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Planning "good" 
roads: professional 
experiences and 

proposal for 
infrastructure 

planning 



WHEN SOMETHING HAPPENS, 
RELATIONSHIPS CHANGE: 

Links between landscape objects, 
links between population and territory, 
Functions and processes, 
vulnerability and resilience…..
Landscape   changes at several scale 
Changes   can drive conflicts and 
a lot of different processes
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River Serio Park

River Brembo Park

The new highway

main
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Understand the overall structure

See the potential impacts of the road: direct and undirect

Draw a scenario: the road localization is strategic

Think about the actors to be involved

Think about resources, means, tools

Set the monitoring plan
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The green and grey infrastructures
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Understand the overall structure



LARGE  SCALE
DIRECT IMPACTS UNDIRECT IMPACTS

Frammentazione degli ambiti naturali e agricoli Perdita/alterazione di biodiversità floro-faunistica, con riduzione delle specie autoctone sensibili 
alla frammentazione e aumento delle alloctone ubiquiste (fauna) ed invasive (flora) anche 
alloctone, formazione di trappole ecologiche per la fauna 

Perdita di produttività agricola

Interruzione di corridoi ecologici tra ambiti Riduzione della capacità portante degli ambiti interessati, riduzione della biodiversità 

Alterazione delle dinamiche del paesaggio Crescita di nuovi insediamenti, aumento del consumo di combustibili fossili legato 
all’urbanizzazione diffusa, inquinamento atmosferico e idrico, aumento dei disturbi sugli 
ecosistemi dovuto ai nuovi insediamenti, perdita dell’identità degli ambiti originari 

Separazione degli  ambiti paesistici attraversati e progressiva trasformazione radicale e perdita 
di identità di almeno una delle due parti separate

Alterazione degli habitat Riduzione della capacità portante degli ambiti interessati, riduzione della biodiversità

Aumento dell’artificializzazione del territorio Aumento dei costi di manutenzione e gestione del territorio, aumento del rischio idrogeologico 
soprattutto legato alle opere idrauliche degli attraversamenti e all’accelerazione indotta della 
velocità delle acque dei fiumi con riscontri a valle 

Aumento del volume globale di traffico Aumento delle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento delle acque, rumore, disturbi agli 
ambiti agricoli e agli insediamenti urbani, aumento della pericolosità delle strade e degli 
attraversamenti 

Aumento dello stress e dei campi elettromagnetici 

Aumento incidentalità della fauna Disturbo alle migrazioni degli animali terrestri, uccelli, anfibi 

Occupazione di ampie fasce di territorio per 
l’impianto dei cantieri 

Rischio di  ripristino dei luoghi non accurato alla fine dei lavori

Aumento del traffico, della rumorosità e delle polveri prodotte dal cantiere

Creazione di viabilità di accesso al cantiere

Aumento dell’illuminazione notturna negli 
ambienti naturali attraversati

Disturbi agli ecosistemi e alla fauna

Nuovi elementi (artificiali) del paesaggio notturno



LOCAL SCALE
DIRECTS IMPACTS INDIRECT IMPACTS

Alterazione della struttura delle macchie paesistiche: modifica degli 

habitat (+ margine, - nucleo centrale, - area minima vitale)

Impoverimento ecosistemico, allontanamento di specie sensibili, 

aumento delle ubiquiste e delle invasive, rischio di formazione di 

trappole ecologiche 
Effetto barriera: riduzione della possibilità di movimento della 
microfauna e macrofauna sensibile, e dello scambio energetico tra gli 
ecosistemi attraversati

Diminuzione di biodiversità, estinzioni locali, aumento di vegetazione 
ruderale di scarpata con specie alloctone (effetto margine negativo), 
limitazione degli scambi genetici, riduzione della disponibilità delle 
risorse ambientali per le specie selvaticheAumento della mortalità degli animali per incidenti stradali e collisione 

con i cavi elettrici ed elettrocuzione 
Opere ingegneristiche per il consolidamento delle scarpate e la 

regimazione delle acque e aumento del rischio idraulico a valle 

Effetti estetici, inibizione e alterazione dei processi ecosistemici nelle 

aree interessate 

Artificializzazione delle sponde dei corsi d’acqua attraversati Impedimento alla formazione di biocenosi diversificate e non banali, 
modifica del paesaggio fluviale, inaccessibilità dei corsi d’acqua

Estetico percettivi legati alla riconoscibilità e identità dei luoghi,  alle 

condizioni d’uso e alle relazioni territoriali delle aree attraversate

Perdita di valore paesaggistico, interruzione della continuità morfologica 

dei siti attraversati

Inquinamento atmosferico da gas di scarico, rumore Inquinamento dei prodotti agricoli con riduzione della qualità delle 
colture agrarie, disturbi alle popolazioni umane e animali, limiti alla 
fruizione del paesaggio interessato 

Variazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di scolo; 
aumento del carico inquinante (metalli pesanti, idrocarburi, erbicidi, 
sale, ecc.)

