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4. Il quadro progettuale 

4.1. Il progetto partecipato “Segni sull'acqua”  

Con il progetto partecipato “Segni sull’acqua” (Appendice A), condotto tra 2014 e il 2015, l’Amministrazione 

Comunale ha inteso promuovere un confronto con la cittadinanza finalizzato alla riqualificazione della zona 

sud – est del Comune di Brescia, territorio caratterizzato non solo dalla più estesa espansione edilizia 

residenziale del dopoguerra, dagli insediamenti produttivi, dal passaggio delle grandi infrastrutture della 

mobilità (tangenziale, autostrada, ferrovia), ma anche dalla presenza di bacini estrattivi – cave di sabbia e 

ghiaia - la cui coltivazione era in via di esaurimento. 

La ricomposizione ambientale e paesaggistica e la restituzione all’uso collettivo di quello che, da 

quarant’anni, è convenzionalmente chiamato “Parco delle Cave”, è stato dunque l’obiettivo del processo di 

progettazione partecipata che ha raccolto le istanze espresse dalla cittadinanza anche attraverso organismi 

associativi o manifestazioni spontanee. 

Il progetto ha riguardato i seguenti aspetti: 

•  proposte e orientamenti per la definizione del perimetro e delle principali vocazioni del parco; 

•  sistema dei percorsi ciclo pedonali e carrabili; 

• progettazione di parte dell’area cave nella zona ovest (Nuova Beton), definendo accessi, viabilità, percorsi 

e aree attrezzate, localizzazione e definizione di interventi specifici di rinaturalizzazione, di protezione, di 

salvaguardia ambientale, ecc. 

 
Il perimetro proposto 

La proposta di perimetro nata dal progetto partecipato è stata sostanzialmente recepita dalla Variante 

generale al PGT approvata nel 2016, che l’ha estesa anche alle aree ancora agricole del “Parco di San Polo”, 

propendendo per l’istituzione di un nuovo Plis.  

In questa sede rileva richiamare i criteri che hanno guidato la proposta di perimetrazione del parco: 

“- il riconoscimento di valori paesaggistici e ambientali che si ritiene di dover tutelare; 

- la necessità di condurre decisivi interventi di recupero ambientale e di bonifica in siti estrattivi, produttivi 

dismessi o destinati a discariche, di mitigare l'impatto sull'ambiente delle grandi infrastrutture (ferrovia, 

tangenziale, autostrada) che attraversano l'area; 

- l'opportunità di definire un ambito territoriale il più possibile coerente e continuo per la ricomposizione 

paesaggistica di una frangia periurbana, contribuendo a creare una cintura verde, ristabilendo significative 

gerarchie tra i luoghi, realizzando corridoi ecologici e i necessari varchi per la diffusione geologica.”. 

 

Le vocazioni 

Il PGT ha recepito anche l’indicazione del progetto partecipato che privilegia una vocazione naturalistica, 

ricreativa e sportiva leggera (per attività all’aperto) dei laghi di cava. 

In tal senso, la normativa di piano è volta al mantenimento dell’attività agricola, alla rinaturalizzazione delle 

sponde dei laghi di cava e dei corsi d’acqua e al potenziamento degli itinerari ciclopedonali.  L’attività 

edificatoria, che deve essere comunque funzionale alle attività del parco, è limitata alla realizzazione di 

piccole strutture di ospitalità e somministrazione di cibi e bevande, sevizi di modesta entità per la cultura e 

lo sport e piccole strutture per parcheggi e servizi di accesso al parco. 
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I Percorsi  

Il percorsi principali e secondari proposti dal Progetto partecipato sono stati integralmente recepiti nel 

disegno degli itinerari di fruizione della Rete verde comunale con lo scopo di garantire la fruibilità delle aree 

interne al parco e, al contempo, la connessione con i quartieri limitrofi, le stazioni del Metrobus e la rete dei 

principali percorsi ciclabili urbani. Questa rete è stata integrata nel PGT dalla cosiddetta Greenway dei 

Parchi, che ha lo scopo di mettere in connessione tutti i percosi ciclopedonali che convergono sulla città e 

tutte le aree verdi agricole e naturali che la circondano, passando quindi senza soluzione di continuità dalle 

Colline, al Mella alle Cave. 

 
TAV. P1 del Progetto partecipato “Segni sull’acqua”: percorsi e accessi al parco 

I percorsi interni ai laghi di cava sono invece stati oggetto della progettazione ed esecuzione degli interventi 

descritti al capitolo successivo. 

 

4.2. Gli interventi di rigenerazione: dall’acquisizione dei laghi di cava alle connessioni ciclopedonali  

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il PGT approvato nel 2012 fondava l’attuazione del Parco urbano 

di San Polo e del Parco delle Cave sul presupposto dell’acquisizione delle aree agricole e naturali in cambio 

diritti edificatori, da esercitare comunque in loco, secondo il principio della perequazione urbanistica. 

Con la variante generale al PGT 2016 e l’istituzione del Plis delle Cave varia la strategia in merito alle 

acquisizioni, non essendo più previsto il reperimento di tutte le aree agricole che costituivano il Parco 

urbano di San Polo. Viene invece confermata la necessità di acquisire le aree strategiche per la fruizione 

delle cave, compresi specchi d’acqua e relative sponde, e quelle necessarie per la realizzazione dei percorsi 

ciclopedonali.  
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In coerenza con questi obiettivi il Comune ha proceduto all’acquisizione degli ambiti estrattivi 

progressivamente dismessi e al loro recupero ambientale. 

Nel  corso del 2016, a seguito di stipula di convenzione urbanistica, è stata acquisita porzione degli ex ATE 

20 sud e 23 (per una superficie di 58,23 ha) per la quale sono in corso le opere di riqualificazione 

ambientale.  

Nel 2017, a seguito dell’accordo del 2012 per il pagamento di una sanzione relativa all’attività estrattiva 

pregressa, si è proceduto all’acquisizione di porzione dell’ATE 19 nord e sud (per una superficie di 43,73 ha), 

alla realizzazione delle opere di sistemazione ambientale e all’acquisizione di terreni agricoli prossimi agli 

ambiti estrattivi ed interni al parco. Dette cessioni integrano quelle già effettuate nel 2013 nell’ATE 19 nord 

(superficie 2,23 ha).  

A gennaio 2018 è stata acquisita anche la porzione dell’ATE 19 nord  di proprietà Doregatti (9,97 ha) in 

adempimento alle prescrizioni del Progetto Speciale del Piano delle Regole (PR13e).  

Nel complesso le aree lacuali annesse al patrimonio comunale assommano a 124,13 ha, ovvero oltre 1 

milione di mq. 

Quadro delle acquisizioni e degli interventi di recupero ambientale interni al parco 

 ATE Denominazi

one 

Situazione 

dell’attività 

estrattiva 

Stato delle 

acquisizioni 

Superficie Recupero ambientale 

1.a Ate 

19 

nord 

Nuova Beton  Cessata nel 2008. Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto Notaio 

Treccani rep. 144632 

racc. 45808 del 

19/02/2013. 

2,23 ha Attuato. 

  

1.b Ate 

19 

nord 

Nuova Beton  Cessata. 

Rinuncia della 

ditta a proseguire 

l’attività estrattiva 

con nota del 

10/11/2010. 

Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto Notaio 

Treccani rep. 150340 

racc. 49349 del 

22/05/2017. 

32,04 ha In corso. 

Progetti esecutivi 

approvati con delib. G.C. 

n. 303/2015 e n. 

778/2015. 

1.c Ate 

19 

nord 

Doregatti Cessata a fine 

anni 90’. 

Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto rep. 3013 

racc. 1645 

29/01/2018 

9,97 ha Si prevede il 

mantenimento dello 

stato attuale della 

scarpata. 

2.a Ate 

19 

sud 

Nuova Beton  Cessata. 

Rinuncia della 

ditta a proseguire 

l’attività estrattiva 

con nota del 

10/11/2010. 

Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto Notaio 

Treccani rep. 150340 

racc. 49349 del 

22/05/2017. 

11,69 ha In corso. 

Progetti esecutivi 

approvati con delib. G.C. 

n. 303/2015 e n. 

778/2015. 
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3.a Ate 

20 

nord 

Rezzola Cessata nel 2003. 

 

Da acquisire o 

asservire all’uso 

pubblico. 

- Attuato. 

3.b Ate 

20 

nord 

Taglietti Cessata nel 2012. 

 

Da acquisire o 

asservire all’uso 

pubblico. 

- Da attuare. 

4.a Ate 

20 

sud 

Faustini Cessata nel 2016. 

 

Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto Notaio 

Garioni rep. 69051 

racc. 35681 del 

28/07/2016. 

21,96 In corso. 

Progetto esecutivo 

approvato con delib. G.C. 

n. 839/2016. 

5.a Ate 

23 

Faustini Cessata nel 2016. 

 

Area acquisita alla 

proprietà comunale 

con atto Notaio 

Garioni rep. 69051 

racc. 35681 del 

28/07/2016. 

36,27 In corso. 

Progetto esecutivo 

approvato con delib. G.C. 

n. 839/2016. 

 

 
Ambiti estrattivi – Situazione delle acquisizioni e degli interventi di recupero ambientale 

 



 

18 
 

Interventi di rigenerazione delle cave 

ATE 19 (Nuova Beton - Doregatti) 

L’ATE 19 interessa il territorio del Comune di Brescia compreso tra via Ponte e via Casotti a sud 

dell’Autostrada A4 ed è composto da due laghi inframmezzati da via Fusera. 

L’attività estrattiva iniziata negli anni 60’ si è conclusa nel primo decennio degli anni duemila.  In attuazione 

dell’accordo del 2012 tra Comune e Nuova Beton è in corso la ricomposizione ambientale delle aree di cava 

già cedute e la realizzazione di percorsi ciclopedonali, previa rimozione delle attrezzature e dei materiali di 

cava e rimodellazione spondale, per un importo complessivo di circa 2,8 milioni di Euro. 

In particolare il lago nord è caratterizzato da due distinte aree funzionali: la parte ovest a vocazione 

prettamente naturalistica è priva di accesso diretto allo specchio d’acqua, mentre la parte sud-est è aperta 

alla fruizione. Qui, la “Casa nel parco” rappresenta punto di appoggio e presidio a servizio dei visitatori, 

attrezzata con un ufficio di accoglienza, una sala espositiva, un punto ristoro ed un servizio di custodia. 

Riguardo la Discoteca Paradiso il Progetto Speciale del Piano dei Servizi (PSe 3) del PGT prevede il recupero 

naturalistico dell’attuale sedime e il recupero del parcheggio per funzioni sportive compatibili. 

Il nuovo assetto vegetazionale del lago prevede due ambiti di piantagione ben distinti con inserimento delle 

specie più esigenti sotto il profilo idrologico nelle zone allagabili o dell’acqua del laghetto per inserire invece 

le specie più rustiche o meno legate all’alta umidità sulle scarpate o nei pianori elevati. La piantumazione 

arborea e arbustiva nelle fasce esterne ha lo scopo di innescare lo sviluppo di una vegetazione autoctona di 

ambiente terrestre di pianura, o igrofila sulle sponde soggette ad alternanza di sommersione, sia di creare 

una barriera selettiva lungo il perimetro che permetta il passaggio degli animali ma non dell’uomo. Una 

piantumazione specifica è prevista per l’area rinaturalizzata e per i giardini prospicienti la casa del parco. 

