Comune di MARMENTINO
Piano di Governo del Territorio

INDICE

1. INTRODUZIONE

2

2. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

4

2.1
2.2
2.3
2.4

La RER nel territorio di Marmentino
Elementi Primari della RER nel territorio di Marmentino
Elementi di secondo livello della RER nel territorio di Marmentino
Le indicazioni per l’attuazione della RER su scala locale

3. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP)
3.1

La REP nel territorio di Marmentino

6
14
20
21

22
23

L e R e t i E c o l o g i c h e P r o v i n c i a l i ( R E P ) e R e g i o n a l i ( RE R )

Pag in a 1 d i 2 6

Comune di MARMENTINO
Piano di Governo del Territorio

1.

INTRODUZIONE

Con la Delibera di Giunta Regionale (di seguito DGR) 26 novembre 2008, n. 8515, successivamente
modificata con la DGR 30 dicembre 2009, n. 10962, la Regione Lombardia ha approvato il Documento di Rete
Ecologica Regionale (di seguito RER) e le linee di indirizzo “Rete Ecologica Regionale e programmazione
territoriale degli enti locali”.
In particolare le linee di indirizzo costituiscono un documento che, precisando i contenuti della RER,
forniscono alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione delle reti ecologiche di
loro competenza.
La finalità dell’istituzione della RER è risiede nella riduzione della distanza tra uomo e ambiente naturale
nel territorio, rendendo compatibile la loro presenza contemporanea, anche di tipo culturale.
Obiettivo principale risulta quindi la mitigazione ambientale e la riduzione della frammentazione
territoriale dovuta all’insediamento antropico ed i suoi effetti a tutti i livelli di organizzazione biologica, che
generano riduzione della biodiversità.
La rete vuole rappresentare un sistema di gestione territoriale polivalente in cui il territorio deve essere
inteso come un “ecomosaico polifunzionale” a supporto di uno sviluppo sostenibile e non in contrapposizione
ad esso. In quest’ottica le politiche ambientali vengono rivolte alla conservazione e valorizzazione della
biodiversità e si integrano con quelle di sviluppo socio-economico del territorio.
La RER deve quindi essere intesa come lo strumento in grado di generare un sistema coordinato ed
integrato a più scale con le altre reti esistenti sul territorio (infrastrutturali ed insediative) e con gli altri
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
Le linee guida riprendono e sviluppano i presupposti già indicati da Regione Lombardia con la
precedente DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6415, “Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con
gli strumenti di programmazione territoriale”. La delibera ha individuato gli elementi prioritari che, con
l'obiettivo di contribuire concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile, possono produrre sinergie
reciproche nell'ottica di una Rete Ecologica polivalente. Tali elementi sono:
- Rete Natura 2000;
- aree protette;
- agricoltura e foreste;
- fauna;
- acque e difesa del suolo;
- infrastrutture;
- paesaggio.
ll Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) della Provincia di Brescia è stato
approvato con delibera di Consiglio Provinciale 21 aprile 2001 n. 22 ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 del
22 dicembre 2004.
Con delibera di Consiglio Provinciale 31 marzo 2009 n. 14 è stata adottata la variante di adeguamento
del PTCP alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. ed i..
Il procedimento di revisione della strumentazione urbanistica provinciale era principalmente finalizzato
ad adeguarla alle disposizioni della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; all’interno di tale intervento si è
proceduto ad introdurre alcuni elementi di approfondimento della Rete Ecologica a livello provinciale che nella
versione attualmente vigente non sono presenti.
Alla data di adozione la variante risulta ancora sospesa e dunque le previsioni in essa contenute,
comprese quelle relative alla Rete Ecologica, sono sottoposte ad un regime di salvaguardia.
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Con questo elaborato si intendono fornire puntuali indicazioni relativamente alla programmazione
sovraordinata in tema di Reti Ecologiche ed in particolare i principali indirizzi forniti sia dalla Rete Ecologica
Regionale sia dalla Rete Ecologica Provinciale
I capitoli che seguono permettono in particolare una puntuale interpretazione della cartografia tematica
degli elaborati grafici di regione e provincia, facilitando la lettura delle componenti del paesaggio (sia naturale
che antropico) ed evidenziandone criticità ed opportunità.
Il comune di Marmentino è ubicato nella provincia di Brescia e, nello specifico, si colloca nell’alta Valle
Trompia, a settentrione del comune di Brescia.
La connotazione morfologica è quella tipica delle valli fluviali ed infatti risulta chiaramente
caratterizzata dal solco tracciato dal fiume Mella.
La fascia lungo l’asta di tale fiume è generalmente caratterizzata da una modesta acclività ed il
fondovalle risulta essere densamente urbanizzato per lunghi tratti; i versanti sono invece maggiormente acclivi,
in larga parte ricoperti da boschi e solcati da una rete di valli incise da corsi d’acqua minori.
Paesaggisticamente la Valle Trompia risulta essere nettamente distinta in due ambiti: uno di fondovalle
in cui lo sviluppo antropico ed industriale hanno conferito una notevole connotazione urbana ed un ambito
montano dove il paesaggio rurale è rimasto quasi immutato. É in questo secondo contesto che si colloca il
comune di Marmentino.
É a questo livello che la pianificazione locale, in particolare il Piano di Governo del Territorio (di seguito
PGT) del comune di Marmentino, deve cercare di tradurre concretamente le modalità di recepimento degli
elementi di Rete Ecologica individuati da regione Lombardia e dalla provincia di Brescia, individuando le
relazioni che intercorrono tra la Rete Ecologica Comunale (di seguito REC) e le componenti del PGT e, quindi,
delineando le strategie di attuazione della Rete Ecologica a scala locale.
A livello locale verranno individuati e valutati in dettaglio tutti gli elementi funzionali che rivestono
particolare valenza ecologico-ambientale. L'analisi si concentrerà anche nella individuazione dei principali fattori
di criticità e di conflitto tra gli elementi della Rete Ecologica e le infrastrutture presenti sul territorio.
L’elaborato grafico di sintesi di questo lavoro di costituzione della REC, utilizzando ampiamente anche
molte indicazioni, analisi e proposte presenti in altri elaborati del nuovo PGT, cercherà di evidenziare tutte le
potenzialità ecologiche dell'ambito territoriale indagato, tracciando contestualmente alcuni indirizzi per
interventi di miglioramento e potenziamento degli elementi funzionali già presenti.
Come previsto dalla citata DGR 26 novembre 2008, n. 8/8515 e s.m. e i., gli elaborati relativi alla REC
sono stati prodotti a supporto all'iter decisionale del PGT partendo dal presente approfondimento che vuole
fornire un quadro di dettaglio degli elementi della Rete Ecologica, nei suoi livelli sovraordinati.
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2.

