IL PARCO DELLE CAVE
Una risorsa verde
per Brescia
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«Parco delle Cave, simbolo di
una Brescia amica dell’ambiente»

Il paesaggio
ottocentesco del Parco

Il Parco delle Cave «si inserisce in un’azione avviata nei primi cinque anni dell’amministrazione Del Bono e proseguita
nel secondo mandato. Il suo fulcro è l’attenzione rivolta a una Brescia sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Di tale
attenzione è parte l’impegno per dotare la città di spazi verdi in più, e anche per fare in modo che gli spazi verdi già
presenti siano di qualità eccellente».
Miriam Cominelli, assessore del Comune di Brescia con delega all’Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali, chiarisce come la nascita del Parco delle Cave sia parte di un disegno più ampio, che ha tra i suoi obiettivi principali quello
di «risanare le ferite ambientali di Brescia: questo è anche il grande tema delle bonifiche in corso nelle aree dell’ex
sito industriale Caffaro. La destinazione prevalente per quel sito, una volta bonificato, sarà proprio a parco».
Il Parco delle Cave, tuttavia, ha caratteristiche particolari: «È nato da una richiesta dal basso, da una battaglia portata
avanti da cittadini e comitati. La loro istanza è stata raccolta dall’amministrazione, grazie in particolare all’impegno
di Fabio Capra. È un parco di mitigazione e non urbano, quindi le sue dotazioni sono diverse, risponde a una concezione differente del modo di vivere la natura in città. E consente di restituire a Brescia un’area che ha sofferto molto
a livello ambientale, a causa del lavoro di escavazione. Il Parco, infine, dimostra che quando si è convinti della bontà
del proprio obiettivo si può raggiungere un risultato che pareva impensabile».
I passi futuri dovranno contemplare un ampliamento significativo della fruizione. «Deve diventare il parco dei bresciani. Attualmente è forse più vissuto da chi abita nei dintorni, ma l’obiettivo è renderne partecipe l’intera città.
Abbiamo voluto poi ribadire a livello gestionale la partecipazione dei cittadini: nel comitato di gestione siedono i
rappresentanti delle diverse realtà interessate al Parco. A tale comitato si affianca quello scientifico, perché la linea
guida è quella di valorizzare gli aspetti naturalistici del Parco, o comunque di fare attività che non siano in contrasto
con questo obiettivo».
La volontà dell’amministrazione, inoltre, è di creare un “parco di cintura”, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi.
«Si tratta di un Plis, un Parco locale di interesse sovracomunale – ricorda l’assessore Cominelli – e sono in corso le
interlocuzioni con altri Comuni per estenderne il perimetro oltre la città. Intendiamo arrivare alla realizzazione di una
cintura verde che circondi Brescia, collegando il Parco delle Cave a quelli delle Colline e del Mella e alle permanenze
di territorio agricolo». Nel corso del tempo, potrà così formarsi una nuova immagine di Brescia: «Una città che non
rinnega il suo passato industriale, che vuole continuare nel solco della produttività ma ha l’intenzione di essere molto
attenta anche alla ricchezza della propria dimensione ambientale».

A sinistra: mappa del Catasto Napoleonico di Sant’Eufemia. Il territorio è suddiviso in particelle identificate da un numero, sulla base di categorie estimative. Una
categoria estimativa descrive una o più superfici censuarie in base alla destinazione d’uso del suolo, al valore economico e al proprietario (per gentile concessione
dell’Archivio di Stato di Brescia).
Sotto: pagina di uno dei registri del Catasto Napoleonico di Sant’Eufemia. Ogni
particella, codificata dal numero riportato sulla mappa, viene descritta prendendo
in considerazione alcuni dati (n. particella, proprietario, rendita catastale, uso del
suolo) inseriti in una tabella per facilitarne la lettura. I registri associati alle mappe prendono nomi differenti a seconda del tipo di catasto e vengono denominati
nel Catasto Napoleonico “sommarioni”, nel catasto austriaco “registri”, nel Nuovo
Catasto Terreni “tavole censuarie” (per gentile concessione dell’Archivio di Stato di
Brescia).

Conoscere la storia di un territorio è importante per comprendere lo stato della biodiversità ora presente e rendere possibile la pianificazione di azioni e
interventi per un’evoluzione sostenibile del territorio stesso.
L’idea che prima delle recenti escavazioni il territorio del Parco delle Cave fosse
ricoperto da foreste o da chissà quali paesaggi “incontaminati” dall’uomo non
è storicamente fondata. Sin dall’epoca romana, infatti, l’intera alta Pianura
Padana subì importanti modifiche sotto la pressione di grandiose opere di disboscamento, livellamento, bonifica e sistemazione idraulica, che facilitarono
la coltivazione e la costruzione di strade e di abitazioni.
Da secoli i terreni di Sant’Alessandro, Sant’Eufemia e Caionvico sono interamente dedicati all’agricoltura. Ciò emerge anche nei documenti storici più
recenti, come nelle mappe realizzate tra il Seicento e il Settecento in cui, al
di fuori delle mura venete, Brescia appare circondata da un tessuto agrario
composto quasi esclusivamente da campi coltivati.
Le informazioni si fanno più precise a partire dall’Ottocento, grazie alla realizzazione di mappe catastali, opere colossali avviate dal governo napoleonico
nel 1807 con il “Catasto” e proseguite poi lungo tutta la successiva dominazione austriaca e culminata con l’Unità d’Italia.
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Massimo Fanzani

L’attività estrattiva
nel Comune di Brescia

I dati del Catasto Napoleonico contenuti nelle mappe e nei registri sono
infatti una preziosa banca dati sui quali il Museo di Scienze Naturali di
Brescia sta percorrendo una linea di ricerca per rispondere ad alcuni
quesiti scientifici, come la ragione della diffusione di alcune specie
vegetali, come pure a comprendere l’evoluzione della vegetazione in
relazione all’uso storico del suolo.
Proprio recentemente al Museo è stato realizzato uno studio che ha
consentito di ricostruire il paesaggio agricolo del Parco delle Cave
nell’Ottocento. Ma com’era esattamente questo paesaggio?
Il territorio, analogamente a quanto avviene oggi, era inciso da nord
a sud dal torrente Garza, dalla seriola Resegotta (ora conosciuta come
Naviglio Cerca) e dalla roggia Vescovada. Insieme costituivano le principali fonti di approvvigionamento idrico con le quali veniva irrigata
l’intera area.
I boschi erano del tutto assenti. Rare “ripe dolci” con ontani, salici e
pioppi, erano circoscritte alle sponde delle seriole, in particolare la Resegotta nel tratto tra San Polo e le Gerole. L’albero più frequente era
invece una specie “esotica”, il gelso bianco, introdotto in Italia poco
dopo il 1100 d.C. Il gelso e la vite erano le piante legnose più diffuse tra
gli appezzamenti coltivati, che in totale costituivano più del 95% della
superficie dove si estende ora il Parco.
Le coltivazioni erano costituite per il 70% da seminativi (“aratorio, aratorio adacquatorio vitato e con moroni”), dove le colture di graminacee
(frumento, granoturco principalmente) si alternavano a quelle di leguminose (trifogli di diverse specie), secondo l’antica pratica di rotazione
delle colture adottata per mantenervi inalterata l’aggregazione del suolo e l’equilibrio tra carbonio e azoto. Il resto delle aree coltivate era adibito a prato da sfalcio irrigato al bisogno (“prato adacquatorio”, prato con
moroni, prato marcitorio); il fieno prodotto per l’alimentazione del bestiame era immagazzinato nei fienili, frequenti nell’area. Le aree lasciate incolte, note all’epoca come “zerbi”, erano sostanzialmente irrisorie.
I centri abitati più importanti – San Polo, Boffalora, le frazioni Bettole,
Fenarola e Gerole – ricoprivano meno del 5% della superficie dove ora
si estende il Parco.