(Per ulteriori approfondimenti si vedano i progetti esecutivi all’Appendice B). 

L’intervento complessivo è corredato da Autorizzazione paesaggistica comunale n. 16/2015, mentre la 

trasformazione del bosco situato all’estremità nord-est dell’ATE è stata autorizzata con atto n. 3454/2015 

rilasciato dalla Provincia di Brescia. Con nota del 10 aprile 2015, la Provincia di Brescia ha inoltre 

riconosciuto le sopraccitate opere di recupero ambientale come attività integrative di quelle già oggetto di 

autorizzazione ai fini della cessazione dell’attività estrattiva. 

Le opere di recupero ambientale del lago sud sono già state effettuate, nella parte meridionale, in 

attuazione delle autorizzazioni all’attività di cava. In attuazione dell’accordo del 2012 sono in fase di 

esecuzione la realizzazione del percorso ciclopedonale a margine dello specchio d’acqua e il potenziamento 

della dotazione arborea ed arbustiva esistente. Il completamento a nord è subordinato all’attuazione 

all’Ambito di Trasformazione (AT-E.4) che prevede una destinazione sportiva e di servizio al parco a fronte 

della cessione dello specchio d’acqua e delle relative sponde, della loro rinaturalizzazione e della 

realizzazione di percorsi ciclopedonali. 
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Progetto di recupero dell’ATE 19 nord – Planimetria di progetto del 1° e 2° stralcio 

  
Ripresa n. 1 Ripresa n. 4 

  
Ripresa n. 2 Ripresa n. 3 
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Ripresa n. 5       Ripresa n. 6 
 
 
 

 
Progetto di recupero dell’ATE 19 sud 
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Ripresa n. 1       Ripresa n. 2 

 

ATE 23 (Gruppo Faustini) - ATE 20 sud (Gruppo Faustini)  

L’ATE 23 interessa il territorio del Comune di Brescia compreso tra i quartieri di San Polo, la Tangenziale Sud 

e via Serenissima. L’ATE 20 è invece compreso tra l’Autostrada A4, il Garza e il confine con Castenedolo in 

corrispondenza con via dei Santi, ed è composto da due laghi: 20 nord e 20 sud. 

Relativamente all’ATE 23 e 20 sud, l’attività estrattiva iniziata negli anni 70’ si è conclusa a metà 2017. In 

attuazione della convenzione urbanistica del “Piano attuativo per la riqualificazione urbanistica delle cave di 

via Bose e via Cerca” (Pav-514), le aree di cava (58,2 ha) sono state cedute al comune e contestualmente 

sono state avviate le opere di ricomposizione ambientale e realizzazione di percorsi ciclopedonali, previa 

rimozione delle attrezzature e dei materiali di cava e rimodellazione spondale, per un importo complessivo 

di circa 1,5 milioni di Euro. L’area tra via Cerca e Via Serenissima è utilizzata temporaneamente per il 

deposito del materiale inerte già estratto nell’ATE ed ora in attesa della commercializzazione.  

Entrambi i laghi hanno una vocazione naturalistica e ricreativa per il tempo libero, tuttavia, mentre le 

sponde dell’ATE 23 è integralmente recuperato a tali funzioni, la sponda orientale dell’ATE 20 ha assunto una 

destinazione a servizi, funzionale alla realizzazione di una RSA (opportunamente stralciata dal perimetro del 

Plis), mentre i capannoni esistenti sulla sponda sud dello stesso lago saranno recuperati come maneggio per 

dar vita a un piccolo centro di equitazione. 

Gli interventi, attualmente in corso di completamento, hanno riguardato il complessivo di rimodellamento 

delle sponde, in continuità con i progetti di recupero precedentemente autorizzati. In particolare è stata 

rivista la pendenza delle scarpate con la finalità di incrementarne la fruizione pubblica, mantenendo tuttavia 

alcune situazioni nella conformazione originaria, con la finalità di conservare lo stato ecologico consolidato. 

Le nuove piantumazioni arboree seguono due moduli di impianto (A-Bosco tipo querco-carpineto, B-Bosco 

tipo orno-ostrieto) con l’obiettivo di ricreare masse boscate differenti in relazione alle caratteristiche 

pedologiche, espositive e paesaggistiche. I percorsi ciclabili interni alla cava sono connessi ai quartieri 

limitrofi di Sanpolino, San Polo Case e Buffalora attraverso la rete verde fruitiva, che è stata oggetto di 

numerosi interventi di riqualificazione e potenziamento descritti nel successivo paragrafo, in particolare 

lungo Corso Bazoli e via Serenissima. I percorsi dell’ATE 20 traguardano anche l’obiettivo di estensione del 

parco al territorio del Comune di Castenedolo. (Per maggiori approfondimenti si vedano, all’Appendice B, le 

planimetrie di progetto dei laghi e la relazione agronomica). 
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Progetto di recupero dell’ATE 23 

  
Ripresa n. 1 Ripresa n. 2 
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Ripresa n. 3 Ripresa n. 4 

 

Ripresa n. 5                                                     Ripresa 6 – La situazione degli impianti prima 

dell’intervento di recupero ambientale 
 

 

 

 
Progetto di recupero dell’ATE 20 sud 
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Ripresa n. 1 Ripresa n. 2 

 

ATE 20 nord (Taglietti/Rezzola) 

L’ATE 20 nord è già stato recuperato nella porzione occidentale (Rezzola), mentre le opere di recupero 

ambientale della porzione orientale (Taglietti) devono ancora essere realizzate dal cavatore, o dal Comune 

previa escussione della fideiussione. I Progetti speciali del Piano delle Regole (PRe 14 e 19) del PGT sono 

invece finalizzati alla cessione (o concessione) dello specchio d’acqua e delle relative sponde, alla loro 

rinaturalizzazione e alla realizzazione di percorsi ciclopedonali, a fronte della concessione di modeste 

edificazioni presso fabbricati esistenti. 

 

 
Progetto di recupero dell’ATE 20 nord - Taglietti 
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Interventi di strutturazione della rete ciclopedonale 

Gli interventi di strutturazione della rete ciclopedonale si inseriscono in un più ampio sistema di percorsi  
ciclabili individuati dal PGT a servizio delle aree urbane e degli spostamenti per il tempo libero. 
 
Nel rispetto del disegno complessivo si è data priorità ai percorsi primari (sull’asse del Metrobus, in 
direzione est-ovest, e di via Serenissima in direzione nord–sud) per rendere accessibili le aree recuperate, 
ed in particolare i laghi di cava, alle aree urbane e ai quartieri circostanti.   
 
 

 
Quadro progettuale – Tav. 3 
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Quadro degli interventi per la realizzazione della rete ciclopedonale 

 Tratta Descrizione Stato Importo 

(Euro) 

A.1 Cimabue-Fiorentini Percorso realizzato nell’ambito della 
sistemazione dell’ - Area di sosta del 
Comparto 14 (PEEP 21/A) – delib. G.C. 
538/2016 

Attuato 19.000 

A.2 Bazoli ovest (via Fiorentini – via 
degli Alpini) 

Percorso realizzato nell’ambito della 
sistemazione dell’- Area di sosta del 
Comparto 14 (PEEP 21/A) – delib. G.C. 
538/2016 

Attuato 29.000 

A.3 Bazoli centro (via Fratelli di Prata 
– via Cerca) 

Realizzazione percorsi ciclabili Parco 
Cave e Sanpolino - delib. G.C. 68/2017 
- in attuazione della dell’Atto di 
indirizzo per il recupero delle cave 
approvato con delib .C.C. 22/2016 

Attuato 280.000 

A.4 Bazoli est (via Cerca – via 
Serenissima) 

Completamento percorso 
ciclopedonale lungo corso Bazoli, 
nell’ambito della Convenzione del PAV-
509 (Valorizzazione Cave Faustini) 
approvato con delib. G.C. n. 102/2015 

Progetto di 
fattibilità 

165.000 

B.0 Poliambulanza (Cascina Maggia – 
Metrobus) 

Realizzazione di collegamento 
ciclopedonale nell’ambito dell’Ambito 
di Trasformazione AT-A4.1 
Poliambulanza 

Progetto di 
fattibilità 

120.000 

C.0 Alfa Acciai (via San Polo – via 
Cadizzoni)  

Realizzazione di collegamento 
ciclopedonale nell’ambito del 
completamento di opere di 
sostenibilità ambientale del Piano 
particolareggiato Alfa Acciai – det. 
Dirig. n. 3647/2002 

Attuato 113.000 

D.1 Serenissima nord (Metrobus 
Sant’Eufemia – via Buffalora) 

Realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale approvato con delib. 
G.C. n. 375/2013 a scomputo di oneri 
di urbanizzazione della Cooperativa 
sociale Cauto. 

Attuato 53.000 

D.2 Serenissima nord (via Buffalora – 
viale Sant’Eufemia) 

Realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali previsti nell’ambito del 
PAV-506 (Serenissima 1 - Lonati) 
approvato con del. G.C. n. 289/2013 

Opera prevista 
nel Piano 
Attuativo 

450.000 

D.3 Sant’Eufemia ovest (via Musia – 
via Breve) 

Realizzazione di collegamento 
ciclopedonale nell’ambito dell’Ambito 
di Trasformazione AT- C.4.2 Metalgoi 

Progetto 
definitivo 

210.000 

E.0 Sant’Eufemia est (via Chiappa – 
via Puletti) 

Messa in sicurezza di percorso 
ciclopedonale – Pdc convenzionato 
Agricar – Progetto esecutivo approvato 
con delib. G.C. n. 394/2015 

Attuato 85.000 

F.0 Musia (viale Sant’Eufemia – via 
Puletti) 

Realizzazione di  un collegamento 
ciclopedonale previsto nell’ambito del 
PAV-504 (S.Eufemia 1 - Copertino) 
approvato con del. G.C. n. 468/2015 

Progetto 
esecutivo 

232.000 

G.0 Salodiana (viale Sant’Eufemia – 
via Goldoni) 

Realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale a carico di Italmark e 
Immobiliare Il Ponte con Progetto 
esecutivo approvato con del. G.C. n. 
258/2017 

In esecuzione 290.000 
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H.1 Serenissima sud (Metrobus 
Sant’Eufemia – ATE 24 

Realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali previsti nell’ambito del 
PAV-140 (Buffalora 1 – Le Dimore) 
approvato con del. G.C. n. 209/2016 

In esecuzione 276.000 (H1 
+ H3) 

H.2 ATE 24 (Odolini) Realizzazione percorsi ciclabili Parco 
Cave e Sanpolino - delib. G.C. 68/2017 
- in attuazione della dell’Atto di 
indirizzo per il recupero delle cave 
approvato con delib .C.C. 22/2016 

Attuato 165.000 

H.3 Buffalora Realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali previsti nell’ambito del 
PAV-140 (Buffalora 1 – Le Dimore) 
approvato con del. G.C. n. 209/2016 

In esecuzione 276.000 (H1 
+ H3) 

I.0 SP 236 (Castenedolo – Buffalora) Realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali a carico dell’ATE g21 

In esecuzione A carico di 
Castenedolo 

L.0 Bose (via delle Bettole – via Bose) Realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale previsto nell’ambito del 
PAV- 409 (Thre)  

Opera prevista 
nel Piano 
Attuativo 

183.000 

   Totale 2.670.000 

   Di cui attuati o 

in esecuzione 

1.310.000 

 
 
 

 
Percorso ciclopedonale prospicente il Lago Odolini – Intervento H.2 
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Percorso ciclopedonale di ingresso al Parco a Sanpolino – Intervento A.3 

 
 

4.3. Progetto di valorizzazione delle aree agricole periurbane comunali  

Nel 2016 l’amministrazione Comunale ha avviato un progetto per la gestione sostenibile delle aree agricole, 

abbandonate o degradate con ritorno di servizi eco-sistemici alla collettività. Il progetto prende le mosse 

dalla necessità di una gestione razionale delle aree pubbliche, ancora agricole o naturali, che potranno 

essere affidate alla gestione di agricoltori o ad altri soggetti comunque attivi nel campo agricolo, sociale e 

dell’istruzione. In cambio essi dovranno ritornare alla comunità i cosiddetti servizi eco-sistemici quali: il 

mantenimento di aree verdi; la promozione dell’agricoltura periurbana; il potenziamento delle aree di 

mitigazione e dei corridoi ecologici; il mantenimento in efficienza della rete dei canali di scolo. 

