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PREMESSA

La presente indagine conoscitiva territoriale comprende un attento studio del
territorio comunale, in particolare per quanto riguarda le aree e le attività
situate al di fuori dell’urbanizzato. Il fine è quello di riuscire a meglio
comprendere lo stato di fatto e le dinamiche che coinvolgono il territorio da un
punto di vista agricolo, forestale ed ecologico, sia come componenti singole
sia per le loro interazioni.
Il sistema agricolo, gestito in modo sostenibile, può svolgere diverse funzioni
che risultano di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la
compensazione ecologica, la difesa idrogeologica, per il tamponamento degli
inquinanti e la fitodepurazione, per il mantenimento della biodiversità e del
patrimonio paesistico. Il carattere multifunzionale dell’agricoltura è
riconosciuto dalla Comunità Europea nella nuova PAC (Politica Agricola
Comunitaria) in cui si sottolinea l’importanza dell’agricoltura quale fattore
determinante per la qualità dell’ambiente, per le possibili relazioni con le aree
urbanizzate e con le aree protette.
Nella definizione dell’organizzazione territoriale, quindi, risulta fondamentale
considerare le relazioni tra le diverse parti del territorio non urbanizzato in base
alle differenti funzioni presenti: rurale, paesistico, ambientale.
L’indagine del territorio è stata realizzata in fasi successive, partendo
dall’analisi cartografica ed avvalendosi dei lavori effettuati dagli organi
provinciali (PTCP), dagli organi regionali (PTR-RER-ERSAF) e dati statistici
(SIARL-ISTAT). Dopo questa prima fase preliminare attraverso sopralluoghi
ed indagini sul territorio, sono state valutate le componenti non solo da un
punto di vista quantitativo ma, soprattutto, da un punto di vista qualitativo, al
fine di avere una base di lavoro per definire le nuove regole di gestione del
territorio.
Sono state prese in considerazione le colture praticate, la tipologia e
distribuzione delle aziende agricole, la qualità del suolo, nonché le specie
vegetali spontanee, ed è stato valutato il Paesaggio dal punto di vista
strutturale e funzionale. Tutte le analisi sono state compiute al fine di trovare
riscontri ai dati in possesso ed aumentarne il grado di dettaglio con i rilievi
specifici, integrati da valutazioni sugli aspetti socio-economici del settore agrosilvo-pastorale. Il fine del presente lavoro è di garantire una miglior gestione e
pianificazione del territorio, fornendo all’urbanista un valido strumento di lavoro
e valutazione per la stesura dei nuovi Piani di Governo del Territorio. In
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particolare, per la redazione del Piano dei Servizi, nel quale vanno individuati
i corridoi ecologici e il verde di connessione tra territorio rurale e edificato, ed
il Piano delle Regole in cui si definiscono gli ambiti destinati all’attività agricola.
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INQUADRAMENTI

2.1 Territoriale
Il Comune di Botticino è situato in provincia di Brescia a 30 km dal capoluogo
provinciale, nell'area pedemontana immediatamente a nord-est del capoluogo.
Presenta un’estensione di 17,82 kmq (Fonte: DUSAF 4.0) e confina a sudovest con la città di Brescia, a nord-ovest con il Comune di Nave, a nord-est
con il Comune di Serle, ad est con il Comune di Nuvolera e a sud-est con il
Comune di Rezzato.
Il Comune è costituito dalle frazioni di Botticino Mattina, Botticino Sera, San
Gallo, Calango, Ghiacciarolo, Molinetto, Trinità e Val del Fò. Presenta una
popolazione di 10.788 abitanti (popolazione legale residente al censimento
2011). La zona residenziale si sviluppa principalmente nella zona sud del
Comune.
Botticino è rinomato per il marmo Botticino Classico, un calcare sedimentario
pregiato, per il vino Botticino DOC e per i numerosi calzifici specializzati che
producono per i maggiori marchi della moda. Il Consorzio vinicolo del Botticino
DOC ha sede nel comune di Botticino e comprende i vigneti di Botticino e in
parte di Rezzato e di Brescia. I vini “Botticino DOC” e “Botticino DOC Riserva”
vengono prodotti con una ricetta a base di uve Barbera, Marzemino, Schiava
Gentile e San Giovese. Luoghi di interesse sono la Scuola di Restauro, il
Museo del marmo e la Chiesa della Trinità.

Figura 2.1.1 – Vista del comune di Botticino (Fonte: Google Earth)
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2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con DCP n. 31
del 13/06/2014, individua, tra le varie tavole cartografiche di cui si compone,
gli ambiti, i sistemi e gli elementi del paesaggio.
Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola 2.2 relativo al Comune di
Botticino.

Figura 2.2.1 – Estratto della Carta degli “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” (Tavola
2.2 PTCP di Brescia, 2014).
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2.2.1 Ambiti destinati all’Attività Agricola di interesse Strategico (AAS)
Il PTCP distingue ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e,
per gli aspetti legati strettamente alla componente agricola, distingue gli ambiti
agricoli negli orizzonti di pianura, collina e montagna, caratterizzandoli in
ragione delle priorità, ovvero individuando quelle porzioni di territorio agricolo
che, per caratteristiche pedologiche di fertilità, per tipologia di coltura, o per
rarità, presentano particolari aspetti di pregio o rappresentano un’attività tipica
dell’agricoltura bresciana.
La tavola del PTCP relativa agli ambiti di interesse strategico viene riportata di
seguito.

Figura 2.2.1.1 - Estratto della Tavola 5.2: “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico” (in giallo) (Fonte: PTCP Provincia di Brescia, 2014).
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All’interno del territorio del Comune di Botticino sono presenti ambiti destinati
all'Attività Agricola di interesse Strategico (AAS) evidenziati in giallo.
In verde troviamo invece i boschi estesi sul Comune in esame (secondo i Dati
DUSAF e PIF), ed in verde chiaro le poche aree sterili.
Particolarità di Botticino è inoltre la presenza di ambiti estrattivi al centro del
Comune.
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Paesistico (Biogeografico)

Dal punto di vista biogeografico, Botticino fa parte del sistema paesistico
prealpino meridionale (Ingegnoli 1993) che presenta rilievi meno elevati
rispetto a quelli del sistema alpino e, quindi, meno soggetti all’azione delle nevi
e dei ghiacci. Dal punto di vista floristico questo sistema risulta molto ricco di
endemismi, in particolare nella sua parte orientale.
Molto antica è stata in questi luoghi la colonizzazione da parte dell’uomo, la
cui azione ha profondamente influito sull’evoluzione del territorio. Nell’ultimo
secolo in particolare si è passati da un tipo di paesaggio umano
prevalentemente agricolo rurale ad uno suburbano. Il settore gardesanoillirico, formato da colline e basse montagne, si estende dal Friuli al Grappa,
ai Lessini e per certi aspetti fino alle Grigne. È caratterizzato dalla
predominanza di suoli calcarei e da qualche affinità sub-mediterranea nella
vegetazione. Il piano collinare è dominato dalla boscaglia a Ostrya carpinifolia
e Fraxinus ornus e da Quercus pubescens, quindi da formazioni termofile. Le
colture agricole sono in genere poco diffuse: vigneti, orti, frutteti a mele.
Figura 2.3.1 - Sistemi paesistici italiani.La

linea grossa separa la regione biogeografica
Medioeuropea da quella Mediterranea. (1)
intralpino
continentale,
(2)
prealpino
meridionale, (3) planiziale padano, (4) collinare
monferrino
langhiano,
(5)
appenninico
settentrionale, (6) costiero ligure, (7)
appenninico centrale, (8) costiero marchigianoabruzzese, (9) antiappennino tirrenico, (10)
costiero tosco-laziale, (11) appenninico
meridionale, (12) peninsulare garganico, (13)
tavolato apulo-lucano, (14) costiero campanocalabro, (15) insulare siculo, (16) insulare
sardo. Le linee punteggiate segnano i
sottosistemi. (Ingegnoli 1993).
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Unità di paesaggio

Il nuovo PTCP individua 25 unità del paesaggio (Tavola 2.1) sulla base delle
strutture idro-geomorfologiche e di uso di suolo del territorio.
Il Comune di Botticino rientra nell’Area metropolitana di Brescia e
conurbazione pedecollinare e nelle Colline pedemontane e pendici del
Monte Maddalena.
Area metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare: tale unità di
paesaggio si caratterizza per la massiccia antropizzazione cha ha stravolto il
paesaggio originale, soprattutto nel corso dell’ultimo mezzo secolo. In
particolare il tessuto urbano si sviluppa a ragnatela lungo i principali assi
infrastrutturali che si dipartono dal capoluogo sviluppando il fenomeno delle
aree intercluse, cioè di quelle porzioni di territorio non urbanizzate, ma che
risultano isolate dalla restante matrice agricola. A nord di Brescia le colline
pedemontane sono assediate dall’urbanizzato, che si spinge fino a connettersi
e a formare un continuo con il fondovalle della Val Trompia. Al margine sud di
questa conurbazione resistono “in stato di assedio” le emergenze
morfologiche del Monte Netto e della collina di Carpenedolo.
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Colline pedemontane e pendici del Monte Maddalena: il paesaggio delle
colline pedemontane è costituito da una serie di rilievi di modeste dimensioni
coperti da formazioni boschive più o meno dense, che degradano lentamente
verso la pianura del Chiese a sud e a est e verso la conurbazione bresciana a
ovest. La presenza antropica si manifesta soprattutto con l’attività estrattiva,
che ha profondamente mutato la naturale conformazione morfologica dei
rilievi, in particolare tra Serle e Botticino. La base dei versanti pedemontani è
circondata da una serie di insediamenti urbani che formano una fascia
continua che di fatto li separa dalla pianura.

Figura 2.4.1 – Estratto della “Carta delle unità di paesaggio” relativo al Comune di Botticino.
(Fonte: Tavola 2.1 PTCP Provincia di Brescia, 2014)
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Clima

La Lombardia rientra nell’area macroclimatica europea continentale e al suo
interno presenta diversi mesoclimi e microclimi a causa delle conformazioni
naturali presenti sul territorio, quali pianura, collina, montagna e laghi.
In Pianura Padana il clima è tipicamente continentale, caratterizzato da inverni
freddi con frequenti giornate di gelo ed estati caldo-umide (UR>90%). Le
piogge variano da 600 a 1000 mm/anno e risultano ben distribuite lungo l’anno;
le temperature medie annue sono comprese tra 11 e 14°C. Si hanno frequenti
nebbie durante l’inverno, specialmente nella parte bassa della pianura, dove
gli abbondanti corsi d’acqua e la ventosità ridotta ne favoriscono
maggiormente la formazione. Il passaggio alla stagione primaverile risulta, di
norma, caratterizzato da perturbazioni che determinano periodi piovosi di una
certa entità; man mano che la stagione avanza i fenomeni assumono un
carattere temporalesco sempre più spiccato, fino a raggiungere l’apice nel
periodo estivo, quando si registrano elevati accumuli d’energia utile per
innescarli e sostenerli. Anche la stagione autunnale, caratterizzata dal
frequente ingresso di perturbazioni atlantiche, può dare luogo a precipitazioni
di entità rilevante. Questo è il periodo più favorevole al manifestarsi di
situazioni alluvionali nell’area padana (es. alluvione del Polesine del ‘51,
alluvione del Piemonte del ’94); la stagione meno piovosa, talvolta
caratterizzata da nevicate in presenza di apporti d’aria fredda siberiana
(anticiclone russo), risulta essere quella invernale.
Le zone presenti vicino ai laghi sono contraddistinte da un clima mite, più
simile a quello mediterraneo che non a quello continentale, tipico delle regioni
insubriche, con inverni secchi, soleggiati e non troppo rigidi ed estati calde ma
non umide, in cui l’azione delle masse d’acqua dei laghi contiene gli
abbassamenti termici invernali e mitiga la calura estiva riducendo anche
l’escursione termica. Altri elementi caratteristici delle aree insubriche sono
l’abbondanza di precipitazioni, specialmente in primavera ed autunno, e la
scarsità delle nebbie dovuta alla presenza di venti locali caratteristici, come le
brezze di lago.
La fascia prealpina, tipicamente rappresentata da zone di collina e bassa
montagna, ha un clima temperato fresco e contraddistinto da inverni miti, estati
fresche e buona escursione termica giornaliera.
Infine, la zona alpina si differenzia per il suo clima temperato freddo, con
inverni rigidi e nevosi ed estati fresche, soleggiate, ventose e con abbondanti
piogge; tipica di questo clima è la forte escursione termica sia giornaliera che
stagionale.
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Figura 2.5.1 - Temperature medie annue e Precipitazioni medie annue (Fonte: ERSAF).

Il territorio di Botticino è situato sulle colline pedemontane e pendici del Monte
Maddalena, e nell’area metropolitana di Brescia;
Esso presenta le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

altitudine minima: 137 m s.l.m.;
altitudine massima: 900 m s.l.m.;
escursione altimetrica: 770m s.l.m.
clima: clima caldo e temperato
temperatura media annua: 13.1 °C
precipitazioni medie annue: 907 mm.

Figura 2.5.2 - Estratto della provincia di Brescia dalla carta delle precipitazioni medie della
Regione Lombardia, in rosso il comune di Botticino (Fonte: Regione Lombardia).
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I dati meteorologici analizzati provengono dalla stazione automatica di
rilevamento di Botticino e si riferiscono al periodo 2005-2015 (Provincia di
Brescia - Centro Agrometeorologico Provinciale).