Effetti sui corpi d’acqua recettori, sulla vegetazione limitrofa, sulla 
biocenosi acquatica, sulla microfauna acquatica ed ittiofauna, 
complessivamente modifica del paesaggio fluviale

Occupazione di ampie fasce di territorio per l’impianto del cantiere Disturbi diversi, rischio di  ripristino dei luoghi non accurato alla fine dei 
lavori 

Alterazione degli habitat Aumento del traffico, della rumorosità e delle polveri prodotte dal 
cantiere
Creazione di viabilità di accesso al cantiere

Variazione del valore dei terreni prossimi alla realizzazione dell’opera Accelerazione delle dinamiche insediative, consumo di suolo



Provincia di Brescia   

GUIDELINES AND

5 – INSERIMENTO PAESISTICO AMBIENTALE 
DELLE INFRASTRUTTURE LINEARI

Insediamenti residenziali

Insediamenti produttivi

Margini

5 Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture lineari

Opere a verde e riqualificazione dei corsi d’acqua1

2

3

4

BEST PRACTICES1



Le nuove opere vanno organizzate (localizzate e progettate) in relazione alle caratteristiche del contesto  
paesistico-ambientale in cui l’opera si inserisce (1) e progettate con criteri di sostenibilità relazionandosi al 

paesaggio di appartenenza (2) . 

1) DIRECTIONS FROM THE LANDSCAPE 2) SPECIFIC DIRECTIONS

E Fauna by pass

F

G

Vegetation an d roads

H

Noise and roads

Bridges and vaiducts

A Localization

B Morfphology

D Interferences with the ecological and 
hydrographic network

C Interactions with agriculture



NATURAL PATCHES AND ROAD EFFECTS A

Minima perdita di 
superficie interna, 
difficoltà di scambi 
con l’esterno, 
diminuzione dell’ 
”effetto ecotone”.

Massima perdita di 
superficie interna, 
mantenimento scambi 
con l’esterno, rischio di 
perdita della superficie 
minima vitale.

Maggiore è il grado di frammentazione del mosaico ambientale, piú alto è l’impatto prodotto da una nuova
interruzione originata dall’infrastruttura lineare sulle funzioni paesistiche. I diagrammi mostrano le relazioni tra
l’area dell’intera macchia (patch), e la quantità di habitat interno non interessato dall’effetto margine: si noti come
la frammentazione incide sulla disponibilità di habitat interno a parità di superficie disponibile. (Da Soulè, 1991)

Effetto margine
(area ecotonale)



III CASO:
La patch confina con una patch sinergica, ed è di ampie dimensioni, è meglio localizzare
la strada lontana dal margine. Vanno previste opere idonee per attraversamenti antropici
e/o faunistici a seconda dei contesti, nei punti più opportuni. Vanno considerati gli effetti
indotti, che variano in base alle dimensioni e condizioni dei due nuovi ambiti che si
trasformano.

PATCHES DIMENSIONS AND THE ROAD A

III CASO A :
La strada è localizzata in modo tale che si formino due ambiti
sufficientemente grandi da mantenere le caratteristiche paesaggistiche
proprie. Questi tendono a riconfigurarsi ai margini che costituiscono le
zone più delicate dove attuare gli interventi di ricomposizione del
paesaggio.

III CASO B :
La strada è localizzata in modo tale che si formino due ambiti
spazialmente diversi. L’ambito 1, probabilmente manterrà le
caratteristiche proprie. L’ambito 2 sarà ampiamente condizionato dal
contesto e tenderà a modificarsi in base ai rapporti con questo e a
differenziarsi dall’1. L’ambito 2 contiene le zone più delicate dove
attuare gli interventi di ricomposizione del paesaggio.

Fonte: Ambiente, Paesaggio e Infrastrutture - Volume I, ISPRA, Manuali e linee guida 65/2010 



MORFOLOGY AND THE ROAD - LOCATIONING A

Tratti stradali che si sviluppano
longitudinalmente lungo i versanti
collinari e montani.