Nel 2017, espletate le fasi ricognitive e conoscitive delle aree pubbliche oggetto del progetto ed attribuita a 

ciascuna di esse la funzione eco-sistemica prioritaria, si è proceduto alla definizione delle modalità 

gestionali e dei criteri per il successivo affidamento.    
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5. Il contesto agro-ambientale 

 

5.1. Aspetti agronomici. 

Le analisi di seguito esposte sono tratte dalla pubblicazione “Nutrire Brescia – Prospettive di rilancio 

dell’agricoltura periurbana nel Comune di Brescia” edito dal Comune di Brescia e dalla Condotta  Slow Food 

di Brescia nonché in collaborazione con il Distretto di Economia Solidale di Brescia nel 2016. In tale 

pubblicazione è stata compiuta dalla dott.ssa agr. Anna Mazzoleni, una approfondita analisi dell’agricoltura 

delle città, dei suoi caratteri strutturali e sociali, nonché sugli ordinamenti colturali e delle potenzialità. Da 

questa analisi è stata tratto per ampi stralci il seguente capitolo. 

In merito alla proposta di PLIS delle Cave, il dato essenziale che rileva è che i terreni dell’area di San Polo e 

delle cave hanno un potenziale agricolo elevato. Ciò si evince dalla  capacità d’uso del suolo, ovvero dal 

potenziale del suolo per le utilizzazioni agricole, forestali e naturalistiche secondo specifiche modalità e 

pratiche di gestione. Questo potenziale è valutato in funzione di tre fattori: la capacità di produrre 

biomassa, la possibilità di utilizzo per un ampio spettro di colture ed il rischio di degradazione del suolo. Una 

terra con elevata capacità d’uso produrrà molta biomassa vegetale, in modo potenzialmente diversificato e 

con rischio quasi nullo di erosione o degradazione della risorsa suolo. 

La valutazione della capacità d’uso di un suolo permette una gestione ottimale della risorsa sia dal punto di 

vista conservativo che da quello reddituale: è evidente l’opportunità di non urbanizzare i suoli aventi le 

migliori potenzialità agricole, così come di evitare l’applicazione di pratiche agronomiche intensive a suoli 

che ne sarebbero in breve tempo degradati. 

Diversi metodi sono stati sviluppati per valutare la capacità d’uso del suolo, ma il metodo più utilizzato è 

quello elaborato da Klingebiel e Montgomery (1961) presso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 

(USDA), conosciuto come “Land Capability Classification” (LCC). Il principio di base della LCC è la valutazione 

dei limiti di un suolo per un utilizzo agricolo generico, non solo dal punto di vista strettamente pedologico 

(caratteristiche chimico-fisiche), ma anche più ampiamente del contesto ambientale (morfologia, clima). 

Nello specifico la LCC analizza alcuni fattori, quali la profondità utile del suolo per le radici, la tessitura, la 

presenza di scheletro (ghiaia, ciottoli e pietre), la pietrosità e rocciosità superficiale, la fertilità chimica (pH, 

CSC, CaCO3), il drenaggio, l’inondabilità, le limitazioni climatiche, la pendenza, la suscettività all’erosione, il 

contenuto d’acqua utile (AWC). 

Le terre vengono attribuite a 8 classi di capacità, indicate con un numero romano secondo limitazioni 

crescenti:  le classi dalla I alla IV indicano suoli adatti all’agricoltura; dalla V alla VII suoli adatti ad 

utilizzazioni agro-silvo-pastorali; infine la classe VIII è attribuita a suoli inadatti a qualsiasi uso agro-silvo-

pastorale, ma utilizzabili esclusivamente a fini ricreativi, estetici e naturalistici. 

Suoli adatti all'agricoltura: 

Classe I: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture. 

Classe II: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 
conservative. 

Classe III: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. 

Classe IV:  Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate 
pratiche di coltivazione. 

 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione: 
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Classe V: Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da 
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale. 

Classe VI: Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche 
ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 

Classe VII: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale 

 

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali: 

Classe VIII: Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti 
a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e 
gli affioramenti di roccia. 

 

I suoli appartenenti alla medesima classe possono avere limitazioni correlate a fattori diversi evidenziati 

dalla presenza di un suffisso vicino alla classe. Tali limitazioni sono riassumibili in: 

• limitazioni riconducibili a sfavorevoli condizioni climatiche (c); 

• limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo, come l’abbondante pietrosità, la scarsa 
profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità (s); 

• limitazioni legate all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferisce con il normale 
sviluppo delle colture (w); 

• limitazioni legate al rischio di erosione (e). 
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Capacità uso suolo 

(Fonte: Studio Agronomico-Forestale di corredo al PGT del Comune di Brescia – Tav. 3.1; A. Mazzoleni, E. Zanotti; 2012-

Tav. 3.1) 

Come mostrato nella precedente figura e nella tabella seguente i suoli in comune di Brescia sono ricadenti 

principalmente nelle classi II,III, VII. 

Classi LCC Area (m
2
) Area (Ha) 

1 75.378 7,54 

2s 8.563.896 856,39 

2ws 2.108.215 210,82 

3e 5.698.310 569,83 

3e/3es 100.859 10,09 

3es 5.534.858 553,48 

3s 4.415.057 441,50 

3w 4.385.070 438,51 

6e 3.730.031 373,00 

7e 11.926.463 1192,65 
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L’analisi della capacità d’uso del suolo evidenzia la presenza di suoli adatti all’agricoltura soprattutto 

nell’area pianeggiante a sud est delle città ovvero nelle aree per le quali si richiede il riconoscimento del 

PLIS. 

Alla capacità d’uso segue la  valutazione del valore agricolo del suolo,  mediante la procedura adottata da 

Regione Lombardia (d.g.r. n. 8/8059 del 19/09/2008) e basata sull’applicazione del metodo Metland 

(Metropolitan landscape planning model), che consiste nelle seguenti tre fasi: 

1. Determinazione della vocazione agricola (valore intrinseco dei suoli), basata sull’ attribuzione di 
punteggi alle classi di capacità d'uso identificate nel territorio montano dalla carta pedologica 
regionale. 

2. Definizione, mediante punteggi, del grado di riduzione di tale valore (destinazione agricola reale), 
valutato in base all'uso reale del suolo. 

3. Determinazione del valore agricolo del sistema paesistico rurale sulla base della combinazione tra i due 
fattori precedenti. 
 

 

 
 

 

 

Valore agricolo dei suoli su base DUSAF 

(Fonte: Studio Agronomico-Forestale di corredo al PGT del Comune di Brescia; A. Mazzoleni, E. Zanotti; 2012- Tav. 4.5.1) 

 

Anche in questo caso le aree che presentano il maggiore valore agricolo sono concentrate nell’area  oggetto 

della presente relazione. 

Lo studio  citato ha suddiviso il territorio comunale in 8 macroaree di interesse agricolo, dislocate intorno al 

centro cittadino.  
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Macro-aree 

(Fonte Pubblicazione “Nutrire Brescia”) 

 

Per l’identificazione delle macroaree sono state delimitate porzioni di territorio distinte tra loro e più o 

meno confinate da infrastrutture viarie, dal fiume Mella o da agglomerati urbani. All’interno di ogni 

macroarea vi sono elementi ulteriori rispetto all’accorpamento territoriale che ne caratterizzano 

l’agricoltura, accomunando le realtà agricole che operano all’interno e distinguendo una macroarea 

dall’altra. Tali elementi sono, ad esempio, la derivazione della rete irrigua, le caratteristiche territoriali, 

particolari problematiche di inquinamento o la vocazione produttiva finora espressa. 

Di seguito si descrivono le caratteristiche territoriali e vocazionali delle  2 macroaree territoriali che 

interessano la proposta di riconoscimento del PLIS, ovvero la macroarea 5 “Cave” e la macroarea 6 “San 

Polo”. 

 

Macroarea 5: Cave 

Descrizione generale 

La Macroarea 5 (M5) comprende la parte a sud-est del territorio comunale. È una vasta porzione di 

territorio in stretta connessione con le macroaree confinanti, dalle quali è stata distinta soprattutto per 

comodità di trattazione, senza che vi siano, in realtà, distinzioni nette. Al suo interno appare molto variegata 
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e comprende aree con caratteristiche e problematiche diverse: vi si trovano infatti la zona delle cave, ampie 

porzioni di territorio urbanizzato, spazi di pianura ancora relativamente accorpati e coltivati a seminativo 

fino ad arrivare ai vigneti a est di Caionvico, che sono un forma di transizione tra le coltivazioni di fascia 

pedecollinare del versante sud del Monte Maddalena e le aree pianeggianti a seminativo che proseguono 

sui territori comunali di Botticino e Rezzato. La macroarea è attraversata in lungo e in largo da grandi 

strutture viarie che vanno a disegnare su di essa una specie di reticolato. In senso est-ovest corrono 

l’autostrada A4 e la Tangenziale sud di Brescia, a tratti vicine a tratti distanti, isolando fra di esse aree estese 

di terreni coltivati e, a est, l’intero quartiere di Buffalora. Più a nord la macroarea  è attraversata, sempre in 

direzione est-ovest,  da Viale S. Eufemia, che collega il centro di Brescia a Botticino e Rezzato, e dalla linea 

ferroviaria; il territorio compreso tra le due infrastrutture è prevalentemente occupato da aree industriali. In 

senso nord-sud la macroarea è tagliata da via Serenissima, che collega Brescia a Borgosatollo e Castenedolo 

e a est della quale sono state edificate ulteriori ampie zone industriali. Vi è infine la metropolitana di 

Brescia, che attraversa le aree agricole di San Polo e quelle di Sanpolino, per arrivare a intersecare via 

Serenissima. 