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

La RER costituisce una delle modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di
biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e
dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.
Il ruolo e il significato della RER è richiamato nel Piano Regionale delle Aree Protette in cui una delle
linee guida è dedicata esplicitamente alla implementazione delle Reti Ecologiche. Il documento richiama la
definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura a rete, la deframmentazione
(soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di connettività ecologica terrestre e acquatica),
nonché la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere.
La regione Lombardia ha istituito la RER, riconosciuta dal Piano Territoriale Regionale (di seguito PTR)
come infrastruttura prioritaria e strumento di indirizzo per la pianificazione regionale e locale. La RER si basa sul
concetto di polifunzionalità, rappresentando il prioritario strumento regionale per la difesa della biodiversità e
al contempo per la fornitura di servizi ecosistemici, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Strategia Europea
per la biodiversità.
Il progetto di individuazione della RER é stato realizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente
nell'ambito della Convenzione Quadro Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per l'Ambiente, approvata
con la DGR 29 marzo 2006, n. VIII/2211, in cui si stabilisce (punto 1bis dell'art. 3) la realizzazione di attività di
“Supporto alla predisposizione della Rete Ecologica Regionale con predisposizione di un documento di indirizzi
per la pianificazione locale”.
Questo progetto si è sviluppato in due fasi:
-

-

I fase
1

Individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversita nella Pianura Padana lombarda e
Oltrepò Pavese”, che costituiscono i siti preferenziali per l’individuazione degli elementi di primo
livello della Rete Ecologica Regionale in tale settore regionale;

2

Individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversita nelle Alpi e Prealpi lombarde”, che
costituiscono i siti preferenziali per l'individuazione degli elementi di primo livello della Rete
Ecologica Regionale in tale settore regionale;

II fase
3

Individuazione degli elementi e definizione della “Rete Ecologica Regionale nella Pianura
Padana lombarda e Oltrepo Pavese”;

4

Individuazione degli elementi e definizione della “Rete Ecologica Regionale nelle Alpi e Prealpi
lombarde”.

Sia per il settore “Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese” che per il settore “Alpi e Prealpi
lombarde”, si e proceduto in primo luogo con l’individuazione e la mappatura, in scala 1:300.000, delle Aree
prioritarie per la biodiversità, approvate da Regione Lombardia con DGR 30 dicembre 2009, n. 8/10962.
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A partire dalle Aree prioritarie per la biodiversità, per ognuno dei due settori considerati è stato quindi
tracciato il disegno di rete in scala 1:25.000, individuando gli elementi primari, quelli di secondo livello, i corridoi
ed i varchi.
A loro volta gli elementi di primo e secondo livello sono stati suddivisi, al loro interno, in sottopoligoni
identificati in base al valore naturalistico-ambientale della vegetazione e dell'uso del suolo interno alle aree.