Precipitazione (mm o mm/h)

Le precipitazioni risultano essere più abbondanti nella stagione autunnale. Il
mese più piovoso della serie storica risulta essere novembre con una media
di 124,34 mm di pioggia e quello meno piovoso gennaio (con 64 mm di
pioggia). Le piogge assumono carattere temporalesco nei mesi estivi–
autunnali; in particolare a luglio con una precipitazione oraria di 23,12 mm/h.
140
120
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40
20
0

Precipitazione Totale (mm)

Precipitazione Massima Oraria (mm/h)

Grafico 2.5.1 - Grafico delle precipitazioni medie mensili e delle precipitazioni massime orarie
(Fonte: Centro Agrometeorologico Provinciale di Brescia).

In merito alle temperature, i valori minimi si osservano in gennaio e dicembre.
In questi mesi la temperatura media risulta essere rispettivamente di 3,42°C e
4,11°C. Le temperature massime si registrano nel mese di luglio, periodo in
cui la temperatura media raggiunge i 24,87°C e nel mese di agosto con una
media di 23,93°C.

Temperatura media (°C)

30
25
20
15
10
5
0

Grafico 2.5.2 - Grafico delle temperature medie mensili (Fonte: Centro Agrometeorologico
Provinciale di Brescia).
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Suolo

2.6.1 Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali – DUSAF
Le informazioni sull’uso del suolo sono tratte dalla carta di “Destinazione d’Uso
dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF)” nel suo aggiornamento del 2012,
realizzata da ERSAF - Regione Lombardia. La carta rappresenta aree
omogenee del territorio caratterizzate dalla medesima copertura del suolo.
A livello comunale l’uso del suolo è il seguente:
USO DEL SUOLO

ha

%

1 - Aree antropizzate

372,22

20,88

11 - Zone Urbanizzate

234,08

13,13

1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso

21,09

1,18

1121 - Tessuto residenziale discontinuo

130,27

7,30

1122 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme

56,64

3,17

1123 - Tessuto residenziale sparso

20,95

1,17

11231 - Cascine

5,12

0,28

46,13

2,58

12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

42,69

2,39

12112 - Insediamenti produttivi agricoli

1,33

0,07

12124 - Cimiteri

2,10

0,11

1422 – Campeggi e strutture turistiche ricettive

0

0

76,16

4,27

131 - cave

57,97

3,25

133 - Cantieri

10,02

0,56

134 - aree degradate non utilizzate e non vegetate

8,16

0,45

15,83

0,88

1411 - Parchi e giardini

5,26

0,29

1412 - Aree verdi incolte

3,64

0,20

1421 - Impianti sportivi

6,92

0,38

2 - Aree agricole

428,24

24,02

21 - Seminativi

130,62

7,32

129,69

7,27

12 - Insediamenti produttivo, grandi impianti e reti di
comunicazione

13 - Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e
abbandonati

14 - Aree verdi non agricole

2111 - seminativi semplici
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21132 - Colture orticole protette.

0,92

0,052

115,14

6,46

221 - vigneti

100,49

5,63

223 - oliveti

14,64

0,82

182,47

10,23

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive

125,38

7,03

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive
sparse

57,09

3,20

3 - Territori boscati e ambienti seminaturali

981,77

55,08

31 - Aree boscate

958,61

53,78

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta

952,66

53,45

3113 - formazioni ripariali

5,96

0,33

23,15

1,29

23,15

1,29

1782,23

100,0%

22 - Colture permanenti

23 - Prati permanenti

32 - Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in
evoluzione
3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate
TOTALE

Tabella 2.6.1.1 - Dati DUSAF4 relativi al Comune di Botticino (Fonte: Geoportale Regione
Lombardia).

Dalla lettura della tabella precedente si evince che più della metà del territorio
comunale (55,08%) sia ricoperta da boschi e ambienti seminaturali. Il 24,02 %
del territorio è occupato da aree agricole (seminativi, colture e prati
permanenti); mentre le aree antropizzate occupano il 20,88 % della superficie
totale.
La distribuzione dei diversi usi del suolo è rappresentata in Figura 2.6.1.1 a
pagina seguente.
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Figura 2.6.1.1 – Estratto della “Carta di uso del suolo” relativa al comune di Botticino (Fonte:
DUSAF 4.0, Regione Lombardia)
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2.6.2 I Pedopaesaggi
Il suolo è un elemento fondamentale del paesaggio; esso contribuisce alla
variabilità degli ambienti che ci circondano e ci sostengono, al pari di altri
elementi naturali quali l’acqua, la vegetazione, la morfologia. La pedologia
studia e descrive i suoli in maniera ragionata e programmata, ricostruendo la
storia delle relazioni che essi hanno avuto "con" e "nel" paesaggio. Il territorio
viene ripartito in classi o porzioni di paesaggio, i paesaggi pedologici o
pedopaesaggi, in cui si suppone che i suoli abbiano avuto una storia evolutiva
simile; queste classi sono tanto più estese e variabili quanto più sintetica è la
scala di indagine ed il livello informativo usato per caratterizzare i suoli. La
geografia dei suoli così ottenuta può essere rappresentata attraverso la
cartografia, in modo tale che oltre l'aspetto tipologico sia possibile vedere dove
e quanto sono diffuse le entità pedopaesaggistiche.
La catalogazione dei pedopaesaggi della Lombardia (fonte ERSAF) è
organizzata in tre livelli gerarchici:
il primo livello - Regioni Pedologiche - è costituito da 5 unità, identificate a
livello nazionale ed europeo, e separa grandi aree che differiscono
prevalentemente per ragioni macroclimatiche e macrogeologiche;
Legenda
Alpi
Prealpi
Pianura lombarda

BOTTICINO

Appennino collinare
Appennino

Figura 2.6.2.1 - Regioni pedologiche della Lombardia.
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il secondo livello - Province Pedologiche - contiene 18 unità identificate da
nomi geografici, e descrive principalmente differenze climatico-bioclimatiche e
vegetazionali.
Legenda
Alpi retiche
Alpi lepontine
Alpi orobiche

BOTTICINO

Alpi insubriche
Prealpi orobiche settentrionali
Prealpi insubriche
Prealpi orobiche meridionali
Anfiteatri morenici recenti
Terrazzi e morene antiche
Alta pianura
Media Pianura
Bassa pianura
Valli fluviali del Po e bassi terrazzi
Piana alluvionale del Po
Pianura dell'Oltrepo pavese
Terrazzi antichi appenninici
Bassa e media collina pavese
Alta collina e montagna appenninica

Figura 2.6.2.2 - Province pedologiche della Lombardia.

Il terzo livello gerarchico, Distretti Pedologici, è formato da 63 unità, distinte
per caratteri legati all'uso del suolo, alla geolitologia e alla geomorfologia.
La rappresentazione unitaria delle morfologie della pianura e collina lombarda
è possibile grazie al "Catalogo dei pedopaesaggi", che l'ERSAF (Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo e Foreste) ha predisposto a supporto
dell'inquadramento fisiografico dei suoli, strutturato secondo tre classi
(SISTEMA > SOTTOSISTEMA > UNITA'), univocamente definite a scala
regionale.
Si osservano, in questo caso, le interazioni dei fattori ambientali (clima,
topografia, geologia, organismi viventi) che nel tempo originano una
successione di paesaggi tipici, in cui si rilevano suoli che riflettono, nei loro
caratteri peculiari, i processi che li hanno formati.
Sistemi e sottosistemi costituiscono le classi fisiografiche di maggiore risalto,
poiché differenziano aree molto diverse per genesi ed evoluzione, e fungono
da contenitori d’unità omogenee per caratteri morfo-pedo-genetici e gestionali.
In ogni caso, il fatto che suoli appartenenti ad uno stesso sistema abbiano una
matrice genetica e processi di formazione che li accomunano e li
caratterizzano in modo significativo, non esclude comunque che tali suoli
possano differenziarsi, anche fortemente, nel sottosistema, proprio perché
ricadono in diverse unità e sottounità di pedopaesaggio.
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La classificazione del pedopaesaggio regionale si presenta, quindi, gerarchica
e piramidale. In sintesi, i sistemi di paesaggio che caratterizzano la nostra
Regione ed il territorio di Brescia e Provincia, sono così suddivisi:
-

Anfiteatri Morenici (sistema M)
Terrazzi rilevati sulla pianura (sistema R)
Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde (sistema P)
Livello fondamentale della Pianura (sistema L)
Valli alluvionali dei corsi d'acqua olocenici (sistema V)

2.6.3 Il Comune di Botticino
A livello di pedopaesaggio, il comune si trova prevalentemente compreso nei
Rilievi montuosi delle Alpi e nelle Prealpi lombarde, denominati sistema P,
distinto poi in due unità nel sottosistema PV e PB, che rispettivamente
corrispondono a Fondivalle montani di origine alluvionale e Piano basale.
Solamente una porzione del territorio appartiene al sistema L, Livello
Fondamentale della Pianura.
Sistema – P
Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde, caratterizzati da substrato
roccioso e, sovente, da affioramenti litoidi.
Sottosistema - PV
Fondivalle montani di origine alluvionale, comprendenti le superfici di raccordo
(di origine colluviale) con i versanti limitrofi, in cui trovano ampia diffusione le
colture agrarie.
Unità di Paesaggio:
PV 1
Valli a fondo piatto e piane intermontane con pendenze basse o nulle, spesso
interessate da una falda sotto superficiale.
PV 3
Superfici pedemontane di raccordo con l'alta pianura, corrispondenti alle
principali fasce colluviali di piede versante. Hanno pendenze basse o
moderate e sono soggette a modellamento antropico.
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Sottosistema - PB
Piano basale, coincidente con la fascia fitoclimatica de "Castanetum" ubicato
a quote inferiori ai 700 m (± 300 m). Comprende l'orizzonte submediterraneo
con sclerofille (Quercus ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con
boschi di latifoglie eliofile (Quercus robur, Quercus petraea, Castanea sativa).
Unità di paesaggio:
PB 1
Versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate, con soprassuolo
a bosco di latifoglie termofile (occasionalmente mesofile) per la prevalente
esposizione a meridione, da cui dipende il frequente utilizzo a pascolo, vigneto
e frutteto, sulle superfici meno acclivi o artificialmente terrazzate.
PB 2
Versanti con pendenze da elevate ad estremamente elevate, con soprasuolo
a bosco di latifoglie mesofile, raramente interrotto dall'utilizzo a pascolo, per la
prevalente esposizione a settentrione.
PB 3
Crinali arrotondati, superfici cacuminali blandamente convesse e versanti con
pendenze da moderate a moderatamente elevate, utilizzati prevalentemente
a pascolo, prato e seminativo.
PB 4
Terrazzi morfologici o morfotettonici sub-pianeggianti o bassa pendenza,
sovente espressione morfologica di un substrato molto alterabile. Sono sede
di intensa attività pastorale.
PB 5
Pianori e superfici fortemente ondulate con substrato idrosolubile responsabile
dell'improntamorfologico di tipo carsico. Presenza di doline, imbuti, inghiottitoi,
campi solcati e carreggiata.

26

Elemento Terra S.r.l.
Sede: Via Cassala, 20 - 25126 Brescia
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu
P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121

Comune di Botticino

Indagine Conoscitiva Territoriale

Sistema - L
Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura,
formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione.
Sottosistema LG - Alta Pianura Ghiaiosa
Il presente sottosistema è costituito da ampi conoidi ghiaiosi coalescenti, a
morfologia lievemente convessa o sub-pianeggiante, che formano una
superficie debolmente inclinata, solcata da corsi d'acqua a canali intrecciati,
soggetti a grande variabilità di portata e con elevata torbidità delle acque.
Questo paesaggio è compreso fra le superfici rilevate (rilievi montuosi,
apparati morenici e terrazzi antichi) ed il limite superiore della fascia delle
risorgive, e rappresenta più del 30% dell’area, ad oggi catalogata, della
provincia di Brescia. Si presenta con superfici debolmente ondulate costituite
dai conoidi pedemontani, costruite in passato dagli apporti dei torrenti
fluvioglaciali e successivamente rimodellate dai corsi d’acqua. Ha
composizione prevalentemente ghiaiosa o ghiaioso sabbiosa e pendenza
media compresa tra 0,8 e 0,4%.
Unità di paesaggio:
LG 1
Superficie rappresentativa dell'"alta pianura ghiaiosa", a morfologia
subpianeggiante e con evidenti tracce di paleoidrografia a canali intrecciati
(braided). In prossimità dei principali solchi vallivi la morfologia è caratterizzata
da ampie ondulazioni.
LG 4
Paleoalvei o depressioni di origine torrentizia privi di sedimentazione attiva,
delimitati da orli di terrazzo o raccordati alla pianura. Comprendono gli ampi
fondivalle generati dall'antica azione dagli scaricatori fluvioglaciali.
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In sintesi, sul territorio di Botticino troviamo sottosistemi ed unità di
pedopaesaggio così distribuite:
Sistema P: Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi Lombarde
- sottosistema PB: Piano basale
- unità di paesaggio: PB1, PB2, PB3, PB4, PB5
-

sottosistema PV: Fondivalle montani di origine alluvionale
- unità di paesaggio: PV1, PV3.

Sistema L: Livello Fondamentale della Pianura
- sottosistema LG: Alta Pianura Ghiaiosa
- unità di paesaggio: LG1, LG4

Figura 2.6.3.1 – Estratto della “Carta delle unità di pedopaesaggio” relativo al comune di
Botticino (Fonte: Regione Lombardia).