Caratteristiche dominanti della macroarea sono dunque la frammentazione e il disturbo dei suoli. La 

frammentazione dovuta in parte alle infrastrutture viarie, in parte all’edificazione industriale e residenziale 

(ultimi lotti a  Sanpolino) e in parte ai numerosissimi ambiti di cava che costellano tutta la porzione sud-est 

del territorio comunale. I suoli risultano dunque fortemente disturbati dalla presenza di attività estrattive, di 

discariche, ma anche dai frequenti cantieri stradali e urbani e i conseguenti riporti di terreno. Ne sono un 

esempio le aree di Sanpolino, sulle quali sono stati riportati i terreni di scavo dei cantieri della 

metropolitana, rialzando il piano di campagna anche di 1-2 m e inficiandone la fertilità e la possibilità di 

irrigazione. 

Dal punto di vista ambientale, rispetto ad altre macroaree, la macroarea 5 risente meno degli impatti 

urbani, anche grazie al fatto che il sistema irriguo prende origine prevalentemente dal Chiese anziché dal 

Mella, e le canalizzazioni non devono attraversare la città prima di arrivare ai campi.   

Le forme di agricoltura presenti sono abbastanza varie. Nelle aree di campagna rimaste più accorpate 

permangono seminativi irrigui cerealicoli e foraggeri, a volte associati ad allevamenti zootecnici di vacche da 

latte; l’area delle cave ospita qualche piccolo allevamento amatoriale di capre, cavalli, ecc. La fascia 

pedecollinare a est di Caionvico e Sant’Eufemia, ospita infine alcuni vigneti. Si rinvengono inoltre sporadici 

casi di orticoltura (in tunnel e pieno campo) e florovivaismo. 

Tipologie di aziende agricole presenti e assetto fondiario 

Le attività estrattive, edilizie e il sistema di infrastrutture che hanno stravolto il territorio hanno contribuito 

anche a destrutturare il sistema agricolo produttivo: molte aziende hanno cessato l’attività o si sono 

trasferite altrove, altre sopravvivono poco più che nominalmente, senza prospettive, più per consuetudine 

di anziani conduttori o per attese di trasformazione urbanistica che per scelta imprenditoriale.   

Nelle zone di campagna rimaste più accorpate, si rinvengono comunque ancora aziende vitali e motivate a 

continuare. Tali zone sono di solito in continuità con le aree agricole dei comuni contermini. Nelle zone di 

confine sono ancora rinvenibili allevamenti zootecnici, qualcuno di elevatissima specializzazione. Le aziende 

cerealicole tentano di differenziare le fonti di reddito fornendo servizi: attività di contoterzismo, servizi di 

giardinaggio e cura del verde, ecc.  Affitto e proprietà risultano più o meno equiparabili in termini di 

estensione. Tra le aziende sopravvissute, vi sono soprattutto quelle in cui almeno le strutture sono in 

proprietà, ma non mancano le eccezioni. Emblematico il caso di incredibile resistenza di un agricoltore 
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affittuario che si trova tutti i terreni in conduzione interclusi tra autostrada e tangenziale e tenta di 

continuare l’attività fornendo servizi di cura del verde, spesso ai cavatori per i lavori di rinverdimento delle 

aree delle cave. 

Vocazionalità agraria  

La maggior parte della superficie è a seminativo, ma, come già detto, le aziende puramente cerealicole 

cercano strade di differenziazione del reddito agrario per riuscire a sopravvivere. Le aree di confine, dove vi 

siano ancora estensioni accorpate coltivabili, mantengono una vocazionalità zootecnica. Le zone verso 

Sant’Eufemia e Caionvico esprimono invece una vocazione viticola. 

È comunque utile rilevare che il valore agronomico dei suoli è molto elevato, soprattutto nella fascia di 

risalita dell’acqua di falda. La scelta di utilizzare i suoli di quest’area per edificazioni o usi diversi da quello 

agricolo impoverisce di molto il territorio, privandolo di una risorsa (quella del suolo) che qui risultava 

particolarmente fertile. La macroarea rivela anche una forte vocazione ambientale e paesaggistica, in 

quanto si colloca in un punto nodale per lo sviluppo della rete ecologica comunale. Inoltre, nonostante il 

degrado derivante dal proliferare di strade, industrie e cantieri, l’area mantiene ancora un certo fascino 

paesaggistico dell’area dovuto in parte alla vista delle colline, in parte alla presenza degli specchi d’acqua 

(per quanto siano da rinaturalizzare). Tale vocazione può diventare, se opportunamente sviluppata, un 

elemento caratterizzante dell’agricoltura locale: occorre in tal senso, trovare il modo di coniugare le azioni di 

attuazione della rete ecologica a fonti di reddito per l’azienda agraria.  

La criticità sollevata principalmente dagli agricoltori è la scarsa disponibilità di terreni. I terreni rimasti 

vengono spesso gestiti da contoterzisti o da aziende che alimentano impianti a biogas presenti 

nell’hinterland e quindi, di fatto, sottratti alle aziende della zona. Le ultime urbanizzazioni avvenute sono 

recenti e riguardano l’area di Sanpolino. 

In termini di preservazione e potenziamento dell’attività agricola prioritarie per questa macroarea risultano 

quindi tutte le azioni e misure finalizzate a: 

- Restituzione terreni a pratiche agricole, conservazione della fertilità dei suoli e manutenzione della rete 

irrigua; 

- Attuazione della rete ecologica e mitigazione di infrastrutture e aree industriali; 

 

Macroarea 6: San Polo 

Descrizione generale 

Questa macroarea identifica in modo a sé stante la porzione di territorio agricolo residuo del quartiere di  

San Polo, che si estende per circa un migliaio di ettari, ancora relativamente accorpati, rimasti ormai 

inglobati nel tessuto urbano. Questa zona ha infatti ospitato l’espansione edilizia che, a partire dagli anni ’70 

in avanti, ha visto sorgere i quartieri popolari di San Polo e Sanpolino, oltre che la costruzione della 

Poliambulanza di Brescia.  Ospita inoltre strade e assi viari di importanza nevralgica per la città, tra i quali la 

nuova metropolitana di Brescia, il cui percorso attraversa in sopraelevata le area agricole residue, andando a 

raggiungere il quartiere di Sanpolino. Ne risulta un’area agricola ad oggi di fatto interclusa nell’abitato 
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urbano, anche se ancora relativamente accorpata e sufficientemente estesa da conservare un potenziale 

interesse produttivo. 

Le maggiori pressioni dell’area urbana su quella agricola derivano dalla continua erosione della superficie 

agricola per fini edificatori o infrastrutturali. Al consumo di suolo dovuto alle pressioni edificatorie, si 

aggiungono fenomeni collaterali, quali il disturbo dei suoli dovuto a cantieri temporanei (tra gli ultimi, quelli 

della metropolitana) e il blocco o la deviazione dei canali che spesso non vengono più ripristinati con 

funzionalità irrigua, rendendo i terreni di fatto non più irrigabili. 

Vale la pena evidenziare il valore paesaggistico che le aree agricole di San Polo sono riuscite nonostante 

tutto a conservare, a cui contribuiscono alcuni elementi di particolare pregio, come rari tratti superstiti di 

antichi filari di gelso. La zona ospita anche cascine di valore architettonico e storico, alcune delle quali 

dismesse e a rischio di crollo. 

Tipologie di aziende agricole presenti e assetto fondiario 

Il sistema agricolo risulta ad oggi completamente destrutturato a causa dell’eccesso di pressione urbana. 

Sono rimaste poche aziende agricole che per lo più si limitano a una gestione ordinaria delle aree a 

seminativo, tramite contoterzisti, senza particolare apporto imprenditoriale. Anche quando risultano 

affittuarie, sono di solito riconducibili alle famiglie dei proprietari dei terreni.  Degna di nota la presenza 

dell’’azienda agraria dello storico Istituto Agrario Pastori che risulta conduttrice di diversi appezzamenti 

nella zona di San Polo, di cui diversi di proprietà comunale. Alcuni di questi, interessati dai lavori della 

metropolitana, sono stati di fatto abbandonati, oppure risultano condotti senza titolo da agricoltori rimasti 

della zona di Sanpolino. Nella Macroarea non sono presenti allevamenti.  

Vocazionalità agraria  

La zona di San Polo e Sanpolino si colloca lungo la fascia di risorgiva e risulta quindi, dal punto di vista 

pedologico, una delle più vocate alla produzione agricola. I terreni su cui ora sorge il quartiere di San Polo 

corrispondevano alle zone un tempo condotte a prato marcitoio, con produzione di foraggio sia in estate 

che in inverno. Tra le principali aziende che un tempo conducevano questi terreni vi era quella dell’Istituto 

Agrario Pastori, al quale erano affidati i terreni di proprietà pubblica. Proprio questi terreni sono stati quelli 

maggiormente interessati da trasformazioni. La costruzione del quartiere di San Polo prima e di Sanpolino 

poi ha di fatto smembrato la superficie aziendale, lasciandone appezzamenti  isolati.  

La fertilità dei terreni agrari rimasti potrebbe risultare a tratti compromessa dai fenomeni di disturbo fisico 

del suolo derivanti dai cantieri (come nel caso degli appezzamenti circostanti alla metropolitana) o 

dall’interruzione dei canali irrigui per effetto delle urbanizzazioni. In assenza di simili problemi, la fertilità dei 

suoli agrari rimasti è certamente ancora elevata. La vicinanza dell’abitato sfavorisce la presenza di stalle, ma 

potrebbe invece favorire forme di agricoltura strettamente connesse alla fruizione turistica e ricreativa delle 

aree. La zona conserva il fascino paesaggistico di un’oasi agricola nel cuore della città e si presta alla 

promozione turistica dell’agricoltura in area urbana, elemento che, opportunamente declinato, potrebbe 

valorizzare le attività agricole della zona consentendone la sopravvivenza, anche a fronte delle limitazioni 

sopra descritte.  

Tra le principali problematiche si annoverano le limitazioni derivanti da degrado fisico dei suoli e/o 

interruzione di canali irrigui e le limitazioni ad attività agricola derivanti da vicinanza di zone densamente 

abitate: impossibilità di allevamenti stabili, problemi nel periodo di concimazione dei campi. 
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In termini di preservazione e potenziamento dell’attività agricola prioritarie per questa macroarea risultano 

quindi tutte le azioni e misure finalizzate: 

- Alla restituzione terreni a pratiche agricole, salvaguardia e ripristino della fertilità dei suoli e 

conservazione e miglioramento della rete irrigua; 

- Al recupero delle cascine mantenendone l’uso agricolo; 

- Alla promozione agrituristica: creazione di agriturismi, ospitalità rurale, circuiti di fruizione legati al tema 

rurale, ecc. 

- All’attuazione della rete ecologica e miglioramento del paesaggio agrario: attraverso la conservazione di 

siepi e filari e il loro potenziamento o la creazione di fasce di mitigazione tra territorio urbanizzato e 

agricolo. 