Elementi primari
Costituiscono la RER di primo livello e comprendono, oltre alle aree prioritarie per la biodiversità, i
parchi nazionali e regionali e i siti Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale).
Tali aree si compongono di:
- elementi di primo livello
a. compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità;
b. altri elementi di primo livello
- gangli;
- corridoi regionali primari
a. ad alta antropizzazione;
b. a bassa o moderata antropizzazione;
- varchi
a. da mantenere;
b. da deframmentare;
c. da mantenere e deframmentare.
Gli elementi di primo livello sono rappresentati all’interno dello specifico elaborato ed elencati nella
correlata tabella, allegati al documento redatto da Fondazione Lombardia per l’Ambiente dalla Direzione
Generale Qualità dell’Ambiente di Regione Lombardia.
Gli altri elementi di primo livello sono esterni alle aree sopra richiamate e fanno riferimento agli
elementi di primo livello delle REP o utilizzano aree importanti per la biodiversità ,individuati per connettere
aree altrimenti isolate.
I gangli sono nodi di appoggio dei sistemi relazionali della rete ecologica, identificati esclusivamente per
il settore “Pianura padana lombarda e Oltrepò Pavese”. Si tratta di 18 aree che si individuano lungo le principali
aste fluviali della pianura ed in particolare all’altezza delle intersezioni tra le stesse.
I corridoi regionali primari favoriscono la connessione tra aree della rete per consentire la diffusione
spaziale di specie animali e vegetali.
Nei varchi la permeabilità ecologica è minacciata o compromessa dall’intervento antropico. Essi
coincidono con principali restringimenti interni della rete oppure con la presenza di infrastrutture che le
attraversano.
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Elementi di secondo livello
Gli elementi di secondo livello sono caratterizzati da una funzione di completamento della rete e di
raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari.
Tali aree si compongono di:
- aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle aree prioritarie;
- elementi di secondo livello delle REP.
Nel primo caso si tratta di aree che svolgono un ruolo importante ma non fondamentale per la
biodiversità, mentre la seconda fattispecie identifica le aree individuate secondo criteri naturalistico-ecologici
ritenuti funzionali alla connessione tra gli elementi di primo e secondo livello.

2.1

La RER nel territorio di Marmentino

Il territorio di Marmentino è collocato all’interno del settore Alpi e Prealpi Lombarde; tale settore
comprende la porzione di territorio regionale non preso in considerazione nel settore planiziale e risulta quasi
coincidente di con l’area regionale inclusa nella “Convenzione delle Alpi”, per una superficie complessiva di
9655 km².

Marmentino

L’orientamento principale dei solchi vallivi nella fascia prealpina ed alpina risulta essere quello con
andamento nord-sud, con valli laterali inserite in senso est-ovest.
Il clima ha caratteristiche di tipo continentale, con inverni caratterizzati da temperature rigide ed estati
afose. La presenza di grandi laghi di origine glaciale nella zona prealpina tende a mitigare gli effetti climatici. Le
precipitazioni sono generalmente abbondanti ed il territorio presenta una grande disponibilità idrica.
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Marmentino

Il settore è attraversato da importanti corsi d’acqua e da una grande quantità di torrenti con particolare
concentrazione nella fascia alpina, come evincibile dall’immagine sotto riportata, mentre nella porzione
meridionale sono presenti numerosi laghi.

Marmentino
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Il livello di naturalità risulta essere complessivamente di gran lunga superiore a quello della Pianura
Padana, profondamente trasformato dall’azione antropica. Il settore presenta ancora ampie aree in cui si è
mantenuto una superficie semi naturale. L’attuale uso del suolo viene illustrato nella figura che segue.

Marmentino

Come prevedibile, l’uso del suolo predominante è costituito dalle superfici boschive con tipologie
diversificate e con valori naturalistici non omogenei. Le aree destinate all’agricoltura non sono particolarmente
diffuse anche se possiamo segnalare, particolarmente sui versanti esposti a mezzogiorno un buon numero di
prati e pascoli, sottratti con fatica all’avanzamento del bosco. Tali aree sono in forte regressione in quasi tutto
l’arco alpino.
Nei fondovalle si concentrano le principali aree antropizzate e urbanizzate come attorno ai laghi e nella
fascia collinare di transizione verso l’alta pianura (confine meridionale del settore).
Le aree di fondovalle presentano una forte frammentazione ecologica a causa del concentrarsi di
infrastrutture per la mobilità ed insediamenti produttivi come di seguito rappresentato.
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Marmentino

