMinAnti dAi terreni e dAll’AcquA dA pArte deGli orGAni ipoGei poi riMossi. i prin-
cipAli contAMinAnti sono:

•	 MetAlli pesAnti

l’elevAtA concentrAzione di queste sostAnze può uccidere lA 
piAntA, esistono però specie iperAccuMulAtrici che sono in 
GrAdo di sopportAre il cArico derivAnte dAll’AssorBiMento:

- 45 fAMiGlie BotAniche

- 400 specie circA siA spontAnee che coltivAte trA cui BrAs-
sicAcee (cAvolo, colzA, rApA, cAvolfiore, rucolA, etc...), che 
presentAno però proBleMi AncorA dA risolvere.

specifiche per le necessità di un pArco ci sono però Alcune 
specie leGnose iperAccuMulAtrici, GrAzie Al loro potere di 
penetrAzione in profondità nel terreno. lA ricercA è AncorA 
in corso, MA le piAnte più proMettenti sono pioppo e sAlice 
per l’estrAzione di zinco, rAMe, cAdMio, pioMBo.

•	 rAdionuclidi

in questo cAMpo, Molto coMplesso si Attendono AncorA ri-
sultAti soddisfAcenti, MA Alcuni studi fAnno Ben pensAre per 
l’AssorBiMento di cesio 137 (presente nell’ex-cAvA piccinini) 
e lo stronzio 90 AttrAverso l’uso di BrAssicAcee e il Gi-
rAsole (helliAnthus Annuus). i principAli esperiMenti sono 
stAti condotti neGli stAti uniti (residui centrAli nucleAri) e A 
cernoByl (ucrAinA), e sono in corso A fukushiMA.

fitovolAtilizzAzione: l’uso delle piAnte per volAtilizzAre inquinAnti di nAturA orGAnicA. non richiede lA 
successivA riMozione dellA BioMAssA veGetAle. le ApplicAzioni non sono AncorA stAte testAte su GrAnde 
scAlA, MA i priMi risultAti sono incorAGGiAnti:

•	 volAtilizzAzione del selenio AttrAvero BrAssicA olerAceA, BetA vulGAris, oryzA sAtivA, BrAssi-
cA junceA

•	 volAtilizzAzione di tricloroetilene AttrAverso il pioppo
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6B le colture speriMentAli

il pArco delle cAve è coMposto per BuonA pArte di terreni AGri-
coli che dopo le cAve ne contrAddistinGuono lA stutturA di pA-
esAGGio prevAlente. 
Al MoMento le coltivAzioni presenti sono quelle clAssiche dellA 
piAnurA pAdAnA che Assolvono Allo scopo di nutrire le specie 
AniMAli dA AllevAMento.
in un pArco posto in unA fAsciA perirurBAnA dellA città sAreBBe 
AuspicABile lA riconversione di Alcune colture, AttrAverso lA di-
versificAzione delle specie e il conseGuente forMArsi di un eco-
noMiA AlternAtivA. lA presenzA di diverse colture sAreBBe Anche 
fonte di MAGGiore diversificAzione dei frutti e dei seMi fAvorendo 
lA presenzA di nuove e diverse specie di MAMMiferi e volAtili.
il percorso di ModificA dell’Assetto delle colture non è ovviAMente un processo veloce, MA AttrAverso 
pArticolAri protocolli trA Gli enti puBBlici di ricercA e le Aziende AGricole con l’interMediAzione di uni-
versità e coldiretti si potreBBero sondAre le possiBilità di uno sfruttAMento MulticolturAle del terri-
torio. lA MiGlioriA A livello ecoloGico, sceGliendo con curA nuove coltivAzioni erBAcee, sAreBBe Molto 
AltA Anche sotto il punto di vistA del rispArMio idrico, visto il forte consuMo che hA lA coltivAzione del 
MAis.

dA seGnAlAre un intervento dAl noMe 
‘ornAMentAl fArM’ A MechtenBerG operA 
dell’Architetto svizzero pAolo l. BurGi. 
AttrAverso lA collABorAzione con Alcu-
ni AGricoltori e le AMMinistrAzioni dellA 
ruhr, ex AreA A forte connotAzione indu-
striAle dellA GerMAniA, si sono speriMen-
tAte ipotesi di riconversioni di pArti o fA-
sce di coltivAzioni, per seGuire i ritMi dellA 
nAturA e i colori delle fioriture così dA 
creAre pAesAGGi strAordinAri. l’intervento 
pArte dAllA consApevolezzA che l’AGricol-
turA hA scelto lA MonocolturA perchè Al-
triMenti non AvreBBe GArAnzie di econoMici-
tà. é proprio per questo che BurGi s pone 
coMe oBiettivo lo scArdinAMento di questo 
rApporto econoMico rispetto Al lAvoro dei 
cAMpi, provAndo A fornire un siGnificAto di 
poesiA AllA successioni dei cAMpi nei diversi 
MoMenti dell’Anno. ovviAMente unA lAvo-
rAzione di questo tipo necessità un Atten-
zione MAGGiore e unA coMplessità MAGGiore 
rispetto Alle operAzioni di seMinA, irriGA-
zione e MietiturA, MA il tutto viene ripAGAto 
dAlle possiBilità offerte dAllA presenzA di 
turisti, e visitAtori che AttrAtti dAi colori, 
dAi profuMi e dAl pAesAGGio si AvvicinAno e 
si interessAno Ad un territorio che orMAi 
erA diventAto solo uno sfondo nellA vitA 
quotidiAnA dei più.
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nel cAMpo delle colture speriMentAli

Alcuni dei soGGetti interessAti sono: 

-ersAf, ente reGionAle per i servizi All’AGricol-
turA e Alle foreste

- feAsr fondo europeo AGricolo per lo sviluppo 
rurAle

oltre Alle strutture preposte delle istituzione 
europee, nAzionAli e locAli esistono Molti proGet-
ti che MirAno oltre AllA conversione delle colture 
e AllA loro diversificAzione A creAre nuovi Modelli 
di AGricolturA, trA i quAli c’è il BioloGico:

il BioloGico

si possono coMprendere in questA MAcrocAteGoriA tutte quelle Azioni e Attività che MirAno non 
tAnto Al ModificAre l’Assetto quAnto ModificAre i processi e i trAttAMenti che perMettono lA cre-
scitA delle diverse specie e lA loro protezione dA AGenti esterni.
le nuove tendenze portAno Allo sviluppo dell’AGricolturA BioloGicA che AttrAverso unA serie di 
AccorGiMenti perMette di ridurre l’iMpAtto delle colture sull’AMBiente, un MiGliore sfruttAMento 
dellA risorsA idricA, lo sviluppo dellA Biodiversità GrAzie All’ introduzione di specie di insetti che 
proteGGono le piAnte dAi pArAssiti.

esiste un proGrAMMA pArticolAre dellA coMunità europeA il 7pq - settiMo proGrAMMA quAdro di 
ricercA e sviluppo tecnoloGico che nell’AreA teMAticA “ciBo, AGricolturA, pescA e BiotecnoloGiA” 
che prevede pArticolAri finAnziAMenti per lo sviluppo di ricerche sullA certificAzione BioloGicA e 
sullA Biodiversità intrinsecA nei processi di AGricolturA BioloGicA.

per lo sviluppo e lA ricercA rispetto AllA lottA BioloGicA si può iMpleMentAre All’interno delle 
funzioni del pArco, in collABorAzione con le università un istituto per l’AllevAMento di speci utili 
di insetti dA sostituire Ai fertilizzAnti. le Aziende in questo settore sono AncorA liMitAte e lA ri-
cercA Molto AttivA. un’Attività di questo tipo potreBBe ApportAre utili Anche All’ente di Gestione 
del pArco.

lA differenziAnzione delle colture e lo studio delle seMenti dA dei risultAti Molto iMpAttAnti sullA 
percezione visivA del pArco GrAzie Alle colorAzioni differenti delle fioriture nei diversi periodi 
dell’Anno.
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6c lo sviluppo florvivAistico

il Mondo dei florvivAisti è in costAnte sviluppo e seMpre più GiovAni si AffAcciAno A questo Mondo, tor-
nAto in AuGe GrAzie AllA pAssione e Al rinnovAto interesse verso il verde urBAno.

il verde in città si sA che non è solo AppAnnAGGio di pochi, MA seMpre più entrA nelle nostre cAse, nei 
nostri uffici e nelle sedi istituzionAli. le stesse Aziende investono nel verde siA per quel che riGuArdA 
il diseGno deGli spAzi esterni che per i loro iMMoBili che coMe Mezzo puBBlicitArio AttrAverso l’Adozione 
di eleMenti di Arredo urBAno.

All’interno del pArco delle cAve esistono Già vivAi che sono Molto Attivi nel contesto BresciAno. le 
loro diMensioni però Al MoMento sono piccole o Medie, e non riescono A rAGGiunGere superfici ottiMAli 
per diventAre un verio e proprio distretto del verde florvivAistico.

un investiMento in questo settore produrreBBe Molti Benefici AllA città interA. il vivAistA hA un ruolo 
strAteGico nel MAnteniMento e lA sAlvAGuArdiA delle vArietà delle specie, nell’AltA speciAlizzAzione del-
le produzioni di piAnte e nellA riscopertA delle specie storiche. le nuove tecniche innovAtive inoltre si 
stAnno concentrAndo per offrire seMpre nuove soluzioni: il verde verticAle, i GiArdini pensili, i tetti e 
le coperture verdi cApAci di coniuGAre Benefici AMBientAli con un Benessere visivo e fisico dei cittAdini.

in loMBArdiA si vede unA forte concentrAzione di vivAi, le speciAlità produttive sono: [fonte . Assofloro]

floricolturA:
 - piAnte verdi  in vAso A foGliAMe, 25%
 - piAnte in vAso A fiore, 65 %
 - AnnuAli e BiennAli, 15 %
 - BroMeliAcee, 5%
vivAisMo:
 - AlBerAture lAtifoGlie, 30 %
 - AlBerAture conifere, 10 %
 - ArBusti, siepi ed Aceri GiApponesi, 20 %
 - piAnte perenni e dA roccAGliA, 20%
 - piAnte Acidofile ( AzAlee, rododendro, cAMeliA, pieris ), 5 %
 - piAnte dA frutto, 5%

AlBeri

unA GAMMA riccA di vArietà di Acer, BetulA, cArpinus, celtis, frAxinus, liquidAMBAr, liriodendron,  plAtA-
nus, prunus, ,  quercus, tiliA, MAlus, fAGus e tAnte Altri Generi e vArietà.