La ricostruzione del dopoguerra spinse ad approvvigionarsi di materiali utili
all’edificazione di case, strutture pubbliche e strade. Nacque quindi l’esigenza
di ricavare dalla terra materiali quali sabbia e ghiaia, necessari alla realizzazione dei calcestruzzi e delle massicciate stradali. L’area a sud est della città,
particolarmente ricca di tali risorse, subì i primi scavi con mezzi manuali e con
dimensioni ridotte.
Negli anni ’70 si insediarono vere e proprie attività industriali. I fondi agricoli, a vocazione estrattiva, vennero quindi acquistati dalle imprese cavatrici,
le quali previa comunicazione al Distretto Minerario competente, avviarono
l’estrazione del materiale.

Impianto di escavazione in acqua in funzione. In alto a sinistra: come appaiono le
scarpate di cave durante l’attività estrattiva. In alto a destra: la stessa scarpata al termine del rimodellamento e del recupero
ambientale con un’appariscente fioritura
di papaveri.
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Una volta recintata l’area, si scavava la parte più superficiale del terreno, costituta da suolo agrario. Tale operazione, detta scotico, consente di raggiungere
una profondità media di circa 70 cm. Il terreno asportato, dotato di maggior
fertilità, non viene eliminato ma depositato in genere lungo il perimetro di
confine della cava, in modo da costituire un terrapieno utile a ridurre il propagarsi di rumore e polveri, generati dalle successive operazioni di estrazione e
di lavorazione del materiale.
Questo materiale, a escavazione terminata, viene poi steso lungo le scarpate
ghiaiose, in modo da favorire le operazioni di inerbimento e piantumazione
delle stesse.
Asportato lo strato superficiale, la stratigrafia dello scavo presenta sempre
meno sostanza organica, e sempre più strati di sabbia e ghiaia.
Gli scavi effettuati con mezzi rudimentali, arrivavano alla profondità di circa
4-5 metri. La cava allora veniva riempita con il terreno precedentemente scoticato e riadattata agli usi agricoli. Non è raro, per chi attualmente frequenta
la zona, notare terreni coltivati più bassi rispetto alle quote della campagna
circostante o delle strade.
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Dal 1975 cambia lo scenario normativo e autorizzativo, entrano in vigore i piani provinciali delle cave e una normativa regionale di riferimento. Le aziende,
sfruttando il boom economico dell’edilizia, diventano sempre più importanti,
acquistano nuovi macchinari con tecnologie all’avanguardia che permettono
tra l’altro maggiori escavazioni.
Si passa quindi da escavazioni in asciutta, con normali escavatori a benna rovescia, a quelli a lancio per le escavazioni in acqua. Nelle cave si formano pertanto
i primi bacini artificiali, con dimensioni e profondità ridotte, spesso limitrofi
gli uni con gli altri. Questi bacini e le aree circostanti vengono poi inglobati
in un’unica proprietà e con l’ampliamento dell’escavazione si eliminano i setti
separatori, creando bacini sempre più estesi.
Gli escavatori a lancio, utili per escavazioni fino a tre-quattro metri sotto il pelo
dell’acqua, vengono in seguito sostituiti da draghe galleggianti, munite di
benne mordenti collegate agli impianti di lavorazione tramite nastri trasportatori galleggianti. Questi macchinari consentono l’escavazione fino a venti-trenta metri sotto il pelo dell’acqua.
Nei piazzali di lavorazione la sabbia e ghiaia bagnate sono vagliate e separate a seconda delle varie granulometrie commerciali, passate anche attraverso
frantoi per la riduzione granulometrica e la trasformazione in pietrisco di cava,
di varie dimensioni. I cumuli di materiale lavorato vengono depositati per poi
essere trasportati presso gli impianti per la produzione dell’asfalto, per il confezionamento del calcestruzzo o venduti direttamente alle imprese edili stradali.
Le scarpate di cava vengono quindi rimodellate secondo le pendenze previste

Il Parco delle Cave si colloca nel tratto di alta pianura a ridosso delle colline bresciane. Si estende
su depositi perlopiù di origine fluvio-glaciali,
costituiti da ghiaie e sabbie grossolane. Tali depositi sono incisi a San Polo dal torrente Garza.
Quest’ultimo era l’unica fonte di approvvigionamento idrico prima che venissero realizzate la
seriola Resegotta (o Naviglio Cerca) e la seriola
Vescovada, che sono i due canali principali nel
Parco. Con l’estrazione della ghiaia il territorio
ha subito uno stravolgimento importante, e in
conseguenza dell’attività estrattiva sono state
create ampie cave che ospitano altrettanti specchi d’acqua e contraddistinguono il paesaggio
del Parco.
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La progettazione partecipata

Veduta aerea del territorio in cui si è diffusa l’attività estrattiva negli anni novanta.

nelle autorizzazioni di cava e recupero, ricoperte con il terreno di scotico e piantumate.
Il recupero complessivo dell’area di cava può avvenire solo previo smantellamento delle attrezzature presenti, avviando quindi la riconversione dell’area
da produttiva a naturalistico-ricreativa.

L’ESCAVAZIONE
DEI DEPOSITI
DI GHIAIA
Il territorio del Parco in direzione N-S è in leggera discesa. La chiesa di Sant’Eufemia si trova a circa 135
m s.l.m., mentre il Parco si trova a quote comprese
tra i 125 e i 120 m s.l.m., circa. Questa impercettibile
diminuzione delle quote si può cogliere osservando
il dislivello esistente tra la pianura e gli specchi d’acqua delle cave, che è più elevato nelle cave a nord
rispetto a quelle a sud del Parco.

Il logo del progetto
partecipato.

La perimetrazione del Parco delle Cave, nato all’inizio come parco comunale, è
stata oggetto di un percorso di progettazione partecipata.
Il processo di Resilienza della comunità è iniziato con la progettazione partecipata
“Segni sull’acqua” realizzatasi da settembre a dicembre 2014 e proseguita con il
progetto “Un cuore blu in città” concluso nella primavera del 2020. Questa scelta
dell’amministrazione ha dimostrato la forte intenzione di condividere, collaborare e coinvolgere i portatori di interesse finali: i cittadini.
Con il progetto partecipato “Segni sull’acqua” 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;
Si sono svolti due forum, due assemblee pubbliche, due sopralluoghi, un seminario, sei incontri laboratoriali per 242 partecipanti nell’arco del tempo, 40 associazioni, una mostra-laboratorio, un blog con 95 articoli, 175 commenti e 5.500
visitatori a fine 2014.

