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1 PREMESSA 

Il presente documento ed i relativi allegati vengono predisposti in riferimento alla procedura di Piano Attuativo  

relativo all’ambito di trasformazione AUTR/PII-r3 “Ambito 1” in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del 

Lago sito in località Castellana intestato a GARDA PROJETEC srl e in ottemperanza alle indicazioni contenute nel 

parere pervenuto dalla Provincia di Brescia, Area tecnica e dell’ambiente, Settore della Pianificazione Territoriale  

Ufficio Rete Ecologica e aree protette. 

 

La componente ecologica qui descritta e approfondita all’interno degli allegati di analisi avrà quale oggetto: 

 La ricognizione e sintesi dei temi di tipo ecologico definiti dagli strumenti di pianificazione vigente, con 

particolare riguardo al PTCP della Provincia di Brescia e ai temi della REP e Rete Verde Paesaggistica; 

 L’analisi degli elementi di tipo ecologico coinvolti dalla trasformazione; 

 La definizione di un sistema di mitigazione degli impatti dell’intervento. 

 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il fondamento normativo delle reti ecologiche in Lombardia è la l.r. 4 agosto 2011 n. 12 Nuova organizzazione degli 

Enti Gestori delle Aree Protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano Generale delle 

aree protette) e 16 luglio 2007 n. 16 (Testo unico in materia di istituzione dei parchi). La legge 12/2011 introduce il 

concetto di rete ecologica nell’ordinamento regionale, definendo la rete ecologica regionale e i propri livelli attuativi. 

In particolare, l’art. 3ter della l.r. 12/2011 stabilisce che la RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei 

piani territoriali di coordinamento provinciale, nei piani di governo del territorio (e loro varianti) e nei piani territoriali 

dei Parchi. Inoltre viene individuato nella Provincia l’Ente cui spetta il compito di verifica della compatibilità tra 

previsioni di piano di governo e rete ecologica regionale (art. 3ter comma 3). 

Il presente studio e progetto viene redatto in coerenza con la normativa e documentazione regionale in materia, 

ossia: 

 D.G.R. 8/8515 del 26 novembre 2008 Rete Ecologica Regionale e Programmazione degli enti locali. 

Trattasi del documento che definisce le modalità di recepimento a livello di pianificazione locale degli 

elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, nonché delle relazioni tra Piano di Governo del 

Territorio ed elementi della Rete. 

 D.G.R. n.8/10962 del 30 dicembre 2009, con la quale la Giunta approvava il disegno definitivo di Rete 

Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina a quella planiziale, già definita con D.g.r. del 

2008; 

 B.U.R.L. n. 26 Edizione Speciale del 28 giugno 2010, con la quale si forniva pubblicazione cartacea degli 

elaborati della RER; 

 La già citata l.r. 4 agosto 2011 n. 12 (di modifica della L.R. 86/83), che definisce le modalità di declinazione 

della RER negli strumenti di governo del territorio (PTCP, PGT, PTC dei Parchi, ecc.) e il ruolo delle 

Province nella valutazione di compatibilità. 

 Il comunicato regionale del 23/02/2012 della (ex) Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio “Istruzioni 

per la pianificazione locale della R.E.R.”, pubblicato sul BURL n. 9 s.o. del 02/03/2012. 
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3 RETE NATURA 2000 (LA RETE ECOLOGICA EUROPEA) 

Natura 2000 è il nome assegnato dall’Unione Europea ad un sistema coordinato e coerente di aree, da cui il 

termine “rete”, destinate alla conservazione della biodiversità presente nei territori dei Paesi membri.  

La Rete si fonda su due Direttive: 

 la Direttiva 92/42/CEE, detta “Direttiva Habitat” che prevede l’individuazione e la protezione di siti caratterizzati 

da Habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali, considerati di interesse comunitario; 

 la Direttiva 79/409/CEE, detta “Direttiva Uccelli” che richiede sia la conservazione di numerose specie ornitiche 

sia l’individuazione di aree da destinarsi alla loro protezione. La Dir. Uccelli è stata recentemente sostituita con 

la Direttiva 2009/147/CE mantenendo, tuttavia, i medesimi obiettivi principali. 

Per la costituzione della Rete Natura 2000 è promossa l’istituzione dei seguenti siti: 

 le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), attualmente rappresentate dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), in 

esecuzione della “Direttiva Habitat”; 

 le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in esecuzione della “Direttiva Uccelli”. 