ArBusti

le specie più coltivAte sono: lAurocerAso, pirAcAnthA , evoniMus,  photiniA, BerBeris, pittosforo trA 
quelle A foGliA ; ArBusti dA fiore di AMpiA produzione ABBiAMo rosA, cornus, ortensiA, spireA, AzAleA, 
rodoendron deutziA e MAGnoliA. Gli ArBusti di conifere sono prodotti in GrAndi quAntità coMe chAMAeci-
pAris, ABies, juniperus, ABies, pinus in vArietà coMpAttA o nAnizzAte.

piAnte perenni

l’AssortiMento coMprende l’interA GAMMA di piAnte perenni ornAMentAli, dA prAto fiorito, felci, dA GiAr-
dini AcquAtici, rocciosi e nuMerose piAnte perenni selvAtiche ed AroMAtiche.
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piAnte verdi e fiorite

nellA provinciA di BresciA dA oltre vent’Anni si producono 
piAnte dA AppArtAMento distriBuite in tutto il pAese ed espor-
tAte. trA queste spiccA unA coltivAzione pArticolAre che sono 
le  BroMeliAcee. sono coltivAte nell’AreA che vA dAllA città di 
BresciA Al lAGo di GArdA in tAnte Aziende con indirizzo quAsi A 
MonocolturA. si producono diversi  Milioni di piAnte di tutte le 
diMensioni e specie di BroMeliAcee distriBuite direttAMente ed in 
forMA orGAnizzAtA di cooperAtivA.

Alcuni eseMpi: ilvivAio forestAle scodoGnA

il pArco reGionAle Boschi di cArreGA si occupA direttAMente del vivAio forestAle scodoGnA dAl 
1995.
nel vivAio venGono coltivAte siA piAnte forestAli, che ArBusti e piccoli AlBeri Autoctoni, con pArticolA-
re Attenzione per le rAzze ecoloGiche locAli e per le ModAlità di AllevAMento. 

il vivAio curA Anche il settore ricercA e conservAzione, in collABorAzione con Altri enti ed istituzioni. 
trA i proGetti più recenti fiGurAno lA collABorAzione Al proGetto life per lA tutelA delle ABetAie 
Appenniniche e lA reAlizzAzione di pArte del proGetto “fruttA AnticA” nell’AMBito del proGrAMMA spe-
ciAle d’AreA “pArco dellA sAlute” finAnziAlto dAllA reGione eMiliA roMAGnA. quest’ultiMo proGetto hA 
portAto AllA creAzione di un “cAMpo cAtAloGo”,   un piccolo frutteto situAto presso il vivAio scodo-
GnA, con finAlità didAttiche e di ricercA, in cui sono rAccolte oltre 120 vArietà di fruttA diverse trA 
peri, Meli, cilieGi, susini. 
trA le strutture A disposizione del puBBlico, presso il vivAio scodoGnA si trovA un punto inforMAtivo 
e un'AulA didAtticA, creAti AppositAMente per inforMAre il visitAtore sulle pArticolArità dell’AreA pro-
tettA e le offerte del territorio, per ospitAre scuole e svolGere Attività didAttiche

riscopertA di specie diMenticAte

All’interno del proGetto fruttA AnticA, lA pArte curAtA dAl pArco Boschi di cArreGA hA riGuArdAto 
in pArticolAre lA conservAzione ex situ delle vArietà cAtAloGAte nellA fAse di censiMento. il lAvoro 
svolto si è ArticolAto in due MoMenti: il priMo, più strettAMente vivAistico, si è incentrAto sullA ripro-
duzione delle vArità ritrovAte, Mentre il secondo, più specificAtAMente rivolto AllA conservAzione, hA 
portAto AllA creAzione di un cAMpo cAtAloGo e di tre cAMpi collezione.
l’Attività vivAisticA, precedente e finAlizzAtA AllA fAse di conservAzione, si è svoltA presso il vivAio fo-
restAle scodoGnA, con lo scopo di produrre e diffondere le cultivAr locAli rilevAte nel censiMento e 
più rAppresentAtive del territorio, e si è concretizzAtA nellA produzione di oltre 300 piAntine innestAte 
A pArtire dAlle “MArze” rAccolte dAi ricercAtori e dAi “portAinnesti” AllevAti Al vivAio. 
trA le Altre sono stAte ritrovAte, riprodotte, e venGono AllevAte, il “per sBurdAcion”, il “per d’lA 
cuA”, le susine “Asnon” e “piserA”, le Mele “ciocAruMelA” e “sAlAM”. vArietà ottiMe solo per pochi Gior-
ni, o che si conservAno per Mesi dopo lA rAccoltA, Buone dA cuocere o per fAre conserve, di forMA e 
diMensioni diverse.

“lA presenzA sul MercAto di unA GAMMA liMitAtissiMA di vArietà di fruttA (MA questo vAle Anche per 
ortAGGi e cereAli), coMportA un rischio BioloGico Molto elevAto. se infAtti si perde quel pAtriMonio 
Genetico nAturAle di cArAtteristiche di oGni piAntA diversA (coMe lA resistenzA A certi terreni o cliMi, 
lA resistenzA A certe MAlAttie, lA ricchezzA e vArietà di sApori, colori ed eleMenti nutritivi), si indeBo-
liscono seMpre più le poche rAzze presenti, consentendo A pochi pArAssiti di dAnneGGiAre interi rAc-
colti, o oBBliGAndo Gli AGricoltori A trAttAMenti AntipArAssitAri seMpre più intensi. e si iMpoveriscono 
i vAlori nutritivi delle Mense nostre e dei nostri fiGli. unA GrAnde vArietà di piAnte diverse consente 
invece unA estreMA diversificAzione di colori, sApori, resistenze e contenuti nutrizionAli, con iMMenso 
vAntAGGio per lA coMunità e per oGni sinGolo individuo.”
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6d lA riforestAzione

lA piAnurA pAdAnA erA un enorMe forestA scoMpArsA per fAr posto All’AGricolturA e Alle costruzioni 
dell’uoMo. unA GrAnde opportunità è quellA dellA riforestAzione di zone di pArco, perseGuendo diversi 
oBiettivi:

•	 ABBAttiMento delle polveri sottili e dellA co2.
•	 coperturA del suolo dAi rAGGi solAri e conseGuente con-

trollo delle condizioni cliMAtiche.
•	 creAzione di nuovi e diversi ecosisteMi che fAvoriscono lA 

Biodiversità.
•	 lo sviluppo di nuove econoMie BAsAte sullA filierA del leGno.

lA riforestAzione e lA creAzione di fAsce BoscAte hA inoltre un 
iMportAnzA strAteGicA di creAre BArriere visive ed Acustiche verso GrAndi infrAstrutture dellA MoBilità 
(tAnGenziAle e AutostrAdA) e dellA produzione (AcciAierie, poli loGistici, MAnifAtture, trAttAMento rifiu-
ti). 
coMe vAntAGGio ultiMo lA presenzA di questi eleMenti di MediA diMensione nel pArco delle cAve perMet-
tereBBe unA percezione dell’AreA diversA rispetto Al contesto AGricolo, così dA GenerAre Benessere 
visivo e percettivo.

lA riforestAzione è unA tendenzA costAnte in tuttA europA e in loMBArdiA hA trovAto unA strAdA Molto iMportAnte 
nellA collABorAzione trA enti puBBlici e operAtori privAti. l’ente principAle che si occupA del controllo di questo 
processo è l’ersAf, ente reGionAle per i servizi All’AGricolturA e Alle foreste.
Molte Aziende includono nelle Attività di proMozione pArticolAri proGetti di coMpensAzione dei consuMi di risorse 
nAturAli AttrAverso lA collABorAzione con Ad eseMpio leGAMBiente e WWf e lAvorAndo AssieMe A lifeGAte, e Ade-
rendo A iMpAtto zero®, il priMo proGetto itAliAno che concretizzA Gli intenti del protocollo di kyoto. 

esiste inoltre un proGetto dellA reGione loMBArdiA chiAMAto: “10 GrAndi foreste per lA piAnurA”. e’ stAtA stesA unA 
MAtrice di proGetti che le sinGole proGettAzione devono soddisfAre  (d.G.r. n. 7/9554 del 28 GiuGno 2002):
•	 le	singole	proposte	di	formazione	di	foreste	planiziali	devono	fare	riferimento	a	scenari	strategici	di	valorizza-
zione deGli spAzi Aperti di AreA vAstA, intesi coMe struMenti operAtivi per lA piAnificAzione, proGettAzione, Gestione e 
controllo deGli interventi sul sisteMA delle Acque e del verde di livello locAle. 
•	 il	progetto	deve	contenere	chiaramente	gli	obiettivi	e	le	finalità	che	s’intendono	realizzare	attorno	a	uno	o	più	
teMi doMinAnti, in pArticolAre relAtivi AGli Aspetti dellA forestAzione;
•	 la	progettazione	deve	essere	frutto	di	un	lavoro	di	tipo	interdisciplinare	svolto	a		confronto	diretto	con	gli	
operAtori locAli puBBlici e privAti (forestAli, AGricoltori, ecc) ed essere AttentA AGli Aspetti quAlitAtivi;
•	 la	progettazione,	seppur	ben	definita	e	finalizzata,	dovrà	essere	caratterizzata	da	grande	flessibilità	e	potrà	
essere coMpletAtA nel corso deGli Anni Anche in relAzione Alle esiGenze eMerGenti;
•	 la	nuova	foresta	deve	interessare	una	superficie	nuda	di	almeno	35-40	ha;
•	 l’amministrazione	comunale	competente	per	territorio	dovrà	procedere	a	cambiare	la	destinazione	urbanistica	
dell’AreA oGGetto dell’intervento di creAzione dei nuovi AGroecosisteMi;
•	 la	superficie	deve	essere	accorpata	o,	se	costituita	parzialmente	da	più	aree	(nuclei	principali	e	reti)	,	formare	
un sisteMA BoscAto con vAlenze ecoloGiche e pAesistiche;
•	 il	70	%	della	superficie	deve	essere	destinata	a	nuovo	soprassuolo	forestale	senza	possibilità	di	mutamento	di	
destinAzione con dichiArAzione del proprietArio;
•	 l’area	potrà	essere	opportunamente	attrezzata	con	servizi	e	 infrastrutture	atte	a	garantire	l’accesso	e	la	
fruizione reGolAMentAtA Al puBBlico