La cittadinanza, in “Segni sull’Acqua” ha ottenuto i seguenti risultati:
– elaborazione del sistema di percorsi ciclo pedonali e carrabili all’intero Parco
delle Cave;
– espressione delle proposte e orientamenti per la definizione di un perimetro
del Parco;
– progettazione dell’area del lago ATE 19, comunemente chiamato lago Paradiso.
Facendo seguito al processo partecipativo “Segni sull’Acqua”, che aveva posto
l’attenzione sul lago Paradiso ATE 19, per non disperdere le energie generate
da tale progettazione, il progetto di resilienza “Un Cuore Blu in Città”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, si è concentrato proprio sulla messa in campo di
azioni volte alla fruizione con opere quali percorsi tematici e arredi.
Finalità primaria del progetto era di portare nell’immediato i cittadini nel Parco, per viverlo e conoscerlo come un luogo generativo di relazioni e connessioni
tra le persone stesse, i luoghi, le parti della città e del territorio: il Parco viene
visto come sistema di partecipazione, cooperazione, impegno dei cittadini per
uno scambio reciproco e benefico nel rapporto Uomo-Natura.
A seguito dell’inaugurazione ufficiale e con l’apertura al pubblico di due laghi
(ATE 20 e ATE 23) il 28 aprile 2018, il progetto ha concentrato le sue attenzioni
su tutte le azioni rivolte alla cittadinanza, iniziative nel Parco e progetti sia scolastici che extrascolastici (inizio azioni progettuali: 1 marzo 2018, fine azioni
progettuali: 29 febbraio 2020). Di seguito si riportano le principali:
– allestimenti nel Parco: le primissime azioni sono state la messa in opera di
due fontanelle d’acqua potabile, panchine, wc chimici standard e per disabili
in punti strategici e di maggior afflusso; successivamente si sono realizzati due
pontili galleggianti per le attività remiere sportive;
– l’installazione di strutture didattico-espositive su flora e fauna con il Museo
di Scienze Naturali di Brescia;
– l’installazione di strutture (leggii) con i pannelli realizzati nel percorso emotivo “al parco con tutti i sensi, tutti i sensi del parco” con il coinvolgimento dei
cittadini;
– la realizzazione dell’opera “Impronte Fiorite” con i cittadini, su progettazione
dei ragazzi dell’Istituto superiore Leonardo.
Al termine di questi percorsi partecipati, il Piano di Governo del Territorio ha
sostanzialmente recepito l’indicazione del progetto partecipato che privilegia
una vocazione naturalistica, ricreativa e sportiva leggera (per attività all’aperto)
dei laghi di cava.
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Obelisco violetto (Trithemis annulata).
Il maschio ha una caratteristica
colorazione rossa con
pruinosità viola e si posa
verticalmente in direzione del sole.

Carlo Chiari, Elia Lipreri, Nunzio Pisano

Fauna del parco
e Citizen science,
una nuova frontiera
del campionamento
naturalistico
Il Parco si estende in un territorio periurbano che
ha subito profondi rimaneggiamenti che hanno
determinato l’impoverimento della biodiversità
autoctona. Gli habitat presenti, molto impoveriti,
sono esposti all’invasione di piante e insetti, anche
provenienti da altri continenti, che qui trovano lo
spazio ecologico per insediarsi e diffondersi.
Tuttavia, la contemporanea presenza di estesi
specchi d’acqua, prati da sfalcio, fasce boscate e
ambienti ghiaiosi, fa sì che, sebbene ci si trovi in
un ambiente fortemente antropizzato, numerose
specie di uccelli, grazie alla loro grande capacità di
adattamento, utilizzino questi ambienti come luo-

ghi di transito, sosta e nidificazione. Un ruolo molto importante per la fauna è svolto dalle comunità
vegetali che contornano gli specchi d’acqua e dalle
praterie galleggianti. Queste costituiscono habitat
ricchi in fito e zoo-plancton, che sono l’alimento
base di piccoli invertebrati, pesci e anfibi. In questi
ambienti nidificano il tarabusino (Ixobrychus minutus), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), la folaga
(Fulica atra).
L’ex cava dello svincolo autostradale di Brescia
Centro rappresenta uno straordinario esempio di
adattamento degli uccelli a vivere in contesti antropizzati, qualora privi di frequentazione diretta

Garzaia con numerosi nidi di airone cenerino (Ardea cinerea) (foto: Carlo Chiari).
6

Svasso maggiore (Podiceps cristatus). Il nido è stato allestito con culmi di cannuccia di
palude, foglie e fusti di brasca comune e con alghe del genere Chara (foto: Carlo Chiari).

da parte dell’uomo. Questo luogo, colonizzato
naturalmente da vegetazione spontanea, negli
anni è divenuto un biotopo ricchissimo di avifauna
acquatica.
In particolare, il biotopo ospita una grande colonia
di uccelli dove annualmente nidificano anche più
di 250 coppie di aironi gregari: l’airone cenerino
(Ardea cinerea), la nitticora (Nycticorax nycticorax),
la garzetta (Egretta garzetta) e l’airone guardiabuoi (Bubulcus ibis). Queste specie prediligono costruire i nidi molto vicini, anche sullo stesso albero
o arbusto a distanza di pochi metri dal nido limitrofo, costituendo le caratteristiche “garzaie”, dove

spesso anche il cormorano (Phalacrocorax carbo)
si insedia per nidificare.
Oltre alla ben nota garzaia, i regolari censimenti ornitologici condotti dai gruppi scientifici locali (Gruppo Ricerche Avifauna, LIPU, Centro Studi Naturalistici
Bresciani) hanno segnalato negli anni la presenza di
numerosissime specie differenti di uccelli, di cui 45
nidificanti.
L’azione capillare di appassionati naturalisti non
professionisti ha consentito di estendere il campionamento ad ampie aree di territorio del Parco, i cui
risultati, elaborati con i ricercatori del Museo Civico
di Scienze Naturali di Brescia, hanno permesso di
realizzare una mappatura della distribuzione dell’avifauna presente, dalle nidificanti di rilevanza europea e regionale a quelle “svernanti”, che vi sostano
durante la stagione invernale.
Questa esperienza di cittadinanza attiva si inserisce
nel progetto GERT (Generare Reti Territoriali) avviato nel 2016 dal settore Sostenibilità ambientale e
Scienze Naturali del Comune di Brescia. L’idea affonda le proprie radici negli studi ambientali condotti
proprio nel territorio adiacente il Parco delle Cave.
Grazie a tali studi, Comuni, associazioni e singoli
cittadini hanno fornito argomentazioni determinanti nelle scelte decisionali sul destino di alcune cave
dismesse, altrimenti destinate a discariche.
GERT è una campagna di Citizen Science che ha l’intento di coinvolgere e avvicinare i singoli cittadini
alla natura in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU, invitandoli a dare loro stessi un contributo a “monitorare la natura”.
Ma come partecipare a GERT? Se si è muniti di smartphone è molto semplice. È sufficiente scaricare una
app (csmon-life, la natura sei tu), registrarsi gratuitamente e aderire alla campagna GERT - Biodiversità
Brescia. Da quel momento le fotografie scattate a
fiori, piante funghi e animali vengono direttamente
caricate sull’app e vanno a incrementare la banca
dati bresciana.
Un gruppo di ricercatori locali, dopo avere validato il
contenuto delle immagini, restituisce all’autore della fotografia una mail con il nome del soggetto ritratto, mentre il dato geolocalizzato viene importato
nel database nazionale della biodiversità. Tutto ciò è
possibile grazie al progetto csmon-Life (Citizen Science MONitoring), coordinato dall’Università di Trieste.