Il territorio regionale è stato ripartito, attraverso una griglia a celle rettangolari, in modo da poter
rappresentare singoli settori, corrispondenti a ciascuna cella, su carte in formato A1 del territorio e della rete
ecologica. Ciascuna cella inquadra una porzione di superficie territoriale pari a 240 km² ed è caratterizzata da
uno specifico codice identificativo come sotto rappresentato.
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Il comune di Marmentino si colloca tra le celle n. 130, definita “Monte Guglielmo e Lago d’Iseo”, per
quanto riguarda la parte ovest del suo territorio, e n. 150, denominata "Alta Val Sabbia e Lago d'Idro", per
quanto attiene la porzione est del proprio limite amministrativo.
I due inquadramenti sono caratterizzati da un discreto grado di biodiversità, con aree di valore
naturalistico rilevanti sia in campo faunistico che floristico e vegetazionale. Inoltre presentano una notevole
ricchezza e articolazione della struttura geomorfologia e idrogeologica.
La cella di studio 130 “Monte Guglielmo e Lago d’Iseo”, si caratterizza attraverso una vasta area di
Prealpi Bresciane e attraverso la presenza del Lago d’Iseo, del Monte Guglielmo e di un ampio tratto della Val
Trompia. Tutta l’area delle Prealpi Bresciane e ad est del Sebino, presenta una varietà di numerose specie
endemiche di invertebrati legati agli ambienti carsici, nonché di avifauna, sia nidificante che migratoria, e di
erpetofauna. Nel settore sono anche presenti numerose aree importanti per i miceti (si segnalano Unguicularia
aspera, Resinicium bicolor, Velutarina rufoolivacea, Rhizina undulata, Crocicreas coronatum, Biatorellaresinae,
Lachnum grevillei, Clypeosphaeria mamillana, Plicaria trachycarpa, nonché numerose specie dei generi Boletus,
Russula, Tricoloma, Agaricus, Lepiota, Macrolepiota, Cortinarius).
La cella di studio n. 150 comprende invece una parte delle Prealpi carsiche bresciane, incentrate sull’alta
Val Sabbia, il Lago d’Idro e l’area montuosa a ovest di tale lago (Corna Zeno, Monte Paghera, Cima Val Scura)
nell’angolo nord-est, il Monte Prealba nell’angolo sud-ovest, e nella fascia setentrionale un ampio settore di
ambienti montani in buono stato di conservazione che comprendono Corna Blacca (2005 m) e Monte Ario (1757
m), a cavallo tra Val Sabbia e Val Trompia. Nel complesso l'area ospita una significativa frazione delle specie
tipicamente montano-alpine dell'area lombarda, ad indicazione di un ambiente dai buoni livelli di qualità
ecologica. Si segnala la presenza di Gallo cedrone, Fagiano di monte, Coturnice, Aquila reale, Averla piccola,
Ortolano, Calandro, Zigolo giallo, Bigia padovana, Succiacapre. Vi sono comprese numerose aree micologiche di
pregio, con presenza di specie rare e interessanti (ad es. Guepinopsis buccina, Bulgaria inquinans,
Hymenoscyphus fagineus, Xylaria castorea, Hypoxylon cohaerens, Hygrophorus marzuolus). La val Sabbia è area
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prealpina carsica, ricca di invertebrati endemici (ad es. Insubriella paradoxa) e di specie floristiche di grande
interesse conservazionistico (Saxifraga tombeanensis, Daphne petraea, Primula glaucescens, Primula spectabilis,
Silene elisabethae, Scabiosa vestina).
Di seguito si allegano le celle in oggetto.
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2.2

Elementi Primari della RER nel territorio di Marmentino

Gli elementi primari della RER presenti all’interno del territorio comunale di Marmentino sono di
seguito analizzati.
Per quanto concerne alle “aree prioritarie per la biodiversità” il territorio comunale è interessato
dall’area identificata dal codice 50 e denominata “Valle Caffaro e alta Val Trompia”, come è possibile evincere
dalla figura allegata.