•	 l’area	boscata	dovrà	consistere	in	un	impianto	di	almeno	1000	piante/ettaro
•	 le	caratteristiche	delle	piante,	i	materiali	e	le	tecniche	dovranno	essere	tali	(pacciamatura,	irrigazione,	prote-
zioni dAllA fAunA, tutore….) dA GArAntire un sicuro AttecchiMento;
•	 l’impiego	di	specie	autoctone	per	il	nuovo	bosco,	naturalizzate	da	tempo	e	storicamente	presenti	nel	paesaggio	
delle Aree esterne Al Bosco nonchè l’iMpieGo di piAnte certificAte; 
•	 l’amministrazione	proponente,	il	comune	o	l’amministrazione	provinciale	dovranno	indicare	la	forma	di	gestione	
successivA AllA reAlizzAzione dellA forestA, coMprensivA di unA stiMA dei costi e delle potenziAli entrAte. i neo-AGro-
ecosisteMi dovrAnno tendere Ad unA propriA AutonoMiA econoMicA o coMunque ripAGArsi AlMeno quotA pArte delle 
spese di Gestione nel cAso di prevAlenti funzioni fruitive; 



20

| Arch. Guido GrAnello | | Guido.GrAnello@GMAil.coM |

i proGetti di ripristino AMBientAle concordAti con l’AMMinistrAzione 
puBBlicA dAi cAvAtori in sede di AutorizzAzione All’escAvAzione pre-
vedono unA serie di interventi oBBliGAtori durAnte e Al terMine del-
lA coltivAzione di cAvA.
per AssicurAre lA coperturA finAnziAriA dei lAvori in que-
stione i cAvAtori contrAGGono unA fideiussione che GArAnti-
sce in cAso di MAncAtA esecuzione deGli stessi All’AMMinistrAzione 
di poter disporre dellA soMMA necessAriA A svolGerli in coMpletA 
AutonoMiA.

se però lA fideiussione riMAne coMe GArAnziA ultiMA lA prAssi Mi-
Gliore vede i concessionAri dell’AutorizzAzione coMe i diretti re-
sponsABili delle operAzioni di riModellAzione, coperturA con terre 
di coltivo e riMBoschiMento delle sponde secondo quAnto prevede 
il proGetto esecutivo. 
seMpre più spesso AssistiAMo però A lAvori cArenti dAl punto di vi-
stA quAlitAtivo o All’iMpossiBilità di creAre un AMBiente idoneo AllA 
fruizione del puBBlico. 
si rende così necessArio l’intervento delle strutture puBBliche, che dotAtesi di un proGetto di MAssiMA e di oBiettivi 
dA perseGuire, rivedAno i proGetti esecutivi per ModificArne il diseGno per evitAre così che l’AreA, se pur ripristinAtA, 
deBBA suBire lAvori onerosi per AdeGuArlA AGli stAndArd quAlitAtivi richiesti.
sAreBBe quindi AuspicABile che Gli uffici coMunAli preposti A seGuito dellA stesurA di Alcune linee GuidA rispetto 
All’iMpiAnto GenerAle del pArco creino dei tAvoli tecnici Atti A verificAre e riModulAre i proGetti stessi rendendoli più 
AdeGuAti in terMini di creAzione di AttrezzAture per lA fruizione puBBlicA, lA possiBilità di Accesso Alle diverse pArti A 
persone con disABilità e lA GerArchizzAzione dei percorsi e delle Aree in BAse Ad un proGetto nAturAlistico coMplesso 
e inteGrAto.
pArticolAre Attenzione dovrà inoltre essere postA Al Giusto posizionAMento deGli Accessi, dei recinti e delle Aree 
fruiBili, in Accordo con le norMe che reGolAno lA percorriBilità delle strAde, dei percorsi ciclopedonAli e dei per-
corsi sentieristici che AttrAversAno le Aree di cAvA.

6e il ripristino AMBientAle

le cAve di sABBiA e GhiAiA con coltivAzione in AcquA hAnno lA pArticolArità di non perMettere il ripristino 
AMBientAle totAle, vistA l’iMpossiBilità MAteriAle di rieMpire i BAcini con inerti o terre, e ricreAre il piAno 
di cAMpAGnA su cui coltivAre.

i principAli proGetti di ripristino di BAcini di cAvA ApprovAti nellA nostrA provinciA sono di ritoMBAturA 
per cAve piccole con MAteriAli inerti oppure di riModellAzione e rinAturAlizzAzione delle sponde nel cAso 
di GrAndi BAcini d’AcquA con profondità Attorno Ai 20-25 Metri.

lA riModellAzione delle sponde di norMA viene effettuAtA portAndo le sponde Ad unA pendenzA MAssiMA 
di 45° per perMettere l’AttechiMento di piAnte ed erBe, AttrAverso lA stesurA di un MAnto di terreno dA 
coltivo che ricoprA lA GhiAiA. questA operAzione per viA dell’escAvAzione intensivA è però spesso iMpos-
siBile A Meno di interessAre Anche i cAMpi liMitrofi lA cAvA, in cui AndAre A scAvAre i declivi. 

per ovviAre A questo proBleMA è possiBile prevedere lA stABilizAzione dei fronti AttrAverso lA posA di 
MAteriAle lApideo di risultA e strutture quAli pAlificAzioni o pAreti A MeMBrAnA. 

pArticolAre Attenzione A queste operAzioni deve essere tenutA in fAse di proGetto, per stABilire le di-
verse ModAlità di Accesso e fruizione Al puBBlico.
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l’Attività estrAttivA trAsforMA un territorio di tipo AGricolo in hABitAt di tipo diverso. le cAve in AcquA 
hAnno lA pArticolArità di perMettere un ripristino AMBientAle, Molto più seMplice delle cAve di pietrA dA 
tAGlio. durAnte l’Attività estrAttivA lA fAldA AcquiferA viene scoperchiAtA perMettendo A nuove specie 
di colonizzAre l’AreA. durAnte le lAvorAzioni ovviAMente le sponde presentAno unA superfice GhiAiosA 
che non fAvorisce lA crescitA di florA, MA Gli interventi di ripristino oBBliGAtori durAnte i lAvori e lA 
presenzA di AMBienti uMidi e cespuGliAture, fAvorisce l’instAurArsi di un hABitAt di tipo lAcustre, eletto 
dA Molte specie Autoctone e MiGrAtorie per lA nidificAzione o lA ricercA di ciBo.
il lAvoro dA svolGere su queste Aree è quidni quello dellA conservAzione deGli ecosisteMi, che si ven-
Gono A creAre ,eliMinAndo, coMpAtiBilMente con l’estrAzione dei MAteriAli, Gli eleMenti di disturBo coMe 
lAvorAzioni estensive o inquinAMento dei suoli. AssociAto A questo lAvoro è poi iMportAnte lA proGettA-
zione di nuovi ecosisteMi che fAvoriscAno l’instAurArsi di unA Moltitudine di situAzioni Atte A proMuovere 
lA Biodiversità.
lA creAzione di questA rete di eleMenti richiede unA correttA e AMpiA AnAlisi nAturAlisticA che non si 
liMiti A MAppAre le specie presenti nelle diverse, zone, MA iMMAGini Anche quAli interventi poter fAre e 
AttrAverso l’intervento di diverse discipline sviluppi un proGetto di rinAturAlizzAzione.
Allo scopo di proMuovere questo tipo di Attività lA coMunità europeA AttrAverso lA rete nAturA 2000 
istituisce (con l’Ausilio delle reGioni) le zone di protezione speciAle e i siti di interesse coMunitArio 
che venGono finAnziAti AttrAverso il finAnziAMento di proGetti specifici.  

“considerAndo che lA presente direttivA, il cui scopo princi-
pAle è proMuovere il MAnteniMento dellA Biodiversità, tenen-
do conto Al teMpo stesso delle esiGenze econoMiche, sociAli, 
culturAli e reGionAli, contriBuisce All’oBiettivo GenerAle di 
uno sviluppo durevole; che il MAnteniMento di dettA Biodiver-
sità può in tAluni cAsi richiedere il MAnteniMento e lA proMo-
zione di Attività uMAne;

considerAndo che, per AssicurAre il ripristino o il MAnteni-
Mento deGli hABitAt nAturAli e delle specie di interesse coMu-
nitArio in uno stAto di conservAzione soddisfAcente, occorre 
desiGnAre zone speciAli di conservAzione per reAlizzAre unA rete ecoloGicA europeA coerente 
secondo uno scAdenzArio definito;
considerAndo che il MiGliorAMento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensABile per 
AttuAre lA presente direttivA e che occorre di conseGuenzA incorAGGiAre lA ricercA e i lAvori 
scientifici necessAri A tAl fine;

lAddove lo ritenGAno necessArio, nell’AMBito delle politiche nAzionAli di riAssetto del territorio 
e di sviluppo, e seGnAtAMente per rendere ecoloGicAMente più coerente lA rete nAturA 2000, Gli 
stAti MeMBri si iMpeGnAno A proMuovere lA Gestione di eleMenti del pAesAGGio che rivestono pri-
MAriA iMportAnzA per lA fAunA e lA florA selvAtiche. si trAttA di queGli eleMenti che, per lA loro 
strutturA lineAre e continuA (coMe i corsi d’AcquA con le relAtive sponde, o i sisteMi trAdizionAli 
di deliMitAzione dei cAMpi) o il loro ruolo di colleGAMento (coMe Gli stAGni o i Boschetti) sono es-
senziAli per lA MiGrAzione, lA distriBuzione GeoGrAficA e lo scAMBio Genetico di specie selvAtiche.