28

Elemento Terra S.r.l.
Sede: Via Cassala, 20 - 25126 Brescia
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu
P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121

Comune di Botticino

Indagine Conoscitiva Territoriale

2.6.4 Capacità d’uso del suolo
La capacità d’uso dei suoli, o Land Capability Classification (LCC), ha
l'obiettivo di valutare il suolo, ed in particolare il suo valore produttivo, ai fini
del potenziale impiego agro-silvo-pastorale.
I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza
i rischi di degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione è
effettuata in base sia alle caratteristiche intrinseche del suolo (profondità,
pietrosità, fertilità), sia a quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di
erosione, inondabilità, limitazioni climatiche). La capacità d'uso dei suoli
ha come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e
quindi più adatti all'attività agricola, consentendo in sede di pianificazione
territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi.
Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni
d'uso crescenti. Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo sia
forestale e zootecnico; le classi dalla quinta alla settima escludono l'uso
agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima classe, l'ottava,
non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva.
A) Suoli adatti all’agricoltura:
-

-

-

-

I (Classe 1) Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso
e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture.
II (Classe 2) Suoli che presentano moderate limitazioni e richiedono
un’opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative.
III (Classe 3) Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la
scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative.
IV (Classe 4) Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da
ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate
pratiche di coltivazione.

B) Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione:
-

V (Classe 5) Suoli che, pur non mostrando fenomeni di erosione,
presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale.
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VI (Classe 6) Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli
inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche
ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.
VII (Classe 7) Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da
mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale.

C) Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali:
-

VIII (Classe 8) Suoli che presentano limitazioni tali da precludere
qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire
adibiti a fini ricreativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle
acque. In questa classe rientrano ad esempio anche zone calanchive e
gli affioramenti di roccia.

In base ai presupposti, è evidente che il territorio del comune di Botticino è
classificabile principalmente nelle classi inferiori della capacità d’uso del suolo,
ovvero quelle non adatte all’agricoltura.

Figura 2.6.4.1 – Distribuzione delle classi di Capacità d’Uso del Suolo sul territorio comunale
(Fonte: Regione Lombardia).
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2.6.5 Valore Naturalistico dei Suoli
Quest’interpretazione propone una valutazione in base all’interesse scientifico
ed alla singolarità che le risorse pedologiche regionali manifestano dal punto
di vista naturalistico. In particolare quando i suoli sono testimonianze viventi
delle intense relazioni tra la pedosfera ed il sistema delle acque (suoli a regime
aquico) e che hanno avuto un’importanza determinante nell'evoluzione degli
ecosistemi e dello stesso paesaggio della Pianura Padana, o anche perché i
suoli conservano tesori paleogeografici e paleoclimatici (paleosuoli delle
superfici del pleistocene medio-superiore), divenendo così parte dell'eredità
culturale dell'umanità, oppure perché sono caratterizzati da processi
pedogenetici tipici di ambienti di formazione particolari (vertisuoli nelle "valli"
della piana alluvionale del Po, suoli ad epipedonumbrico fortemente sviluppato
nell'alta pianura e sulle morene della parte nord-occidentale della Lombardia,
suoli sabbiosi del livello fondamentale della pianura che conservano la
presenza di un orizzonte argillico o di lamelle di argilla illuviale, spodosuoli,
suoli a matrice più fine e più elevato tenore in carbonati che hanno sviluppato
in profondità un orizzonte petrocalcico molto indurito).
L'interpretazione del valore naturalistico dei suoli costituisce un riferimento
utile per caratterizzare in modo più completo i beni ambientali, integrando
conoscenze pedologiche con conoscenze geomorfologiche, naturalistiche,
floristiche, paesaggistiche, geografiche, etc., e per proporre strategie comuni
per la loro valorizzazione.
VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI

ALTO

MODERATO

Suoli che appartengono ai grandi gruppi Frago Plinth- o ai sottogruppi Fragic o Plinthic degli
Alfisols e Ultisols

Suoli che appartengono ai grandi gruppi Pale- o
Rhod- degli Alfisols e Ultisols

Suoli con orizzonte a Frangipan, con plinthite
o pseudo plinthite, con orizzonte Glossino

Suoli che appartengono ai sottordini Aqu-

Histosols e suoli che appartengono ai grandi

Suoli che appartengono al sottogruppo Argic degli

gruppi Hist-

Psamments

Suoli che appartengono ad un sottogruppo
“Pachichumic” (ex Pachic o Cumulic –
haplumbrepts)

Suoli con orizzonte argillico appartenenti ad uno dei
sottogruppi: psammentic, arenic, grossarenic

Spodosols

Suoli che appartengono al sottogruppo petrocalcic
dei
GG
Caciustepts,
Calcixerepts,
CalciustertsCalcixererts, Haplusterts
Suoli

con

BASSO

orizzonte

umbrico

A
L
T
R
I
S
U
O
L
I

(SG”humic”exUmbrepts) e Humults
Vertisols

Tabella 2.6.5.1 - Modello interpretativo per l’attribuzione del valore naturalistico (Regione
Lombardia, ERSAF).
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Come rappresentato nella figura 2.6.5.1, tutto il territorio comunale rientra nella
categoria più bassa del valore naturalistico dei suoli.

Figura 2.6.5.1 – Distribuzione delle classi di Valore Naturalistico del Suolo sul territorio
comunale di Botticino (Fonte Regione Lombardia).
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2.6.6 Attitudine allo Spandimento Agronomico dei Liquami
Questa voce riguarda la definizione della classe di attitudine potenziale dei
suoli per lo spandimento dei liquami di origine zootecnica (PUA). Per
risolverne il problema della collocazione e contemporaneamente apportare
elementi nutritivi alle colture, altrimenti forniti tramite concimi chimici, si utilizza
lo spandimento di reflui zootecnici, che è però una pratica potenzialmente
dannosa per le falde e le acque superficiali e necessita di dovuti accorgimenti.
Il problema che si può riscontrare è dovuto essenzialmente all’Azoto in forma
ammoniacale contenuto nei liquami freschi, che viene rapidamente
trasformato in forma nitrica dalla flora batterica del suolo, e quindi facilmente
dilavato.
L’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami viene
determinata in base ad uno schema che tiene conto di fattori stazionali, quali:
-

pietrosità;
acclività;
rischio di inondazione;

e fattori intriseci pedologici, ovvero:
-

drenaggio;
profondità della falda;
tessitura e scheletro;
caratteristiche vertiche;
presenza di torba o di orizzonti molto permeabili.

I suoli sono considerati adatti allo spandimento quando le loro caratteristiche
sono tali da permettere un elevato immagazzinamento dei liquami, senza
consentire la perdita tramite scorrimento superficiale o movimento verticale di
percolazione. A seconda della più o meno elevata attitudine del suolo, potrà
essere consigliata la distribuzione di quantitativi diversi di reflui o l’adozione di
crescenti attenzioni nella loro gestione, fino a sconsigliarne lo spandimento nei
suoli non adatti. I suoli sono classificati come di seguito:
Suoli adatti, senza limitazioni (S1)
Su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può generalmente avvenire,
secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza particolari
ostacoli.
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Suoli adatti, con lievi limitazioni (S2)
Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli
nella gestione dei liquami zootecnici.
Suoli adatti, con moderate limitazioni (S3)
Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella
gestione dei liquami zootecnici.
Suoli non adatti (N)
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di reflui
non strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di
fertilizzazione in genere.
ATTITUDINE ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO DEI LIQUAMI
Modello interpretativo
FATTORI LIMITANTI LA CAPACITA’ DEI SUOLI DI SMALTIRE REFLUI
ZOOTECNICI

CLASSI DI
ATTITUDINE

ADATTI

Perm.
classi

S1

3-45-6

Prof.F
aldac
m

granulom. 1°m classi

inondabi
litàclassi

Gruppo
idrol.
classi

pend %

>100

AFI-AMF-LFI-FFI-LGR-FRASKA
Classi
“over”
(compreso
overSAB,overSKS,overFRM) in
cui il primo termine sia AFI,AMF
O LFI

1

AeB
C
se
perm<5

≤5

2-3

C
se perm.
≥5

>5 ≤10

4

D

>10 ≤15

5

-

>15

ADATTI
CON
LIEVI
LIMITAZIONI

S2

2

≤100
>75

ADATTI
CON
MODERATE
LIMITAZIONI

S3

1

≤75
>50

NON ADATTI

N

-

≤50

FGR-SKF
Classi
“over”
(compreso
overSAB,overSKS,overFRM) in
cui
il
primo
termine
sia
FFI,LGR,FGR,SKF e cl. Loamy
skeletsl over clayey
SAB-FRM-SKS
Classi “over” in cui il primo termine
sia SKF,SAB,SKS

-

Tabella 2.6.6.1 – Modello interpretativo applicato per l’attribuzione delle classi di attitudine dei
suoli allo spandimento dei liquami (Fonte: Regione Lombardia, ERSAF).

I suoli che presentano limitazioni (classi S2 e S3) richiedono, con intensità
crescente passando dalla classe S2 alla classe S3, attenzioni specifiche che
devono essere valutate, anche a seguito di approfondimenti effettuati a livello
aziendale, in dipendenza delle caratteristiche e delle qualità dei suoli e dei
reflui utilizzati, al fine di evitare la lisciviazione dei nitrati verso le falde
sotterranee e/o il ruscellamento verso la rete idrica superficiale e di mettere,
in generale, le colture nelle condizioni ottimali per assicurare un’alta efficienza
nell’asportazione dell’Azoto apportato al suolo. Esse possono comprendere, a
seconda dei casi, attenzioni ai volumi distribuiti, ai tempi di distribuzione
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(frazionamento), alla tempestività e alle modalità di interramento e lavorazione
dei terreni liquamati, alla definizione di più efficaci piani colturali, alla attenta
gestione della fertilizzazione minerale complementare e dell’irrigazione, ecc.
Per la maggior parte del suo territorio, il comune di Botticino è caratterizzato
da suoli non adatti allo spandimento dei liquami. Una modesta porzione del
territorio invece risulta adatta, ma prevalentemente con lievi limitazioni, allo
svolgimento di tale attività (verde chiaro). Solo una superficie esigua a sud, al
confine con il comune di Brescia e di Rezzato presenta suoli adatti senza
limitazioni.

Figura 2.6.6.1 – Distribuzione delle classi d’attitudine dei suoli allo Spandimento Agronomico
dei Liquami sul territorio comunale (Fonte: Regione Lombardia).
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2.6.7 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
Il suolo, agendo da filtro e da tampone e favorendo le trasformazioni
biochimiche, protegge il sistema delle acque profonde e superficiali, quindi
anche le catene alimentari, dall'inquinamento. Questa classificazione
distingue tra i singoli suoli la capacità, più o meno spiccata in funzione dei
diversi fattori stazionali e intrinseci, di controllare il trasporto di inquinanti
idrosolubili in profondità con le acque di percolazione, in direzione delle falde.
Precipitazioni e irrigazione sono da considerarsi le principali fonti di acqua
disponibile per la lisciviazione dei prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti
attraverso il suolo. La valutazione della capacità protettiva dei suoli assume
pertanto una rilevanza particolare nelle aree ove vengono messe a coltura
piante che richiedono tecniche irrigue a forte consumo di acqua (ad esempio
risaie ma anche altri cereali, oppure orticole prodotte con tecniche colturali
estensive).
L'interpretazione proposta esprime la potenziale capacità del suolo di
trattenere i fitofarmaci entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati
radicali delle piante, per un tempo sufficiente a permetterne la degradazione.
Le proprietà pedologiche prese in considerazione nel modello interpretativo
sono correlate con la capacità di attenuazione del movimento idrico nel suolo;
tali proprietà sono:
-

permeabilità,
profondità della falda,
granulometria,
proprietà chimiche (pH, CSC).

Il modello prevede, in sintonia anche con criteri interpretativi analoghi utilizzati
in Europa e negli Stati Uniti, la ripartizione dei suoli in tre classi di capacità
protettiva nei confronti delle acque profonde: elevata, moderata e bassa.
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CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
CLASSI DI
FATTORI LIMITANTI LA CAPACITÀ PROTETTIVA
ATTITUDINE
MODIFICATORI
PROFONDITÀ
CLASSE
CHIMICI (Ph in
NOMI
COD
PERMEABILITÀ
FALDA
GRANULOMETRICA
H2O, CSC in
meq/100g (*)
AFI-AMF-LFI-FFI-LGRFRA-SKA
pH> 5.5
BASSA
>100 cm
ELEVATA
E
Tutte le classi “over” in
CSC > 10
(Classi 4,5,6)
cui il 1°termine sia AFI o
AMF
FGR-SKF
50 – 100 cm
MODERATA
Tutte le classi “over” in pH 4.5 - 5.5
MODERATA
M
(Classe 3)
(perm. Bassa)
cui il 1°termine sia FFI o CSC 5 - 10
LGR

BASSA

B

ELEVATA
(Classi 1,2)

<50 cm
(perm. bassa)
<100 cm
(perm.Moderata)

SAB-SKS-FRM
Tutte le classi “over” in
cui il 1°termine sia
SAB,SKS o FRM

pH< 4.5
CSC < 5

(*) considerare il valore più alto tra quelli riscontrati entro 100m

Tabella 2.6.7.1 – Modello interpretativo applicato per la classificazione dei suoli riguardo alla
loro capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee (Fonte: Regione Lombardia,
ERSAF)

Nel territorio del Comune di Botticino si riscontrano suoli con un’elevata e
moderata capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee.