Il territorio dell’Unione Europea è stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche, ambiti territoriali omogenei dal punto 

di vista vegetazionale, geologico e climatico: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, 

steppica, pannonica e regione del Mar Nero. I Siti Natura 2000 individuati in Lombardia ricadono esclusivamente 

nelle regioni biogeografiche “alpina” e “continentale”.  

Le due Direttive contengono diversi allegati relativi agli elenchi delle specie e degli habitat che a vario grado 

necessitano di tutela. I tre allegati più rilevanti sono: 

Allegato I della Dir. Habitat: raccoglie l’elenco degli Habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Alcuni di questi ambienti sono a rischio di scomparsa in 

Europa. Per tale motivo necessitano di una tutela rigorosa e sono definiti habitat di “interesse prioritario”. 

Allegato II della Dir. Habitat: elenca le specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci, Artropodi e Molluschi) e 

vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 

Anche in questo caso sono individuate le specie “prioritarie”. 

Allegato I della Dir. Uccelli: identifica le specie di Uccelli per le quali devono essere previste misure speciali di 

conservazione sugli habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di 

distribuzione. 

 

 

4 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

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

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

speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. La Rete Ecologica 

Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento 

orientativo per la pianificazione regionale e locale.  

 

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

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

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

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

qualità paesaggistica e ambientale del territorio”. 



4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miglioramento complessivo del sistema. 

La RER si pone una triplice finalità: 

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

ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

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

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

della risorsa; 

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

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

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

maggiori prospettive per un suo riequilibrio. 

 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 

costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. Il documento "Rete 

ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce indispensabili indicazioni per la 

composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. 

 

 

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Soiano del Lago all’interno dei Settori: 

 152 – Padenghe sul Garda; 
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“Settore 152: Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area 

prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per 

altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica 

(soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per l’equilibrio 

ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione 

e il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo 

valore commerciale. La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un 

ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca 

di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed importante 

per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola 

campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti. La parte occidentale dell’area è invece 

caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone condizioni di conservazione, e include una 

parte delle Colline carsiche bresciane, area particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla 

presenza di numerose cave.” 

 

 

 

Il territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato dalla quasi totalità del territorio dagli elementi di primo 

livello di cui alla Rete Ecologica Regionale. 

Le aree oggetto di intervento ricadono negli “Elementi di primo livello” della RER, per i quali sono definite le 

seguenti indicazioni. 
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Di seguito si riportano rispettivamente le indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale in merito agli 

elementi di secondo livello. 

 

CODICE SETTORE: 152 

NOME SETTORE: PADENGHE SUL GARDA 

Elementi primari: 

18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; 

mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; 

mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante 

vetuste; gestione delle specie alloctone. 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e 

la concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante 

vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 

riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei livelli idrici del 

lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della 

qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda. 

 

 

5 RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

La Rete Ecologica Provinciale rappresenta il sistema relazionale funzionale al mantenimento e valorizzazione della 

struttura ecosostemica di supporto alla biodiversità, alla riduzione delle criticità ambientali e per lo sviluppo dei 

servizi ecosistemici. La Rete Ecologica Provinciale costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di 

settore e per le procedure di valutazione ambientale di piani e progetti; essa fornisce la struttura di base su cui 

costruire ed ampliare le connessioni ecosistemiche a livello locale orientando gli interventi di mitigazione e/o 

compensazione che di norma accompagnano le trasformazioni urbane. La Rete Ecologica Provinciale declina alla 

scala locale quanto definito all'interno della Rete Ecologica Regionale (RER); in essa sono contenute al fine di 

interconnessione funzionale le aree appartenenti alla Rete Natura 2000. La Rete Ecologica Provinciale detta gli 

indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai comuni in sede di 

redazione dei PGT o delle loro varianti. 

Le aree oggetto di PA ricadono totalmente in “Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche del 

Garda”. 

La Normativa del PTCP per gli “Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda” disciplina 

quanto segue: 

 

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

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

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

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

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

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

(boschi, fasce boscate, filari, colture legnose, ecc. ) riconoscendo loro il ruolo di fornitori di servizi 

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

ambientali delle trasformazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

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

di naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, 

elettriche); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste 

idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 

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

complementari alle aree boschive; 

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

permeabilità; 

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

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

delle implicazioni in termini di infrastrutture di complemento; 

g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, 

delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita agli 

elementi di primo livello della RER. 