LIBELLULE, DAMIGELLE E L’ARRIVO
DELL’OBELISCO VIOLETTO AL PARCO
Gli estesi specchi d’acqua artificiale sono un habitat idoneo per molte specie di insetti acquatici.
Questo ambiente, infatti, rispetto a quello aereo, offre maggior stabilità agli organismi viventi. Evita
la disidratazione e limita gli sbalzi termici, ma implica importanti adattamenti per poter respirare e
muoversi. Per questo motivo molte specie si sono adattate alla vita acquatica. Ciò è particolarmente
evidente in numerosi insetti, in cui gli stadi giovanili e in alcuni casi quelli adulti sono vincolati all’ambiente acquatico.
Per esempio, per la maggior parte delle libellule e delle damigelle la deposizione delle uova e la vita
degli stadi larvali avviene interamente in acqua. La larva, detta anche neanide, dopo aver condotto
vita acquatica emerge aggrappandosi a oggetti emersi, si trasforma lentamente in insetto adulto attraverso un processo di schiusa che può durare da qualche minuto a qualche ora. Questa trasformazione avviene generalmente di notte o nelle prime ore del mattino. L’exuvia è un astuccio cartaceo
che avvolge l’insetto. Questo astuccio fendendosi consente all’insetto di fuoriuscire da tale involucro,
sebbene risulti vulnerabile e indifeso non avendo ancora steso le ali risultando così inabile al volo. Il
neosfarfallato appena è in grado di volare cerca riparo per alcune ore nella vegetazione, dove durante
le successive due settimane raggiunge la maturazione sessuale.
Libellule e damigelle nel parco sono numerose. Una recente campagna di Citizen Science ha consentito
di individuarne 26 specie. La loro presenza evidenzia particolari condizioni ambientali, poiché, al pari
di altre categorie di invertebrati, sono conosciuti come bioindicatori. Minime variazioni della qualità
dell’habitat inducono queste specie ad abbandonarlo migrando in cerca di luoghi più confacenti.
Tra le specie di recente ingresso nel Parco si segnala l’Obelisco violetto (Trithemis annulata), il cui nome
è determinato dalla colorazione generale del maschio, rossa con pruinosità viola, e dall’abitudine di
posarsi verticalmente in direzione del sole in modo da esporre la minor parte della superficie del corpo
per ricevere meno calore possibile.
L’Obelisco violetto è una specie di origine africana, ed è in espansione verso nord sul territorio italiano,
probabilmente a causa del cambiamento climatico. La specie predilige acque ferme e nel Parco è stato
osservato per la prima volta nel 2018 alla cava Nuova Beton sud con pochi individui. Successivamente
le presenze sono aumentate in numero esponenziale e si è assistito al compimento completo del ciclo
riproduttivo con il ritrovamento di exuvie, l’osservazione diretta della nascita dell’insetto metamorfosato e il successivo sfarfallamento. Ora questa specie è presente in quasi tutti i bacini di cava del Parco.
Carlo Chiari
Splendente comune (Calopterix splendens). A differenza delle libellule, quando le damigelle sono a riposo le
ali vengono posizionate all’indietro sull’addome, l’una applicata all’altra.

Frecciazzurra celeste (Orthetrum brunneum). Come quasi tutte le
libellule anche la frecciazzurra quando è posata mantiene le ali
distese orizzontalmente rispetto al corpo

7

Stefano Armiraglio, Elia Lipreri, Mario Ferrari

Il paesaggio vegetale attuale:
un territorio in rapida trasformazione

Marco Tononi, Antonella Pietta

Servizi Culturali Ecosistemici
del Parco delle Cave di Brescia
(mappa realizzata dagli autori).

Il Parco delle Cave.
Indagine sui servizi ecosistemici culturali
Il gruppo di Geografia dell’Università degli Studi di Brescia, nel corso del progetto Un cuore blu in città, ha promosso una mappatura partecipativa dei servizi ecosistemici culturali del Parco delle Cave.
Il Parco è di grande importanza dal punto di vista ecologico per i servizi ecosistemici che può fornire come approvvigionamento, ad esempio di cibo e
acqua, come regolazione della temperatura (per contrastare l’effetto isola
di calore urbana), riduzione dell’inquinamento atmosferico, diminuzione del
rischio idrogeologico, aumento della biodiversità e come servizi ecosistemici
culturali.
Questi ultimi rappresentano i benefici, soprattutto immateriali, che la comunità locale può trarre dagli ecosistemi in termini di conoscenza, educazione
ambientale, valore estetico, valore spirituale, diversità culturale, relazioni
sociali, senso del luogo, heritage, escursionismo ed ecoturismo (MA 2005).
La mappatura partecipativa (Brown 2012; Brown e Kytta 2014; Casti 2015;
Burini 2016; Capineri et al. 2016) dei servizi ecosistemici culturali ha permesso di promuovere la partecipazione, acquisire informazioni e trasformare i
risultati in una mappa digitale da condividere con i cittadini e gli esperti.
Costruire la mappa ha significato dar vita ad un processo che ha coinvolto la
cittadinanza, prima mediante alcune interviste agli storici locali e successivamente attraverso laboratori di mappatura realizzati con le associazioni e la
comunità locale grazie all’aiuto dei Consigli di Quartiere. Per raccogliere i dati
sono state utilizzate delle schede nelle quali si indica il luogo e lo si posiziona sulla mappa allegata, per poi rispondere a una serie di domande relative
all’interazione con questo luogo.
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La mappa ha rivelato la complessità che caratterizza il paesaggio di questa
parte di città, per la quale la comunità locale ha chiesto per anni la rinaturalizzazione e l’istituzione di un parco che valorizzasse i paesaggi rurali e
naturali che si sono creati in seguito all’estrazione della ghiaia. Durante la
mappatura è emerso come sia mutato il valore ecologico e culturale attribuito
ai diversi luoghi mappati e come essi rappresentino i segni dell’evolversi del
territorio e della relazione che la comunità intesse con esso. Questo significa
che se da una parte vi sono possibilità di valorizzazione ecologica e culturale,
persistono tuttavia dei conflitti legati a visioni diverse sul futuro del parco che
necessitano di un continuo confronto.
I risultati mostrano l’intrecciarsi di diversi tipi di paesaggio e differenti tipi di
natura. I dati raccolti possono essere così categorizzati:
– paesaggio agricolo: campi coltivati, fossi, filari di alberi, cascine;
– paesaggio naturale: aree con vegetazione spontanea, aree ripariali e i rispettivi laghetti con flora e fauna protetta;
– paesaggio urbano: percorsi verdi, giardini, palazzi storici o antichi, chiese;
– paesaggio dell’intrattenimento e dello sport: i luoghi attorno ai laghetti di
cava dove è possibile praticare sport (bici, corsa, canoa, ecc.) o camminare;
– paesaggio industriale (archeologia industriale): i segni dell’escavazione e
delle altre attività industriali come filande e mulini.
La mappa rappresenta il primo passo di una possibile interazione fra la comunità, con la sua conoscenza culturale ed ecologica, e gli esperti, con l’obiettivo
di integrare le rispettive visioni nell’ambito della futura pianificazione ambientale del Parco delle Cave.

Il paesaggio attuale del Parco, rispetto a quello dell’Ottocento, ha subito cambiamenti radicali, a dispetto di quanto ci si potrebbe aspettare, solo nella seconda metà del secolo scorso. L’analisi della prima ripresa aerea planimetrica
e stereoscopica realizzata tra il 1954 e il 1956 dal Gruppo Aeronautico Italiano,
nota anche come volo G.A.I., rivela, infatti, che al tempo più del 92% della
superficie dell’attuale parco era ancora costituita da campagna coltivata.
Nel corso di una cinquantina d’anni, però, tali superfici agricole si sono rapidamente ridotte sino ad attestarsi sul 48% circa ai giorni nostri. Di queste,
piccole superfici sono ancora adibite a prato da sfalcio, il cui ruolo nel Parco
è importante non solo per la produzione di fieno per il bestiame, ma anche
come serbatoio di biodiversità; infatti, attualmente, tali habitat, nelle direttive europee sono considerati prioritari.