Figura 2.6.7.1 – Distribuzione delle classi di diversa valenza protettiva nei riguardi delle acque
sotterranee (Fonte Regione Lombardia).
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2.6.8 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali
Gli eventuali inquinanti distribuiti sul suolo possono essere trasportati nelle
acque che scorrono sulla superficie del suolo stesso, in soluzione o adsorbiti
sulle particelle solide contenute in tali acque. La capacità protettiva dei suoli
nei confronti delle acque superficiali è un’attitudine complementare alla
capacità protettiva per le acque sotterranee, ed esprime la capacità dei suoli
di controllare il trasporto di inquinanti tramite tali acque di scorrimento
superficiale e, quindi, in direzione delle risorse idriche di superficie.
Come la precedente, anche questa interpretazione ha carattere generale e
consente la ripartizione dei suoli in tre classi a decrescente capacità protettiva.
Spesso può capitare che il comportamento idrologico dei suoli sia tale che a
capacità protettive elevate nei confronti delle acque superficiali corrispondono
minori capacità protettive nei confronti delle acque profonde e viceversa.
Infatti, per esplicare una buona capacità di accettazione delle acque
meteoriche ed irrigue e contemporaneamente una bassa infiltrabilità profonda,
le caratteristiche del suolo devono presentare un’elevata profondità del
substrato, granulometria equilibrata ed orizzonti relativamente poco permeabili
intorno al metro di profondità, oltre che una giacitura pressoché pianeggiante.
Le proprietà pedologiche prese in considerazione nel modello interpretativo
sono correlate con la suscettività dei suoli a determinare scorrimenti
superficiali e fenomeni erosivi.
Tali proprietà sono:
-

gruppo idrologico;
indice di run-off superficiale;
rischio di inondabilità.

Nelle aree di pianura non alluvionabili, dove la pendenza è molto modesta o
addirittura inesistente, la capacità protettiva nei confronti delle acque
superficiali è comunque prevalentemente correlata al tipo idrologico dei suoli,
che è una espressione sintetica delle modalità e dei tempi di deflusso delle
acque di origine meteorica o irrigua (drenaggio e permeabilità).
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CAPACITÀ PROTETTIVA NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SUPERFICIALI
CLASSI DI
ATTITUDINE

FATTORI LIMITANTI LA CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI

NOMI

CODICE

GRUPPO
IDROLOGICO (1)

INDICE DI RUNOFF
SUPERFICIALE (2)

INONDABILITÀ

ELEVATA

E

A-B

T-MB

ASSENTE-LIEVE

MODERATA

M

C

B-M

MODERATA

BASSA

B

D

A-MA

ALTA-MOLTO ALTA

Tabella 2.6.8.1 - Modello interpretativo applicato per la classificazione dei suoli in base alla
capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali (Fonte: Regione Lombardia, ERSAF).
(1)
GRUPPO
IDROLOGICO
A

B

C

D

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
BASSO RUNOFF POTENZIALE – Classe di permeabilità “Elevata” o valori di conduttività
idraulica satura compresi nella metà superiore della classe di permeabilità “Moderatamente
elevata”. Classe di profondità presunta della falda “Molto Profonda”
MODERATAMENTE BASSO RUNOFF POTENZIALE – I valori di conduttività idraulica satura
sono compresi nella metà inferiore della classe di permeabilità “Moderatamente elevata” o nella
metà superiore della classe “Moderata”. Classe di profondità presunta della falda “Profonda” o
“Molto profonda”
MODERATAMENTE ALTO RUNOFF POTENZIALE – I valori di conduttività idraulica satura
sono compresi nella metà inferiore della classe di permeabilità “Moderata” o nella metà superiore
della classe “Moderatamente bassa”. Classe di profondità presunta della falda “Profonda” o
“Molto profonda”
ALTO RUNOFF POTENZIALE - I valori di conduttività idraulica satura sono compresi nella metà
inferiore della classe di permeabilità “Moderatamente bassa” o in una classe di permeabilità
inferiore. Classe di profondità presunta della falda “Poco profonda” o “Superficiale”, la cui durata
cumulativa sia “Persistente” o “Permanente”

INDICE DI
RUNOFF

(2)
CODICE
T
MB
B
M
A
MA

VALTAZIONE INDICE DI
R.O
Superfici concave
Pendenza media
P≤1
1<P≤5
5 < P ≤ 10
10 < P ≤ 20
< 20

RUNOFF CRESCENTI (*)
Trascurabile
Molto basso
Basso
Medio
Alto
Molto alto
1
T

2
T

3
T

PERMEABILITÀ
4
T

T
T
MB
MB
B

T
MB
B
B
M

T
B
M
M
A

B
M
A
A
MA
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6
T

M
A
MA
MA
MA

A
MA
MA
MA
MA
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Come mostrato dalla Figura 2.6.8.1, la maggiore parte del territorio del
Comune di Botticino è costituito da suoli con una bassa capacità protettiva nei
confronti delle acque superficiali. Solamente alcune aree nella porzione
meridionale della superficie comunale presentano una moderata e elevata
capacità protettiva.

Figura 2.6.8.1 - Distribuzione delle classi di diversa valenza protettiva dei suoli nei riguardi
delle acque superficiali (Fonte: Regione Lombardia).
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SISTEMI

Nel presente capitolo sono analizzati i tre sistemi principali: forestale, naturale
ed agricolo, in cui è stata considerata la porzione non urbanizzata del territorio.
La suddivisione è in parte artificiosa ed i sistemi spesso si sovrappongono tra
loro poiché difficilmente scindibili gli uni dagli altri, in quanto si ha una
compenetrazione e, spesso, una funzione comune tra i vari elementi costitutivi.
La suddivisione in sistemi è stata fatta per semplificare l’analisi e si è
comunque tenuto conto della visione d’insieme.
3.1

SISTEMA FORESTALE

L’analisi del sistema forestale del comune di Botticino è finalizzata ad
approfondire le tematiche relative alla componente boscata in merito a:
composizione e trasformabilità. Il comune in esame è compreso nel Piano di
Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Brescia.
Per la distribuzione della vegetazione all’interno del comune in esame, si fa
riferimento alla carta dei Tipi Forestali della Lombardia, fornita dalla Regione,
che rappresenta uno strumento di raccolta, riordino, omogeneizzazione e
gestione dell’intera cartografia forestale regionale esistente e che è, all’oggi,
lo stadio più avanzato di completamento del più ampio progetto “Tipologie
Forestali della Lombardia”.
La Carta dei tipi forestali è, quindi, il fondamento in chiave tipologica della
Carta Forestale Regionale e coincide con il primo livello informativo della
stessa; si tratta di un documento statistico-conoscitivo di carattere generale,
ed è lo strato informativo di riferimento circa la componente forestale (boschi)
all’interno del SIT (Sistema Informativo Territoriale) regionale. L’obiettivo
principale è la rappresentazione della distribuzione delle superfici boscate
regionali adottando il nuovo sistema di classificazione (Del Favero, 2003)
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3.1.1 Regioni forestali
Il comune di Botticino si trova interamente ricompreso nella Regione Forestale
1Esalpica centro-orientale

Regione esalpica
È la regione che s'incontra successivamente alla fascia collinare e
comprende i primi rilievi prealpini di una certa rilevanza altitudinale. In questa
regione prevalgono nettamente le latifoglie anche se non mancano
formazioni di conifere costituite prevalentemente da pinete di pino silvestre.
Gli abeti, pur talvolta presenti, sono stati spesso introdotti dall'uomo anche
se successivamente possono essersi diffusi spontaneamente. La loro
caratteristica differenziale principale, rispetto a quelli presenti nella regione
mesalpica, è la rapida crescita e il precoce invecchiamento (l'abete rosso a
70-80 anni mostra già fenomeni d'invecchiamento, l'abete bianco in età
ancora relativamente giovane ha, in genere, il nido di cicogna), fatto che ha
notevoli ripercussioni selvicolturali. Altro carattere peculiare di questa
regione, rispetto a quelle più interne, è che le formazioni altitudinalmente
terminali, che spesso ricoprono anche la sommità dei rilievi, sono ancora
costituite prevalentemente da latifoglie.
La regione esalpica può essere distinta in due subregioni: una centroorientale esterna e l'altra occidentale interna. La prima, che prosegue anche
nel Veneto e in Friuli-Venezia Giulia, s'incontra soprattutto dove prevalgono
i substrati carbonatici ed è caratterizzata dalla presenza nell'orizzonte
Il termine di Regione Forestale, adottato nella nuova classificazione dei Tipi Forestali della
Lombardia, va a sostituire quello di distretto fitogeografico, utilizzato tradizionalmente, ma che
sottintende lo studio della distribuzione di tutta la flora e non delle formazioni forestali.
1
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submontano dei querceti di roverella e degli orno-ostrieti, intervallati, nelle
situazioni a minore evoluzione edafica, dalle pinete di pino silvestre e in
quelle più favorevoli, ma assai rare, soprattutto d'impluvio, degli acerifrassineti. Nell'orizzonte montano e in quella altimontano dominano invece
nettamente le faggete che trovano in questo ambiente le condizioni ottimali
di sviluppo.
La subregione esalpica centro-orientale esterna ha una notevole estensione
in Lombardia, comprendendo le parti medio-basse di tutte le valli centrali
(Camonica, Brembana, Seriana), le zone circostanti il lago di Garda e quello
d'Iseo e la parte meridionale del Lario, con un'appendice nel Varesotto.
La subregione esalpica occidentale interna, che prosegue questa volta ad
occidente in Piemonte, è presente soprattutto dove prevalgono i substrati
silicatici. Nel piano submontano dominano nettamente i castagneti e i
querceti. In quello montano sono frequenti le faggete, mentre soprattutto
verso i fondivalle prevalgono le formazioni miste di querce e tigli. Infine,
nell'orizzonte altimontano dominano le faggete, contornate superiormente,
talvolta, dai lariceti. Questa subregione è poco estesa in Lombardia
comprendendo soprattutto l'alta Val Sassina, la Val Varrone, l'alto Lario
occidentale, la media Val Chiavenna e l'alto Varesotto (Regione Lombardia.
I tipi forestali nella regione Lombardia).
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3.1.2 Tipi forestali
Il PIF della Provincia di Brescia utilizza i tipi forestali per la classificazione delle
formazioni forestali, con riferimento alla chiave tipologica predisposta della
Regione Lombardia. Il tipo forestale costituisce l'unità fondamentale di
classificazione, ed è caratterizzato da un elevato grado di omogeneità, sia
sotto l'aspetto floristico che tecnico-selvicolturale. Il tipo è pertanto
individuabile dal punto di vista floristico dalla presenza dell'insieme di specie
indicatrici, mentre dal punto di vista selvicolturale da alcune caratteristiche
tecnico-gestionali riconoscibili, spesso condizionate dalle caratteristiche
stazionali in cui il tipo viene osservato. Qualora il tipo forestale, pur
mantenendo sempre una base floristica comune, si differenzi per gli aspetti più
propriamente selvicolturali, sarà allora possibile ipotizzare l’esistenza di
sottotipi. Infine, in presenza di variazioni non significative del corredo floristico
rispetto ad una determinata tipologia o sottotipo, è possibile identificare le
cosiddette varianti.
Querceti di roverella
Quercus pubescens è specie guida e caratteristica di Quercetalia pubescentis.
Essa forma boschi e boscaglie diffuse nelle Prealpi, soprattutto sui substrati
carbonatici, e nell'Oltrepò Pavese. La variabilità dei boschi di roverella lungo
la dorsale appenninica fa sì che procedendo da Nord verso Sud si possano
individuare fitocenosi appartenenti a differenti alleanze; la collocazione
sociologica di queste formazioni in Lombardia è da approfondire.
Le caratteristiche ecologiche della roverella si riflettono nella combinazione
floristica dei querceti da essa dominati: Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e
Quercus cerris nello strato arboreo, Coronilla emerus, Cytisus sessilifolius,
Juniperus communis, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Laburnum
anagyroides e Ruscus aculeatus fra gli arbusti, mentre le specie erbacee sono
rappresentate da Brachypodium pinnatum, Teucrium chamaedrys, Carex
flacca, Tamus communis, Viola hirta, Melittis melissophyllum e Polygonatum
odoratum.
I querceti primitivi a roverella, a discreta diffusione sui versanti meridionali del
sistema prealpino lombardo, presentano struttura aperta e sono accompagnati
da specie termofile rupicole quali Cotinus coggygria, Buxus sempervirens e
localmente anche Quercus ilex.
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Orno-ostrieto
La categoria degli orno-ostrieti comprende quelle formazioni in cui prevale il
carpino nero, accompagnato per lo più dall'orniello.
Gli orno-ostrieti sono formazioni presenti esclusivamente su substrati
carbonatici e sono molto diffusi nelle regioni esalpiche orientali.
In Lombardia, sotto il profilo floristico-ecologico si distinguono due principali
gruppi di orno-ostrieti: uno rappresenta una fase di degradazione dei boschi
mesofili inquadrabili nei Fagetalia, l'altro mostra uno spiccato carattere termoxerofilo ed è legato allo sfruttamento dei querceti del Quercion pubescentis.
Un buon nucleo di specie è comune ad entrambi: Ligustrum vulgare, Coronilla
emerus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus e, nello strato
erbaceo, Hedera helix, Tamus communis, Vinca minor, Hepatica nobilis
Cyclamen purpurascens, Melittis melissophyllum,
Gli orno-ostrieti sono formazioni tipiche della regione esalpica centro-orientale
esterna con leggere digressioni nella regione avanalpica. Sono quindi diffusi
soprattutto nei distretti Prealpini, in quello Camuno-Caffarense, in quello
Benacense e in quello Sud-Orobico e, in misura minore, anche nel Basso
Verbano-Ceresio-ovest e est Lario.
Si tratta di formazioni tipiche dei medio-basso versanti, a quote variabili dai
300 ai 1000 m, o di ambienti impervi di forra, rupe o falda detritica.
Sono proprio queste ultime forme che caratterizzano gli orno-ostrieti primitivi
che, appunto, in relazione alla loro posizione assumono questa specifica
denominazione. Si ha così l'orno-ostrieto primitivo di forra, che s'incontra nella
parte orientale della Regione, lungo le forre di alcuni fiumi. In questi ambienti
il carpino nero si può mantenere grazie all'elevata umidità atmosferica e
all'alternanza di zone sottoposte a continuo stillicidio con altre più aride, dove
prevalgono entità delle pinete.
Il soprassuolo è costituito soprattutto dall'orniello e dal carpino nero, mentre la
roverella o è assente o vi partecipa in modo sporadico, così come il
maggiociondolo e il sorbo montano, mentre nello strato arbustivo sono
frequenti il biancospino, il nocciolo e il ginepro comune. Lo strato erbaceo,
quantitativamente molto abbondante grazie anche alla ridotta copertura
esercitata dalle chiome, è nel complesso semplificato e caratterizzato da
specie xerofile (Erico-Pinetalia) e dall'abbondante diffusione di Sesleria varia.
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Robinieto
La robinia è una specie dell’America centro-orientale, pioniera, in quanto
colonizza greti e zone interessate da movimenti del terreno, e dal rapido
accrescimento; è stata per questo utilizzata in passato per il consolidamento
delle scarpate ferroviarie, nonché diffusa per altri utilizzi a cui si presta il suo
buon legno, ad esempio paleria e legna da ardere.
Non forma grandi boschi, giacché necessita di luce e viene presto sostituita
da altre specie. È comunque molto invadente e si diffonde, principalmente per
via agamica (polloni radicali), soprattutto nella zona dei castagneti, mentre
raramente si mescola agli orno-ostrieti, poiché non tollera la siccità; occupa
quindi zone marginali dei boschi e delle aree edificate, nonché sbancamenti e
zone disboscate, oppure si trova lungo il corso dei torrenti.
Castagneto
La categoria dei castagneti comprende le formazioni pure di castagno o quelle
in cui questa specie è nettamente dominante.
Il castagno è la specie d'interesse forestale maggiormente coltivata dall'uomo
e anche la Lombardia è stata largamente interessata da questa coltura. Si
trattava, infatti, di coltivare un albero fondamentale per la vita di molte
popolazioni rurali che ne ricavavano paleria per l'azienda agricola, lettiera per
il bestiame, legname da lavoro e strutturale e, soprattutto, la castagna,
alimento che non mancava mai nella dieta popolare, almeno fino agli anni
trenta del ventesimo secolo e durante l'ultima guerra mondiale.
Se è innegabile che l'attuale ampia diffusione del castagno sia soprattutto
legata all'azione dell'uomo, vi è d'altra parte ancora da chiarire il suo
indigenato in Lombardia. Si tratta quindi di formazioni di "sovrapposizione"
che, dal punto di vista dell'inquadramento tipologico, dovrebbero essere
descritte come castagneti su altre unità. Dal momento però che costituiscono
da secoli elemento caratteristico del paesaggio forestale, non solo della
Lombardia, si è ritenuto opportuno inquadrarli tipologicamente al pari delle
formazioni naturali.
I castagneti sono diffusi un po' ovunque in Lombardia, su quasi tutti i gruppi di
substrato e in quasi tutte le regioni, ad eccezione della bassa pianura e di
quella endalpica. Essi si collocano soprattutto lungo i versanti e con maggior
frequenza a quote variabili fra 300 e 800 m.
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Figura 3.1.2.1 – Estratto della “Carta dei Tipi Forestali” relativa al comune di Botticino (Fonte:
PIF Provincia di Brescia).