Marmentino
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Il paesaggio vegetale dell'Alta Val Trompia possiede differenti caratteristiche spaziali e trova la sua
peculiarità generale dall’appartenenza del territorio interessato alla zona delle Prealpi Lombarde.
La copertura arborea di tale regione si differenzia principalmente in base al clima e alla natura delle
rocce anche se l’intervento dell’uomo ha mutato nel tempo l’aspetto, sostituendo in diverse zone, il bosco
nativo con prati e pascoli necessari per l’allevamento, modificandone così la composizione originaria.
Risalendo la valle si possono incontrare diversi paesaggi: dal paesaggio del cerro e del castagno a quello
del faggio, caratteristico di piccole valli fresche, umide e un terreno abbastanza profondo. Il paesaggio ospitava
un tempo anche l’abete bianco, profondamente decimato dall’uomo e sostituito dall'abete rosso, meno
esigente e più robusto e che rappresenta oggi la conifera più diffusa nei boschi valtrumplini. Ai limiti della
foresta la copertura vegetale si trasforma: in questa porzione di valle è possibile trovare rododendri, mirtilli e
ginepri nani, ultima continuità di antichi sottoboschi. Risalendo ulteriormente l’alta valle una forte
caratterizzazione è data sia dal pino mugo, che colonizza i pendii detritici, sia dagli arbusti, che contendono lo
spazio alla prateria alpina presente dal monte Guglielmo al monte Maniva. Sono presenti infine, in base alla
stagione, fioriture come i narcisi della zona del Muffetto, le viole speronate del Maniva, le primule dalle corolle
rosse del Dosso Alto e del Guglielmo, i crochi e le orchidee gialle e rosse del Pian del Bene.
Per quanto concerne l'aspetto faunistico si osserva che l'Alta Val Trompia è uno degli ambienti più adatti
per l’esistenza e la sopravvivenza degli animali selvatici in quanto si configura come una porzione di territorio
lombardo ricca di terreni boschivi. Questa conformazione paesaggistica permette a diverse forme di animali di
insediarsi in esso: nei boschi, prati e siepi nidificano numerose varietà di uccelli come il merlo, il fringuello, la
cincia, il tordo bottaccio, il codirosso, il cardellino, le ballerine, il pettirosso, la ghiandaia e il cuculo; a quote più
basse sono presenti l’allodola, la pispola, la tordella e lo zigolo giallo; oltre a questi si fermano per periodi più o
meno lunghi nella stagione il crociere, il lucherino, la peppola, il tordo sassello, la cesena e, nel sottobosco
umido, la beccaccia; colonie di cornacchie grigie vivono tra i boschi di castagni e i prati mentre non è raro
osservare il volo della poiana, del gheppio e dell’astore; Il fagiano di monte, infine, nidifica ai margini dei pascoli
più alti e isolati, mentre la coturnice e la pernice bianca vivono a quote più alte.
Numerosi mammiferi inoltre popolano il territorio in analisi: sono presenti diversi tipi di roditori, piccoli
o grandi, terricoli o arboricoli (tra questi è importante segnalare i topi selvatici o campagnoli, il topo quercino, il
ghiro), tra i lagomorfi va evidenziata la lepre comune (ormai non più autoctona a causa delle troppe immissioni
venatorie), sono inoltre presenti la volpe e il riccio, mentre più rari sono la martora e il tasso. Il capriolo è in
aumento nei boschi di latifoglie a media quota, mentre sopra il livello della vegetazione sono presenti l’avicola
delle nevi, la marmotta (solo nei dintorni del Guglielmo) la lepre variabile e, più raramente, la donnola e
l’ermellino.
Passando a ciò che concerne la presenza di rettili e anfibi si segnala che, lungo i declivi soleggiati e
caratterizzati dalla mancanza di bosco compatto, si trova la vipera comune, la coronella austriaca e la lucertola
vivipara. Il biacco invece predilige il bosco dove trova abbondanza di cibo, assieme alla lucertola muraiola,
l’orbettino, il ramarro e il colubro di Esculapio. Nelle pozze d’alpeggio troviamo il tritone, lungo i torrentelli la
rana rossa e la matrice dal collare mentre il rospo comune e il rospo smeraldino si possono trovare nelle valli più
umide e nel fitto sottobosco. Infine molto più raro è il marasso palustre (solo in prossimità del Maniva).
Dal punto di vista geologico il territorio dell’Alta Val Trompia è contraddistinto dalla presenza di una
serie di rocce di natura ed età molto diversificate. Nella parte più a nord, verso il Maniva, troviamo rocce da
basamento cristallino, costituito da filladi, micascisti e gneiss. Tali formazioni rocciose, la cui genesi è stimata a
circa 360 milioni di anni, sono di origine metamorfica, hanno cioè subito una sostanziale trasformazione nella
loro originale composizione per effetto di elevate temperature e forti pressioni. Sul basamento metamorfico si
trova una copertura di rocce di origine vulcanico-sedimentaria, formatisi nel periodo Permiano (tra i 270 e i 225
milioni di anni). Tali formazioni sono costituite da clasti (frammenti di rocce diverse) porfidi e vulcaniti. La parte
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superiore delle formazioni del Permiano, costituita da arenarie, conglomerati e rocce vulcaniche, prende il
nome di Verrucano Lombardo ed ha un’età di circa 240 milioni di anni. Al Verrucano Lombardo seguono i
sedimenti di origine marina della Formazione del Servino (risalente al Trias inferiore, con un’età quindi di circa
220 milioni di anni).
L’Alta Valle Trompia vede infine la presenza di numerosi giacimenti di ferro, barite, fluorite e solfuri. I
giacimenti di ferro della valle si possono trovare nel basamento cristallino, nelle formazioni del Permiano e del
Servino. Il minerale che si estrae è la siderite, un carbonato di ferro.
La presenza dell'elemento primario sopra descritto è riscontrabile all'interno della cella n. 150 che
specifica:
50 Val Caffaro e alta Val Trompia; 52 Val Sabbia; 58 Monte Prealba; Valle del torrente Mella di Irma:
conservazione della continuità territoriale; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i coripi
idrici soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra;
interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e
migratoria; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e
incentivazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento
delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; creazione di alberi-habitat
(creazione cavità soprattutto in specie alloctone); prevenzione degli incendi; conversione a fustaia;
conservazione di grandi alberi; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato
a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di avifauna nidificante, entomofauna e
teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e
secondarie; conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e incentivazione
della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari
prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del
mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, stagni, ecc.;
mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e
concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone;
mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e
regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione delle pratiche agricole per la coltivazione a
basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il
mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche); studio e monitoraggio della flora selvatica,
dell’avifauna nidificante e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie; Lago d’Idro:
conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei livelli idrici del lago con
regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi del livello idrico; monitoraggio della qualità
delle acque; favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di piccole zone umide perimetrali
per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione
e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio di
specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive); mantenimento di fasce per la
cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non collettati; mantenimento/miglioramento della
funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi abusivi;
Per quanto attiene altri elementi di primo livello, ivi comprese le aree importanti per la biodiversità, il
territorio comunale di Marmentino non ne risulta interessato.
Relativamente alla eventuale presenza di gangli la stessa non può essere riscontrata sul territorio in
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esame poiché il territorio del comune ricade nel settore "Alpi e Prealpi Lombarde" e tale fattispecie è presente
solo nel settore relativo alla Pianura Padana.
Diversamente, per quanto riguarda i corridoi regionali primari, il comune è attraversato in una minima
parte da uno di essi, caratterizzato da alta antropizzazione: il corridoio fluviale del Mella, caratterizzato dal
codice 19. Si specifica che l'ambito interessato dalla fascia di tale corridoio è estremamente ridotto sul territorio
comunale e che il confine comunale è posto ad una quota altimetrica di circa 150 m più alta rispetto all'asta
fluviale.