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

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

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

lacuale del Garda; 

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

garantire un’adeguata complementarietà tra ambiti agricoli ed ambiti naturali; 

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

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

pressione turistica; 

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

incentivando azioni di deframmentazione delle urbanizzazioni lineari. 
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Estratto tavola 4: Rete ecologica Provinciale del PTCP vigente 

 

 

A conclusione quindi, e allo scopo di adempiere per quanto possibile agli indirizzi forniti dalla R.E.P. per l’ambito 

territoriale in oggetto, è stato predisposto il presente approfondimento dei caratteri ecologici del sito, unitamente 

all’articolazione di una proposta di verde di progetto che punti ad una maggiore coerenza con il contesto eco-

paesistico in oggetto e allo stesso tempo contribuisca alla riduzione delle esternalità legate alle attività residenziali 

di progetto. 

 

 

 

6 RETE VERDE PAESAGGISTICA 

Il PTCP, ai sensi dell'art 24 delle norme di attuazione del PPR, al fine di migliorare la qualità del paesaggio, 

attraverso il disegno della rete a verde, definisce lo scenario paesaggistico provinciale. La Tavola 2.6 di cui all'art. 

67 "Elementi della rete verde e indirizzi specifici" della normativa di piano, con il contributo del Piani d'Indirizzo 

Forestale, di parchi locali di interesse sovracomunale, di progetti di sistemi verdi rurali, di progetti provinciali e 

sovracomunali di green valley, di progetti di Rete Ecologica, di progetti di ricomposizione paesaggistica ed 

equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici: 

 rappresenta gli elementi che costituiscono la rete verde; 

 indica le azioni prioritarie relative alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile; 
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 costituisce il luogo preferenziale per l'attivazione dell'insieme delle azioni di contenimento dei processi di 

degrado e/o di riqualificazione degli ambiti di paesaggio. 

 

Gli indirizzi relativi alla qualità delle trasformazioni sono contenuti nell'allegato V alla normativa di piano - 

Repertorio - Buone pratiche ed indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale.  

L’elaborato denominato “Rete verde paesaggistica”, facente parte integrante del PTCP approvato, individua 

all’intero del territorio amministrativo del Comune di Soiano del Lago i seguenti elementi: “Ambiti dei paesaggi rurali 

tradizionali”, “Elementi di primo livello della RER”, “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale”. 

 

L’area in oggetto per la sola parte est ricade negli ambiti agricoli di valore paesistico ambientale (Art. 67 delle NTA 

del PTCP) e ricade negli ambiti dei paesaggi rurali tradizionali del Lugana 

 

Art. 67 Elementi della rete verde e indirizzi specifici 

1. La tavola 2.6 rappresenta gli elementi che costituiscono la rete verde provinciale. Sono individuate tre tipologie 

di informazioni: 

a) gli ambiti e gli elementi, esistenti e potenziali, che nel loro insieme costituiscono i paesaggi naturali e culturali 

soggetti a tutela e conservazione; 

b) gli ambiti prioritari dove attivare politiche di ripristino, riqualificazione; c) i nodi e gli itinerari, esistenti e potenziali, 

della rete fruitiva del patrimonio paesaggistico provinciale; 

 

2. Di seguito si elencano gli elementi della Rete verde e i corrispondenti indirizzi specifici: 

A - Ambiti per la tutela/ripristino della continuità dei paesaggi naturali: 

a) Parchi Regionali e Nazionali, per i quali si rimanda alla normativa di riferimento. 

b) Ambiti della Rete ecologica provinciale, comprendenti: 

 Elementi di primo livello della RER 

 Aree ad elevato valore naturalistico 

 Aree naturali di completamento 

 Corridoi ecologici primari 

 Corridoi ecologici secondari 

 Siti di Rete Natura 2000 per i quali si rimanda alla normativa della rete ecologica, artt. da 42 a 58. 

c) Ambiti agricoli di valore paesistico ambientali e aree ricadenti all’interno dei PLIS. Si tratta di areali. Si tratta di 

ambiti agricoli di pianura e/o di montagna in cui attivare politiche finalizzate alla tutela degli elementi identitari del 

paesaggio rurale tradizionale, valorizzandone le strutture idrogeomorfologiche, ecosistemiche e culturali che ne 

hanno indirizzato lo sviluppo. In tali ambiti, per il perseguimento del potenziamento degli elementi di naturalità 

diffusa, valgono le norme dell’art. 48 della rete ecologica riguardanti le “Aree per la ricostruzione polivalente 

dell’agroecosistema”; 