Fonte: Le tipologie di strade in riferimento ai caratteri morfologici dei contesti  attraversati , IREALP, 2008 (modificato).

• Verificare aspetti geologici ed idrogeologici legati alla
stabilità dei versanti ed al deflusso delle acque;

• prevedere interventi per ridurre la frammentazione;
• verificare qualità progettuali di ponti e viadotti.

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
ATTENZIONI PRIORITARIE NEL PROCESSO 

PROGETTUALE
STRADA DI VERSANTE

Tratti stradali che seguono l’andamento
delle valli fluviali maggiori, affiancando e
intersecando i corsi d’acqua in più punti,
attraversando spesso o affiancando
conurbazioni dense caratterizzate dalla
presenza di insediamenti produttivi
anche molto estesi e continui.

• Limitare al massimo il consumo di suolo e le aree di
risulta;

• ripristinare le connessioni ecologiche fiume/versanti;
• preservare le aree esondabili e gli ecosistemi ripari e

golenali;
• predisporre attraversamenti non invasivi perpendi-

colari per limitare l’interferenza con il corso d’acqua;
• rinaturalizzazione di tratti di corso d'acqua come

opere di compensazione;
• verificare qualità progettuali di ponti e viadotti.

STRADA DI 
FONDOVALLE

STRADA DI PIANURA Tratti stradali che attraversano i paesaggi
agrari di pianura o paesaggi rurali
residuali, interferendo spesso con i suoi
sistemi di paesaggio (acque, orditure,
vegetazione).

• Riconoscere la struttura paesaggistica preesistente
ed integrarla con il progetto della strada;

• ripristinare/preservare le connessioni ecologiche;
• mantenere il reticolo idrico superficiale e la trama del

particellario rurale;
• considerare le coltivazioni con attenzione

all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei suoli
determinati dagli autoveicoli.



AMBITI DI FONDOVALLE:
La localizzazione della nuova infrastruttura lineare in un ambito di fondovalle deve
considerare gli effetti di frammentazione delle patches e gli impatti sugli ecosistemi.

THE VALLEY AND THE ROAD  - LOCATIONING A

IV CASO A: ATTRAVERSAMENTO
In caso di attraversamento, è bene che la strada tagli trasversalmente il
corso d’acqua, nei punti dove la valle è più stretta, in modo da ridurre
al minimo l’interferenza sia sugli ecosistemi che visiva.

IV CASO B: TRACCIATO PARALLELO AL FIUME.
In caso di percorrenza della valle, è bene che la strada sia lontana dal
corso d’acqua, e mantenga un percorso variato in analogia alla
morfologia diversificata del paesaggio. Il tracciato va pensato in base
agli ambiti risultanti, alle loro relazioni con il contesto e alle possibilità
di uso di tali ambiti. Il tracciato può corrispondere agli argini in alcuni
punti, ma vanno mantenute le connessioni tra versante e corso
d’acqua, così come alcune possibilità di accesso al fiume.

Fonte: Ambiente, Paesaggio e Infrastrutture - Volume I, ISPRA, Manuali e linee guida 65/2010 



• Riconoscimento della struttura paesaggistica
preesistente ed integrazione con il progetto della
strada;

• relazioni di prossimità, frammentazione ambiti
agricoli;

• mitigazioni specifiche non invasive ed integrate al
contesto;

• qualità progettuale dei manufatti.

ROAD TIPOLOGIES AND LANDSCAPE  A

Strada di comunicazione veloce per
eccellenza definibile come un “sistema
paesistico” costituito da una molteplicità
di elementi. Concepita sui principi della
fluidificazione del movimento e della
velocità, l’autostrada è una strada
fortemente autoreferenziata.
Appartenendo ad una scala superiore
rispetto a quella degli ambiti che
attraversa, si pone come elemento "fuori
scala" con scarsissime relazioni con il
paesaggio ed impatti elevati.

• Giacitura del tracciato attenta a non destrutturare un
ambito di paesaggio;

• grande attenzione ai nuovi ambiti generati dal
tracciato che possono avere caratteri diversissimi
rispetto all'ambito originario.

• Possono richiedere il progetto di un nuovo paesaggio
più che mitigazioni e mascheramenti, oltre alla
qualità progettuale dei manufatti.

• Attenzione ad aree di risulta, svincoli e bretelle di
accesso, connessioni ecologiche, relazioni di
prossimità, frammentazione fondiaria negli ambiti
agricoli.

TIPOLOGY LANDSCAPE AND INTREACTIONS GUIDELINES

THE HIGHWAY 

Tratti stradali tangenziali, finalizzati
all’eliminazione degli attraversamenti dei
centri urbani dei tracciati storici
territoriali.