6f lA conservAzione e 
lA creAzione di nuovi hABitAt
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Gli stAti MeMBri AdottAno i provvediMenti necessAri Atti Ad istituire un reGiMe di riGorosA tutelA 
delle specie AniMAli di cui All’AlleGAto iv, letterA A), nellA loro AreA di ripArtizione nAturAle, con 
il divieto di:
A) quAlsiAsi forMA di cAtturA o uccisione deliBerAtA di eseMplAri di tAli specie nell’AMBiente nAtu-
rAle;
B) perturBAre deliBerAtAMente tAli specie, seGnAtAMente durAnte il periodo

di riproduzione, di AllevAMento, di iBernAzione e di MiGrAzione;
c) distruGGere o rAccoGliere deliBerAtAMente le uovA nell’AMBiente nAturAle;
d) deteriorAMento o distruzione dei siti di riproduzione o delle Aree di riposo.”

lA creAzione di unA rete ecoloGicA di siti protetti A livelloeuropeo – denoMinAtA rete nAturA 2000 
– è Al centro delle due direttive sullA nAturA.
i sinGoli pAesi hAnno desiGnAto unA serie di siti nAturA 2000 Allo scopo di contriBuire AllA tutelA 
delle specie e deGli hABitAt rAri presenti sul loro territorio. AttuAlMente lA rete AnnoverA oltre 
25.000 siti che coprono unA superficie coMplessivA non trAscurABile, pAri quAsi A un quinto delle 
terre europee e unA considerevole pArte dei MAri circostAnti. ciò lA rende lA più GrAnde rete di 
siti protetti Al Mondo. lA diMensione dei siti nAturA 2000 vAriA dA Meno di 1 hA Ad oltre 5 000 kM² 
A secondA delle specie o deGli hABitAt che si intendono tutelAre (le diMensioni sono coMprese in 
MediA frA 100 e 1 000 hA). Alcuni siti si trovAno in zone reMote MA, nellA MAGGior pArte dei cAsi, 
costituiscono pArte inteGrAnte delle nostre cAMpAGne e rAcchiudono nuMerosi hABitAt, zone cu-
scinetto ed Altri eleMenti pAesAGGistici.
è per questo che nAturA 2000 non MirA soltAnto A sAlvAGuArdAre Alcuni frA i più rAri hABitAt e 
specie d’europA MA intende Anche offrire un rifuGio per innuMerevoliAltri AniMAli, piAnte ed eseM-
plAri di specie selvAtiche che, seBBene più coMuni, costituiscono pur seMpre un iMportAnte eleMen-
to del nostro pAtriMonio nAturAle.

in che Modo venGono scelti i siti nAturA 2000?
per le specie e Gli hABitAt inclusi nellA direttivA hABitAt:
•	fase	1:	sta	agli	stati	membri	compiere	il	primo	passo.	ogni	paese	redige	un	elenco	dei	siti	che	
ritiene iMportAnti Ai fini dellA conservAzione delle specie e deGli hABitAt enuMerAti nellA direttivA 
“hABitAt”, presenti nAturAlMente sul proprio territorio. in questA fAse lA sceltA deve oBBedire A 
criteri riGorosAMente ecoloGici.
•	fase	2:	gli	stati	membri	trasmettono	il	proprio	elenco	nazionale	natura	2000	alla	commissione	
europeA. quest’ultiMA esAMinA quindi le inforMAzioni ricevute per l’interA reGione BioGeoGrAficA e, 
in collABorAzione con Gli stAti MeMBri, Gli orGAnisMi interessAti, esperti indipendenti ed orGAnizzA-
zioni non GovernAtive, selezionA i siti d’iMportAnzA coMunitAriA. se l’elenco è GiudicAto insufficien-
te, si chiede AGli stAti MeMBri di proporre Altri siti in Modo dA poter coMpletAre lA rete.
•	fase	3:	la	fase	finale	consiste,	per	gli	stati	membri,	nel	proteggere	ufficialmente	tali	zone	e	
nell’introdurre Misure Atte A MAntenerne od A ripristinArne uno stAto di conservAzione soddisfA-
cente.
per le specie elencAte nellA direttivA uccelli, i siti sono selezionAti dAGli stAti MeMBri e, dopo lA 
vAlutAzione, inclusi nellA rete nAturA 2000.

il concetto di protezione dellA nAturA è coMuneMente AssociAto A quello di riserve nAturAli inAc-
cessiBili dAlle quAli è riGorosAMente BAnditA quAlsiAsi Attività uMAnA.
l’Approccio AdottAto dA nAturA 2000 è Ben diverso. esso si fondA sul principio che l’uoMo costi-
tuisce pArte inteGrAnte dellA nAturA e che lA collABorAzione trA uoMo e nAturA è estreMAMente 
proficuA. in effetti, Molti siti nAturA 2000 sono preziosi proprio perché l’uoMo li hA finorA Gestiti. 
in questi cAsi è iMportAnte che l’Attività uMAnA (Ad eseMpio l’AGricolturA estensivA) possA essere 
esercitAtA Anche in futuro.
così, Anche se lA rete coMporterà l’istituzione di quAlche riservA nAturAle in senso stretto, nelle 
quAli le Attività
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uMAne sArAnno liMitAte per proteGGere hABitAt ed eseMplAri di fAunA selvAticA pArticolArMente 
rAri, lA MAGGior pArte dei siti di nAturA 2000 continuerà invece Ad essere GestitA dAll’uoMo, nel 
rispetto deGli hABitAt e delle specie vulnerABili presenti.
in tAl Modo nAturA 2000 rispettA il principio dello sviluppo sosteniBile. il suo oBiettivo non è 
vietAre leAttività econoMiche, Bensì definire i pArAMetri che consentono di esercitAre un’Attività 
econoMicA pur MAntenendo lA Biodiversità in europA.

quAli sono Gli oBBliGhi dA rispettAre nei siti nAturA 2000?

nelle zone nAturA 2000 Gli stAti MeMBri devono:
•	vietare	lo	svolgimento	di	attività	che	potrebbero	disturbare	in	misura	rilevante	le	specie	o	dete-
riorAre Gli hABitAt che GiustificAno lA desiGnAzione del sito.
•	adottare	misure	positive,	ove	ciò	sia	necessario,	per	mantenere	e	ripristinare	gli	habitat	e	le	
specie in uno “stAto di conservAzione soddisfAcente”.
inoltre, i siti nAturA 2000 vAnno protetti contro quAlsiAsi nuovo proGetto di sviluppo o quAl-
siAsi cAMBiAMento rAdicAle nello sfruttAMento dei terreni tAle dA preGiudicAre lA loro ricchezzA 
nAturAle, A Meno che il proGetto/cAMBiAMento previsto non rispondA Ad un superiore interesse 
puBBlico e siAno AdottAte AdeGuAte Misure di coMpensAzione.
spettA Ai sinGoli stAti MeMBri stABilire in che Modo si deBBAno rispettAre tAli condizioni. ciò no-
nostAnte, tutte le Misure di protezione dellA nAturA devono tener conto delle cArAtteristiche 
econoMiche, sociAli, culturAli, reGionAli e locAli dei siti in questione.
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6G lA creAzione di unA rete 
di MoBilitA’ lentA

per lo sviluppo equiliBrAto del pArco, dei suoi spAzi e delle sue risorse è necessArio pensAre che lA 
MoBilità di Accesso e lA circolAzione internA siAno studiAte con un’otticA diversA dAl resto dellA città. 
BisoGnA AttivAre le necessArie Misure di disincentivo Ad usAre le strAde del pArco per l’AttrAversA-
Mento con AutoMezzi e per il trAsporto di MAteriAli pesAnti. lo sviluppo dellA rete sArà ovviAMente dA 
rAGionAre secondo uno scheMA Molto flessiBile, visto che dovrà AdeGuArsi viA viA Alle diverse necessità 
e Ai teMpi di disMissione delle cAve e delle Attività orA presenti.
sArà quindi iMportAnte non fissArsi su infrAstrutture pesAnti coMe trAM o MonorotAie, Bensi Mezzi AGili 
A propulsione pulitA. lo studio dei percorsi del trAsporto ‘puBBlico’ è necessArio, viste le diMensioni del 
pArco e lA suA posizione interpostA trA Alcuni punti AttrAttori coMe il quArtiere di BoffAlorA, lA zonA 
industriAle e le ferMAte dellA MetropolitAnA di sAn polo e sAnpolino e il deposito dellA stessA.

insieMe AllA rete di trAsporto sArà necessArio sviluppAre i cosiddetti sisteMi di MoBilità lentA o dolce.
le piste ciclABili, i percorsi pedonAli, Gli Anelli ippici, i sentieri e i percorsi di BirdWAtchinG sArAnno lA 
verA spinA dorsAle del pArco che perMetterà Ai diversi tipi di fruitori di poter rAGGiunGere i diversi punti 
e Attività Godendo delle Bellezze nAturAli e delle viste pAnorAMiche. pArticolAre Attenzione sArà dA 
ApprontAre A secondA delle diverse tecniche costruttive AllA sicurezzA dei percosi e AllA loro defini-
zione, così dA eseGuire unA vAlutAzione di rischio dei vAri eleMenti, perMettendo unA responsABilizzAzione 
AdeGuAtA dei diversi orGAni preposti Al controllo e AllA MAnutenzione deGli stessi.

ultiMA MA non Meno iMportAnte sArà lA rete dei percorsi utili Ai Mezzi di soccorso, Ai Mezzi per lA MAnu-
tenzione del pArco e Ai Mezzi AGricoli utili per coMpiere le Attività leGAte AllA terrA.
questi percorsi dovrAnno essere ApprontAti con il Giusto MAteriAle così che non diventino iMpercorri-
Bili dAi visitAtori.