 

B - Ambiti specifici della Rete Verde Paesaggistica 

In tali ambiti, in occasione di ogni intervento di trasfomazione, e in sinergia con tutte le politiche che incidono sul 

paesaggio, andranno attivate azioni per la riduzione dei fenomeni di degrado e per la riqualificazione: 

(….) 

e) Ambiti dei paesaggi rurali tradizionali della Franciacorta e del Garda. In tali ambiti deve essere contenuto al 

massimo il consumo di suolo. Si perseguono: 

I. la tutela delle colture e degli elementi identitari; 
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II. la tutela delle aree agricole, delle strutture morfologiche e delle tessiture; 

III. il contenimento della dispersione insediativa; 

IV. azioni per una gestione condivisa degli ambiti rurali e/o naturali e per la conservazione e valorizzazione del 

patrimonio rurale, delle sistemazioni, delle strutture, tecniche e cultura. 

Al fine di perseguire l’identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante, le 

espansioni insediative devono essere previste in stretta continuità con il territorio urbanizzato, nel rispetto della 

morfologia, delle trame strutturali dei tessuti rurali, sottolineando la riconoscibilità dei luoghi attraverso la 

ridefinizione dei margini. 

Ai fini della costruzione della Rete verde, i comuni nei propri PGT, per difendere gli ambiti a rischio di 

compromissione e/o degrado, dovranno attivare politiche locali di contenimento del consumo di suolo e di 

ridefinizione dei margini urbani. 

 

 

Estratto tavola 2.6: Rete verde paesaggistica del PTCP vigente 

 

In conclusione, gli elementi e gli obiettivi della Rete Verde (oltre che di quelli della Rete Ecologica Provinciale), 

indirizzano il tema del verde di mitigazione verso soluzioni non solo di tipo autoctono, ma anche ecologicamente 

coerente con il contesto in esame. Di tali aspetti si darà in seguito descrizione. 
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7 RETE ECOLOGICA COMUNALE 

La cartografia allegata al PGT vigente, afferente la Rete ecologica comunale, evidenzia gli elementi della Rete 

Ecologica Provinciale e Regionale.  

L’ambito AUTR/PII-r3 non interferisce con alcuna componente cartografica della REC. 

 

 

Estratto tavola DP16.2: Carta del verde e Progetto organico di Rete Ecologica Comunale. 

 

 

8. COMPONENTE VEGETAZIONALE ESISTENTE 

Il Piano Attuativo propone la realizzazione di due nuovi edifici residenziali su di un lotto libero da edificazioni, in un 

ambito di completamento urbanistico normato dall’art. 31 quater delle NTA del PGT come ambiti delle 

trasformazioni territoriali interne al perimetro del tessuto urbano consolidato, facente parte di un piano integrato di 

intervento denominato “PII Castellana” AUTR/PII-r3 Ambito 1 (ex C2PA4) sito in via Castellana, in località 

Chizzoline a Soiano del Lago. 

Il lotto interessato dal PA ricade all’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato in un’area interna in un 

tessuto già urbanizzato utilizzata prevalentemente a prato incolto. 
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Individuazione area d’intervento su ortofoto (fonte google maps). 
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Il parco di progetto è posto a Nord del lotto, si estende per 1.071,02 mq ed è delimitato nella parte Nord e Est da  

Via Castellana e sul lato Ovest dalla strada privata interna alla lottizzazione; gli accessi al parco avvengono sia 

dalla strada privata che da via Castellana; l’area in progetto risulta strategica al processo di riqualificazione del 

quartiere, in quanto trasforma un terreno incolto in un parco urbano pubblico, dotato di attrezzature per il tempo 

libero all’interno di un sistema a verde, che crea delle forti valenze ambientali in una zona di media pressione 

antropica. 

 

 

9. DISTRIBUZIONE DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 

 

Zona Parco Pubblico:  

Si conferma l’impostazione distributiva delle specie arboree ed erbacee già presente sia nella tavola E05 

“Planivolumetrico generale opere a verde con indicazione essenze e materiali di finitura Inserimenti ambientali e 

viste prospettiche di progetto” e tavola E10 “Sezioni esecutive e particolari costruttivi (opere a verde)” con le 

specifiche che di seguito vengono riportate. 