 

Una peculiarità: 

Le aree periurbane descritte, per le quali si chiede il riconoscimento del PLIS, rappresentano anche le aree 

di transumanza alternative al corridoio principale di transumanza delle greggi lungo il fiume Mella.  

A tal riguardo si evidenzia che il Parco delle Colline di Brescia ha avviato negli anni scorsi in via sperimentale 

un progetto di manutenzione degli habitat boschivi e prativi sul Monte Maddalena e Colli Campiani 

attraverso interventi di pascolamento controllato, con stipula di accordi specifici con i pastori transumanti 

locali. Il transito di greggi attraverso le aree prative di San Polo e il Monte Maddalena rappresenta infatti 

un’ulteriore possibilità di superamento dell’area cittadina in direzione nord-sud, offrendo un’interessante 

possibile variante all’antica via di transumanza lungo il fiume Mella che attualmente in alcuni tratti presenta 

problematiche di inquinamento da PCB.  

 
Vie della transumanza 
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Vie della transumanza 
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5.2. Aspetti naturalistici 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali, Museo di Scienze Naturali. 

Testi a cura di Stefano Armiraglio, sez. di Botanica, Museo di Scienze Naturali. 

Elaborazioni SIT e raccolta dati: Elia Lipreri, Servizio Civile Nazionale 2017-18 “Biodiversità al Museo”. 

Cartografia e revisione testi: Luisa Vasta, Jacopo Albertini, Servizio Civile Nazionale 2017-18 “Biodiversità al 

Museo”. 

*Sintesi naturalistica realizzata in collaborazione con: 

Associazione Botanica Bresciana, Centro Studi Naturalistici Bresciani, Gruppo Ricerche Avifauna, LIPU – Sez. 

Brescia (Pierandrea Brichetti, Stefania Capelli, Carlo Chiari, Mario Ferrari, Franco Fenaroli, Emanuele Forlani, 

Vincenzo Ferri, Arturo Gargioni, Giuseppe Roncali, Christiana Soccini). 

Banche dati di riferimento: Sezione di Botanica, Museo Civico di Scienze Naturali, www.ornitho.it (dati Carlo 

Chiari); www.csmon-life.eu - progetto GERT-biodiversità Brescia (dati Carlo Chiari). 

 

 

Introduzione 

Nel tratto sud-orientale di alta pianura del Comune di Brescia, l’attività agricola e quella estrattiva, 

protrattesi per lungo tempo, hanno profondamente modificato i lineamenti geomorfologici di un territorio 

dove importanti infrastrutture alterano ulteriormente la percezione del paesaggio originario. 

Il risultato è quello di un paesaggio periurbano in cui zone residenziali, industriali, estrattive e agricole sono 

tra loro a stretto contatto. La biodiversità di questa zona doveva essere molto differente nel passato rispetto 

a quella attuale: l’alta pianura lombarda era probabilmente ricoperta da foreste, prima che queste fossero 

distrutte per ricavare spazi agricoli e centri abitati. 

Prima di queste trasformazioni, il paesaggio naturale era l’espressione del clima e della geomorfologia 

dell’area, posta in corrispondenza di depositi grossolani incoerenti. I toponimi stessi, ancor oggi utilizzati, ne 

suggeriscono le potenzialità: località Gèrole (gera = ghiaia), ad esempio, così come Cascina Gerolotto, 

rivelano che in questo tratto di pianura le ghiaie erano abbondanti e superficiali. Anche i diversi toponimi 

contenenti “prati” e “fenili” indicano che i suoli erano probabilmente più adatti ad essere gestiti come prati 

che come seminativi. 

Ora, in questo tratto di pianura, gli habitat sono profondamente alterati, vulnerabili e poveri di specie. Di 

conseguenza la capacità delle comunità vegetali di far fronte a eventi perturbanti si riduce e specie 

avventizie ormai naturalizzate come robinia, ailanto, acero americano e un nutrito contingente di specie 

erbacee non autoctone trovano lo spazio ecologico per insediarsi e diffondersi. Per questo motivo ogni area 

che manifesti elementi di naturalità è importante, per il contributo in biodiversità che può offrire per lo 

sviluppo della rete ecologica locale e regionale. 

 

Flora  

Utilizzando i dati tratti dagli erbari conservati presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia (HBBS), 

quelli della banca dati floristica della sezione di botanica dello stesso Museo e osservazioni dirette in campo 
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è possibile considerare, per l’area oggetto d’indagine e per i territori planiziali immediatamente circostanti, 

circa 480 specie vegetali presenti. 

Attribuendo a ciascuna di queste specie l’ambiente nel quale, secondo quanto proposto in letteratura 

(Landolt, 2010), sono più frequentemente rinvenibili e calcolando la frequenza delle specie suddivise per 

ambiente, è possibile trarre le seguenti considerazioni:  

le specie più frequenti sono quelle di ambienti eutrofici, in particolar modo di campi, coltivi e incolti e di 

ambienti ruderali. Sono altresì frequenti specie di ambienti acquatici, mentre specie di ambienti forestali e 

seminaturali, sebbene presenti, sono scarsamente rappresentate. 

  
 

 

Distribuzione della flora nei diversi ambienti, dati da Landolt (2010). Il grafico a barre mostra la quantità di specie 

presenti nei diversi ambienti presenti nell’area di studio, mentre il grafico a torta mostra la ripartizione all’interno della 

categoria “vegetazione nitrofila”. 

Tra le specie igrofile sono sicuramente degne di nota Polygonum amphibium L. e Potamogeton natans L., 

idrofite rare in pianura che localmente costituiscono praterie galleggianti in cui si vengono a creare 
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microhabitat ricchi in fito e zoo-plancton, che sono l’alimento base di alcuni invertebrati a loro volta predati 

da pesci, rettili e uccelli acquatici. 

 
Area di distribuzione di Potamogeton natans L. e Polygonum amphibium L. (= Persicaria amphibia) in Lombardia 

orientale (Da Martini et al., 2012). Le popolazioni di queste due specie in pianura sono rare e isolate. 

 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Anemone ranunculoides L. e Anemone nemorosa L., presenti all’interno 

dell’area, sono invece specie nemorali, la cui distribuzione in Pianura Padana sta divenendo estremamente 

frammentata e discontinua.  

 
Area di distribuzione in Lombardia orientale (Da Martini et al., 2012) di specie nemorali presenti nell’area di studio. Le 

popolazioni di queste specie in pianura sono rare e isolate.  

 

Considerando invece l’areale di ciascuna delle specie vegetali considerate e calcolando la frequenza di 

ciascun tipo corologico si evidenzia come il corotipo eurasiatico e quello mediterraneo costituiscano la 
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componente floristica autoctona dell’area. Tale componente è praticamente equivalente alla frequenza dei 

corotipi ad ampia distribuzione e avventizi in Italia. Tra queste ultime sono purtroppo comprese diverse 

specie invasive che si stanno diffondendo in Pianura Padana. 

 
Spettro corologico riferito all’area di studio 

 

Riferimenti normativi sulla flora  

Vengono di seguito riportate le specie vegetali protette ai sensi della LR 10/2008 (Specie di flora spontanea 

protette in modo rigoroso ai sensi del DGR 27 gennaio 2010 - n. 8/11102; specie di flora spontanea con 

raccolta regolamentata ai sensi del DGR 27 gennaio 2010 - n. 8/11102). Per completezza sono state 

riportate anche quelle specie inserite nei quadro normativo regionale ed europeo che prevedono interventi 

di contenimento monitoraggio ed eradicazione (LR 10/2008; All. E DGR 8/7736 Lista nera delle specie 

alloctone oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione; Specie esotiche forestali a carattere 

infestante All. B, RR 5/2007; Regolamento UE 1143/2014: recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive RE UE 2016/1141, UE 2017/1263) 

Codice 

(Pignatti, 

1982) 

Specie (Pignatti, 1982) modificato LR 10/2008 
All. E D GR 

8/7736 

All. B del 

RR 5/2007 

Reg. (UE) n. 

1143/2014 

0276 Polygonum amphibium L. C1 . . . 

0708 Anemone nemorosa L. C1 . . . 

0710 Anemone ranunculoides L. C1 . . . 

0840 Thalictrum lucidum L. C1 . . . 

1274 Saxifraga tridactylites L. C1 . . . 
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4512 Potamogeton natans L. C1 . . . 

5589 Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch C1 . . . 

0869 Hypericum tetrapterum Fries C2 . . . 

1207 Reseda lutea L. C2 . . . 

2884 Galium palustre L. C2 . . . 

3110 Scutellaria galericulata L. C2 . . . 

4254 Centaurea cyanus L. C2 . . . 

4747 Iris pseudacorus L. C2 . . . 

5492 Cladium mariscus (L.) Pohl C2 . . . 

0277 ina Reynoutria japonica Houtt.   LN . . 

1623 Robinia pseudoacacia L.   LN . . 

1674/1 nP2 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi   LN . X 

2346 Sicyos angulatus L.   LN . . 

3808 Solidago gigantea Aiton   LN . . 

3907 Bidens frondosa L.   LN . . 

3917 Helianthus tuberosus L.   LN . . 

3921 Ambrosia artemisiifolia L.   LN . . 

4017 Artemisia verlotiorum Lamotte   LN . . 

4505 Elodea canadensis Michx.   LN . . 

4505/1 nP Elodea nuttallii (Planchon) H. St. John   LN . X 

2124 Ailanthus altissima (Miller) Swingle   LN X . 

2162 Acer negundo L.   LN X . 

0214 Broussonetia papyrifera (L.) Vent.   . X . 

C1- Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso (DGR 27 gennaio 2010 - n. 8/11102);  

C2 - Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata (DGR 27 gennaio 2010 - n. 8/11102);  

LN - Lista nera delle specie alloctone oggetto di monitoraggio, contenimento e eradicazione (DGR 24 luglio 2008 - 

n.8/007736) 
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Uso del suolo, comunità vegetali e habitat 

Considerando le carte di destinazione d’uso del suolo agricolo e forestale, che rilevano la situazione 

antecedente all’attività di recupero delle cave in corso, l’intera area di studio risulta così ripartita: 

 
Confine dell’area di studio, categorie (I livello) della Carta di Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali ((DUSAF 5, 

www.geoportale.regione.lombardia.it) 

 

  

Estensione in ettari delle principali categorie DUSAF (I livello) presenti nell’area di studio 
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La flora spontanea nell’area indagata si aggrega a costituire differenti comunità vegetali nelle aree agricole, 

in quelle seminaturali, nelle aree umide e nei corpi idrici, per cui queste nel testo per semplicità saranno 

trattate separatamente. I dati vegetazionali utilizzati per descrivere le comunità vegetali di seguito riportate 

sono stati raccolti direttamente sul campo nella stagione vegetativa 2017, realizzata all’interno dell’area di 

studio e in territori limitrofi caratterizzati dalle stesse unità di paesaggio dell’area stessa. 

 

Territori boscati e Aree seminaturali 

Nelle aree seminaturali le vegetazioni sono costituite prevalentemente da comunità vegetali a struttura 

legnosa; dal punto di vista normativo sono assimilabili a boschi o fasce boscate, tuttavia sotto il profilo 

floristico questi vanno considerati strutture preforestali, in cui la flora nemorale è discontinua. In questo 

contesto sono inoltre presenti vegetazioni accessorie degli orli e dei mantelli preforestali.  