3.1.3 Trasformabilità dei boschi
Il Piano di Indirizzo Forestale individua aree boscate con divieto assoluto di
trasformazione, aree boscate in cui la trasformazione è ammissibile solo per
opere di pubblica utilità, nonché le formazioni boscate suscettibili di
trasformazione previa autorizzazione dell’Autorità Forestale
I boschi non trasformabili coincidono con gli habitat forestali interni ai siti
Natura 2000, con formazioni boschive ricadenti in ambiti territoriali sottoposti
al vincolo ambientale-paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettere b e c
del DLgs 42/2004, con boschi di particolare pregio ecologico di cui all’allegato
1 e con i rimboschimenti e gli imboschimenti finanziati con fondi pubblici.
Le aree boscate in cui la trasformazione è ammissibile solo per opere di
pubblica utilità sono superfici di particolare valore ambientale, con
caratteristiche di rarità e limitata estensione all’interno del territorio, nonché
con caratteristiche di utilità pubblica (rimboschimenti di pianura per scopi non
produttivi).
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Nel comune di Botticino non sono presenti boschi trasformabili.

Figura 3.1.3.1 – Individuazione della Trasformabilità del Bosco sul territorio comunale [Carta
della trasformabilità dei boschi Piano di Indirizzo Forestale 2009-2024] (Fonte: Geoportale
Provincia di Brescia).

3.1.4 Alberi monumentali
Gli alberi monumentali censiti da Regione e Provincia raramente fanno parte
integrante del sistema forestale e si tratta spesso di specie esotiche situate
all’interno di parchi o di pertinenza di ville storiche.
Nel comune in esame non sono presenti alberi monumentali.
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SISTEMA NATURALE

L’analisi del sistema naturale del comune di Botticino mira ad approfondire le
tematiche relative alle zone naturali o con una maggiore componente naturale,
quali: riserve, parchi naturali, endemismi o particolarità naturalistiche e
geologiche, filari e reti ecologiche.
3.2.1 Aree protette
Il comune non appartiene ad aree protette a scala nazionale, regionale o locale
ed al suo interno non sono presenti Monumenti Naturali o altre tipologie di aree
protette.
3.2.2 Elementi di rilievo
Il territorio di Botticino va considerato nel suo insieme poiché, proprio per le
sue caratteristiche geografiche, geologiche, naturalistiche ed agricole ogni
componente riveste un ruolo di rilievo.
Le zone boscate possono essere considerate elementi di importanza
ecologica grazie alla loro funzione di serbatoio di biodiversità; sul territorio
comunale sono prevalentemente localizzate nella zona nord-est.
All’interno del territorio comunale non sono presenti Aree umide; ma va tuttavia
segnalata la presenza di un corso idrico principale, il Rio dell’Ora della Val di
Castello, e di un Geosito2, localizzato nella porzione centrale del territorio,
individuato come Encrinite di Rezzato-sezione tipo, a geologia stratificata.

Un geosito è un bene naturale non rinnovabile. Con il termine geositi si indicano i beni
geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale
del patrimonio paesaggistico.
Si tratta in genere di architetture naturali, o singolarità del paesaggio, che testimoniano i
processi che hanno formato e modellato il nostro pianeta. Forniscono un contributo
indispensabile alla comprensione della storia geologica di una regione e rappresentano
valenze di eccezionale importanza per gli aspetti paesaggistici e di richiamo culturale, didattico
- ricreativo.
2
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Figura 3.2.2.1 – Geositi e fasce dei corsi idrici principali nel territorio in esame (Fonte:
Geoportale Regione Lombardia).

3.2.3 Siepi e filari
Le siepi ed i filari sono elementi lineari che caratterizzano il paesaggio agricolo
e possono costituire importanti aree di ecotono a differente grado di naturalità.
I filari, che costeggiano campi, strade o proprietà, sono solitamente costituiti
da individui coetanei piantati dall’uomo e spesso appartenenti alla stessa
specie; fungono da bordure, svolgono un’importante azione di frangivento ed
ostacolano la contaminazione da trasporto aereo di inquinanti tra campi e
colture contigue. I filari sono soggetti a lavorazioni periodiche, volte ad
eliminare elementi arborei ed arbustivi considerati infestanti; anche lo strato
erbaceo risulta impoverito dalle pratiche colturali ed è caratterizzato dalla
prevalenza di specie annuali spesso tipiche dei coltivi circostanti.
Le siepi tendono alla pluristratificazione, con presenza di uno strato arboreo
anche discontinuo, di uno strato arbustivo spesso compatto e di una
componente erbacea caratterizzata dalla presenza di specie tipiche del
mantello forestale. Il corteggio floristico e la pluristratificazione evidenziano la
funzione delle siepi come rifugio per la flora spontanea e per la fauna selvatica,
nonché quella di corridoio ecologico per entrambe.
Di seguito si riporta una l’estratto cartografico rappresentante le siepi e i filari
presenti sul territorio comunale. Si nota una concentrazione di siepi e filari nella
porzione centrale e meridionale del Comune.
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Figura 3.2.3.1 - Filari e siepi (Fonte: DUSAF 4, Regione Lombardia)
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3.3 SISTEMA AGRICOLO
L’analisi del sistema agricolo del comune di Botticino mira ad approfondire le
tematiche relative alle classi produttive ed alla caratterizzazione delle aziende
agricole del comune stesso.
Lo studio si è avvalso di diverse fonti bibliografiche e di visite di campo. Nelle
pagine seguenti è riportata la sintesi del lavoro eseguito, riassunto in tabelle,
grafici ed elaborati cartografici. Al fine di ottenere un quadro conoscitivo il più
aggiornato possibile, è stata eseguita una ricerca nell’ambito dei dati ISTAT
del VI Censimento generale dell’Agricoltura dell’anno 2010, dei dati del
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) aggiornato a
gennaio 2016, e dei dati ATS (Azienda di Tutela della Salute, in sostituzione
dell’Azienda Sanitaria Locale come previsto dalla Legge Regionale n.
23/2015) provinciali per la consistenza e ubicazione degli allevamenti (gennaio
2016).
I dati ISTAT permettono di avere un quadro conoscitivo dell’intero territorio
comunale ed una buona caratterizzazione delle aziende agricole. Tale analisi
è stata approfondita tramite i dati SIARL, permettendo una visione più
aggiornata delle aziende che sono registrate in tale strumento.
Il SIARL è uno strumento conoscitivo, avviato nel 2001 dalla Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia, con l’obiettivo di gestire
direttamente le politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e
agroalimentare lombardo. Rappresenta un sistema informativo connesso ed
integrato tra le Amministrazioni Pubbliche lombarde ed altri soggetti coinvolti,
a vario titolo, nella gestione delle politiche agricole quali la Regione, le
Province, le Comunità Montane, i Centri Autorizzati d’Assistenza Agricola
(CAA), le Imprese agricole o agroalimentari lombarde ed altri soggetti pubblici
e privati. Tutte le informazioni relative alle imprese agricole confluiscono in tale
sistema informativo centrale, costituito da una banca dati univoca ed integrata,
al quale tutti i soggetti precedentemente elencati possono accedere in linea
per la visualizzazione e/o la gestione dei procedimenti e dei dati aziendali di
propria competenza.
Il sistema è caratterizzato da tre componenti principali:


l’anagrafe delle imprese agricole ed agroalimentari con il loro fascicolo
aziendale;



i procedimenti amministrativi;