1) La specie “Acer negundo variegato” è stata sostituita con l’autoctono acero riccio (Acer platanoides); 

2) si confermano gli alberi di Pruno (Prunus Pissardi); 

3) i soggetti di tiglio siano della specie autoctona Tilia cordata, con l’accortezza di distanziare i soggetti di 

almeno 8 m tra loro; 

4) La specie gledizia (Gleditzia triacanthos) è una specie con spine consistenti, pertanto è stata sostituita con 

soggetti di carpino bianco (Carpinus betulus) ad alberello; 
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5) si conferma l’impiego di specie erbacee perenni (lavanda, stipa, ecc.), considerata la valenza ornamentale 

che dovrà assumere il parco; 

6) per la fauna selvatica, ai fini di produrre frutti eduli, è stata integrata localmente la composizione arbustiva 

con cespugli da frutto, quali nocciolo (Corilus avellana), prugnolo (Prunus spinosa), o corniolo (Cornus 

mas), in forma di piccoli gruppi di 3-4 soggetti posizionati nelle zone soggette a minore frequentazione;  

7) i parcheggi pubblici saranno accompagnati da vegetazione rampicante ombreggiante (Lonicera 

caprifolium) posta su supporti quali graticci e/o pergolato, associati da alberi di terza grandezza nella zona 

retrostante nello specifico alberelli di biancospino (Crataegus monogyna), anche in forma pronto effetto (h. 

3 m ca), le piante verranno posate con distanza di 6 m tra loro.  

 

Zona Abitazioni:  

entrambe le abitazioni verranno circondate da siepi di tipo autoctono, aventi la doppia funzione di delimitare gli 

spazi e allo stesso tempo di integrazione paesistica ed ecologica così da creare un nuovo margine a contatto con 

la retrostante zona agricola.  

A tal fine si propone la formazione di una siepe di biancospino (Crataegus monogyna), caratterizzata da notevole 

capacità schermante e allo stesso tempo idonea a produrre frutto edule per la fauna selvatica.  

Esistono moduli pronto effetto ad alta densità, con soggetti posati ogni metro, in grado quindi di garantire una 

buona schermatura visiva anche durante la stagione invernale.  

La zona delle piscine dovrà invece essere dotata di schermatura totalmente schermante, pertanto è stato previsto 

l’impiego di specie quali ligustro (Ligustrum vulgare, nelle varietà da siepe), l’alloro (Laurus nobilis), agrifoglio (Ilex 

aquifolium), anche in combinazione tra loro. La distanza di impianto è stata prevista di 1,5 m tra soggetti.  

Per quanto riguarda la componente arborea, si sono voluti ricreare brevi lembi di filari autoctoni lungo i lati del 

comparto, considerata infatti la prossimità con la zona agricola, attraverso l’utilizzo di alberi di dimensioni medio 

piccole, di tipo autoctono, e orientati alla produzione di frutti per la fauna selvatica.  

A tal fine si sono previsti dei ciliegi selvatici (Prunus avium) alternati a specie del genere Sorbus (es. Sorbus 

torminalis) con sesto di impianto di 8 m.  

 

Caratteristiche vivaistiche:  

i soggetti arborei saranno di tipo pronto effetto, ossia di dimensioni adulte. Indicativamente saranno impiegati 

soggetti aventi circonferenza fusto non inferiore alla classe 12 – 14 cm (corrispondente ad un’altezza di 3 m ca).  
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10. PROGETTO DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA SU AREA COMUNALE 

 

Descrizione del sito di intervento e obiettivi dell’intervento compensativo: la zona oggetto dell’intervento 

compensativo è costituita da un piccolo pendio di proprietà comunale situato nella zona del castello di Soiano d.L. 

Il pendio costituisce la scarpata di monte della sottostante Via Omodeo. Al di sopra della scarpata si trova il 

parcheggio pubblico a servizio del castello di Soiano.  

 

 

Foto aerea con individuazione dell’area in oggetto 

 

 

Lungo la scarpata si trovano diverse alberature, concentrate soprattutto nella porzione più bassa del pendio. La 

porzione sommitale pertanto si presenta libera da vegetazione per uno spazio largo circa 3 m, prestandosi ad 

interventi di potenziamento della vegetazione.  