Le vegetazioni presenti in queste aree sono, preboschi a Robinia pseudoacacia L. e Sambucus nigra L., 

preboschi a Ulmus minor Miller e Populus nigra s.l., vegetazioni accessorie a struttura arbustiva ed erbacea.  

 

Distribuzione dei rilievi corrispondenti ai preboschi, ai mantelli e agli orli forestali 

 

Preboschi a Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra 

Vegetazioni eliofile a struttura arborea 
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Si tratta di comunità vegetali in cui lo strato arboreo, alto in genere 10-15 m, ha una copertura variabile 

compresa tra il 70 e il 90%. La densità floristica dell’intera comunità è ridotta (numero medio di specie pari 

a 11). La specie dominante è Robinia pseudoacacia L, rara e sporadica è Quercus robur L.. Lo strato 

arbustivo (2-4 m) ha coperture discontinue ed è costituito principalmente da Sambucus nigra L., Cornus 

sanguinea L., Morus alba L. e Ulmus minor Miller. Quest’ultimo è presente anche nello strato basso 

arbustivo, in cui spesso è presente Rubus caesius L.. Lo strato erbaceo presenta anch’esso coperture variabili 

ed è eterogeneo e discontinuo. Sono presenti specie ubiquitarie come Geum urbanum L., Galium aparine L., 

Viola odorata L., Poa trivialis gr, Lamium maculatum L. e Arctium minus gr. . Nelle situazioni più chiuse sono 

presenti Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Vinca minor L., raramente Anemone nemorosa L.. In 

questi casi è diffuso un fitto tappeto al suolo di Hedera helix L.. Nelle depressioni umide in alcuni casi si 

osserva Carex pendula Hudson. 

 

Preboschi a Ulmus minor  

Vegetazioni mesoeliofile a struttura arborea 

Comunità vegetali il cui strato arboreo, alto 12-18 m, ha una copertura compresa tra il 70 e il 95%. La 

densità floristica dell’intera comunità è ridotta (numero medio di specie pari a 10). Ulmus minor Miller è 

dominante nello strato arboreo, in cui si osservano a volte anche Populus nigra s.l., Robinia pseudoacacia L. 

e Prunus avium L.. Lo strato arbustivo (2-6 m) è costituito principalmente da Cornus sanguinea L. e Prunus 

cerasifera Ehrh.; sono inoltre presenti anche Acer campestre L., Celtis australis L., Euonimus europeas L. e 

Prunus avium L.. Lo strato erbaceo è discontinuo, le specie più frequenti sono Geum urbanum, Alliaria 

petiolata (Bieb.) Cavara et Grande e Viola odorata L.. Al suolo è costante la presenza di un fitto tappeto di 

Hedera helix L.. 

 

Vegetazioni accessorie a struttura arbustiva ed erbacea.  

Si tratta di mantelli arbustivi a Rubus sp.pl., e di orli a struttura erbacea a Urtica dioica L. e ad Aegopodium 

podagraria L. 

Queste comunità vegetali hanno spesso sviluppo parallelo a quello delle comunità a struttura arborea a cui 

sono in genere collegate. Si tratta di fitocenosi paucispecifiche in cui la specie dominante è anche l’unica 

caratterizzante. 

Nell’area di studio i mantelli preforestali sono in genere caratterizzati da Rubus caesius L.; quelli a Rubus 

ulmifolius gr. sono invece generalmente più eliofili e dinamicamente posti in una posizione intermedia tra le 

vegetazioni accessorie e gli incolti. 
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In primo piano sulla sinistra: orli forestali erbacei a Aegopodium podagraria L. , sullo sfondo a destra della foto: incolti 

a Sorghum halepense (L.) Pers. 

 

Aree agricole 

Nelle aree agricole le vegetazioni seminaturali possono essere considerate quelle che costituiscono i prati 

da sfalcio, gli incolti e le vegetazioni effimere delle stoppie di cereali (prevalentemente del mais). 

 

Distribuzione dei rilievi corrispondenti ai prati sfalciati, agli incolti e alle stoppie rilevate (da non intendersi come 

distribuzione esaustiva delle suddette comunità) 
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Prati da sfalcio 

Vegetazioni seminaturali mantenute grazie allo sfalcio periodico. 

Si tratta di comunità vegetali a struttura erbacea a coperture del 100%. La densità floristica è variabile, e 

varia da poco più di dieci specie nei prati di recente costituzione sino a comunità con più di venti specie nei 

prati più strutturati. Queste comunità sono costituite prevalentemente da specie perenni. Le forme di 

crescita prevalenti sono emicriptofite, prevalentemente scapose e rosulate. Il corteggio floristico è costituito 

prevalentemente da: Arrhenatherum elatius (L.) Presl, Dactylis glomerata L., Holcus mollis, Poa pratensis, 

Centaurea nigrescens Willd., Achillea roseo-alba Ehrend., Galium album Miller, Lolium multiflorum Lam., 

Ranunculus acris L., Trifolium pratense L., Plantago lanceolata L., Trifolium repens L., Achillea millefolium L., 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, Lolium perenne L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Taraxacum officinale 

Weber, Daucus carota L.. 

Sotto il profilo sintassonomico queste vegetazioni sono riconducibili all’alleanza Arrhenatheretum elatioris 

Br.-Bl. ex Scherr. 25. 

 

Incolti 

Vegetazioni secondarie dei campi non più coltivati e dei prati abbandonati 

Si tratta di comunità vegetali a struttura erbacea con coperture pressoché continue (100%). La densità 

floristica è variabile, da incolti di recente costituzione con un numero di specie superiore a venti, sino a 

comunità più consolidate con un numero di specie poco superiore e a dieci. Si tratta di comunità costituite 

da specie a ciclo breve (annuali o biennali) soprattutto nei primi anni di insediamento; tali specie vengono 

poi sostituite progressivamente da alcune specie perenni geofite rizomatose, in genere competitive a 

carattere ruderale. 

Negli stadi iniziali le specie più frequenti sono: Chenopodium album L., Amaranthus paniculatus L., 

Portulaca oleracea L., Senecio vulgaris L., Artemisia annua L., Ambrosia artemisiifolia L., Verbascum 

phlomoides L., Conyza albida Willd., Polygonum aviculare L., Lactuca serriola L., Amaranthus retroflexus L., 

Erigeron annuus (L.) Pers., Papaver rhoeas L., Torilis arvensis (Hudson) Link. Negli stadi maggiormente 

evoluti, queste specie vengono progressivamente sostituite da: Sorghum halepense (L.) Pers. che diviene 

dominante e da Cirsium arvense (L.) Scop., Bromus sterilis L., Picris hieracioides L., Rumex obtusifolius L.. 

Nel caso in cui queste comunità si sono insediate su prati abbandonati il corteggio floristico rimane molto 

simile ma la specie dominante in genere è rappresentata da Artemisia verlotiorum Lamotte. 

 

Stoppie 

Vegetazioni effimere autunnali delle stoppie 

Si tratta di comunità vegetali a struttura erbacea con copertura discontinua (40-50%) e densità floristica 

variabile (numero medio 16 specie). Le specie presenti sono prevalentemente annue, la composizione 

floristica è eterogenea, le specie più frequenti sono: Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake, Digitaria sanguinalis 
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(L.) Scop., Amaranthus lividus L., Solanum nigrum L., Abutilon theophrasti Medicus, Sonchus oleraceus L., 

Oxalis corniculata L., Geranium pusillum L., Chenopodium album L., Amaranthus paniculatus L.. 

 

Stoppie a Galisoga ciliata (Rafin.) Blake in veste tardo autunnale 

 

Aree umide 

L’unica area umida presente nell’area di studio è quella posta in corrispondenza dello svincolo dell’uscita 

Brescia centro dell’autostrada A4. 

Per la descrizione di tale ambito si riporta quanto riportato in letteratura (Frattini, 2008). Si tratta di un 

bacino idrico artificiale, in via di spontanea rinaturalizzazione, derivato da una cava di ghiaia dismessa da 

oltre vent’anni, utilizzata in passato per la costruzione dell’autostrada. È caratterizzato da una lunga penisola 

centrale e da sponde abbastanza ripide coperte da folta vegetazione arboreo-arbustiva. 

Le sponde e la penisola sono ricoperte da una boscaglia di latifoglie miste, prevalentemente costituita da 

Robinia pseudoacacia L., Ulmus minor Miller, Populus nigra L., Populus × canadensis, Cornus sanguinea L. e 

rovi (Rubus caesius L. e Rubus ulmifolius Schott). È inoltre presente un folto popolamento di Broussonetia 

papyrifera (L.) Vent.. La vegetazione idro-igrofila è perlopiù costituita da saliceti a Salix alba L. e da notevoli 

cespuglieti a Salix triandra L. (localizzati specialmente nelle anse orientali del bacino) che, soprattutto 

attorno alla penisola, si alternano a lembi di canneto a Phragmites australis (Cav.) Trin. e a piccole comunità 

di Typha angustifolia L.. Lungo la sponda meridionale della penisola, e in alcuni altri punti dello specchio 

d’acqua, sono invece prevalenti comunità a Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. 

Flora rilevata: Acer campestre L., Acer negundo L., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande, Alopecurus 

myosuroides Hudson, Artemisia vulgaris L., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Bryonia dioica Jacq., 

Calystegia sepium (L.) R. Br., Carex acutiformis Ehrh., Carex hirta L., Celtis australis L., Chelidonium majus L., 

Cirsium arvense (L.) Scop., Clematis vitalba L., Conium maculatum L., Cornus sanguinea L., Erigeron annuus 

(L.) Pers., Euphorbia platyphyllos L., Galium aparine L., Galium mollugo L., Glechoma hederacea L., Hedera 

helix L., Humulus lupulus L., Lamium maculatum L., Lamium purpureum L., Ligustrum sinense Lour., Lycopus 

europaeus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Morus alba L., Parietaria officinalis L., Phragmites 

australis (Cav.) Trin., Phytolacca americana L., Platanus ×hispanica Münchh., Populus × canadensis, Populus 
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nigra L., Potentilla reptans L., Prunus avium L., Prunus mahaleb L., Ranunculus ficaria L., Robinia 

pseudoacacia L., Rosa canina L. sensu Bouleng., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Rumex 

conglomeratus Murray, Salix alba L., Salix triandra L., Sambucus ebulus L., Sambucus nigra L., 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Silene alba (Miller) Krause, Stellaria media (L.) Vill, Typha angustifolia L., 

Ulmus minor Miller, Urtica dioica L., Veronica hederifolia L., Veronica persica Poiret, Vicia sativa L..  