Ma che fine ha fatto il resto dei campi coltivati e dei prati di San Polo? Una
parte consistente è stata trasformata in aree urbane e in complessi industriali, un’altra porzione in cave di ghiaia, spesso riempite dall’acqua di falda
affiorante, e quindi nei laghi artificiali rimasti dopo la definitiva cessazione
dell’attività escavatoria.
Proprio nei laghi non più soggetti ad escavazione si sta verificando un fenomeno naturale molto interessante, determinato dall’insediamento di specie
Prato da sfalcio: vi si riconoscono, in primo piano, il fiordaliso nerastro (Centaurea nigrescens), a capolini rosa, e il millefoglio (Achillea millefolium), a capolini bianchi. Sono
inoltre presenti diverse graminacee e alcune specie del genere Trifolium che, grazie alla
loro capacità di fissare azoto nel suolo, ne migliorano la fertilità.
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vegetali che in tutta la Pianura Padana hanno una distribuzione frammentata e puntiforme. Nel Parco, infatti, non è raro osservare “praterie aquatiche” che contornano gli specchi d’acqua, nonostante l’elevata profondità
dei bacini e la ripidità delle sponde ne limiti la diffusione.
Queste praterie sono pluristratificate: sul fondo è diffuso un tappeto continuo di alghe appartenenti alla famiglia delle Characeae, in cui cresce la
“brasca comune” (Potamogeton natans), pianta vascolare che ben si adatta
alle variazioni di profondità dell’acqua determinata dalle oscillazioni della
falda. La brasca affonda le proprie radici nel fondale mentre i lunghi fusti
si accrescono nell’acqua anche per diversi metri e consentono alle ampie
foglie di affiorare sino in superficie, dove costituiscono estese praterie galleggianti.
Negli alvei del Garza e delle rogge invece sono presenti altre specie di
“brasca” (Potamogeton pectinatus), erba gamberaia (Callitriche stagnalis
s.l.) e ranuncoli acquatici (Ranunculus circinnatus e R. trichophyllus). Queste specie, erroneamente considerate alghe, sono in realtà vere e proprie
piante vascolari dotate di tessuti di trasporto, anche se hanno in genere
foglie finemente suddivise in lunghe e strette lacinie, per opporre minor
resistenza possibile all’acqua corrente che scorre nelle rogge. Comune in
questi ambienti è anche il muschio acquatico (Fontinalis antipyretica).
Anche la “foresta” è, almeno quantitativamente, in espansione rispetto
all’Ottocento e al secolo scorso. La naturale inclinazione del territorio inizia
a manifestarsi con l’insediamento di lembi di bosco e di rettilinee e sottili
fasce boscate, soprattutto lungo le sponde del Garza, lungo le seriole e
intorno agli specchi d’acqua. Sebbene nel parco la ricolonizzazione del bosco non sia un fenomeno evidente, le superfici coperte da questi giovani
boschi rappresentano complessivamente circa il 10% della sua estensione.
Certo gli habitat forestali sono frammentati, vulnerabili e poveri di specie
vegetali. Robinia, ailanto, acero americano e gelso, specie esotiche importate nei secoli scorsi da lontani continenti, sono gli alberi più diffusi nei
filari, tra le siepi e i lembi di bosco.
Questi ambienti però conservano ciò che rimane della flora autoctona
del territorio, tra cui rari esemplari di farnia (Quercus robur), una quercia
caducifoglia un tempo comune in tutta la pianura, nonché alcune specie
erbacee “nemorali”, ossia adattate a vivere in ambienti ombrosi e con suolo
ricco di sostanza organica, come ad esempio l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa) e il paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum). In particolare le siepi più “antiche” del Parco, già presenti nei catasti ottocenteschi,
ospitano specie ormai rare in pianura, come l’anemone gialla (Anemone
ranunculoides) e la dentaria minore (Cardamine bulbifera). Quest’ultima,
oltre ai fiori produce bulbilli di color bruno-porpora che, una volta caduti al
suolo danno presto origine a nuove piantine, identiche alla “pianta madre”
che le ha generate.

Il restauro del paesaggio nei progetti
di rinaturazione

Dentaria minore (Cardamine bulbifera). Specie nemorale presente lungo le sponde
boscate più antiche del Parco. Sul fusto sono presenti piccoli bulbilli di color bruno
purpureo che vengono utilizzati dalla pianta per riprodursi anche per via vegetativa.

Praterie sommerse. In primo piano: da un tappeto continuo di alghe della famiglia
delle Characeae emergono alcune giovani piante di brasca comune (Potamogeton
natans). Sullo sfondo: i fusti della brasca si accrescono nell’acqua anche per diversi
metri sino ad arrivare in superficie (lago artificiale ex-nuova Beton, 1 luglio 2020).
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La cessione delle attività estrattive, con l’interruzione della coltivazione delle
cave, è seguita da un processo di ricostituzione dell’ambiente naturale, previo
smantellamento degli impianti di escavazione. Il sito generalmente si presenta come un ambiente arido, caratterizzato dalla presenza di cumuli di ghiaia,
di specchi d’acqua con sponde ad elevata pendenza e di difficile colonizzazione da parte delle specie vegetali, e con indici di biodiversità molto bassi.
Il processo di restauro e recupero del paesaggio degli ambiti estrattivi diventa
quindi una grande sfida per l’amministrazione comunale coinvolta nel processo di restituzione alla città e alla cittadinanza di luoghi che fino a poche
decine di anni fa erano dominati dall’agricoltura e dalla presenza di flora e
fauna, contribuivano ad arricchire il paesaggio circostante, e per alcuni decenni sono stati destinati all’attività di escavazione di sabbia e ghiaia.
Ma quale obiettivo prefiggersi nel processo di recupero e rinaturalizzazione
delle cave? Quali elementi del paesaggio recuperare o ricreare? Abbiamo visto
che fin dall’800 il paesaggio di Boffalora, Sant’Eufemia, Caionvico era caratterizzato da un paesaggio agrario “semplice”: campi coltivati, assenza di boschi, rara presenza di filari e siepi. Le scelte progettuali non potevano, quindi,
limitarsi al rinverdimento delle sponde dei laghi e delle aree circostanti, ma
dovevano avere un obiettivo più alto, rappresentato dalla riconnessione degli
elementi naturali presenti (quali il torrente Garza e il Naviglio Cerca) attraverso la realizzazione di nuovi boschi, nuovi filari e siepi, con il rafforzamento,
quindi, del tessuto della rete ecologica, comunale e sovracomunale, penalizzata negli ultimi decenni dall’espandersi delle aree urbanizzate, dall’aumento
della viabilità stradale e dei siti industriali, attraverso la creazione di nuovi
corridoi verdi e di nuove zone cuscinetto.
La volontà dell’amministrazione di restituire alla città aree con un crescente
valore naturalistico e fruibili dalla cittadinanza, in un articolato lavoro ancora
“in progress”, si è attivata grazie a due diversi progetti di rinaturazione e valorizzazione delle cave, che hanno cercato, quindi, di tradurre gli obiettivi prefissati in azioni di progetto. Nell’arco di un biennio sono state messe a dimora
circa 7.500 piante (ex ATE 20 e 23) occupando con fasce arboreo-arbustive
e nuovi boschi una superficie di circa 8,32ha; inoltre, sono stati recuperati
e mantenuti a prato circa 11 ha e come aree incolte, per favorire la microfauna, ulteriori 8 ha. A ciò si aggiungono circa 5.500 talee di salice e 1.000
piante acquatiche. Il numero di specie vegetali introdotte è pari a 46, scelte
esclusivamente tra quelle autoctone. La scelta, in alcune aree, di un sesto di
impianto ad andamento sinusoidale, è stata voluta per conferire un aspetto
più naturale ad un bosco con origini artificiali; sono stati, inoltre, realizzati
nuovi filari e siepi, quali elementi caratteristici del paesaggio agrario, e, sempre all’interno delle aree corrispondenti ai due ex ATE, si è scelto di mantenere
la pavimentazione dei percorsi in calcestre, riprendendo così l’elemento rurale
della strada di collegamento tra i vari appezzamenti, in terra battuta e graniglia, che meglio si inserisce in un contesto naturale.
L’analisi dei dati sull’uso del suolo disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia a partire dal 1954 - volo GAI, 1980, 1999, 2007, 2015 fino al 2018, for-