La componente arborea esistente è costituita in massima parte da singoli esemplari di robinia (Robinia 

pseudoacacia), di altezza e sviluppo diametrico abbastanza rilevante (circa 10-12 m di altezza). Si osserva una 

forte presenza di edera lungo i fusti, la quale è cresciuta fino ad oltre l’altezza di inserzione dei rami principali. Per il 

resto, il terreno si presenta libero da vegetazione arborea o arbustiva, ma interessato da vegetazione erbacea. 
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Immagine area libera da vegetazione 

 

 

Immagine della scarpata da monte 
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Immagine della scarpata da valle 

 

Il sito si presta ad un intervento di riqualificazione vegetazionale, il quale punti ad una valorizzazione delle funzioni 

ecologiche che il sito può espletare. La scarpata infatti non costituisce elemento isolato, ma risulta connessa con 

un retrostante popolamento boschivo naturale. L’obiettivo è quindi quello di riqualificare e potenziare la 

vegetazione esistente, mediante ripristino delle condizioni di naturalità e arricchimento con specie vegetali 

autoctone.  

 

Descrizione dell’intervento: 

L’intervento compensativo qui prospettato prevede da un lato la riqualificazione della vegetazione esistente e 

dall’altro il potenziamento mediante nuove unità vegetate ad elevata valenza ecologica. Considerato che la 

componente vegetazionale esistente è in massima parte composta da robinia, la quale versa in condizioni non 

ottimali in termini di conformazione delle chiome e colonizzazione da parte di specie rampicanti (edera), si propone 

quanto segue: 

 Ripulitura dei tronchi da vegetazione rampicante (edera), finalizzata a restituire alle piante la superficie 

fotosintetizzante ridotta dal rampicante; 

 Lieve potatura di rimessa in forma delle chiome, mediante regolarizzazione dei rami secondari. 

 

Non si propone l’abbattimento delle piante, in quanto pur trattandosi di specie alloctona, si osserva come le piante 

possiedano una loro valenza in termini di sviluppo e contributo alla qualità paesistica locale. Si anticipa che il loro 

abbattimento, nello stato di vigore attuale, comporterebbe l’immediato ricaccio della ceppaia, con formazione di 

polloni. È invece preferibile affiancare la robinia con le nuove specie indicate in seguito, al fine di favorire 

l’accrescimento di nuova vegetazione in affiancamento alla robinia, e procedere all’abbattimento della robinia solo 

in fase di senescenza della stessa.  
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Premesso quanto sopra, si propone l’integrazione della scarpata con nuova vegetazione. Nello specifico, si 

propone di concentrare la nuova vegetazione nello spazio erboso alla sommità della scarpata, a confine con il 

parcheggio. Questo anche al fine di rispettare le distanze dalla sede stradale imposte dal codice della strada. La 

vegetazione di progetto sarà prevalentemente di tipo arbustivo, considerato infatti che risulta preferibile non 

eccedere eccessivamente in altezza, data la vicinanza della strada. Si impiegheranno i seguenti arbusti, 

caratterizzati comunque dalla possibilità di raggiungere i 3 – 4 m di altezza. Tutte le specie sono di tipo baccifero e 

autoctone: 

1. Sambuco (Sambucus nigra); 

2. Ligustro (Ligustrum vulgare); 

3. Viburno (Viburnum lantana); 

4. Pero corvino (Amelanchier ovalis); 

5. Rosa selvatica (Rosa canina). 

 

Come accennato, si prevede anche la posa di qualche esemplare arboreo di piccola taglia. A tal fine si prevede 

l’impiego della specie: 

1. Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia). 

2. Gelso nero (Morus nigra).  

 

I sorbi sono distribuiti entro la composizione arbustiva, in numero di 5 soggetti.  

 

Modalità di realizzazione: si procederà con la messa a dimora di piante arbustive mediamente sviluppate (vaso 

18 cm o superiore), posate con distanza di circa 2 m tra loro. Le piante verranno distribuite tra le robinie esistenti, 

avendo cura di non avvicinarsi eccessivamente al tronco delle piante esistenti. I soggetti verranno posati in piccole 

macchie di 5 – 6 individui (con distanza di 2 m tra loro), in modo da lasciare spazi liberi per la componente erbacea 

esistente. La piantumazione verrà preceduta da scavo di buche di impianto di idonee dimensioni, entro cui verrà 

eseguita una concimazione di fondo organica a supporto della crescita delle piante. Ogni soggetto verrà protetto da 

retina in materiale plastico e sostenuto da cannuccia in bamboo, unitamente alla posa di disco pacciamante.  

 

 

 

  In fede il progettista: 

Ing. Alessandro Bertoletti 
Il presente documento è sottoscritto con  

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005 

 

 
 