il sistema integrato di controllo e gestione.
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La cartografia è stata elaborata dall’analisi dei dati ATS integrati da
sopralluoghi.
Per lo svolgimento delle analisi di cui al presente capitolo, i dati ISTAT, SIARL
e ATS sono talvolta riportati tal quali, come indicati in bibliografia, o rielaborati
per ottenere informazioni più significative.
3.3.1 Orientamento delle aziende nella provincia di Brescia
La provincia di Brescia si estende su una superficie pari a 4.782 kmq suddivisa
in 206 comuni, dei quali il 55,5% situati in zona montana, il 15,7% in collina e
il 28,8% in pianura.
L’utilizzo della superficie agricola è differenziato in funzione delle specifiche
caratteristiche altimetriche, pedoclimatiche ed idrogeologiche del territorio
provinciale.
Dal punto di vista geomorfologico l’intero territorio può essere suddiviso in tre
aree aventi caratteristiche diverse: le valli alpine, la fascia collinarepedemontana e la pianura.
Le valli e le zone montane sono, per lo più, contraddistinte da un’agricoltura
marginale: le esigue dimensioni aziendali e le condizioni climatiche sono i
fattori che restringono fortemente la produttività.
L’area pedemontana si contraddistingue, soprattutto, per la presenza
d’insediamenti industriali localizzati lungo le arterie viarie principali e da poche
ma significative aree ad elevata concentrazione d’imprese agricole
prevalentemente indirizzate alla produzione vitivinicola.
Le aree di pianura, infine, sono caratterizzate da produzioni erbacee intensive,
soprattutto cereali in monosuccessione, coltivate per il sostentamento delle
produzioni zootecniche. Queste ultime rappresentano uno dei punti di forza
della produzione agricola provinciale, posizionandosi ai primi posti in Italia per
numero di capi allevati di vacche da latte e suini da ingrasso.
Dai dati del VI Censimento dell’Agricoltura dell’ISTAT (2010) emerge che la
Superficie Agraria Utilizzata della provincia di Brescia è pari a 181.846,51 ha
ed è così ripartita: 62,85% di seminativi, 31,95% di prati permanenti e 5,15%
di colture legnose agrarie, quali vite, ulivo o frutteti. Le aziende presenti invece
nella provincia di Brescia risultano pari a 12.781.
Per quanto concerne la dimensione aziendale il comparto agricolo è
notevolmente frammentato: infatti, più dell’80% delle aziende agricole svolge
la propria attività su una superficie inferiore a 10 ha, il 28,63% su una superficie
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tra 10 e 50 ha, mentre il restante 5,92% possiede una superficie agraria
superiore a 50 ha (Fonte dati: VI Censimento dell’Agricoltura, 2010).
In definitiva, il panorama delle aziende agricole provinciali risulta eterogeneo
per area di produzione, orientamento produttivo, dimensione aziendale e
capacità di sviluppare nuovi settori.
Il settore agro-alimentare provinciale rappresenta, in primo luogo, una fonte di
materie prime e, secondariamente, un’opportunità d’impiego di forza lavoro
oltre che un efficiente sistema di gestione del territorio.
Ad oggi, le aziende agricole devono confrontarsi con un mercato
internazionale sempre più competitivo, il che comporta la necessità di
sviluppare maggiori economie di scala, specializzarsi in segmenti produttivi e
di servizi ad elevata redditività o diversificare l’offerta. Tale sviluppo
comporterà un forte riassetto del sistema agricolo provinciale che, se non
adeguatamente accompagnato, potrebbe determinare la perdita dei tratti
significativi dell’agricoltura bresciana.
3.3.2 Dati generali e storici
Il territorio di Botticino, secondo quanto indicato nel nuovo Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020, è classificato nella categoria “aree rurali intermedie
(ARI)”. Ciò significa che esso è identificato con quella parte del territorio
regionale in cui l’attività agricola non ha conservato un ruolo particolarmente
significativo a livello economico.
Il territorio comunale, per la sua particolare posizione geografica, può vantare
un’altissima complessità di elementi caratteristici che lo contraddistinguono da
altri territori: basti pensare alla diversità di paesaggi che si possono incontrare,
alla variabilità della sua orografia e anche al differente microclima che
s’incontra nella zona collinare rispetto alla zona pianeggiante.
Nel complesso, proprio in virtù dell’influenza dovuta all’origine morenica dei
suoli, della posizione geografica e della connotazione orografica, il territorio
comunale è da considerarsi come una composizione d’ambienti pedoclimatici
molto diversi fra loro.
Il comune di Botticino è inserito in un sistema collinare formato da rocce
esclusivamente sedimentarie, nella quasi totalità carbonatiche, con importanti
fenomeni carsici rilevanti per la biocenosi e sede di fenomeni tettonici che
contribuiscono a modellare il paesaggio.
L’area comunale mostra una certa variabilità in virtù della posizione geografica
e della connotazione orografica. Le colture agricole sono relativamente poco
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diffuse e hanno subito una riduzione dal secondo dopoguerra, con
conseguente avanzata del bosco in terreni in precedenza coltivati.
La zona maggiormente urbanizzata corrisponde al centro abitato di Botticino
Sera, le cui aree residenziali, artigianali ed industriali sono contigue ai nuclei
urbani di Caionvico e Rezzato. Gli altri centri urbani sono Botticino Mattina
(sede comunale) e San Gallo.
La morfologia delle colline è stata modificata radicalmente dall’uomo, che oltre
a disboscarne in alcune aree il soprassuolo, ha realizzato spianamenti e
gradonature per favorire la coltivazione della vite.
Inoltre la presenza di massicci calcarei, detti corna, ha spinto l’uomo, fin
dall’antichità, alla creazione di cave.

Il settore vitivinicolo di Botticino non si caratterizza per la presenza di
un’industria enologica di dimensioni notevoli come in altre aree del bresciano,
ciò a causa della frammentazione fondiaria, della polverizzazione della
produzione vinicola e della prevalenza della conduzione familiare.
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3.3.3 ISTAT: analisi dei dati
I dati e le relative elaborazioni sono ricavati dall’ultimo Censimento Generale
dell’Agricoltura eseguito dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT,
Censimento Agricoltura 2010).
Il censimento ha rilevato il numero delle aziende agricole, la loro dimensione
complessiva in termini di superficie, la loro specializzazione (seminativi,
ortofloricoltura, colture permanenti, erbivori, granivori, policoltura,
poliallevamento, miste) e le principali forme d’utilizzazione dei terreni
(seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, boschi).
Ad oggi tali dati non risultano più precisi, soprattutto se si tiene conto delle
profonde evoluzioni che il territorio ed il comparto agricolo hanno subito negli
anni intercorsi, e la granitica staticità dell’agricoltura ha dovuto lasciare il passo
all’imprenditorialità ed alla flessibilità. I dati sono comunque rilevanti per
definire un quadro conoscitivo generale e per fungere da termine di confronto
con i dati aggiornati (SIARL) e per le future proiezioni.
Botticino conta 96 aziende agricole distribuite su una Superficie Agricola
Totale pari a 328,03 ettari, comprensiva anche delle superfici boscate. La
differenza tra la Superficie Agricola Totale e la Superficie Agricola Non
Utilizzata restituisce la superficie agricola condotta, che è pari a 195,02 ettari.
Sul totale delle aziende, come si può notare dai dati riportati in Tabella 3.3.3.1
e dal relativo Grafico 3.3.3.1, la maggior parte di esse (90,5%) appartengono
a classi dimensionali inferiori ai 10 ettari e solo 9 aziende, pari al 9,4% del
totale, sono di dimensioni superiori, ma comunque inferiori ai 30 ettari.
NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE

N. aziende
N. aziende (%)

0-1

1-2

2-3

3-5

37

19

13

10

38,5 19,8 13,5 10,4

5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 100 e + TOTALE
8

7

2

0

0

0

96

8,3

7,3

2,1

0,0

0,0

0,0

100

Tabella 3.3.3.1 - Numero di aziende per classi di superficie agricola totale (Fonte: Censimento
Agricoltura ISTAT, 2010).

Osservando i dati della Tabella 3.3.3.1 si nota inoltre come la dimensione
media aziendale (superficie agricola totale/numero totale aziende) sia pari a
3,42 ettari. Questo dato esprime la presenza di realtà produttive di dimensioni
piccole, che se confrontate con le dimensioni medie provinciali della pianura,
ovvero di 9,1 ettari, confermando la limitata dimensione delle aziende agricole
del comune di Botticino e di conseguenza la bassa capacità produttiva delle
stesse.
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Grafico 3.3.3.1 – Numero di aziende per classe di superficie agricola totale (Fonte:
Censimento Agricoltura ISTAT, 2010).

Considerando la distribuzione delle aziende agricole e delle superfici nelle
differenti classi tenendo conto della sola superficie utilizzata, la differenza tra
Superficie Agricola Totale e Superficie Agricola Utilizzata (pari a 217,16 ha) è
di 133,01 ha, data da boschi, arboricoltura da legno e superficie agricola non
utilizzata. In termini di dimensioni aziendali risulta esserci un leggero
slittamento del numero di aziende verso le classi dimensionali più basse.
NUMERO DI AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

N di aziende
N. aziende (%)

0-1

1-2

2-3

3-5

5-10

1020

2030

3050

50100

100 e
+

TOTALE

45

23

8

11

6

3

0

0

0

0

96

46,9

24,0

8,3

11,5

6,3

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Tabella 3.3.3.2 - Numero di aziende per classi di superficie agricola utilizzata (Fonte:
Censimento Agricoltura ISTAT, 2010).
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Grafico 3.3.3.2 – Numero di aziende per classe di superficie agricola utilizzata (Fonte:
Censimento Agricoltura ISTAT, 2010).

Con gli stessi dati è stata poi compiuta un’analisi sulla tipologia di coltivazioni
effettuate dalle aziende. Le tipologie possibili sono: seminativi, coltivazioni
legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, arboricoltura da
legno, boschi, superfici agricole non utilizzate e altre superfici.
Su una superficie totale di 328,03 ettari (di cui 195,02 di SAU), la destinazione
d’uso prevalente sono i boschi con il 36,34%, seguita dai prati permanenti e
pascoli (25,41%) dalle coltivazioni legnose agrarie con il 24,03% e dai
seminativi (10,22%), cfr. Tabella 3.3.3.3 e Grafico 3.33.3, evidenziando,
pertanto la scarsa vocazione agricola del territorio, a causa della morfologia
stessa che vede predominare ambiti boscati. Gli ambiti boscati forniscono però
tutta una serie di esternalità positive in tema di qualità del paesaggio, stabilità
dei versanti, qualità dell’ambiente.
TIPOLOGIA DI UTILIZZO DEL TERRENO

Seminativi

Superficie
Superficie (%)

Coltivazioni
legnose
agrarie

Orti
familiari

Prati
permanenti
e pascoli

Arboricoltura
da legno

Boschi

Superficie
agricola
non
utilizzata

Altre
superfici

TOTALE

33,53

78,83

0,19

82,47

0

119,19

6,04

7,78

328,03

10,22%

24,03%

0,06%

25,14%

0,00%

36,34%

1,84%

2,37%

100,00%

Tabella 3.3.3.3 – Superficie complessiva suddivisa per tipologia produttiva (Fonte:
Censimento Agricoltura ISTAT 2010).
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Grafico 3.3.3.3 – Superficie agricola suddivisa per tipologia di utilizzo (Fonte: Censimento
Agricoltura ISTAT 2010).
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3.3.4 SIARL: analisi dei dati

Il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (di seguito SIARL)
contiene i dati delle aziende che, a qualsiasi titolo e su base volontaria, fanno
richiesta di agevolazioni o di contributi. È evidente che in funzione di tali
presupposti, non tutte le aziende ed i terreni sono censiti nel database e
pertanto sono esclusi dalle statistiche e dalle elaborazioni.
I dati, seppur non completi, sono aggiornati al gennaio 2016: è possibile
sostenere che in tale database sono incluse le aziende “attive”, in altre parole
quelle che rappresentano la realtà socio-economica del territorio.
In Tavola T01 SA è riportato l’uso del suolo su base DUSAF 4 anziché SIARL,
poiché per il Comune di Botticino si è ritenuta più significativa una
visualizzazione con tali dati, caratterizzati da una copertura del territorio più
completa. Infatti, come mostato nell’estratto cartografico di seguito, i dati
SIARL non coprono una superficie significativa del territorio comunale: in
colore grigio sono indicate le colture di cui non si hanno informazioni.

Figura 3.3.4.1 - Tipologie produttive delle superfici agricole (Fonte: SIARL).
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Il numero complessivo delle aziende censite dal SIARL è pari a 131, un
numero superiore rispetto al censimento ISTAT, che individua 96 realtà
produttive. La maggior parte delle aziende iscritte al SIARL si colloca nelle più
basse classi di superficie agricola, ovvero tra 0 e i 5 ettari, ricoprendo una
superficie pari al 44% della superficie agricola totale.
CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA (ettari)
0-1

1-2

2-3

3-5

5-10

10-20

20-30

30-50

50-100

+100

N° AZIENDE SIARL

71

26

12

6

14

0

2

0

0

0

% AZIENDE SIARL

54,2%

19,85%

9,16%

4,58%

10,69%

0%

1,53%

0%

0%

0%

SUPERFICIE (ha)

29,41

37,15

30,94

20,79

105,21

0,00

45,37

0,00

0,00

0,00

% SUPERFICIE

10,94

13,82

11,51

7,73

39,13

0,00

16,87

0,00

0,00%

0,00

Tabella 3.3.4.1 – Numero di aziende e superficie suddivisi per classe di superficie agricola
utilizzata (Fonte: Dati SIARL, 2016).
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Grafico 3.3.4.1 - Numero di aziende suddiviso per classe dimensionale (Fonte: SIARL, 2016).

La superficie agricola utilizzata è di poco differente da quanto censito
dall’ISTAT, essendo di 169,04 ettari (SIARL) contro i 195,02 ettari dell’ISTAT.
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Grafico 3.3.4.2 – Superficie agricola utilizzata suddivisa per classe di superficie agricola
(Fonte: SIARL, 2016).

Per quanto concerne le tipologie produttive, il SIARL permette di approfondire
la tematica degli orientamenti produttivi delle aziende. Le principali tipologie di
utilizzo in ordine decrescente sono: bosco misto, prato polifita, vite e
seminativi.
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Bosco misto

38,00

8,54

99,81

SUPERFICIE
%
36,04

Prato polifita

58,00

13,03

62,33

22,51

Vite da vino DOC/DOCG/IGT

76,00

17,08

52,58

18,99

Seminativo

40,00

8,99

23,73

8,57

Tare e incolti

65,00

14,61

12,75

4,60

Olive per olive da olio e da tavola

20,00

4,49

5,79

2,09

Altra superficie non utilizzata

26,00

5,84

4,07

1,47

Fabbricati agricoli

29,00

6,52

4,00

1,44

Coltivazioni arboree

32,00

7,19

3,72

1,34

Piante ortofrutticole

33,00

7,42

2,72

0,98

Pascolo

5,00

1,12

2,56

0,93

Vivaio floricolo e olivo, Fiori e
piante ornamentali

8,00

1,80

1,78

0,64

Altro

15,00

3,37

1,07

0,39

UTILIZZO

N° AZIENDE AZIENDE% SUPERFICIE (ha)

Nota: la stessa azienda può avere più di una tipologia di utilizzo, pertanto viene conteggiata
più di una volta (aziende SIARL: 483)
Tabella 3.3.4.2 – Numero di aziende e superficie agricola condotta suddiviso per tipologie
produttive (Fonte: Elaborazione dati SIARL, 2016).