nisce un’interessante informazione sulla perdita di elementi lineari quali filari
e siepi: nel 1954, la rete di filari e siepi era di circa 66 km di lunghezza, ridottisi
drasticamente fino ai 25 km del 1999, con un leggero incremento negli ultimi
anni (29km nel 2018).
I nuovi elementi di rete ecologica si interconnettono di fatto alla matrice agricola del territorio, rafforzando le potenzialità di quella che oggi possiamo ormai definire agricoltura periurbana: un’agricoltura in prossimità al sistema
urbano, con funzioni diverse, tipicamente urbane ma anche naturalistiche,
solo marginalmente turistiche; è l’agricoltura che ancora resiste attorno alle
città.
L’importanza che rivestono queste aree agricole periurbane lo si evince dalla lettura dei dati relativi all’uso del suolo: analizzando, infatti, il periodo dal
1954 (volo GAI 1954 – 1955, volo storico del Gruppo Aereo Italiano) al 2018, si
nota come nell’arco di circa 70 anni si sia perso il 50% dei terreni agricoli disponibili. Limitando l’analisi agli ultimi 40, dal 1980 ad oggi, la perdita si traduce
in circa 300 ha di terreni agricoli. È evidente che ci sia stato un aumento del
consumo di suolo per il processo di antropizzazione, in particolare per nuovi
insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di comunicazione, ma
si registra anche un aumento delle formazioni ripariali vegetali con nuove fasce boscate.
Il trend di inurbamento che connota l’area del Parco delle Cave, in termini numerici è pari a 18ha di aree antropizzate nel 1954 e pari a 236ha nel 2018, a
distanza di 66 anni.
Fortunatamente il comune di Brescia, sin dall’istituzione del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale, preceduta dalla variante al PGT nel 2016, ha inserito nella pianificazione del territorio, in un complesso quadro di sostenibilità
ambientale e di attenzione al territorio, le aree verdi di cintura urbana come
aree di salvaguardia dato l’importante ruolo che loro si attribuisce per la salute
pubblica e gli equilibri ecosistemici del territorio.
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1810
Ricostruzione del paesaggio agricolo dell’Ottocento del Parco (tratta da: Il paesaggio vegetale
a Brescia negli ultimi 200 anni, Elia Lipreri, tesi di Laurea inedita, Museo di Scienze Naturali Brescia, Università degli Studi di Milano). La mappa è stata realizzata sovrapponendo alle
mappe topografiche attuali le mappe catastali di S. Alessandro, S. Eufemia e Caionvico. Il paesaggio è rappresentato quasi esclusivamente da campi adibiti a seminativi e da prati sfalciati.

Legenda

1954
Le aree agricole sono ancora molto estese, oltre ai seminativi sono presenti numerosi frutteti
(colture permanenti). Le uniche formazioni forestali, ridotte a sottili fasce boscate e siepi (in
verde) sono confinate lungo i principali corsi d’acqua. Le aree urbane sono ancora contenute,
compaiono sulla mappa le prime cave di estrazione della ghiaia.

MODULI SESTO DI IMPIANTO
Il sesto di impianto 3m x 2m scelto per realizzare il
“querco-carpineto” e l’“orno-ostrieto” prevede la messa
a dimora di piante forestali secondo un disegno geometrico rettangolare e con le file ad andamento sinusoidale
per mascherare l’artificiosità dell’impianto, aumentarne
l’irregolarità e accrescerne il carattere di naturalità, garantendo tuttavia un elevato livello di meccanizzazione
per eseguire le cure colturali necessarie. Visto l’obiettivo di incrementare l’indice di biodiversità del sito si è
scelto un impianto polispecifico e composto, complessivamente, da ben 46 specie vegetali autoctone, tra
cui specie baccifere importanti per il nutrimento della
fauna: tra gli arbusti il sambuco nero (Sambucus nigra),
il nocciolo (Corylus avellana), il corniolo (Cornus mas) e
il biancospino (Crataegus monogyna) e, tra gli alberi, il
ciliegio selvatico (Prunus avium) e il melo selvatico (Malus sylvestris). Tra le specie arboree ricordiamo diverse
specie di quercia, il carpino bianco, aceri, pioppi e salici.
Biancospino fiori

Legenda

2018
Le aree agricole (in giallo), ancora apprezzabili, sono avvolte quasi interamente dal “tessuto” urbano. Lembi di boschi, fasce boscate e siepi (in verde) sono in espansione lungo i corsi
d’acqua e intorno agli specchi d’acqua originatisi in seguito all’estrazione diffusa della ghiaia.

Cornus mas

Biancospino frutti

Sambuco

Legenda
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La costituzione del Plis
delle Cave di Buffalora
e San Polo
Quella dei Parchi locali di interesse sovracomunale (Plis) in Comune di Brescia è una storia ventennale. Infatti già nel 2002 fu istituito il Parco locale di
interesse sovracomunale (Plis) delle Colline di Brescia con lo scopo di tutelare
e valorizzare gli ambiti naturali e agricoli della zona collinare della città e del
suo hinterland. Nel 2016, con rinnovata dinamicità, il Comune di Brescia e
il Comune di Collebeato hanno ampliato il Plis delle Colline in direzione del
Mella, con l’obiettivo di dar vita a un sistema che senza soluzione di continuità
lo colleghi al Parco regionale del Monte Netto.
Contestualmente, la Regione Lombardia ha approvato la Legge regionale
28/2016 che favorisce la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette, conservando al contempo la possibilità di istituire
nuovi Plis secondo quanto disposto dalla L.r. 86/83 sulle aree protette. L’idea
di base che accompagna la strategia generale di riconoscimento dei parchi
sovracomunali è quella di giungere passo dopo passo a una “cintura verde”
attorno al capoluogo che ha i suoi capisaldi nelle colline a nord di Brescia,
nell’asta del fiume Mella a ovest e nel nuovo “Nodo” ecologico delle Cave ad
est, mentre a sud la connessione è affidata al territorio agricolo ancora libero
da edificazioni e alle fasce di mitigazione lungo le principali infrastrutture.
In questo quadro, congiuntamente al processo di dismissione, acquisizione e
recupero degli ambiti di cava, è stato portato avanti il percorso per prevedere
anche per le cave un analogo regime di tutela, ovvero la costituzione di un
nuovo Plis.
Non si tratta certamente di un ambito incontaminato di cui conservare gelosamente i valori e gli equilibri che ne giustificano l’esistenza, ma di un contesto fortemente sfruttato per urbanizzazioni, infrastrutture, attività marginali
e soprattutto siti estrattivi di sabbia e ghiaia, che mantiene per alcuni aspetti
ancora estesi ambiti agricoli prossimi all’urbanizzato come il Parco agricolo di
San Polo.
Ora, grazie alla cessazione delle attività di cava e al recupero ambientale, questo sito può manifestare tutte le proprie potenzialità di generazione e supporto della rete eco-fruitiva.
La stessa Legge regionale n. 86/83 sulle aree regionali protette riconosce (art.
34) che i Plis comprendono strutture naturali, ma anche “aree verdi periurbane, […] di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e
storico-culturale, ma anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati”.
L’area delle cave posta al confine sud orientale del Comune di Brescia, fra gli
abitati di San Polo, Buffalora e Borgosatollo, è da sempre oggetto di contesa
fra gli interessi legati allo sfruttamento dei giacimenti di materiale litoide e
quelli volti alla conservazione di risorse territoriali e ambientali (acqua, suolo, ecc.) che rappresentano l’elemento fondamentale di supporto alla vita a
servizio delle comunità ivi insediate. Come anticipato, i motivi di degrado
nell’ambito delle cave non sono tuttavia dovuti alla sola presenza delle attivi14