THE RING ROAD

Fonte: Le tipologie di strade in riferimento alle caratteristiche  funzionali  dei contesti attraversati , IREALP, 2008 (modificato).



Nel caso di tratti paralleli al
fiume, la localizzazione
dell’infrastruttura deve essere
distante dal corso d’acqua per
mantenere una fascia di
territorio sufficientemente
ampia, in cui gli interventi di
mitigazione e compensazione
potranno prevedere:
• Ampliamenti delle aree golenali per la

naturale esondazione del fiume stesso e
la formazione di lanche ed elementi
diversificati;

• L’eventuale inserimento di un percorso
ciclopedonale potrebbe essere
posizionato sugli argini.

A

SITUAZIONE INIZIALE

STRADA CON EFFETTO BARRIERA DA MEDIO AD ALTO

STRADA CON EFFETTO BARRIERA DA BASSO A MEDIO

1. Situazione da 
mitigare e 
compensare

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Pista Ciclabile con tracciato 
irregolare, rispettoso degli 
Habitat presenti e della 
morfologia fluviale

Allargamento della sezione 
fluviale con formazione di 
aree golenali ed interventi di 
rinaturalizzazione fluviale

2. Situazione da 
evitare, impatti 
su ecosistemi

3. Situazione da 
evitare, frammenta 
gli ambiti agricoli

5. Situazione da 
evitare, frammenta 
gli ambiti agricoli

4. Situazione 
preferibile

6-7. Situazioni da 
evitare

Sezione

Opere di 
mitigazione

Fonte: Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali, PTCP Provincia di Milano (modificato).

ROAD AND  RIVERS
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Corso 
d’acqua Strada

Orditura primaria

Orditura secondaria

ROAD AND VEGETATION
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CONNECTING LANDSCAPES 

La copertura di questo tratto stradale consente la
continuità del sistema paesistico - nella sua
componente ambientale ed agricola, nonché
viabilistica - la garanzia delle connessioni
ecologiche e la valorizzazione del contesto
attraversato.

Foto studio Gibelli

Ponte verde, 
Autostrada E43, Gebrazhofen, Germania, 

A E

Riconnessione di ambiti agricoli - Esempio adatto agli ambiti di pianura e fondovalle

Vista aereaImmagini tratte da Google maps



CONNECTING LANDSCAPES 

Riconnessione di ambiti agricoli - Esempio adatto agli ambiti di pianura e fondovalle

Tunnel Herfatz, 
Wangen im Allagau, Autostrada E43, Germania

Vista aereaImmagini tratte da Google maps

C EA

La copertura di questo tratto stradale consente la
continuità del sistema paesistico - nella sua
componente ambientale ed agricola, nonché
viabilistica - la garanzia delle connessioni
ecologiche e la valorizzazione del contesto
attraversato.

Foto studio Gibelli



CONNECTING LANDSCAPES A I

Viaduct

Vista aerea. Viadotto di Verghereto, FC

La realizzazione di viadotti - con caratteri diversi
in ambiti di pianura ed in ambiti di fondovalle e
montagna - consente di salvaguardare le
connessioni ecologiche ed antropiche riducendo
la cesura paesistica tipica delle infrastrutture.
Queste opere, indicate per gli ambiti fluviali,
vallivi e montani, hanno un elevato impatto
visivo, ragione per cui deve essere
particolarmente curata la qualità progettuale del
manufatto ed un suo inserimento paesistico che
consideri l’interferenza dei piloni con le
dinamiche ‘al piede’ (cfr. «ponti e viadotti»).



BY PASS E

Ponte verde su autostrada o ferrovia a raso o in trincea

Sovrappasso autostrada/superstrada a raso

impianto di vegetazione di richiamo

eventuale percorso ciclo-pedonale

impianto vegetativo di richiamo

muretto di protezione

Ponte – galleria verdeFoto studio Gibelli

Ponte verde, nei pressi  di Aalen, 
Autostrada E43, Germania

vegetazione di invito

rete di protezione

eventuale percorso ciclo-pedonale

prato aperto

Tipologie di ponte verde
idonee a tutte le specie,
compresi gli ungulati.
Sovrappasso su autostrada/
superstrada a raso: larghezza
consigliata maggiore di 5 m.

Ponte – galleria verde:
larghezza ottimale da 15 a
20m, larghezza minima 8 m.

È molto importante curare
l’impianto di vegetazione di
invito/richiamo ai due accessi.