Emergenze naturalistiche: il biotopo riveste grande importanza naturalistica per la presenza di circa 130 nidi 

di Airone cenerino. Sono presenti inoltre la Nitticora, il Tuffetto, la Folaga, il Succiacapre e la Garzetta 

(GARGIONI, com. verb.). Gli anfibi sono stati studiati da BONETTI (1993) che ha accertato soltanto la 

presenza di rane verdi (Rana esculenta complex). Sotto l’aspetto vegetazionale è di rilievo l’esistenza di 

notevoli cespuglieti di Salix triandra L.. Stato di conservazione: buono. Osservazioni varie: il biotopo è 

circondato da prato falciato recintato e dall’anello stradale relativo allo svincolo dell’autostrada. Ne deriva 

un significativo disturbo acustico ma anche un notevole ostacolo all’accesso antropico, fattore 

fondamentale per il mantenimento della peculiare fauna ornitica. Come in molte altre zone umide della 

pianura bresciana è accertata la presenza della Nutria.  

 

Corpi idrici 

Per corpi idrici in questo capitolo si considerano bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda e gli 

alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali. Per affinità ecologica saranno trattate anche le comunità vegetali delle 

rogge del reticolo idrico minore. 

Lungo le sponde dei principali corsi d’acqua naturali e artificiali e in corrispondenza della fascia perilacustre 

dei bacini idrici artificiali si insediano comunità vegetali simili a quelle presenti lungo le rive dei corsi d'acqua 

a dinamica naturale o seminaturale. Le comunità vegetali igrofile presenti sono costituite principalmente 

da: Bidens frondosa L., Xanthium italicum Moretti, Polygonum lapathifolium L., P. persicaria L., P. hydropiper 

L., Veronica anagallis-aquatica L., Veronica beccabungaL.,  Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. , Lepidium 

virginicum L. , Alisma plantago-aquatica L., Mentha aquatica L., Lycopus europaeus L., Cyperus fuscus L., C. 

glomeratus L..  

Negli alvei fluviali e nelle rogge sono inoltre presenti comunità sommerse a Potamogeton pectinatus L., 

Potamogeton crispus L., Callitriche stagnalis sp. pl., Fontinalis antipyretica Hedw., Apium nodiflorum (L.) 

Lag., Berula erecta (Hudson) Coville. 

Negli specchi d’acqua artificiali, soprattutto in concomitanza dei fondali a bassa profondità sono presenti 

lembi di praterie igrofile a Potamogeton natans L.. 

 

Aree urbanizzate 

Nelle aree urbanizzate secondo le carte di destinazione d’uso del suolo agricolo e forestale sono oltre ai veri 

e propri abitati e al relativo verde di pertinenza, sono inoltre presenti lembi delle vegetazioni sopradescritte. 

In questa categoria di uso del suolo sono previsti come da PGT vigente interventi di rinaturazione con 

l’obiettivo di potenziare il sistema verde che andrà a costituire la rete ecologica comunale. 
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Riferimenti normativi per comunità vegetali e habitat 

Sebbene le comunità vegetali presenti nell’area di studio non siano sottoposte ad alcun vincolo sul piano 

normativo le comunità vegetali sopradescritte nei territori boscati e nelle aree seminaturali, nelle aree 

agricole, in quelle umide e nei corpi idrici sono sottoposte a gestione regolamentata ai sensi della LR 

10/2008 (art.5). 

In generale alcune delle comunità vegetali sopradescritte, sebbene la loro struttura floristica risulti a tratti 

eterogenea e discontinua, presentano elementi di convergenza con gli habitat contemplati nella direttiva 

92/34/CEE.  

La composizione floristica dei prati da sfalcio è in parte assimilabile agli habitat “6510 Praterie magre da 

fieno a bassa altitudine”, le combinazione di specie tipiche che si rinvengono anche nei prati dell’area di 

studio sono le seguenti: Arrhenatherum elatius (L.) Presl, Centaurea gr. jacea, Crepis biennis L., Daucus 

carota L., Leucanthemum vulgare Lam., Alopecurus pratensis L., Leontodon hispidus, Dactylis glomerata, 

Poa pratensis L., Holcus lanatus L., Achillea millefolium agg., Centaurea nigrescens Willd., Galium mollugo 

L., Lolium perenne L., Lotus corniculatus L., Lychnis flos-cuculi L. (transizione con “6410”), Poa trivialis s.l., 

Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Plantago lanceolata L., Ranunculus acris L., Prunella vulgaris L., 

Silene vulgaris (Moench) Garcke.  

Anche le comunità vegetali sommerse a struttura erbacea presenti nelle aree umide, negli alvei fluviali e nei 

bacini idrici, sebbene estremamente impoveriti, presentano una combinazione floristica che ricorda 

rispettivamente gli habitat “3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho-Batrachion” e “3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition”. 

Infine, le comunità vegetali presenti nelle aree umide e nei corpi idrici in corrispondenza delle cinture 

perifluviali e perilacustri, sebbene sotto il profilo geomorfologico sono poco attinenti rispetto a quanto 

decritto in direttiva 92/34/CEE, presentano alcuni termini di convergenza con gli habitat “3270: fiumi con 

argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”. 
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Cava Nuova Beton, settore nord-occidentale. Recenti interventi di riforestazione perilacustre realizzati dal Comune di 

Brescia. Le acque libere sono caratterizzate da estese praterie galleggianti di Potamogeton natans L.. 

 

Fauna  

Sulla base della documentazione disponibile (Capelli et al., 2014; Ferri e Soccini, in stampa; www.ornitho.it; 

www.csmon-life.eu) si evidenzia che tra le specie di vertebrati eterotermi segnalati numerosi tra questi sono 

contemplati nelle direttive nazionali ed europee:  

Ferri e Soccini (in stampa) evidenziano che durante l’intervallo temporale 2014-2017 è stata riscontrata la 

presenza di numerose specie di invertebrati e vertebrati eterotermi tra cui 7 specie di Odonata Zygoptera e 

11 di Anisoptera, 6 specie di Anfibi e 8 di Rettili. Spiccano nel contesto faunistico generale del territorio 

bresciano le segnalazioni fra le libellule di Pyrrhosoma nymphula, Ischnura pumilio e Aeshna isosceles, di 

Triturus carnifex per gli anfibi e di Coronella austriaca, Zamenis longissimus e Natrix tessellata per i rettili. 

  

All. B DGR. 

8/7736 

All. E DGR. 

8/7736 

DH92/43/CEE 

All. II 

DH92/43/CEE 

All. IV 

DH92/43/CEE 

All. V 

AMPHIBIA           

Triturus carnifex x   x x . 

Bufo bufo x   . . . 
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Bufotes balearicus (sub B. viridis)* . . . x . 

Hyla intermedia x   . . . 

Pelophylax kL. esculentus x   . . x 

Rana dalmatina x   . x . 

REPTILIA           

Lacerta bilineata  x   . . . 

Podarcis muralis  x   . x . 

Coronella austriaca  x   . x . 

Hierophis viridiflavus  x   . x . 

Natrix natrix  x   . . . 

Natrix tessellata  x   . x . 

Zamenis longissimus  x   . x . 

Trachemys scripta  . x . . . 

Elenco degli anfibi e dei rettili protetti segnalati nell’area di studio (Ferri e Soccini, in stampa). * E’ stato deciso a livello 

ministeriale che i rospi smeraldini ai fini della rendicontazione del 4° rapporto Nazionale della Direttiva 92/43/CEE sono 

riuniti in un report congiunto “sub B. viridis” e si mantiene il genere Bufo (Stoch F., Genovesi P., 2016) 

Considerando invece l’avifauna presente (desunta dalle segnalazioni presenti nelle banche dati 

www.ornitho.it e www.csmon-life.eu (dati Carlo Chiari), si possono elencare 205 specie differenti che 

utilizzano il territorio considerato per nidificazione, svernamento e transito.  

Il numero delle osservazioni annuali viene riportato nel grafico sottostante 
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Numero di segnalazioni e avvistamenti suddivisi per anno. I dati sono stati tratti dalle segnalazioni presenti nelle 

banche dati www.ornitho.it e www.csmon-life.eu (dati Carlo Chiari)) 

 

Delle 205 specie di uccelli segnalati  durante gli anni di osservazione, 74 di questi sono risultati nidificanti.  

Considerando le normative europee (DH 79/409 CEE All. I), nazionali (LN 157/92) e regionali (grado di 

priorità di conservazione ai sensi della DGR 2001 n.7/4345), delle 74 specie nidificanti 10 risultano inserite 

nell’allegato I della DH 79/409 CEE (la presenza di specie nell’allegato I prevede misure speciali di 

conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie 

nella loro area di distribuzione). Sono invece 25 le specie nidificanti nell’area di studio che hanno priorità di 

conservazione (indice pari o superiore a 8) ai sensi della DGR 7/4345 (2001).  

Di seguito si riporta l’elenco delle specie di uccelli nidificanti e il relativo inserimento nelle direttive europee 

nazionali e regionali. 

Genere specie Autore Nome volgare 
DH 79/409 

CEE All. I 

Priorità (DGR 

7/4345) 

LN 

157/92  

Corvus cornix Linnaeus, 1758 Cornacchia grigia . 1 . 

Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 Cormorano . 6 P 

Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 Airone guardabuoi . 9 P 

Columbia livia var. domestica J. F. Gmelin, 1789 Piccione selvatico N.D. N.D. N.D. 

Riparia riparia Linnaeus, 1758 Topino . 7 P 

Egretta garzetta Linnaeus, 1766 Garzetta X 11 P 

Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 Cavaliere d’Italia X 11 PP 
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Chloris chloris Linnaeus, 1758 Verdone . 2 P 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Falco pellegrino X 13 PP 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Lodolaio . 9 PP 

Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 Tarabusino X 9 P 

Cygnus olor J. F. Gmelin, 1789 Cigno reale . 10 PP 

Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 Nitticora X 12 P 

Alcedo atthis Linnaeus, 1758 Martin pescatore X 9 P 

Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 Cannaiola comune . 5 P 

Otus scops Linnaeus, 1758 Assiolo . 11 PP 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Airone cenerino . 10 P 

Asio otus Linnaeus, 1758 Gufo comune . 8 PP 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Gheppio . 5 PP 

Buteo buteo Linnaeus, 1758 Poiana . 8 PP 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Averla piccola X 8 P 

Acrocephalus palustris Bechstein, 1798 Cannaiola verdognola . 9 P 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Succiacapre X 8 P 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 Corriere piccolo . 6 P 

Milvus migrans Boddaert, 1783 Nibbio bruno X 10 PP 

Athene noctua Scopoli, 1769 Civetta . 5 PP 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Gruccione . 9 P 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Germano reale . 2 . 

Fulica atra Linnaeus, 1758 Folaga . 4 . 

Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 Rondine montana . 9 P 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Cutrettola . 4 P 

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764 Tuffetto . 5 P 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcicollo . 6 PP 

Calandrella brachydactyla Leisler, 1814 Calandrella X 9 P 

Regulus ignicapilla Temminck, 1820 Fiorrancino . 4 P 
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Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Strillozzo . 4 P 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Upupa . 6 P 

Cettia cetti Temminck, 1820 Usignolo di fiume . 4 P 

Cyanistes caeruleus Linnaeus, 1758 Cinciarella . 6 P 

Dendrocopos major Linnaeus, 1758 Picchio rosso maggiore . 8 PP 

Sylvia melanocephala J. F. Gmelin, 1789 Occhiocotto . 9 P 

Hippolais polyglotta Vieillot, 1817 Canapino comune . 8 P 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Ballerina gialla . 4 P 

Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 Codirosso comune . 8 P 

Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 Svasso maggiore . 6 P 

Apus apus Linnaeus, 1758 Rondone comune . 4 P 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Ballerina bianca . 3 P 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuculo . 4 P 

Galerida cristata Linnaeus, 1758 Cappellaccia . 8 P 

Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 Codibugnolo . 2 P 

Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 1774 Codirosso spazzacamino . 4 P 

Gallinula chloropus Linnaeus, 1758 Gallinella d’acqua . 3 . 