tà estrattive, ma alla compresenza di più fattori, quali: infrastrutture stradali
primarie e principali, attività ad elevato impatto ambientale (discariche, depositi di materiali, attività di lavorazione metalli) e cave cessate.
Nel tempo, lo slittamento verso sud-est delle attività di escavazione e la progressiva dismissione delle attività in essere ha rafforzato questa visione, tant’è
vero che anche nell’ambito della pianificazione di livello comunale si è fatta
strada l’idea di destinare queste aree all’uso pubblico con specifica destinazione a parco di livello territoriale.
In questa logica già la variante al Piano regolatore generale del 1980 (Piano
Benevolo), approvata nel 1997, mutava la destinazione delle aree oggetto di
attività di cava da Zona E3 – con caratteristiche idrogeologiche (cave) a zona
F5 – Parco delle Cave, e le NTA recitavano: “L’intera zona è destinata a parco da realizzarsi previo piano attuativo unitario con acquisizione di terreno e
convenzioni circa l’uso pubblico di aree, attrezzature e laghi di cava. L’attività
di escavazione è consentita se finalizzata al recupero per attrezzature di uso
pubblico per il tempo libero e disciplinata da apposite convenzioni”.
Anche il Prg, approvato nel 2004, confermò la destinazione a Parco del Prg
’80 e predispose uno specifico Progetto Norma (PN24) che prevedeva, contestualmente, la rinaturalizzazione dei principali corsi d’acqua e delle sponde
dei laghi e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative in prossimità
delle principali infrastrutture.
Il Pgt 2012 confermava la possibilità di insediare attività sportive sulle aree a
nord dell’autostrada A4 e della tangenziale Sud, mentre destinava le aree a
sud a spazi aperti di valore prevalentemente naturalistico, previa acquisizione
delle stesse in cambio di diritti edificatori da esercitare comunque in loco, secondo il principio della perequazione urbanistica.
La Variante generale del Pgt 2016 ha invece posto le basi per una visione
strutturata e di area vasta dell’intero territorio comunale non costruito, in
attuazione degli indirizzi del Ptr e della Rete ecologica regionale (Rer) che

nel frattempo ha inserito il fiume Mella fra i Corridoi primari della Rer e ha
individuato l’ambito collinare e la zona dei fontanili, a sud della città, fra gli
elementi prioritari per la biodiversità.
Infine lo studio eco-paesistico del Pgt approfondisce tali elementi a livello
metropolitano, individuando nell’area delle cave un ambito strategico della
Rete ecologica e della Rete verde, in stretto rapporto con le aree urbane della

città e dei comuni limitrofi, attraverso le aree agricole periurbane ancora libere da edificazione.
Il perimetro del Parco delle Cave di Buffalora e San Polo interessa pressoché
tutte le aree del territorio comunale allo stato naturale o agricolo della zona
sud-est della città, a partire dal Parco di San Polo fino alle aree ancora agricole
al confine con Borgosatollo e San Zeno a sud e Rezzato e Castenedolo ad est.
Procedendo da nord il confine del Parco comprende le aree agricole di San
Polo che si attestano su viale Duca degli Abruzzi e su via Foro Boario e che,
seguendo il percorso del Metrobus e la ferrovia Milano- Venezia, si estendono
fino al nuovo quartiere di Sanpolino e alla Stazione di Sant’Eufemia-Buffalora.
A sud-est il Parco si appoggia ai corridoi fluviali: il Naviglio Cerca e il torrente
Garza. Il primo mantiene la connessione, ancorché labile, con le aree pedecollinari di Rezzato e Botticino e Caionvico, il secondo con le aree urbane di
San Polo.
L’ambito delle cave, ormai dismesse e in via di recupero, attraversato da
entrambi i corridoi fluviali, costituisce un nuovo nodo della rete ecologica
comunale, dotato di uno straordinario potenziale di sviluppo sotto il profilo
naturalistico e fruitivo. Ma la posizione è strategica anche a livello sovracomunale perché organizza e attribuisce un nuovo significato ai territori di margine
della città e degli altri comuni della cintura
metropolitana, da un lato in direzione della
collina di Castenedolo e dell’aeroporto di
Montichiari, dall’altro verso il Parco regionale del Monte Netto, chiudendo il cerchio con
il Mella ad ovest.
Sulla base di queste premesse, con Decreto
del Presidente n. 97 del 8 maggio 2018, la
Provincia di Brescia ha riconosciuto il Parco
locale di interesse sovracomunale Parco delle
Cave di Buffalora e San Polo.

Zona sud-est di Brescia: Il PLIS delle Cave è evidenziato in rosa, mentre quello delle Colline in
verde.
Sopra: interventi di modellamento delle scarpate e forestazione con alberi e arbusti autoctoni.
In alto a sinistra: veduta del Parco delle Cave dal
monte Mascheda, sopra la frazione di Caionvico.
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Un Parco da gestire con
la collaborazione di tutti
Il tema del governo di un Plis fortemente voluto dalla
cittadinanza è stato affrontato in varie sedi e non poteva non considerare il lungo e articolato processo di
progettazione partecipata svolto attraverso le iniziative “Segni sull’acqua” e “Un cuore blu in città”.
L’idea è stata quella di gestire le aree comunali inserite neI Parco delle Cave attraverso la formula innovativa e molto snella dei Patti di collaborazione.
Questa formula, prevista dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, approvato dal Consiglio comunale di Brescia
con provvedimento in data 28.7.2016 n. 78, consente, attraverso la sottoscrizione di semplici accordi con
i “cittadini attivi”, di gestire insieme le aree del Parco.
Concretamente sono state 17 le realtà – tra enti,
associazioni o privati – che hanno sottoscritto patti
di collaborazione finalizzati da un lato a svolgere
svariate attività nonché a prendersi cura di porzioni
del Parco in una sorta di “scambio” con il Comune. In
questo modo, ad esempio, un’associazione svolge le
sue attività sportive nelle aree comunali e per contro
“restituisce” al Comune piccole attività di manutenzione, di presidio e di animazione culturale.
Tra i cittadini attivi ci sono gruppi sportivi, associazioni culturali a ambientaliste, di promozione sociale,
apicoltori, cacciatori, nonché alcuni gruppi industriali
che hanno contribuito con contributi liberali alla gestione del Parco.
Per il coordinamento delle attività previste dai singoli patti di collaborazione, e più in generale per la
gestione del Parco, la Giunta comunale ha approvato
nell’aprile 2019 un Patto di collaborazione complesso
che prevede diversi organismi, ciascuno con propri
compiti.
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PATTO DI COLLABORAZIONE. LE REALTÀ ADERENTI
- Associazione Sportiva Dilettantistica
Sport Club Brescia Liberavventura
- Federazione Italiana Vela XIV Zona in collaborazione
con la Società Canottieri Garda Salò
- Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Radio Velisti Idro
- Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Brescia
- Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia
- Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia
- Associazione sportiva dilettantistica GSO Buffalora
- Associazione Sportiva Dilettantistica 3° Nordic Walking Brescia
- Parrocchia Conversione di San Paolo (San Polo)
per conto dell’Unità Pastorale della Visitazione
- ACLI, Circolo di San Polo quale Capofila dei circoli
di Buffalora, Sant’Eufemia, Caionvico - Us ACLI San Polo
- Associazione Italia Nostra ONLUS, sezione di Brescia
- Comitato Difesa Salute e Ambiente (Co.Di.S.A.) ONLUS
- Associazione Centro Studi e Ricerche Lucus
- Associazione Centro Operativo Difesa Ambientale (CODA) ONLUS
- Federazione Italiana della Caccia - Sezione Comunale di Brescia
- Società CEMBRE S.P.A.
- Società ITALMARK S.P.A.