la rete di trasPorto PuBBliCo

il pArco dellle cAve si trovA in unA fAsicA periruBAnA  A cA-
vAllo trA quArtieri popolosi, zone industriAli e nodi infrA-
strutturAli iMportAnti; è iMpensABile quindi non prefiGurAre 
lA necessità di unA rete di trAsporti AttrAverso il pArco.
si ipotizzA quindi di AffiAncAre AllA rete Già presente di Bre-
sicA MoBilità un sisteMA di piccoli Mezzi di trAsporto A pro-
pulsione iBridA che AtrAversi il pArco.
i percorsi più indicAti per questo tipo di trAsporto potrAnno 
essere quelli di colleGAMento trA i nuclei di rezzAto, cA-
stenedolo, BoffAlorA e BorGosAtollo con le nueve ferMAte 
dellA MetropolitAnA di sAnpolino e  sAnt’eufeMiA-BuffAlorA.
insieMe Ai percorsì di AttrAversAMento questi Mezzi sArAnno inoltre usAti per AssicurAre il trA-
sporto puBBlico All’interno del pArco nei cAsi di forte AffluenzA, coMe nei periodi priMAverili ed 
estivi e per le scolAresche.

il trasPorto ‘individuale’

Alcuni cittAdini rAGGiunGerAnno il pArco con un Mezzo di locoMozione proprio, coMe l’AutoMoBile 
o i Motocicli. in questo cAso sArà dA ApprontAre unA rete di pArcheGGi periferici dA inteGrAre con 
quelli Già previsti Alle ferMAte dellA MetropolitAnA. queste strutture sArAnno dei veri e propri 
nodi di interscAMBio trA lA MoBilità privAtA e lA MoBilità puBBlicA o convenzionAtA. in questi luoGhi 
si potrAnno quindi AffittAre veicoli elettrici e Biciclette con cui rAGGiunGere i diversi punti del 
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pArco.
nei periodi più fAvorevoli dell’Anno potreBBe essere interes-
sAnte pensAre inoltre un servizio di nAvette coMuni, di picco-
le diMensioni 8-10 posti con conducente, che diventerà un 
sisteMA AlternAtivo per lA scoprirtA del pArco. questo siste-
MA potrà essere dedicAto in pArticolAre A Gruppi orGAnizzAti, 
AnziAni, fAMiGlie con BAMBini e disABili, perMettendo A tutti unA 
fruiBilità il più possiBile AGevolAtA.

la rete CiClaBile

il pArco delle cAve si trovA Al centro di Alcune direttrici ciclABili e potreBBe diventAre un nodo 
Molto iMportAnte per lo sviluppo di nuovi percorsi ciclopedonAli in provinciA di BresciA.
potreBBe così diventAre il colleGAMento MAncAnte trA lA GAvArdinA che unisce BresciA Al lAGo 
di GArdA, con lA ciclABile del MellA con lA possiBilità di un colleGAMento con lA vAl troMpiA e 
creMonA.
in AGGiuntA A queste direzioni Molto iMportAnti potreBBe essere il priMo pAsso per creAre un 
intinerArio ciclABile che colleGhi BresciA A MontichiAri e il fiuMe chiese dA cui poi rAGGiunGere 
cAnneto sull’oGlio.
oltre All’inseriMento nei percorsi cicloturistici provinciAli il pArco necessitA di unA rete ciclABile 
Al suo interno che funGA dA connessione trA i diversi nuclei ABitAti, costituendo dei percorsi di 
AttrAversAMento veloce Al suo interno, e dei percorsi ciclABili per Gli AMAnti delle escursioni e 
dellA MountAin-Bike. il terreno si prestA A entrAMBe le necessità perchè si possono ApprontAre 
percorsi sul piAno cAMpAGnA con dislivelli MiniMi e Altri che usAno le rive delle cAve coMe dislivelli 
utili A creAre dei percorsi con difficoltà più elevAte.

per oGnunA di queste tipoloGie di piste ciclABili sArAnno dA ApprontAre diverse quAlità di costru-
zione, per cui:

-percorsi ciclABili di AttrAversAMento

 BisoGnA predisporre dei percorsi perlopiù lineAri Ben colle-
GAti con lA viABilità periMetrAle e dotAti di un fondo strAdAle 
in MAteriAle coMpAtto e piAno, così dA perMettere unA percor-
renzA A velocità MediA. per questo è iMportAnte predisporre 
un percorso dedicAto Alle Biciclette Ben riconosciBile dA unA 
colorAzione dellA pAviMentAzione introducento nel MAteriAle 
di finiturA di tipo drenAnte dei piGMenti colorAti.

-percorsi ciclABili del pArco

sono percorsi dedicAti AllA prAticA ciclisticA per il teMpo 
liBero e devono essere percorsi Ad un’AndAturA lentA così dA 
non creAre pericolo per Gli Altri e Godere dellA quAlità del 
pAesAGGio e delle viste pAnorAMiche.
questi percorsi possono essere in coMune con i percorsi 
ciclABili, MA non con quelli ippici perchè devono GArAntire 
unA percorriBilità in totAle sicurezzA. BisoGnerà evitAre 
quindi l’uso di GhiAiA o di terrA BAttutA non stABilizzAtA per-
chè AuMentereBBero il rischio di cAdutA. per i percorsi che 
possono funGere Allo stesso teMpo per i Mezzi MotorizzAti, 
AGricoli e di lAvoro è AuspicABile l’uso di superfici dure così dA ridurre lA possiBilità di dissesto 
del terreno soprAttutto nelle curve.
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-percorsi ciclo sportivi

questo tipo di percorsi sono quelli più utilizzAti dAGli spor-
tivi, che si esAltAno in presenzA di continui cAMBi di pendenzA 
con discese e sAlite. in questo cAso non è iMportAnte GArAn-
tire lA coMpletA plAnArità del percorso perMettendo così di 
lAsciAre questi percorsi in terrA BAttutA. si dovrà solAMente 
GArAntire lA puliziA dA rAdici e MAteriAli lApidei che potreB-
Bero provocAre cAdute e rotture. proprio per l’Accezione 
sportivA dei percorsi sArà opportuno predisporre sisteMi di 
sicurezzA nei punti più pericolosi, GArAntendo così di poter 
svolGere l’Attività sportivA senzA eccessivi pericoli. 

i PerCorsi Pedonali

i percorsi pedonAli sono lA spinA dorsAle del pArco, per questo devono essere studiAti AttentA-
Mente e perMettere di Accedere Alle diverse Aree AttrAverso itinerAri di tipo differente.
lA loGicA che sottende il proGetto dellA rete di strAde e sentieri si BAsA sullA distinzione trA 
percorsi di AttrAversAMento, di Accesso, di fruizione e di percezione.
lA differenzA trA questi sArà siA di tipo MorfoloGico e costruttivo che di seGnAleticA e percor-
riBilità:
-i percorsi di AttrAversAMento, spesso concoMitAnti con i 
percorsi ciclABili sArAnno lineAri e costruiti in MAteriAli duri 
coMe AsfAlto o ceMento e perMetterAnno di rAGGiunGere 
siA lA pAsseGGiAtA che lA corsA in totAle sicurezzA. questi 
percorsi sArAnno quelli che colleGAno i principAli Accessi 
Al pArco e sArAnno studiAti perchè venGAno utilizzAti per An-
dAre A lAvoro, rAGGiunGere dei servizi o le ABitAzioni di peri-
Metro del pArco. A questA rete si potrA inoltre AGGiunGere 
un percorso Ad Anello o con forMA chiusA per il joGGinG e 
lA creAzione di un percorso vitA, indicAto per un Benessere 
fisico All’AriA ApertA.
-i percorsi di Accesso perMetterAnno di rAGGiunGere i diversi 
eleMenti funzionAli del pArco direttAMente. spesso potrAnno 
essere coMplAnAri con le strAdine di servizio utili Ai Mezzi 
per lA MAnutenzione. sArà quindi necessArio ApprontAre unA 
MessA in sicurezzA di questi percorsi AttrAverso unA seGnA-
lizzAzione correttA, o lA protezione con cespuGli o ArBusti.
-i percorsi di fruizione del pArco sono fondAMentAli per col-
leGAre i percorsi di AttrAversAMento e di Accesso Ai lAGhi di 
cAvA. il dislivello presente in tutti i BAcini di cAvA diventA un 
eleMento forteMente liMitAnte per lA fruizione dA pArte di tutti, sArà quindi opportuno prevederli 
con un MAteriAle AdeGuAto che possA sopportAre All’usurA dovutA AllA pendenzA e Al pAssAGGio di 
cArrozzelle e Mezzi di trAsporto leGGeri.
lA seGnAleticA in questo tipo di percorsi è fondAMentAle per GArAntire unA correttA coMprensione 
del tipo di percorso dA pArte di tutti.
-i percorsi di percezione sono in reAltà AscriviBili AllA tipoloGiA dei sentieri, MA sono necessAri A 
rAGGiunGere punti del pArco di notevole preGio nAturAlistico o zone più iMpervie e selvAGGe.
questo tipo di percorsi, sArà definito A livello Giuridico percorso escursionistico, per cui lA si-
curezzA non sArà AppAnnAGGio esclusivo dell’ente pArco. questo perMetterà che per i percorsi 
non si deBBAno AppontAre strutture invAsive MA riMAnGAno trAcciAti nellA nAturA forMAtisi con 
il pAssAGGio ripetuto delle persone. questA cArAtteristicA perMetterà di AdAttAre i percorsi di 
Anno in Anno in BAse Al GrAdo di ripristino deGli ecosisteMi, ModificAndone lo sviluppo in BAse Alle 
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necessità e Ai punti di MiGlior fruizioni dell’AvifAunA e deGli 
AMBienti AcquAtici.