Tipologia di utilizzo
40%
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Grafico 3.3.4.3 – Suddivisione della tipologia di utilizzo (Fonte: Elaborazione dati SIARL,
2016)
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3.3.5 Allevamenti: analisi dati SIARL e dati ATS
La valutazione della consistenza e della tipologia di allevamenti del Comune
di Botticino si è basata sui dati del SIARL della Provincia di Brescia e sui dati
ATS provinciali, aggiornati al 2016.
Le tipologie d’allevamento riportate in tabella sono il frutto di semplificazione
delle tipologie indicate, affinché i dati ottenuti fossero più facilmente
comprensibili e maggiormente in linea con gli obiettivi della presente relazione.
Come per le aziende agricole, anche per gli allevamenti si preferisce riportare
i dati forniti da più fonti per una maggiore completezza di informazione, tenuto
conto anche dei difetti dei vari strumenti.
Nella Tabella 3.3.5.1 e nei Grafico 3.3.5.1 e 3.3.5.2 sono riportati i dati SIARL,
da cui si evince che il comparto zootecnico è caratterizzato da un numero
ridotto di allevamenti. Gli allevamenti ovi-caprini sono quelli numericamente
più rilevanti (8), così come anche da un punto di vista numerico, la specie più
rappresentata (escludendo gli avicoli) è quella ovi-caprina (76 capi), seguita
da quella bovina con 39 capi suddivisi in 7 allevamenti. Meno rilevanti sono gli
allevamenti di equini con 22 capi in 3 allevamenti e gli allevamenti di suini, con
16 capi in una sola azienda.
Il numero assoluto di allevamenti, secondo i dati SIARL, è di 21; poiché alcune
aziende si differenziano in più tipologie di allevamento, vengono annoverate
più volte nel totale delle aziende, che pertanto è di 24.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO
AVICOLI

BOVINI

EQUINI

OVI-CAPRINI

SUINI

ALTRE SPECIE
(arnie-api)

TOTALE

N. ALLEVAMENTI

3

7

3

8

1

2

24

N. CAPI

560

39

22

76

16

60

773
(213 senza avicoli)

Tabella 3.3.5.1 – Numero di allevamenti e di capi suddiviso per specie allevata (Fonte: Dati
SIARL 2016).
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Grafico 3.3.5.1 - Numero di allevamenti suddiviso per tipologia (Fonte: Dati SIARL 2016).
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Grafico 3.3.5.2 - Numero di capi suddiviso per tipologia di allevamento (Fonte: Dati SIARL
2016).
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I dati elencati di seguito, risalenti a gennaio 2016, sono forniti dall’ATS e
riguardano la consistenza degli allevamenti insistenti sul territorio comunale di
Botticino (Tabella 3.3.5.2).
Nel complesso sono censiti dall’ATS 84 allevamenti, dai quali si sottraggono
quelli con carico zootecnico pari a zero, ovvero 34 allevamenti. A differenza
dei dati SIARL, risulta una maggiore concentrazione di allevamenti di equini.
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

AVICOLI BOVINI EQUINI OVICAPRINI SUINI

ALTRE SPECIE
(arnie-api, volatili per richiami
vivi, daini e cinghiali)

TOTALE

N.AZIENDE

2

21

47

19

24

18

131

N.CAPI

60

59

134

91

0

10

344

Tabella 3.3.5.2 – Numero di allevamenti e di capi suddiviso per tipologia di allevamento
(Fonte: Dati ATS, 2016).
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Grafico 3.3.5.3 – Numero di allevamenti suddiviso per specie allevata (Fonte: ATS 2016).
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Grafico 3.3.5.4 – Numero di capi suddiviso per specie allevata (Fonte: ATS 2016)

Nelle tabelle si è tenuto in considerazione il sistema di censimento adottato
dall’ATS, il quale prevede che gli allevamenti siano conteggiati per tipologia di
capo allevato, con la possibilità che il singolo allevamento possa essere
conteggiato più volte qualora vi risiedano diverse tipologie di animali.
Nonostante la differenza numerica e di tipologia di allevamento dominante, i
dati ATS non paiono significativi ai fini pianificatori.
L’analisi dei dati attraverso l’accorpamento per tipologie e per specie ha
permesso di realizzare la tavola T01 SA con l’indicazione della fascia di
rispetto dagli allevamenti di animali secondo le indicazioni del Regolamento
Locale d’Igiene (ex art. 53, L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 e s.m.e.i.) nel suo ultimo
aggiornamento a marzo 2015 (Tabella 3.3.5.3), utilizzando la distanza
massima, più cautelativa, non disponendo di informazioni sulle procedure di
disinfestazione delle varie aziende.
La suddivisione del numero di aziende secondo i criteri previsti dal
Regolamento Locale d’Igiene è riportato in Tabella 3.3.5.4.
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Tabella 3.3.5.3 - Allegato A del Regolamento Locale di Igiene titolo III Cap.X

(*) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria.
(**) registrazione su supporto cartaceo o informatico delle date degli interventi e dei prodotti usati.
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Inoltre, per il ricovero di animali per esigenze familiari in zone di PGT
residenziali, aventi come numero di capi:
-

suini fino a 1;
ovini-caprini fino a 4;
bovini ed equini fino a 2;
avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adulti;
e comunque per i capi, bovini, equini un peso complessivo non
superiore a 6 q;

sono state osservate le seguenti distanze:
- suini, ovini-caprini, bovini equini almeno
- avicunicoli almeno
- apiari con meno di 5 arnie almeno

30 m.
15 m.
15 m

da zone
edificabili P.R.G

n.aziende

A) Allevamenti a carattere familiare*

50

72

B) Bovini - equini 45T (max 100 capi)

100

0

C) Bovini - equini 90T (max 200 capi)

200

9

D) Ovini - caprini (max 250 capi)

200

0

E) Suini - vitelli a carne bianca (max 70 capi)

200

0

F)

200

0

G) Polli - Galline ovaiole - Tacchini - Anatre Faraone - Struzzi
(max 2500 capi)

200

0

H) Apiari con piu di 5 arnie

200

0

I)

500

0

500

0

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

Conigli (max 2500 capi)

Allevamenti cani e pensioni

L) Bovini - Ovini - Equini - Caprini - Suini Conigli - Galline ovaiole - Tacchini - Anatre - Faraoni
- Struzzi (esclusi gli allevamenti delle classi
dimensionali inferiori
M) Senza vincolo o senza dati
TOTALE

50
131

Tabella 3.3.5.4 – Numero di aziende suddiviso secondo le categorie previste dal
Regolamento Locale d’Igiene (Fonte: Elaborazioni dati ATS)
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*Ripartizione allevamenti a carattere familiare
Allevamenti a carattere familiare

n.aziende

Bovini

14

Ovi-caprini

17

Equini

40

Polli

1

Al fine di meglio comprendere l’impatto degli allevamenti sul sistema
territoriale del Comune di Botticino, nelle prossime tabelle sono effettuate delle
elaborazioni per il calcolo del Peso Vivo allevato e dei Nitrati prodotti. I dati
utilizzati sono quelli reperiti dal SIARL, in quanto hanno permesso una miglior
ripartizione delle categorie allevate per peso vivo e sono rapportati alla
superficie disponibile, al fine di comprendere il carico di questi parametri per
unità di superficie e verificare l’eventuale presenza di criticità. Trattandosi di
elaborazioni ed essendo basate su degli assunti, queste devono essere
considerate in termini generali.
Al fine del calcolo del Peso Vivo sono considerati i dati medi previsti dalla DGR
8/5868 del 2007, tenuto conto della tipologia di allevamento e dell’eventuale
ripartizione dei capi nella rimonta. Dalla stessa DGR sono desunti i dati di
produzione di azoto per tonnellata di peso vivo che permettono di completare
l’elaborazione. La superficie considerata è pari alla sommatoria delle tipologie
seminativi, vigneti, oliveti, coltivazioni legnose agrarie e prati permanenti e
pascoli desunte dal SIARL, che sono pari a 150,71 ettari.
Il rapporto tra il Peso Vivo complessivamente allevato e la SAU è di 0,2 T/ha.
Analizzando la ripartizione di tale rapporto tra le diverse specie, si nota che
quella con maggiore influenza è data dai bovini e dagli equini, con un rapporto
pari a 0,081 T/ha e 0,080 T/ha; minore è invece quella data dagli ovi-caprini
con un rapporto pari a 0,025 T/ha. Le altre specie, avicoli e suini, sono invece
pressoché ininfluenti.

TIPOLOGIA
N.CAPI
P.V TOT (T)
PV/SAU (t/ha)

TIPOLOGIA di ALLEVAMENTO
AVICOLI BOVINI EQUINI OVI-CAPRINI SUINI ALTRE SPECIE TOTALE
(arnie)

560
1,10
0,007

39
12,27
0,081

22
12,10
0,080

76
3,80
0,025

16
1,42
0,009

60
-------

773,00
30,69
0,204

Valori calcolati in base ai dati contenuti nella D.g.r. n. 8/5868 del21 novembre 2007

Tabella 3.3.5.5 – Calcolo del Peso Vivo e del rapporto di esso con la SAU suddiviso per
tipologia di allevamento (Fonte: Elaborazione dati SIARL, 2016)
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Complessivamente, gli allevamenti non hanno un’incidenza impattante sul
territorio agricolo, avendo un basso carico zootecnico (sono normalmente
considerati impattanti rapporti Peso Vivo/SAU superiori a 1 T/ha).
Nella seguente Tabella 3.3.5.6 viene stimata la quantità di azoto che
annualmente viene prodotta dagli animali presenti sul territorio di Botticino. Al
fine del conteggio, si considera il Comune come un sistema chiuso, ove i
liquami prodotti sul territorio sono utilizzati sullo stesso senza cessioni ed
acquisizioni dall’esterno.
AZOTO PRODOTTO PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO
Avicoli Bovini
N° capi
N totale (Kg)

Equini Ovi-caprini Suini Altre specie Totale

560

39

22

76

16

60

773

432,6

1209,38

834,9

376,2

206,6

----

3059,7

N tot./SAU (Kg/ha)
2,87
8,02
5,54
2,50
1,37
20,30
---Valori calcolati in base ai dati contenuti nella D.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007
Tabella 3.3.5.6 – Calcolo dell’azoto prodotto suddiviso per specie allevata (Fonte:
Elaborazione dati SIARL, 2016).

Dai calcoli eseguiti emerge che gli animali allevati sul territorio comunale
producono circa 3.059,7 kg/anno di azoto. Questo quantitativo, distribuito su
una superficie di 150,71 ha (equivalenti alla superficie agricola utilizzata),
determina una quantità di azoto disponibile di 20,30 kg/ha/anno.
Tale quantitativo è inferiore sia al limite di 170 kg/ha/anno (direttiva
676/91/CEE) di azoto distribuibile a ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati, sia
al limite dei 250 kg/ha/anno secondo la deroga ottenuta nel 2011 (che
permette alle aziende agricole ubicate nelle zone vulnerabili, che si obbligano
a rispettare una serie di limiti e condizioni aggiuntive ed ancora più
impegnative, la possibilità di utilizzare nitrati nel limite di 250 kg/ha/anno, in
sostituzione del limite di 170 kg fissato genericamente dalla normativa); è
inoltre inferiore ai 340 kg/ha/anno previsto per le zone non vulnerabili ai nitrati.
Secondo la DGR 3297/2006, il Comune di Botticino è compreso nelle Zone
Vulnerabili ai Nitrati pertanto la soglia per lo spandimento dei liquami è di 170
kh/ha/anno. Dall’analisi effettuata si è evidenziato un carico di bestiame
allevato la cui quantità di azoto al campo apportata è ancora inferiore a quello
consentita (20,30 KgN/ha). Si può affermare che la SAU disponibile è in grado
di sostenere il carico di peso vivo di bestiame sul territorio comunale.
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3.3.6 Allevamenti in elenco AIA
Nel territorio di Botticino non sono presenti allevamenti intensivi sottoposti ad
AIA.
3.3.7 Coltivazioni con metodo biologico
Dall’elenco delle aziende iscritte al SIARL è possibile verificare quali e quante
di queste producano seguendo il disciplinare previsto per il metodo biologico.
Sul territorio comunale di Botticino risultano presenti quattro aziende con una
superficie agricola utilizzata complessiva di 4,8052 ettari, suddivisi nel
seguente modo:
UTILIZZO
SUPERFICIE
Bosco misto
0,248
Prato polifita non avvicendato
0,162
Vite per uva da vino in zona DOC e DOCG
4,3952
TOTALE
4,8052
Tabella 3.3.7.1 – Superficie agricola utilizzata con il metodo biologico (Fonte: Dati SIARL,
2016).

Nel dettaglio una sola delle quattro aziende è “in conversione”, ovvero si trova
in quella fase prevista dal disciplinare, in cui l’azienda, fino a quel momento
gestita in modo convenzionale, crea le condizioni per praticare correttamente
e convenientemente il metodo di agricoltura biologica.
AZIENDE BIOLOGICHE E IN CONVERSIONE
CUAA

BIOLOGICO

SUPERFICIE (ha)

02141900981

Biologico

0,1811

MSTVNT63A02H256K

Biologico

0,3285

RMNCDP61P56Z600O

Biologico

0,4100

TOTALE BIOLOGICO
NVNPNG52S15B091Y

0,9196
Conversione

3,8856

TOTALE CONVERSIONE
3,8856
Tabella 3.3.7.2 - Elenco aziende biologiche e in conversione (Fonte: Dati SIARL, 2016).