SOVRAPPASSI FAUNISTICI E

Ponte verde – passaggio faunistico e ciclo-pedonale. Sezione tipo trasversale

mensola per scoiattoli

terreno di coltura

impianto arbusti

rampicanti

strato drenante

N.B. Per la tipologia sopra riportata, la dimensione massima consentita è pari a  8.00 m

L’altezza dello strato di
terreno può essere variabile
da 30 a 70 cm, con spessore
massimo per la vegetazione
arbustiva, in corrispondenza
delle travi del ponte.

Se la tipologia di ponte verde
prevede l’affiancamento di un
percorso al passaggio
faunistico, è importante
posizionare una densa fascia
di arbusti, alti almeno 2 m,
per ripararlo dal disturbo
antropico.

rete di protezione

percorso ciclo/pedonale

N.B. intervento per dimensionamento  superiore a  8.00 m

(dimensione minima)
2,502,00

impianto vegetazione arbustiva



SOVRAPPASSI FAUNISTICI A E

Galleria artificiale - riporto di terreno modellato conformemente al contesto di pianura

impianto di vegetazione arborea e 
arbustiva di richiamo

materiale inerte

attraversamento faunistico

zona di attacco con la rete ecologica

percorso ciclo-pedonale

grande infrastruttura

galleria artificiale

rete di protezione

In aree particolarmente
congestionate o sensibili, è
possibile realizzare gallerie
artificiali al di sopra degli assi
viari. Si tratta di opere simili al
ponti verdi, ma caratterizzate
da una larghezza maggiore e
da una vera e propria
ricostruzione del mosaico
paesistico ambientale.



Tipologia di sovrappasso
particolarmente idonea in
ambiti di montagna, ove si
pone in continuità con il
versante, salvaguardando la
continuità del mosaico
paesistico ambientale
altrimenti frammentato
dall’infrastruttura.

SOVRAPPASSI FAUNISTICI E

Sovrappasso in ambito collinare o montano

12 m

rete di protezione tunnel in cemento

vegetazione arbustiva di 
richiamo

passaggio vegetato di collegamento 
tra i  due versanti

vegetazione di invito

Sezione longitudinale

Prospetto



SOTTOPASSI FAUNISTICI - ATTRAVERSAMENTO CORSI D’ACQUA E

tipo A

tipo B

Tipo C

Scatolari

D

Tipologia di sottopasso
faunistico che viene associato
alle nuove costruzioni:
permette alla fauna di
superare le infrastrutture
lineari in corrispondenza
dell’intersezione
dell’infrastruttura con i corsi
d’acqua.

Dimensione minima dello
scatolare Tipo A: 2m x 2m

Larghezza consigliata dello
scatolare con canale e
passaggio faunistico valido
anche in regime di morbida,
Tipo B e C: 8m



SOTTOPASSI FAUNISTICI – RIQUALIFICAZIONE SCATOLARI

Riqualificazione scatolari per il passaggio di fauna terrestre e ittica 

Adattamento di scatolari
esistenti per la realizzazione
di sottopassi faunistici.

Dimensione minima del
passaggio faunistico: 2mx2m.

1) Adeguamento di scatolare esistente
per attraversamento di canale,
mediante allargamento della sezione
e formazione di banchina per la fauna
terrestre.

2) Adeguamento di scatolare esistente
per attraversamento di strada
interpoderale, mediante inerbimento
degli imbocchi con intervento di
pannelli alveolari in polietilene ad alta
densità (cfr. scheda dedicata) e
inserimento di vegetazione di
richiamo lateralmente al percorso.

3) Formazione di sottopasso a lato di
strada e pista ciclabile tramite
“spingitubo”.

D E

banchine 
inerbite

rinaturalizzazione 
delle sponde

1

2

3 Vegetazione filtro

Pista ciclabile

Sottopasso fluviale

Vegetazione di richiamo



SOTTOPASSI FAUNISTICI E

Sottopasso per ungulati

Vista di un sottopasso per animali medio grandi Rete di protezione

Tipologia di sottopasso
faunistico che permette alla
fauna - anche agli ungulati -
di superare le infrastrutture
lineari. Per tali opere è
importante assicurarsi la
visibilità della luce attraverso
il tunnel (soprattutto se
destinati a grandi mammiferi)
e porre attenzione al
drenaggio delle acque
piovane.

Lunghezza minima alla base:
12 m

Altezza minima: 2 m.

Notare il taglio obliquo
all’imboccatura che aiuta
l’ingresso della luce.



Thank you for your attention