Il Comitato di gestione è l’organismo di governo del
Parco e rappresenta tute le realtà che contribuiscono
alla vita del Parco stesso.
In particolare è costituito da:
– l’assessore all’Ambiente del Comune di Brescia con
funzioni di presidente;
– un rappresentante espressione dei Consigli di Quartiere della zona est della città;
– un rappresentante nominato dalla Consulta dell’Ambiente;
– un rappresentante espressione delle realtà che hanno sottoscritto singoli patti di collaborazione;
– un rappresentante dei soggetti/enti privati che hanno contribuito con liberalità.
Il Comitato di gestione esprime pareri riguardo le
proposte dei singoli patti di collaborazione, definisce
indirizzi ai soggetti attuatori delle singole attività/
iniziative, definisce un piano economico, pianifica dei
progetti di rete tra gli attori dell’accordo, supervisiona
le attività e il loro avanzamento, valuta la coerenza rispetto agli equilibri del Parco delle iniziative proposte.

Il Comitato scientifico è un organismo a supporto del Comitato di gestione. Si occupa
dell’inserimento delle iniziative di valorizzazione del Parco in un più ampio contesto di rete
ecologica periurbana, nonché di orientare le
scelte di gestione e di miglioramento anche in
ragione della potenzialità ecologica dell’area.
Il Comitato è costituito da cinque componenti, esperti di tematiche ambientali (naturali,
forestali, geologiche, pianificatorie ecc.), ed
esprime pareri relativi alla pianificazione,
alla programmazione degli interventi nonchè alla regolamentazione d’uso del Parco.
Il ruolo di coordinamento del Comitato scientifico è assegnato al rappresentante del
Museo di Scienze Naturali del Comune di
Brescia.
Il direttore, infine, individuato nel dirigente
del Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, è responsabile dell’attuazione del patto complesso per conto dell’Amministrazione comunale.

Realizzazione del
progetto “Impronte
Fiorite” con i ragazzi
del Liceo Leonardo.
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Studiare il presente per pianificare il futuro
Il sistema dei Plis del Comune di Brescia è costituito dal Parco delle
Colline di Brescia con un’estensione complessiva di circa 4.000
ettari, di cui circa 2.200 ettari siti in Comune di Brescia
(pari al 24% del territorio comunale). Esso è composto
dalla zona del Monte Maddalena e da quelle della Collina di Sant’Anna e dei monti Ratto e Picastello. Questi
ambiti includono aree agricole pedecollinari, considerate di particolare importanza per la conservazione
dell’ambiente e del paesaggio.
La variante al Pgt approvata nel 2016 ha determinato
l’estensione di tale compendio alle aree agricole di Caionvico e a quelle naturali e agricole del Mella. L’ampliamento è stato riconosciuto nel dicembre 2016, mentre
per le cave di Buffalora e San Polo un nuovo Plis autonomo
è stato riconosciuto nel maggio 2018.
In termini quantitativi sono stati destinati a Plis ulteriori
1.300 ettari di suolo (360 ettari per il Mella e Caionvico e 960
ettari per le cave).
In valori assoluti il territorio comunale interessato da aree protette e nella fattispecie dai Plis è passato dal 24% al 39% (2.182 ettari iniziali contro gli attuali
3.505 ettari) con un incremento del 15%.
In termini qualitativi si tratta invece di un vero e proprio cambio di paradigma,
andandosi a delineare il passaggio da un unico Plis in ambito prettamente collinare, finalizzato alla tutela di un ambito di grande valenza paesaggistica posto
a ridosso della fascia pedemontana densamente urbanizzata, a un sistema di
parchi a tutela di un ambito geografico più ampio e variegato.
Tale visione coinvolge sistemi territoriali che si differenziano per origine geomorfologica (collina, valli, pianura, rilievi isolati in pianura) e per tipo di utilizzo
(naturale o agroforestale), ma che conservano un denominatore comune rappresentato dall’interazione stretta con i sistemi urbani che li hanno caratterizzati in epoca recente. Una sorta di complementarità fra le aree urbane e quelle
ancora non urbanizzate che ne costituiscono non solo il contesto, ma anche la
fonte stessa di sostentamento e di servizio.
L’ottica è quella della multifunzionalità e dei servizi ecosistemici che riconosce
al territorio non urbanizzato una molteplicità di funzioni che devono coesistere

quali: la gestione dei fattori naturali di supporto alla
vita come il suolo e le acque; la produzione di beni
primari di sostentamento attraverso la produzione agricola; la gestione dei beni e dei valori
paesaggistici e la possibilità di fruirli.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, si tratta di contenere e ridurre le
pressioni generate dai sistemi urbani su
aree che non sono in grado di accoglierli
senza gravi scompensi e impoverimento della
qualità della vita.
Questa presa di coscienza passa anche dal riconoscimento di uno specifico “istituto”, in questo caso il Plis, con
la duplice finalità di “disegnare un limite” concreto alle spinte insediative generate da un contesto fortemente urbanizzato e infrastrutturato come quello di Brescia e del suo hinterland, e di “dare un’identità” e obiettivi
comuni al territorio non costruito, orientando in modo sinergico le innumerevoli
azioni che direttamente e indirettamente lo interessano.
Il riconoscimento del Plis delle Cave ha rappresentato quindi l’ulteriore avanzamento di una strategia che guarda più lontano, verso la pianura e il Monte
Netto, la cui inclusione potrebbe rappresentare la chiusura del cerchio a formare
un unico Parco Metropolitano di Brescia.
Si tratterebbe di un parco di nuova generazione, fortemente integrato al sistema urbano da cui di fatto trae origine, e che valorizza, mettendole a sistema,
le singole peculiarità che lo contraddistinguono, dalle colline al Mella, fino alle
cave e alle aree agricole periurbane. La visione è volta al medio e lungo periodo
e richiede il coinvolgimento non solo dei comuni confinanti, ma anche di quelli
che appartengono all’hinterland più esteso del capoluogo, oltre che degli enti di
scala vasta come Regione e Provincia. Ampliando ulteriormente l’orizzonte potrebbe rappresentare l’avvio di un disegno più complesso, quello dell’“Area Vasta
Metropolitana” che, a partire dal governo dalle aree libere e naturali, delle reti
ecologiche e delle reti fruitive, possa guardare anche agli altri elementi che costituiscono il sistema metropolitano: il sistema delle infrastrutture sovracomunali;
l’integrazione delle diverse forme di servizio (tecnologico, ambientale e sociale) e
la pianificazione territoriale e urbanistica.
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