in Alcuni punti pArticolAri del pArco sArà iMportAnte inse-
rire dei punti di pArticolAre fruizione in cui ModificAre lA 
norMAle percezione del territorio che si può Avere cAM-
MinAndo Al livello del piAno cAMpAGnA o dei BAcini di cAvA. 
sArà intreressAnte quindi studiAre deGli eleMenti sinGoli 
o ripetiBili coMe Belvederi pAnorAMici o pontili e strutture 
GAlleGGiAnti.
i punti di Belvedere potrAnno essere:
-protesi nellA direzione verticAle prendendo lA forMA di 
torri, che perMettono di ABBrAcciAre il territorio con lo 
sGuArdo e fruire di pArticolAri punti di interesse A livello 
di AvifAunA;
-protesi in orizzontAle in corrispondenzA dei pendii delle 
cAve, perMettendo così di ABBrAcciAre il sinGolo BAcino di 
cAvA Avendo coMe sfondo le colline e il pAesAGGio AGrico-
lo . 

i pontili o le infrAstrutture GAlleGGiAnti perMetterAnno 
di cAMMinAre Al di soprA dellA superficie dei lAGhetti di 
cAvA così dA Godere di unA sensAzione di relAx dAtA dAllA 
presenzA dell’AcquA ed essere ed essere esposti Alle cor-
renti di vento. 
le strutture di AccessiBilità GAlleGGiAnti sArAnno inve-
ce iMportAnti per colleGAre le diverse sponde del lAGo e 
ModificAre lA percezione dellA cAMMinAtA pAssAndo dA un 
terreno fisso Ad uno più MoBile.

un PerCorso senza Barriere arChitettoniChe

percorrere il pArco A piedi dovrà essere GArAntitA A tut-
ti i cittAdini. per questo Motivo è necessArio prevedere 
unA GerArchizzAzione dei percorsi A secondA dellA MoBilità 
di oGnuno. l’Accesso dovrà essere GArAntito Anche Alle 
fAsce di persone con proBleMi di MoBilità e discApAcità; 
se non per tutti AlMeno per i percorsi principAli del pAr-
co. sArà quindi necessArio prevedere in cAso di dislivello 
e cAMBi di quotA dei sisteMi di percorriBilità Assistiti con 
corriMAno, rAMpe e in cAso di forti dislivelli lA possiBili-
tà di trAsportAre persone A ridottA cApAcità MotoriA con 
struMenti MeccAnici o Mezzi di trAsporto.
GArAntire l’AccessiBilità siGnificA Anche cArAtterizzAre 
i percorsi A secondA dell’uso e ApprontAre un corretto 
sisteMA di seGnAlAzione che Guidi le persone nelle diverse 
direzioni.
un corretto sisteMA di seGnAleticA coMprende Anche unA 
serie di pAnnelli inforMAtivi e sisteMi di GuidA per persone 
con ridotte cApAcità visive, così dA perMettere lA cono-
scienzA del pArco Anche A chi non può vedere MA può Go-
dere i suoni e i profuMi.
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oltre AllA seGnAleticA un eleMento che quAlificA i per-
corsi e fA si che tutti ne possAno fruire in tuttA trAnquil-
lità sono le Aree di sostA AttrezzAte e non. sArà quindi 
necessArio prevedere:

- delle sedute perchè le persone si possAno riposAre du-
rAnte il percorso ;
- dei punti di sostA in concoMitAnzA di punti pArticolAri, siA 
per quAnto riGuArdA il pAnorAMA che per l’osservAzione di 
florA e fAunA;
-delle Aree pic-nic dove poter sostAre, riposArsi e orGA-
nizzAre pic-nic. queste Aree A secondA dellA GrAndezzA 
potrAnno Anche ospitAre MoMenti AGGreGAtivi pArticolAri 
con Giochi di Gruppo, eventi e spettAcoli, ovviAMente nel 
rispetto dell’AMBiente e deGli ecosisteMi.

percorso nAturAlistico di osservAzione

i percorsi del pArco, soprAttutto i sentieri, sono indicAti 
per chi vuole svolGere Attività di BirdWAtchinG e osser-
vAre le diverse specie del presenti nel pArco. lA MAnierA 
di fruire di questi luoGhi deve essere ovviAMente condi-
zionAtA Ad un rispetto deGli hABitAt differenti così dA non 
introMettersi nelle Attività di nidificAzione e cAcciA 
dell’ AvifAunA locAle.

sArà quindi opportuno studiAre dei percorsi in cui preve-
dere unA seGnAleticA che educhi il visitAtore Ai principAli 
AccorGiMenti per non spAventAre Gli uccelli con ruMori o 
presenze troppo invAsive.
sArà iMportAnte prevedere dei pArticolAri punti per os-
servAre Alcuni dei principAli hABitAt, perMettendo A tutti 
di potervi Accedere. questi punti di osservAzione potrAn-
no essere ApprontAti con AdeGuAte soluzioni veGetAli di 
scherMAturA, dei cApAnni AttrezzAti o vere e proprie Archi-
tetture verdi, che introducAno Anche un eleMento scul-
toreo nel pArco, perMettendo unA MiMetizzAzione delle 
persone nell’AMBiente nAturAle.
Alcuni percorsi di BirdWAtchinG dovrAnno però essere ri-
servAti solAMente Ai professionisti dell’osservAzione che 
sAnno AdottAre le diverse Misure per non introMettersi in 
deterMinAte situAzioni coMe lA nidificAzione o il cAMBio del 
piuMAGGio.
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il pArco delle cAve è un’AreA AMpiA e per GArAntire l’ApprovviGionAMento elettrico Ai suoi edifici, instAl-
lAzioni idrAuliche e funzionAli Avrà BisoGno di GrAndi quAntità di enerGiA elettricA.
oltre All’iMpeGno verso un rispArMio delle costruzioni Già esistenti e All’AdeGuAMento di queste  A delle 
linee GuidA GenerAli BisoGnA introdurre nuove soluzioni che diventino cApofilA e pioniere.
 
le cAve sono un eleMento coAdiuvAnte un sisteMA di ApprovviGionAMento dA risorse rinnovABili:

- lA teMperAturA dell’AcquA di fAldA stABile intorno Ai 12° tutto l’Anno perMette con l’Ausilio di sonde soMMerse 
lo scAMBio di cAlore dei sisteMi di riscAldAMento o rAffreddAMento delle cAse siA in inverno che in estAte.
- le cAve hAnno scoperto lA fAldA che così viene irrAGiAtA direttAMente dAl sole. pensAre Ad un sisteMA di pAnnelli 
solAri GAlleGGiAnti perMettereBBe Allo stesso teMpo di scherMAre il BAcino dAllA totAlità dei rAGGi solAri e uti-
lizzAre l’AcuqA di fAldA per rAffreddAre i pAnnelli stessi ed AuMentArne le prestAzioni.

oltre Alle cAve il pArco Avrà BisoGno di un illuMinAzione puBBlicA AlMeno nelle Aree più sensiBili o vicine 
All’ABitAto. per GArAntire il funzionAMento di unA GrAnde rete di illuMinAzione sullA totAlità dei quAsi 
600 hA ABBiAMo BisoGno di utilizzAre tecnoloGie che GArAntiscAno un BilAncio enerGetico equiliBrAto. 
esistono iMpiAnti di illuMinAzione che non solo non consuMAno enerGiA, MA se colleGAti AllA rete nelle 
ore diurne lA possono Anche vendere.

codiGnolA: un eseMpio virtuoso
lA strutturA di coliGnolA occupA unA superficie di AppenA 300 
Mq, con un peso di 7 tonnellAte cApAce di GAlleGGiAre in circA 
5 Metri di profondità ruotAndo Attorno Al suo AncorAGGio cen-
trAle AllA continuA ricercA dellA MiGlior posizione per ricevere 
il sole. il MoviMento dellA strutturA è fornito dA Motori Ad eli-
cA di AppenA 300 WAtt che sono AliMentAti dAll’iMpiAnto stesso, 
Mentre il rAffreddAMento viene effettuAto trAMite poMpe con lA 
stessA AcquA del lAGhetto.
 lA produzione dell’iMpiAnto pilotA è di 30 kW effettivi.

lA tecnoloGiA dell’iMpiAnto è stAtA BrevettAtA dA scienzA industriA tecnoloGiA, società ospitAtA nel 
polo tecnoloGico di nAvAcchio, in collABorAzione con koinè MultiMediA di pisA, un sisteMA che si Ap-
prestA A cAMBiAre il futuro del fotovoltAico nel nostro pAese. il ftcc, infAtti perMette di ottenere 
rilevAnti vAntAGGi rispetto Ad iMpiAnti A terrA:

- riduzione del 20% dei costi del kWh.
- AuMento di oltre il 75% dell’enerGiA prodottA (resA di 2060 kWh del sisteMA ftcc contro i 1170 
kWh di iMpiAnti A terrA)

l’ideA è nAtA con lA precisA volontà di ridurre i costi e l’invAsività deGli iMpiAnti fotovoltAici trAdizionAli, 
sfruttAndo BAcini ArtificiAli di oriGine industriAle (lAGhi di cAvA, BAcini idroelettrici) o di rAccoltA delle 
Acque per l’AGricolturA. questo sisteMA denoMinAto floAtinG trAckinG coolinG concentrAtor (ftcc) 
perMette di sfruttAre piccoli BAcini e lAGhi nAturAli e ArtificiAli per instAllAre iMpiAnti fotovoltAici. tAle 
sisteMA ftcc consiste in unA serie di piAttAforMe GAlleGGiAnti con pAnnelli fotovoltAici supportAte dA 
strutture in tuBi di polietilene.
 lA strutturA è costituitA dA un pAnnello posizionAto trA due riflettori inclinAti posizionAti Ai lAti del 
pAnnello che consento quindi Al pAnnello di essere seMpre in lineA con lA rAdiAzione solAre.
 lA potenzA di un sinGolo Modulo vAriA dA 20 kv A 200 kW, A secondA del tipo di pAnnello utilizzAto. il 
rAffreddAMento del pAnnello è GArAntito dA un velo d’AcquA GenerAto dA unA serie di irriGAtori.