Marmentino
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Il Mella (tradizionalmente “la Méla”) è il fiume bresciano per eccellenza.
Fiume dal regime irregolare di tipo prealpino, con piene in autunno e in primavera nasce dal Dosso Alto
(m 2.064 s.l.m.), fra il passo del Maniva ed il monte Colombine, appartenente ai Monti della Val Trompia e dopo
un percorso di 96 km confluisce nell’Oglio tra gli abitati di Seniga e Ostiano.
Il bacino del Mella è formato a ovest dalla Val di Caffaro e in ambito prealpino dalle cime del Monte
Colombine, Monte Maniva e Corna Blacca. Il tratto settentrionale, sino alle porte di Brescia, costituisce la Val
Trompia dove il fiume riceve diversi affluenti.
Il suo carattere torrentizio ha purtroppo determinato la scelta di imbrigliarlo, in molti tratti, in argini
artificiali che hanno compromesso la bellezza della sua naturalità. Tuttavia lungo i meandri superstiti del fiume
rimangono tracce dell’originale copertura boschiva ripariale: microcenosi composte da pioppi, dai salici,
dall’ontano nero, dagli olmi, dalle farnie accompagnati da un folto corteggio di essenze minori.
La storia del Mella è stata caratterizzata dalle piene, dalle magre, dalla sua mancanza di argini naturali e di un
letto stabile, scorrendo esso a livello del suolo.
L’influsso negativo delle derivazioni idriche, fa sentire tutti i suoi effetti soprattutto per la modesta
quantità d’acqua che rimane in alveo per lunghi tratti, compromettendo lo stato dell’habitat acquatico, la
qualità biologica dell’acqua, le comunità di macroinvertebrati acquatici e la possibilità di ospitare popolamenti
ittici equilibrati.
Le caratteristiche dell’alveo fluviale invece sono caratterizzate da un contenimento in conci di pietra
squadrata ben inserito nel contesto circostante.
Il corso d’acqua è molto ricco a livello di fauna. E’ infatti popolato da varie specie di anfibi e volatili,
come gli aironi, e da una discreta fauna ittica, soprattutto nel suo alto corso, dove nel tratto dalle sorgenti fino a
Gardone Val Trompia è ben presente la trota fario e lo scazzone. Da Gardone fino a Brescia questi pesci
gradualmente scompaiono e si ha una discreta presenza ciprinicola come cavedani, barbi, lasche, vaironi e
triotti e rare trote iridee, per la maggior parte residue delle gare agonistiche, che riescono a sopravvivere grazie
alla discreta qualità e ossigenazione dell'acqua.
Interessanti dal punto di vista naturalistico sono i poco distanti laghetti di Capriano del Colle che
rappresentano un importante collegamento ecologico col fiume.
Come accennato il Mella è caratterizzato da un alto tasso di inquinamento che, nonostante i vari
interventi di bonifica, presenta ancora una qualità dell’acqua non soddisfacente. Nonostante ciò il fiume, che
ha una portata di acqua considerevole, è importante per l'economia del luogo. Principalmente viene utilizzato
per irrigare i campi, propagando la sua acqua nella zona attraverso dei piccoli canali, comunemente chiamati
"fossi" (anche se negli ultimi anni le calde estati hanno fatto capire quanto fosse rilevante il problema siccità).
La porzione di fiume che attraversa il territorio comunale di Marmentino è molto limitata e con un
dislivello significativo di circa 150 metri.
La presenza del corridoio regionale primario sopra descritto è riscontrabile all'interno della cella n. 130
che specifica:
Fiume Mella: conservazione e ripristino dei boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici
naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante
vetuste; gestione delle specie ittiche alloctone; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV, con
particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; conservazione e ripristino
delle lanche; mantenimento delle aree di esondazione; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali,
evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza
(ponti, abitazioni); favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di piccole zone umide
perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare
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l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e
monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive);
mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non collettati;
mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi abusivi;
mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci);
conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e incentivazione della messa a
riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti
gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi
naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il
mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure
prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone;
mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e
regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti
a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); decespugliamento di prati e pascoli soggetti a inarbustimento;
incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura
biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad
es. in coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio della flora selvatica, dell’avifauna nidificante e migratoria e
della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie.
In ultima analisi, per quanto concerne l'ultimo elemento primario segnalato, eventuali varchi, si appura
che il territorio comunale di Marmentino non è interessato da nessuna delle tre tipologie previste.
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2.3

Elementi di secondo livello della RER nel territorio di Marmentino

La Rete Ecologica Regionale non individua graficamente gli elementi della rete ecologica di secondo
livello, ma li riporta in legenda poiché sono ricompresi negli elementi di tutela del sistema primario.
Le aree importanti per la biodiversità, esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani e altri, 2007 - Aree
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda - FLA e Regione Lombardia; Bogliani e altri, 2009 Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia), nelle celle n. 130 e
150 sono:
- IN89 Sebino Bresciano;
- UC87 Corna Suello - Corna Blacca - Monte Suello;
- MA34 Prealpi Bresciane;
- FV71 Prealpi Bresciane tra Lago d’Iseo e Lago d’Idro;
- FV72 Monte Prealba;
- FV73 Altopiano di Cariadeghe;
- MI35 Mura-Livemmo (Pertica Alta);
- IN54 Val Regazzina;
- UC56 Ladino – Prealba;
- UC14 Colline carsiche bresciane;
- AR75 Lago d’Idro.
Per quanto attiene la presenza di eventuali altri elementi di secondo livello la RER non ne segnala sia
all'interno della cella n. 130 sia nella cella n. 150.
Si rileva l’impossibilità di indicare precisamente quali degli elementi di secondo livello interessino il
territorio comunale di Marmentino proprio a seguito del fatto che gli stessi non sono stati individuati
puntualmente.
In merito alla indicazioni fornite dalle schede delle celle n. 130 e 150 si riporta:
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; conservazione della continuità territoriale; interventi di
deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria;
mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione di pratiche di selvicoltura
naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di
cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di
grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone); decespugliamento di
prati e pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e
regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali;
regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica.
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2.4