Dai dati SIARL ricevuti, anche gli operatorI 03363720172 e
PRSPRRT74R09B157T risultano adottare il metodo biologico, ma da
successive verifiche con Regione Lombardia non risultano più iscritte, pertanto
non sono state incluse nell’elenco della Tabella 3.3.7.2.
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3.3.8 Cantine e Frantoi
Sul territorio del Comune di Botticino sono presenti alcune attività di
trasformazione delle produzioni, in particolare tre cantine, riportate nella
tabella seguente ed in cartografia (T01 SA):
1 Cantine Franzoni Pierino Di Giuseppe E Figli Snc
2 Cantine Scarpari Felice

Via Giuseppe Mazzini, 8

3 Azienda Vinicola Emilio Franzoni Di Claudio Franzoni & C. S.N.C.

Via Cavour, 10

Via Tito Speri, 149

Sul territorio di Botticino non sono presenti frantoi.
3.3.9 Agriturismi
In base alla Legge Regionale 8 giugno 2007, n. 10 art. 2 comma 1: per attività
agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione
del fondo, di silvicoltura e di allevamento animali.
L’agriturismo persegue obiettivi precisi aventi carattere:
- economico ovvero di integrazione delle rendite aziendali per migliorare
le condizioni di vita degli agricoltori, conformemente agli scopi della
politica agricola comune (PAC);
-

socio-culturale ovvero di intensificare i rapporti tra città e campagna,
sviluppare nuove forme di turismo e conservare l’identità del patrimonio
rurale anche attraverso la valorizzazione di prodotti tipicienogastronomici;

-

ambientale ovvero la salvaguardia del territorio tramite un miglior
utilizzo e conservazione del patrimonio naturale e dell’edilizia rurale;

-

occupazionale ossia permettere lo sviluppo agricolo in modo da frenare
la perdita di agricoltori sul territorio rurale e la perdita di forza-lavoro
giovane attraverso nuove opportunità di lavoro.

Sul territorio comunale, in riferimento al portale Open data della Regione
Lombardia sono stati rilevati 7 agriturismi. Tutti offrono il tradizionale servizio
di ristorazione, uno anche alloggi. Si riporta di seguito l’elenco degli agriturismi
presenti, evidenziati in cartografia (T01 SA):
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Elenco agriturismi
Il Castelliere ai Cap
Loc. San Gallo - Via Maddalena, 5
Botticino
Perlì
Loc. Perlì - Via Del Gas , 24-26
Botticino
La Camosciata
Loc. Ghiacciarolo - Via Ghiacciarolo, 65
Botticino
Il Gallo
Fraz. San Gallo - Strada Panoramica, 63/B
Botticino
Valverde
Via Molino Prati, 21
Botticino
Ai Calanc
Loc. Calango Gessi - Via Del Gas, 19
Botticino
Agricola Vallalta S.S.
Loc. Marogna, 1
Botticino
Tabella 3.3.9.1 – Agriturismi presenti nel comune di Botticino (Fonte: Open Data, Regione
Lombardia)

La particolare orografia e l’elevata predisposizione paesaggistica del comune
di Botticino porta a ritenere che la presenza di tali strutture, nelle loro diverse
forme, sia da favorire anche attraverso misure di sensibilizzazione degli
operatori. Si deve comunque tenere conto del fatto che i fruitori di queste
strutture stanno divenendo sempre più esigenti, anche in relazione ai servizi
cui possono accedere al di fuori della struttura ricettiva.
3.3.10 Fattorie didattiche
Nel comune in esame, in base ai dati forniti dal portale Open data della
Regione Lombardia, è presente una sola fattoria didattica.
Agricola Vallalta S.S

Fattorie didattiche
Via della Marogna 1

Botticino

3.3.11 Produzioni di Origine Protetta (DOP), a Denominazione di Origine
Controllata (DOC) e con Indicazione Geografica Tipica (IGT)
Sul territorio comunale è presente il Consorzio Volontario per la tutela dei vini
“Botticino DOC” e “Ronchi di Brescia IGT”, denominato CONSORZIO
BOTTICINO, che è stato originariamente costituito in Brescia il 30 luglio 1996.
Con la modifica dello Statuto Sociale, effettuata ai sensi del D.Lgs. n° 61/10 e
D.M. 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi), onde
adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di
regolamento dei vini DOP e IGP e di Consorzi di Tutela,il CONSORZIO
BOTTICINO con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 8260 del 6 maggio 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 114
del 17 maggio 2013), ha ottenuto il riconoscimento ufficiale e l’autorizzazione
a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale dei vini tutelati nei confronti di tutta quanta la
filiera (funzioni erga omnes di cui all’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010).
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Il Consorzio è rappresentativo di più del 40% dei viticoltori e più del 66% della
produzione. Attualmente sono 16 aziende associate:
Azienda Agricola Bonometti Mario

Azienda Agricola Musatti Valentino

Azienda Agricola Bonzi Luciano

Azienda Agricola Quecchia Gianbattista

Azienda Agricola Casali Claudio

Azienda Agricola Tognazzi Benedetto

Azienda Agricola Cazzago Gherardo

Azienda Vitivinicola Emilio Franzoni

Azienda Agricola Chiesa Giancarlo

Azienda Vitivinicola Pierino Franzoni

Azienda Agricola Gargioni Pierino

Cantine Scarpari Felice

Azienda Agricola Gorni Galeazzo

Soc. Agricola Due Pini di Coccoli

Azienda Agricola Marzio Mariani

Soc. Ciosaie di Bonomi Luigi & Giacomo e C.

Il Botticino è ottenuto da un oculato uvaggio di Barbera (min. 30%), vitigno
diffuso nel mondo per le positive caratteristiche di attitudine all’invecchiamento
e struttura che conferisce, Marzemino (min. 20%), varietà locale che
contribuisce in maniera determinante al colore, alla tipicità aromatica ed al
corpo, Sangiovese (min. 10%), il vitigno più diffuso d’Italia che fornisce
eleganza aromatica e piacevole morbidezza al gusto, e Schiava
Gentile (min.10%) per aggiungere un tocco di freschezza. Le migliori partite di
Botticino possono acquisire la denominazione Riserva se invecchiate, anche
in botti di legno, per almeno due anni.
Da un ettaro di vigneto si possono ottenere al massimo 120 quintali di uva (100
per il Riserva) e una resa in vino del 70%. Tuttavia, sulle impervie pendici ove
nasce il Botticino DOC le rese sono in realtà molto più basse.
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4 CONCLUSIONI
Il territorio del comune di Botticino mostra diverse limitazioni all’esercizio
dell’agricoltura, a causa della particolare orografia che presenta elevate
pendenze in ambito collinare e una ridotta disponibilità di terreni irrigui nella
porzione pianeggiante.
Sul territorio sono state individuate, infatti, due tipologie di paesaggio agrario:
 le aree pianeggianti, per lo più occupate da seminativi, prati e colture
arboree;
 le aree declivi, per la maggior parte interessate da boschi.
Si segnala poi il paesaggio caratteristico dell’estrazione del marmo (Marmo di
Botticino), prodotto locale di notevole pregio, riconosciuto in tutt’Italia e nel
mondo.
L’ambiente collinare è caratterizzato dalle superfici boscate, che a livello
comunale ricoprono più del 50% della superficie complessiva. Va segnalata
inoltre la presenza di alcune aziende di piccole dimensioni che conducono
un’agricoltura marginale e di diversi agriturismi che, sfruttando la
multifunzionalità dell’attività agricola, permettono di valorizzare alcune porzioni
di territorio, diversamente abbandonate. La presenza diffusa delle superfici
boscate è una caratteristica importante, in quanto nel suo complesso
rappresenta un elemento di notevole pregio ambientale e naturalistico.
Il settore agricolo si sviluppa prevalentemente nella porzione pianeggiante,
dove si riscontrano seminativi, prati, vigneti e oliveti. Di particolare rilevanza
per il comune di Botticino è la produzione del vino “Botticino DOC” e del vino
“Botticino DOC Riserva”, derivato dall’invecchiamento per almeno due anni
delle migliori partite di Bottino DOC. I vigneti si estendono soprattutto alle
pendici delle colline e occupano una superficie di poco superiore ai 100 ettari
(DUSAF 4.0).
In parallelo alla produzione primaria, si sviluppa il comparto delle produzioni
zootecniche, con una valenza tuttavia marginale. Il settore zootecnico del
comune di Botticino è infatti caratterizzato da un numero ridotto di aziende, per
lo più di piccole dimensioni. Gli allevamenti maggiormente presenti sul
territorio sono quelli ovi-caprini, il cui utilizzo è prevalentemente per
autoconsumo e quelli equini, limitato tuttavia a fini amatoriali.
Dal calcolo dell’Azoto Totale prodotto dai diversi allevamenti presenti sul
territorio di Botticino, sulla base dei dati SIARL, il carico zootecnico del comune
di Botticino risulta pari a 20,30 kg/ha/anno, valore nettamente inferiore rispetto
alla soglia per lo spandimento dei liquami, definita dalla direttiva 676/91/CEE
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per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, pari a di 170 kh/ha/anno. Secondo la DGR
3297/2006, il Comune di Botticino è infatti compreso in tali aree.
Per quanto riguarda le produzioni biologiche, solamente tre aziende risultano
adottare il metodo biologico e una soltanto è in via di conversione.
Sicuramente l’incentivazione alla produzione di prodotti tipici, nonché
dell’agricoltura biologica, rappresentano, per il particolare contesto di Botticino
e la tendenza attuale del mercato, una strategia di sviluppo del comparto
agricolo e del settore del turismo interessante da perseguire.
Il comune di Botticino è soggetto ad una elevata pressione antropica
soprattutto nell'alta pianura, fattore che limita fortemente l’attività agricola in
questa zona. Solamente la piana intercollinare di Botticino (zona di Valverde)
si contraddistingue per un'attività agricola, che seppur meno intensiva,
conserva anche elementi di interesse naturalistico e paesaggistico.
L’alternanza di seminativi, prati e vigneti determina infatti una interessante
diversificazione ambientale. Tale comparto è però soggetto ad altre
problematiche quali: l’elevato numero di aziende agricole, la ridotta superficie
utilizzabile e la frammentazione della produzione, in qualità di tipologie
(seminativi e vite).
La linea di tutela e di sviluppo dovrebbe tenere conto di tale situazione,
facilitando il mantenimento delle aree a maggiore vocazione e promuovendo i
fenomeni associativi o di confluenza dell’offerta. Progetti a più ampio respiro
dovrebbero favorire lo sviluppo delle attività di trasformazione dei prodotti a
più forte connotazione territoriale, anche attraverso attività di promozione.
Ulteriori azioni di promozione potrebbero essere collegate alla fruizione del
territorio e dei suoi prodotti, attraverso la presenza di capacità ricettiva e
ricreativa. La particolarità paesaggistica del comune potrebbe essere esaltata
dalla presenza di percorsi segnalati ed attrezzati o da manifestazioni utili a far
conoscere il territorio al di fuori dalle principali vie di comunicazione.
Interessante potrebbe essere la valorizzazione del comparto boscato, sia ai
fini produttivi, mediante la creazione di filiere locali, sia per scopi didatticiricreativi.
In ultima analisi, andrebbero intraprese politiche attive per la conservazione
delle siepi e dei filari presenti nell’ambito rurale, quali ad esempio degli specifici
regolamenti del verde rurale, eseguiti previo attento studio agronomico e
paesaggistico. In essi sarebbe opportuno prevedere delle azioni di tutela, di
promozione alla formazione dei nuovi impianti arborei e di incentivo al
censimento delle alberature di particolare pregio, nonché lo studio di idonei
strumenti economico-finanziari affinché il “costo di gestione” di questi sistemi
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verdi non ricada completamente sul comparto agrario e, quindi, non
rappresenti per esso un vincolo che limita il suo sviluppo con ulteriori costi.
Per le zone agricole e naturali, si dovranno tenere in considerazione le
valutazioni del presente studio ai fini di una migliore pianificazione territoriale,
differenziando la normativa urbanistica.
Si rimanda alla cartografia allegata per l’individuazione grafica delle fasce di
rispetto degli allevamenti distribuiti sul territorio comunale (T01 SA).

Elemento Terra S.r.l.
Sede: Via Cassala, 20 - 25126 Brescia
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu
P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121

79

Comune di Botticino

80

Indagine Conoscitiva Territoriale

Elemento Terra S.r.l.
Sede: Via Cassala, 20 - 25126 Brescia
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu
P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121

Comune di Botticino

Indagine Conoscitiva Territoriale

BIBLIOGRAFIA
Bogliani G., Bergero V., Brambilla M., Casale F., Crovetto G.M., Falco R., Siccardi P., 2009 -Rete
Ecologica Regionale. Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano.
De Carli C, Tagliaferri F, Bona E, 1999, Atlante corologico degli alberi e degli arbusti del territorio
bresciano, Grafo, Brescia.
Del Favero R., 2002, I Tipi Forestali della Lombardia - Regione Lombardia, sez. Agricoltura
ERSAL, 2001, Carta dei pedopaesaggi della Lombardia, Firenze.
Ingegnoli V., 1993, Fondamenti di Ecologia del Paesaggio, Città Studi, Milano.
Ingegnoli V., 2002, Landscape ecology: a Widening foundation, Springer, Heidelberg.
Massa R., Ingegnoli V., 1999, Biodiversità estinzione e conservazione, UTET, Torino.
Pignatti S., 1982, Flora d’Italia, Ed agricole, Bologna, 3v.
Pirola A., 1970, Elementi di Fitosociologia, CLUEB, Bologna.
Provincia di Brescia - Assessorato Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A., Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Brescia, Delibera di adozione del Consiglio Provinciale n° 31 del 13
giugno 2014.
Regione Lombardia, 2003, Base informativa dei suoli.
Regione Lombardia, 2003, Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale, in B.U.R.L.
S.O. n°35 del 25 agosto 2003, Milano.
Regione Lombardia, 2007, Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Links
www.provincia.brescia.it
www.regione.lombardia.it
www.earth.google.com
www.istat.it

Elemento Terra S.r.l.
Sede: Via Cassala, 20 - 25126 Brescia
www.elementoterra.eu - info@elementoterra.eu
P.I. 03228780981 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 516121

81