6h ricercA e sviluppo delle 
      enerGie rinnovABili



30

| Arch. Guido GrAnello | | Guido.GrAnello@GMAil.coM |

l’eseMpio dell’ArAGonA

lA reGione di ArAGonA produce GrAn pArte dell’elettricità 
dellA spAGnA. purtroppo, lA vAstA rete di linee e cAvi elettri-
ci è unA delle cAuse più frequenti di MortAlità per Alcune spe-
cie di uccelli GrAveMente MinAcciAti quAli il Gipeto (noto Anche 
coMe Avvoltoio deGli AGnelli). MoltissiMi sono Gli eseMplAri 
che finiscono folGorAti dA scAriche elettriche dopo essere 
riMAsti iMpiGliAti nei cAvi dell’AltA tensione.
nel tentAtivo di risolvere il proBleMA il Governo reGionA-
le hA AvviAto unA strettA collABorAzione con le coMpAGnie 
elettriche per sisteMAre oltre 350 kM di linee elettriche che 
AttrAversAno i siti di nAturA 2000 in Modo dA renderli inof-
fensivi per Gli uccelli. dA quAndo è iniziAtA lA collABorAzione 
il tAsso di MortAlità deGli uccelli è drAsticAMente diMinuito. 
Alcuni eseMplAri hAnno AddiritturA iniziAto A nidificAre in ciMA 
Ai trAlicci. le coMpAGnie elettriche hAnno convenuto inoltre 
sullA necessità di interrAre d’orA in poi tutti i cAvi delle nuo-
ve linee.

in itAliA

oGni Anno oltre un MiGliAio di GiovAni rApAci prende il volo dAi 
nidi ArtificiAli instAllAti sui trAlicci. le linee elettriche pos-
sono contriBuire positivAMente AllA tutelA dellA Biodiversità: 
oGni Anno oltre un MiGliAio di GiovAni Gheppi prende il volo dA-
Gli oltre 350 nidi ArtificiAli posizionAti sui trAlicci dellA rete 
di AltA tensione.

6i MitiGAzione infrAstrutture 

unA lineA elettricA in unA zonA provocA sull’AvifAunA locAle, speciAlMente nei rApAci ed in uccelli Ad 
AperturA AlAre Molto AMpiA, unA forte MortAlità dovutA essenziAlMente A due cAuse:

•	elettrocuzione,	ovvero	fulminazione	per	contatto	di	elementi	conduttori,	fenomeno	legato	soprattut-
to Alle linee elettriche A MediA tensione;
•	collisione	in	volo	contro	i	conduttori,	fenomeno	legato	soprattutto	a	linee	elettriche	ad	alta	tensione	

per risolvere questo proBleMA è necessArio che nell’AreA del pArco e nelle zone liMitrofe venGAno 
Assunti deterMinAti AccorGiMenti trAMite dei protocolli con l’ente Gestore delle linee elettriche:

sisteMi di AvvertiMento visivo
•	 spirAli colorAte per conduttori di linee At
•	 sfere colorAte per conduttori di linee At
•	 sAGoMA di Astore per piloni di linee At
•	 sAGoMA di fAlco pelleGrino per piloni di linee At

sisteMi di isolAMento ed interrAMento
•	 interrAMento delle linee Mt
•	 cAvi Aerei Mt dotAti di rivestiMento isolAnte

sisteMi di iMpediMento/AttrAzione dellA posA su pilone
•	 Aste verticAli ed AnAloGhi sisteMi di dissuAsione per pAli di linee Mt
•	 Aste verticAli con posAtoio ArtificiAle AllA soMMità per pAli di linee Mt
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7. ABitAre il pArco preservAndo il territorio

il pArco nellA storiA hA Assunto unA connotAzione di luoGo per 
il Benessere e per lo svAGo, cArAtteristiche necessArie per lA 
quAlità del teMpo liBero dei cittAdini. con lA crisi del settore 
produttivo però, il pArco AssuMe Allo stesso teMpo l’onere di 
diventAre struMento di educAzione e terreno di espressione del-
le quAlità più Alte dellA nostrA società. 
l’eseMpio del pArco seMpione e del pArco delle cAve A MilAno 
trAcciAno unA rottA Ben precisA in cui il pArco è in reAltà il ri-
sultAto di unA crisi econoMicA: unA crisi di doMAndA interroMpe 
il flusso di denAro con cui erA previsto di costruire interi quAr-
tieri, così che l’AreA viene destinAtA A verde e diventA Motivo di 
inserire strutture ludico-sportive All’interno dellA città, vAlo-
rizzAndo Allo stesso teMpo Gli edifici circostAnti.
BresciA si vAntA di essere unA delle città con un indice di con-
suMo del suolo trA i più Alti in itAliA e questA tendenzA Anche 
con l’Avvento dellA crisi del 2008 seMBrA non venire A MAncAre. 

dA unA recente ricercA coMMissionAtA dA cisl Al prof. Anto-
nello BoAtti si evince un dAto incrediBile che seGnA coMe dA un 
lAto si Assiste Ad un fABBisoGno di circA 160.000 vAni trA ediliziA 
convenzionAtA ed ediliziA sociAle ( A fronte di circA 20.000 vAni 
disponiBili Ad oGGi) e dAll’Altro di 147.000 vAni circA di ediliziA 
liBerA in eccesso. questo dAto è siGnificAtivo per definire le 
politiche ABitAtive fAtte finorA cArenti.

oltre Ai dAti preoccupAnti è necessArio fAr notAre che lA zonA sud-est di BresciA presentA proBleMAti-
che leGAte A edifici di ediliziA sociAle in condizioni fAtiscenti e con proBleMi di viviBilità A cui non si riesce 
A dAre unA rispostA. il coMune di BresciA lAvorA in sinerGiA con coperAtive e AssociAzioni per cercAre di 
AffrontAre i proBleMi, MA lA BAssA quAlità deGli eleMenti Architettonici e lA conGetturA econoMicA non 
perMettono interventi verAMente risolutivi, eMArGinAndo seMpre di più deterMinAte fAsce di persone, trA 
cui AnziAni, disoccupAti e persone con discApAcità.

considerAndo Allo stesso teMpo l’elevAto 
consuMo di suolo e lA MAncAnzA di AlloGGi con-
venzionAti siA di tipo teMporAneo che definiti-
vo, possiAMo sostenere che siA necessArio l’in-
tervento delle AMMinistrAzioni puBBliche per 
GArAntire A tutti i cittAdini un vivere di quAlità 
e le condizioni di sAluBrità MiniMe necessArie 
Al vivere civile. questo oBiettivo può essere 
rAGGiunto AttrAverso lA riquAlificAzione deGli 
edifici fAtiscenti e dei vAni sfitti, così dA riquA-
lificAre il costruito invece che AutorizzAre 
nuove edificAzioni.
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ABitAre il pArco

Al contrArio dA quAnto si pensi il terMine pArco non esclude l’Attività dell’ABitAre. ovviAMente rispet-
tAndo deterMinAte reGole e definendo  le condizioni per cui questo possA Avvenire.
essendo il pArco un eleMento puBBlico di proprietà di tutti i cittAdini, sArà necessArio specificAre di 
voltA in voltA l’iMportAnzA deGli interventi rispetto A scopi Alti per lo sviluppo econoMico sociAle dei 
cittAdini.

visto che il pArco è di tutti, non possiAMo pensAre All’ABitAre nell’Accezione clAssicA del terMine in 
cui lA costruzione di un MAnufAtto si pone coMe frAtturA nel pAesAGGio, e che l’occupAzione del suolo 
indichi lA definizione di un diritto sinGolo e personAle. 
nel pArco delle cAve, vistA lA suA diMensione e lA relAtivA necessità di controllo e presidio del terri-
torio, sArà AMMessA lA creAzione di strutture di tipo ABitAtivo, MA A pAtto che queste siAno teMporAnee 
nell’utilizzo e nellA tecnoloGiA costruttivA. 
esiste unA fAsciA di persone che Anche volendo non potreBBe Avere Accesso AllA cAsA, per diversi Moti-
vi. ci sono orMAi nellA nostrA società AMpie fAsce di popolAzione che vedono l’ABitAre coMe costrizione 
e non coMe sceltA di vitA. GiovAni che per colpA dellA crisi tornAno A vivere A cAsA dei Genitori, studenti 
che  AffittAno cAse non AdAtte AGli usi tipici dell’Attività di studio, AnziAni che sono costretti A vivere 
Al di sotto delle proprie possiBilità, perchè Gli edifici non hAnno Gli stAndArd AdeGuAti Ai proBleMi di 
MoBilità o di confort, etc...

il pArco delle cAve, situAto in unA fAsciA di cinturA dellA città, vicinA A infrAstrutture di MoBilitA, poli di 
coMMercio e servizi, resi più vicini GrAzie AllA MetropolitAnA, può essere un luoGo AdeGuAto Ad ospitAre 
un nuovo concetto di residenzA e di quArtiere, che si costituisce di unità teMporAnee, flessiBili e seMo-
viBili, GArAntendo Allo stesso teMpo un iMpAtto sul suolo Minore e lA GArAnziA di pesAre sul territorio 
non più del teMpo necessArio. 

le cAteGorie elencAte rAppresentAno Alcune trA le situAzioni cAnoniche di ABitAre teMporAneo e sA-
reBBero AdAtte Ad essere ospitAte in deterMinAte strutture nel pArco, visto che lA MAncAnzA di quAlità 
tipiche di un’ABitAzione convenzionAle possono essere equiliBrAte dAl contAtto con lA nAturA, dAl vivere 
A contAtto con Altre persone in situAzioni AnAloGhe e in unA posizione privileGiAtA rispetto A servizi e 
trAsporti.

le tecniche costruttive

Al fine di GArAntire un corretto inseriMento di strutture ABi-
tAtive nel pArco occorre cAMBiAre il pArAdiGMA che sottende 
Al Mondo dellA costruzione, AlMeno coMe lo conosciAMo oGGi: 
nell’iMMAGinArio di tutti lA cAsA hA delle fondAMentA, dei Muri e 
un tetto (si possono Avere vAriAzioni A secondA delle lAtitudini 
e delle culture), i MAteriAli con cui viene costruitA sono quelli 
presenti sul territorio, e per lo più sono derivAnti dA estrAzio-
ne ed escAvAzione coMe sABBie, GhiAie, o in Alcuni cAsi AcciAi e 
leGhe, che ne costruiscono l’ossAturA.
costruendo un’edificio si usAno MAteriAli provenienti dAllA 
terrA che lo leGAno Ad un territorio specifico AttrAverso le 
fondAMentA. questo leGAMe è iMpossiBile dA roMpere A Meno di 
ABBAttere l’edificio, possiBilità Molto reMotA in itAliA.