Le indicazioni per l'attuazione della RER su scala locale

L'attuazione della Rete Ecologica Regionale vede un articolato quadro normativo che si può riassumere
negli elementi principali di seguito indicati:
- PTR approvato con DGR del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del
30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di
interesse regionale;
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con DGR
del 26 novembre 2008, n. 8515;
- DGR del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali,
comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”.

Le principali azioni che pare opportuno promuovere al fine di ottenere l’attuazione della RER all’interno
del territorio comunale di Marmentino possono essere così riassunte:
- favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che
incrementino la connettività in particolar modo verso nord con alta Val Caffaro e alta Val Trompia e verso est
con il Parco dell’Alto Garda Bresciano;
- evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed
ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione;
- Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della
connettività ecologica.
- favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite interramento
dei cavi o apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-flight
diverters).
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3.

LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP)

La bozza della variante di adeguamento del PTCP di Brescia alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12,
definisce, nell’allegato III alle Norme Tecniche di Attuazione, gli indirizzi per la rete ecologica provinciale.
La REP definisce alcuni ambiti funzionali legati alle specificità del territorio della Provincia di Brescia e
alle loro peculiari funzioni in termini ecologici. Per ogni ambito sono definiti inoltre obiettivi e prescrizioni a
carattere provinciale e comunale.
Sono stati individuati gli elementi che contraddistinguono i principali ambiti provinciali in materia:
- elementi estesi
- ecosistemi lacustri
- principali barriere insediative
- principali barriere infrastrutturali
- punti di conflitto
La tavola 5.2 del PTCP “Rete ecologica” individua cartograficamente le peculiarità dell’area
comprendente la Val Trompia, la Val Camonica ed il Sebino, di cui fa parte il comune di Marmentino e di cui si
riporta un estratto.
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3.1

La REP nel territorio di Marmentino
Sul territorio di Marmentino la REP individua:

-

aree principali di appoggio in ambito montano (BS2);
ambiti di specificità biogeografica (BS3);
matrici naturali interconnesse alpine (BS5);
principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22).

La quasi totalità del territorio del comune di Marmentino è caratterizzata dall'ambito denominato
“aree principali di appoggio in ambito montano” (BS2), che circonda totalmente le modiche porzioni urbanizzate
del comune contrassegnate dal codice "principali barriere infrastrutturali ed insediative" (BS22). Da segnalare
altresì che una piccola parte a nord dei confini comunali sia contrassegnata da "ambiti di specificità
biogeografica" (BS3) e, immediatamente limitrofa ad essa, ci sia la presenza di una porzione estremamente
ridotta di territorio contraddistinta da "matrici naturali interconnesse alpine" (BS5).

Aree principali di appoggio in ambito montano (BS2)
Come evidenziato dall’Allegato III alle NTA: “Indirizzi per la Rete Ecologica Provinciale” la zona descrive
quelle aree che presentano elementi di pregio naturalistica e habitat di interesse comunitario.
Le aree caratterizzate da queste peculiarità si trovano al di fuori del centro urbanizzato del comune e
occupano la maggioranza del territorio comunale di Marmentino.
Gli obiettivi specifici dell’ambito sono:
a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti le aree anche in considerazione del loro
ruolo rispetto alle Core areas e alle altre aree funzionali della zona alpina.
Le raccomandazioni specifiche dell’ambito sono:
a) divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità
ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere
previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
b) conservazione di particolari habitat anche attraverso azioni materiali come ad esempio il
mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e
ricolonizzazione arbustiva;
c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di unità
ecosistemiche per il sostegno della biodiversità;
d) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in
oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di
importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati:
a) promuove specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) volte a favorire il
coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica.
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Il comune:
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di
funzionalità ecologica sopra descritti;
b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni sopra richiamate.