Streptopelia turtur Linnaeus, 1758 Tortora selvatica . 4 . 

Periparus ater Linnaeus, 1758 Cincia mora . 3 P 

Muscicapa striata Pallas, 1764 Pigliamosche . 4 P 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Rondine . 3 P 

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 Rigogolo . 5 P 

Delichon urbicum Linnaeus, 1758 Balestruccio . 1 P 

Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 Pettirosso . 4 P 

Serinus serinus Linnaeus, 1766 Verzellino . 4 P 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Colombaccio . 4 . 

Passer italiae Vieillot, 1817 Passera d’Italia . 4 P 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Usignolo . 3 P 
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Pica pica Linnaeus, 1758 Gazza . 3 . 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fringuello . 2 P 

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 Capinera . 2 P 

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 Cardellino . 1 P 

Parus major Linnaeus, 1758 Cinciallegra . 1 P 

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Fagiano comune . 2 . 

Passer montanus Linnaeus, 1758 Passera mattugia . 1 P 

Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 Tortora dal collare . 3 P 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merlo . 2 . 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Storno . 3 P 

Saxicola rubicola Linnaeus, 1766 Saltimpalo . 5 P 

Elenco delle specie nidificanti, grado di protezione e priorità di conservazione nelle direttive europee, nazionali e 

regionali 

I dati sulle specie svernanti, riferiti alle annate 2016 e 2017, ne evidenziano rispettivamente 63 (Chiari, 

2016)  e 53 (Chiari, 2017). 

 

Numero di specie svernanti e numero di esemplari svernanti nelle annate 2016 e 2017 

 

Distribuzione delle specie di avifauna nidificanti 

Le specie nidificanti nell’area di studio hanno una distribuzione differente all’interno della stessa. In termini 

assoluti le specie nidificanti sono distribuite uniformemente nell’area, sebbene il maggior numero di specie 

si registra nei settori nordoccidentali e in quelli centro-meridionali. Considerando invece le sole specie 

inserite nella direttiva europea e quelle con priorità di conservazione regionale si evidenziano due nuclei 

importanti per numero di specie nidificanti, la prima sempre nel settore nordoccidentale e la seconda in 
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quello sudorientale. Le specie con priorità di conservazione presentano comunque una distribuzione diffusa 

nell’area di studio. Le specie svernanti hanno anch’esse una distribuzione diffusa nell’area, con una 

prevalenza nel settore nordoccidentale. 

 

Distribuzione delle specie di avifauna nidificanti nell’area di studio (l’area è stata suddivisa in un reticolo in cui ciascun 

elemento ha 1 Km di lato). In alto a sinistra: numero di specie nidificanti; a destra: numero di specie nidificanti inseriti 

in allegato I della DH 79/409 CEE. In basso, a sinistra: numero di specie prioritarie ai sensi della DGR. 2001 n.7/4345; a 

destra: numero di specie svernanti.  
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Studi specifici recenti condotti sull’ornitofauna presente in corrispondenza dei bacini idrici artificiali che 

caratterizzano l’area di studio hanno evidenziato come questi ultimi costituiscano differentemente ambienti 

di nidificazione e sosta per diverse specie di uccelli (Capelli et al., 2014). 

 

 

Riquadro in alto: numero di specie di uccelli nidificanti per bacino idrico; in basso numero di specie di uccelli svernanti 

per bacino idrico artificiale presenti nell’area di studio (Capelli et al., 2014) 
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Infine, sebbene le conoscenze sulla teriofauna siano ancora scarse e discontinue per l’area di studio, si 

segnala la presenza di alcune specie di chirotteri considerati strategici a livello comunitario e  contemplati 

negli allegati della DH92/43/CEE (Ferri e Soccini, dati inediti). 

  

DH92/43/CEE 

All. II 

DH92/43/CEE 

All. IV 

DH92/43/CEE 

All. V 

RHINOLOPHIDAE       

Rhinolophus ferrumequinum X X . 

VESPERTILIONIDAE    

Pipistrellus kuhlii . X . 

Pipistrellus pipistrellus . X . 

Hypsugo savii . X . 

Eptesicus serotinus . X . 

MOLOSSIDAE       

Tadarida teniotis . X . 

Elenco dei chirotteri censiti nell’area di studio e allegati di riferimento nella DH92/43/CEE (Ferri e Soccini, dati inediti).  

 

Considerazioni conclusive 

Sebbene l’attività estrattiva abbia contribuito a consumare suolo, l’escavazione della ghiaia ha anche 

determinato le condizioni per la costituzione di nuovi ambienti, come scarpate, radure, porzioni di suolo 

prive di vegetazione e, in concomitanza con l’affioramento delle falde, ha anche determinato la costituzione 

di estesi specchi d’acqua artificiali. 

Nel loro complesso, quindi, le cave svolgono un ruolo di mitigazione climatica e di supporto alla biodiversità. 

Nei laghi delle cave non più attive, infatti, si stanno insediando specie vegetali acquatiche che sono 

diventate ormai rare in Pianura Padana, la cui distribuzione è sempre più frammentata e localizzata a causa 

della distruzione delle aree umide naturali (Frattini, 2008). Inoltre questi ambienti costituiscono luoghi di 

nidificazione e sosta per numerose specie di uccelli.  

Sotto il profilo vegetazionale le comunità vegetali risultano frammentate e spesso il numero di specie che le 

costituiscono è ridotto.  

I preboschi, le relative vegetazioni accessorie, pur mantenendo loro assetto floristico, divengono vulnerabili 

e poco adattati a impedire l’ingresso di specie competitive esotiche (All. E DGR. 8/7736; LR N.10/2008). 

Evoluzione analoga si verifica anche nei prati sfalciati delle aree agricole, la cui composizione floristica è del 

tutto affine agli habitat 6510 della DH92/43/CEE, ma il loro abbandono o la gestione saltuaria facilitano 

l’ingresso di specie competitive ruderali, spesso esotiche. 
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Le vegetazioni a struttura erbacea che contornano i corsi d’acqua e i laghi artificiali, e che sono presenti 

negli alvei e negli specchi d’acqua, sebbene siano impoveriti sotto il profilo floristico, presentano affinità 

floristiche con gli habitat della DH92/43/CEE. 

Incolti, stoppie e altre vegetazioni effimere sono purtroppo costituite principalmente da specie ubiquitarie e 

spesso esotiche, ma nonostante ciò queste comunità vegetali svolgono un ruolo di supporto alla fauna 

presente nell’area di studio. 

In generale, la contemporanea presenza di estesi specchi d’acqua, canneti perilacustri, praterie sommerse, 

fasce boscate, arbusteti, ambienti ghiaiosi, fa sì che, sebbene ci si trovi in un ambiente fortemente 

antropizzato, numerose specie di uccelli utilizzino questi ambienti come luoghi di transito, sosta e 

nidificazione.  

Un ruolo molto importante per la fauna in generale è svolto inoltre dai prati sfalciati, così come dalle 

vegetazioni igrofile perialveali e perilacustri, che insieme a quelle galleggianti e sommerse, costituiscono 

habitat ricchi in fito e zoo-plancton, che sono l’alimento base di piccoli invertebrati e anfibi. Tutto ciò 

favorisce anche l’insediamento di altri vertebrati omeotermi, tra cui numerose specie di uccell. 

Un esempio straordinario è rappresentato dalla ex cava dello svincolo autostradale di Brescia Centro, realtà 

in cui sono presenti numerose specie di uccelli contemplati nelle direttive nazionali ed europee inerenti la 

conservazione della fauna (Priorità di conservazione DGR 7/4345; DH 79/409 CEE). In questo luogo è 

presente da anni una garzaia in cui sono state segnalate più di 130 coppie di aironi (Gargioni in Frattini, 

2008) con un massimo di circa 260 coppie nel 2016 (Gargioni com. pers.) ed è considerata degna di nota a 

livello nazionale (Fasola, 2007). Recentemente, il sito ha ospitato la prima segnalazione di nidificazione di 

nitticora (Gargioni, 2003), garzetta (Gargioni,2007), cormorano (Gargioni,2013) e airone guardabuoi in 

provincia di Brescia (Gargioni, 2016).  

Il sito, censito da Frattini (2008) tra le zone umide della pianura bresciana interessanti sotto il profilo 

floristico, è anche indicato come luogo di riproduzione di anfibi (Bonetti, 1993). Va tuttavia sottolineato che 

a seguito dell'esponenziale incremento di predatori opportunisti come gli Ardeidi o comunque di altri 

predatori  specializzati presenti in grandi quantità e prive di fattori di contenimento naturali, risultano ormai 

quasi scomparsi o fortemente minacciati.  

L’ex cava dello svincolo autostradale nel suo complesso costituisce un nucleo di biodiversità estremamente 

importante, in cui le numerose infrastrutture esistenti in questo momento sembrano essere funzionali 

all’area stessa poiché di fatto quest’ultima rimane interdetta dalla frequentazione umana. 

Naturalmente, anche il comparto agricolo e le aree seminaturali circostanti (l’area si trova a poche centinaia 

di m in linea d’aria da uno dei corsi d’acqua principali presenti nell’area di studio) e i corpi idrici presenti 

hanno un ruolo complementare all’area umida presente in corrispondenza dello svincolo.  

Considerando quindi la delicata situazione attuale, in futuro sarà opportuno valutare con attenzione 

adeguate misure di gestione per evitare un ulteriore erosione se non addirittura la perdita di flora, fauna e 

habitat presenti.  

In una successiva fase gestionale del PLIS, le vegetazioni presenti nelle aree seminaturali dovrebbe essere 

gestite per favorire l’evoluzione dei preboschi in formazioni forestali, pur permettendo la coesistenza con le 

vegetazioni accessorie di margine (mantelli e orli). Per fare ciò sarebbe importante approfondire la 

conoscenza sulla distribuzione delle specie erbacee nemorali presenti nell’area di studio, per facilitarne la 
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diffusione all’interno delle comunità a struttura arborea con interventi sperimentali di traslocazione o 

riproduzione e successiva introduzione.  

Nelle aree agricole, sarebbe molto importante mantenere i prati esistenti e migliorarne, dove possibile, la 

struttura e la composizione floristica con una gestione sostenibile. Sarebbe inoltre importante poter 

ampliare l’attuale estensione di queste comunità vegetali, considerate habitat vulnerabili su scala europea. 

Nelle aree umide e nei corpi idrici, le vegetazioni dovrebbero essere oggetto di studio per meglio 

comprendere la dinamica cui sono sottoposte nell’area di studio e per individuare le strategie più idonee 

per la loro gestione e conservazione. 
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