Molti ricercAtori pArtendo dAlle università hAnno provAto A 
roMpere questo pArAdiGMA proponendo diverse soluzioni MutuA-
te dAl vivere noMAde o dA cotruzioni teMporAnee coMe le BAsi 
scientifiche o i cAntieri teMporAnei. lA MAGGior difficoltà che si 
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incontrA riGuArdA però il rAGGiunGiMento del confort, rispetto 
A quello AssicurAto dA cAse trAdizionAli. questo proBleMA è 
AllA BAse dellA difficoltà di convincere che l’ABitAzione è un 
Mezzo per vivere Bene e reAlizzArsi e non il fine ultiMo e GArAn-
ziA nei MoMenti di crisi, così coMe quellA A cui AssistiAMo oGGi.

lA possiBilità di ipotizzAre un futuro di questo tipo ci viene dAto 
dAlle nuove tecnoloGie che perMettono di rendere conforte-
voli situAzioni ABitAtive un teMpo ritenute di livello BAsso. le 
strutture teMporAnee che si trovAno oGGi, si richiAMAno A Mo-
delli costruttivi tipici dei telAi e sono studiAti con dei sisteMi 
ModulAri che le rende produciBili A livello industriAle, con le 
cArAtteristiche di essere fAcilMente AsseMBlABili A secco, senzA 
l’uso di colAnti, perMettendo così lo sMontAGGio nel cAso di 
Mofiche o vAriAnti.

edifici di questo tipo seGuono il concetto dell’AsseMBlAGGio e 
GrAzie AllA loro estreMA AdAttABilità possono essere posti di 
voltA in voltA su di un supporto GAlleGGiAnte, pAlAfitte, ruote, 
o in AlternAtivA su supporti puntiforMi. le innovAzioni nel cAMpo 
dei MAteriAli e delle nuove tecnoloGie ci perMettono inoltre di 
rAGGiunGere stAndArd enerGetici Molto elevAti AttrAverso dotA-
zioni coMe i pAnnelli solAri o lo sfruttAMento di iMpiAnti Geoter-
Mici Ad iMMersione nell’AcquA di cAvA.

si può quindi roMpere l’ideA che il pArco non ABBiA cotruzioni, 
che non perMettA l’ABitAre così coMe lo conosciAMo noi oGGi. 
con le dovute Accortezze e studiAndo profondAMente Gli eco-
sisteMi e rispettAndo i corridoi ecoloGici, possiAMo dAre lA pos-
siBilità Ad Alcuni cittAdini, Ad istituzioni e reAltà di pensAre A 
distretti ABitAtivi teMporAnei dA posizionAre nel pArco. questi 
nuovi interventi possono Avere cArAtteristiche di durAtA trA le 
più diverse, A secondA delle necessità riscontrAte:
- scolAresche possono usufruire di strutture ABitAtive per po-
chi Giorni;
- studiosi o turisti possono fruire dell’ospitAlità delle struttu-
re del pArco per periodi dell’Anno leGAti A cicli dellA nAturA o 
pArticolAri periodi dell’Anno.
- studenti, AnziAni, coppie GiovAni con fiGli piccoli, etc... si pos-
sono stABilire in periodi di precArietà ABitAtivA o di cAMBi di stA-
tus.
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8. strutture e funzioni nel pArco

un pArco coMe il pArco delle cAve includento Al suo interno un MosAico di Attività e di presidi può 
inteGrAre Anche unA serie di funzioni che vAnno dAllo sport, Allo spettAcolo A dei luoGhi di ricercA, 
inforMAzione ed educAzione, oltrA A strutture per il Benessere ed il teMpo liBero.

così coMe per le strutture ABitAtive Anche le strutture di servizio devono Avere le cArAtteristiche di 
teMporAneità, rispetto deGli ecosisteMi e di sMontAGGio in cAso di inutilizzo o oBsolescienzA.
cArAtteristiche AGGiuntivA di queste strutture deve essere lA dipendenzA dAl sisteMA di trAsporti pre-
visti All’interno del pArco escludendo tutte quelle funzioni che richiedono GrAndi Afflussi di persone 
con AutoMezzi privAti.

se per le ABitAzioni lA tecnoloGiA perMette elevAti stAndArd di quAlità per le strutture per funzioni 
pArticolAri lA ricercA è in continuA evoluzione e le soluzioni venGono viA viA speriMentAte ed AdottAte 
in BAse Alle necessità.

le strutture per lo spettAcolo e  per lo sport che seMBrereBBe non siAno in GrAdo di essere ospitAte 
nel pArco delle cAve, potreBBero invece sfruttAre proprio l’AcquA coMe supporto per utilizzAre lA Mi-
nor superficie possiBile per strutture fisse, così coMe indicAto neGli eseMpi riportAti.

strutture sportive

All’interno dellA MArinA BAy di sinGApore è stAtA inAuGurAtA lA 
più GrAnde piAttAforMA GAlleGGiAnte Al Mondo: reAlizzAtA coM-
pletAMente in AcciAio, MisurA 120 Metri per 83 e può reGGere il 
peso di 9000 persone. lA piAttAforMA è orMeGGiAtA sul lunGo-
MAre su cui è costruitA unA GrAdinAtA che può ospitAre 30000 
persone. lA superficie piAnA dellA piAttAforMA può ospitAre un 
cAMpo dA cAlcio per coMpetizioni internAzionAli ed è stAtA inAu-
GurAtA con i Giochi MondiAli dellA Gioventù. oltre All’Attività 
sportivA hA ospitAto Anche spettAcoli teAtrAli e spettAcoli pi-
rotecnici.

A pAriGi, Berlino e neW york, MA non solo, sono stAte proGet-
tAte piscine GAlleGGiAnti che usAno l’AcquA di fiuMi o lAGhi, Ap-
positAMente depurAtA e trAttAtA per nuotAre in tuttA sicurezzA.
lA strutturA così fAcendo non occupA suolo e perMette il suo 
spostAMento A secondA delle necessità e delle stAGioni. 
lA costruzione in MAteriAli coMe AcciAio e vetro o con struttu-
re pneuMAtiche ne perMette lA coperturA nei periodi invernAli.

strutture per lo spettAcolo

sul lAGo di costAnzA in AustriA si svolGe oGni Anno il BreGenz 
festivAl. coMe nel cAso dellA MArinA BAy di sinGApore le GrAdi-
nAte per il puBBlico sono costruite con strutture MoBili A terrA 
Mentre lA scenoGrAfiA e il pAlcoscenico dove prendono forMA 
opere e spettAcoli teAtrAli sono ospitAti su strutture GAlleG-
GiAnti lA cui disposizione può cAMBiAre A secondA delle necessità 
e si Muovono durAnte lo spettAcolo.
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il pArco, A vocAzione nAturAlisticA, dovrà fArsi cArico di ospitAre Anche diverse Attività leGAte AllA 
sferA uMAnA, per perMettere un Benessere psico-fisico Ai cittAdini. si può così fAcilMente prevedere lA 
creAzione di poli ricreAtivi disseMinAti per il pArco. Alcuni di questi interventi AvrAnno coMe fine l’edu-
cAzione AMBientAle, Altri lo svAGo, AltriAncorA lA curA di deterMinAte MAlAttie.

Alcuni eseMpi di poli ricreAtivi e di supporto:

centro per il ModellisMo

sArà opportuno prevedere un’AreA piAnA e sGoMBrA di veGetA-
zione dove ApprontAre lo spAzio per lA provA di Modellini Mo-
toirzzAti di Aerei e BArche. sArà quindi opportuno posizionAre 
quest’Attività sullA spontA di unA cAvA. visto il ruMore, seppur 
MiniMo che viene prodotto dAi Motori elettrici o A MiscelA sArà 
iMportAnte sceGliere l’AreA tenendo in considerAzione l’even-
tuAle rischio di infAstidire le speci di fAunA.

terApiA con AniMAli

si trAttA di unA terApiA che inteGrA, rAfforzA e coAdiuvA le trA-
dizionAli terApie e può essere iMpieGAtA su pAzienti Affetti dA 
differenti pAtoloGie con oBiettivi di MiGliorAMento coMportAMentAle, fisico, coGnitivo, psicosociAle e 
psicoloGico-eMotivo.
seMpre di più si stA diffondendo lA convinzione che Alcuni distur-
Bi dellA personAlità possAno essere curAti in pArte AttrAverso 
il contAtto e lA presA in curA di AniMAli deBitAMente AddestrAti. 
vistA lA vicinAnzA con lA città sArà interessAnte cApire l’inte-
resse delle MAGGiori strutture di curA dellA città per stipulAre 
un protocollo di intesA, ricercAndo lA soluzione MiGliore per 
questo tipo di terApiA.
l’equipe prescrittivA proGetto individuA l’AniMAle corretto 
per il sinGolo pAziente in BAse Alle preferenze personAli, Alle 
cApAcità psico-fisiche, All’AnAlisi delle eventuAli foBie specifi-
che, Alle AllerGie ed in BAse AllA rispostA eMotivA nelle priMe 
sedute. trA questi si elencAno: cAni, GAtti, Asini, cAvAlli.

pAlestrA All’AriA ApertA

in itAliA si stA iniziAndo A prestAre Attenzione AllA GinnAsticA 
svoltA All’AriA ApertA e si stAnno quindi introducento nuove 
strutture, MAcchine, Apposite per coAdiuvAre lo sforzo fisico. 
Molto iMportAnti sono interventi di questo tipo per le persone 
AnziAne, che possono così tenersi in forMA durAnte il proprio 
teMpo liBero. 
l’introduzione di pAlestre All’AriA ApertA con vere e proprie 
MAcchine Ginniche, in luoGhi di fAcile Accesso e vicine Ai MAGGiori 
centri ABitAti dArà un vAlore AttrAttivo Al pArco.

9. poli ricreAtivi
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