Ambiti di specificità biogeografica (BS3)
La piccola porzione di territorio contrassegnata dal codice "Ambiti di specificità biogeografica" (BS3) nel
territorio di Marmentino si trova a settentrione rispetto al territorio comunale. Importante ricordare come non
necessariamente l’esistenza di Siti di Rete Natura 2000 implica situazioni per le quali devono essere favorite
maggiori connettività ecologiche; ad esempio ove vi siano elevati livelli di specificità biogeografia e piuttosto
opportuno limitare flussi di materiali ed organismi teoricamente in grado di inquinare i patrimoni genetici
esistenti. Lo schema direttore individua tali aree, che non devono essere intese come nuove aree protette,
quanto piuttosto come ambiti per i quali avviare politiche di valorizzazione specifica.
L’obiettivo specifico dell’ambito riguarda:
a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree anche in considerazione del
loro ruolo ecologico rispetto alle caratteristiche degli ambiti confinanti.
Le raccomandazioni specifiche dell’ambito sono:
a) divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità
ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere
previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; b) conservazione di particolari habitat
anche attraverso un programma di azioni materiali per il miglioramento della qualità degli habitat locali, sulla
base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame;
c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di unità
ecosistemiche per il sostegno della biodiversità;
d) tutte le azioni di trasformazione dello stato ambientale esistente dovranno valutare con particolare
attenzione le possibili influenze negative delle opere previste con gli habitat degli endemismi noti e condurre
specifiche indagini per l’accertamento di presenze non note sulle aree potenzialmente interessate dagli effetti
delle opere.
e) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in
oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di
importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati:
a) promuove specifiche azioni istituzionali (ad esempio protocolli di intesa) volte a favorire il coordinamento con
il governo di altre unità della rete ecologica di ordine superiore;
b) promuove la formazione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale anche al fine di migliorare il sistema di
relazioni delle aree protette.
Il Comune:
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di
funzionalità ecologica sopra descritti;
b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni sopra richiamate.
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Matrici naturali interconnesse alpine (BS5)
In una minima area del comune, posta nella parte più settentrionale del comune è presente il settore
denominato "Matrici naturali interconnesse alpine" (BS5). Questo ambito è connotato dalla prevalenza di unità
ecosistemiche naturali o paranaturali che costituiscono la matrice fondamentale della porzione montana della
provincia. In tali aree risulta opportuno il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche
anche in considerazione del loro ruolo ecologico rispetto a quelle degli ambiti confinanti favorendo azioni di
sviluppo locale ecosostenibile ed un adeguato governo degli effetti ambientali delle trasformazioni.
L’obiettivo specifico dell’ambito riguarda:
a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree anche in considerazione del
loro ruolo ecologico rispetto a quelle degli ambiti confinanti;
b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni;
c) favorire azioni di sviluppo locale ecosostenibile.
Le raccomandazioni specifiche dell’ambito sono:
a) divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità
ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere
previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
b) conservazione di particolari habitat anche attraverso un programma di azioni materiali per il miglioramento
della qualità degli habitat locali, sulla base di obiettivi di biodiversità specifici per le aree in esame;
c) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la formazione di unità
ecosistemiche per il sostegno della biodiversità;
d) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-idroelettrica,
da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che
ne valuti anche la compatibilità ambientale;
e) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in
oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di
importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti).
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati:
a) promuove specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) volte a favorire il
coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica di ordine superiore;
b) attiva, in coerenza con i dati e le attività delle politiche di settore, di azioni di monitoraggio e controllo delle
risorse naturali rinnovabili presenti stato dei boschi, portate utili, stato dei venti, censimento delle biomasse
disponibili, specie animali selvatiche di interesse naturalistico o faunistico; sulla base dei risultati ottenuti e delle
valutazioni di compatibilità ambientale, potranno essere promossi programmi di sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile;
c) attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, uno specifico programma di azione per il turismo
naturalistico, che consideri e limiti i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione
turistica.
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Il Comune:
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di
funzionalità ecologica sopra descritti;
b) nella scelta delle proprie azioni tiene conto delle raccomandazioni sopra richiamate.

Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)
Le barriere insediative rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del
territorio e sono costituite da elementi lineari, come le principali infrastrutture di trasporto, e dall’insieme delle
aree urbanizzate che costituiscono barriere di tipo areale spesso diffuso che determinano la frammentazione
del territorio.
Nel comune di Marmentino queste limitate porzioni di territorio comunale si trovano principalmente in
corrispondenza della SP BS 50 Tavernole s/M-Nozza.
Si tratta quindi delle principali infrastrutture esistenti e programmate e le aree edificate che
costituiscono barriere rispetto alla rete ecologica.
Si possono distinguere due tipologie di fonti di pressione:
- sorgenti areali di pressione
Si tratta del tessuto urbano consolidato e nuclei urbanizzati isolati Rappresentano il complesso delle
barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono costituite da elementi lineari come le principali
infrastrutture di trasporto e dall’insieme delle aree urbanizzate che costituiscono barriere di tipo areale
spesso diffuso che determinano la frammentazione del territorio;
- sorgenti lineari di pressione
Sono costituite dalle strade provinciali e comunali. Le principali opere infrastrutturali esistenti e previste
rappresentano barriere che impediscono la continuità ecologica del territorio; risulta pertanto decisivo
realizzare, in linea generale lungo fasce in fregio alle opere, interventi polivalenti di ambientazione idonei
a ridurre l’impatto negativo delle opere sulla rete ecologica.
L’obiettivo specifico dell’ambito riguarda:
a) rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette barriere e di condizionarne la formazione di nuove
per non aggravare i livelli di frammentazione esistenti. nell'ottica di un mantenimento e/o di un recupero della
continuità ecologica e territoriale
Le raccomandazioni specifiche dell’ambito sono:
a) prevedere specifici interventi di miglioramento della permeabilità; tali interventi sono da considerarsi
prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.
Il Comune:
a) recepisce le disposizioni precedenti;
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla realizzazione di appositi interventi.
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