
                                                                                 

Il Progetto AcquaPluSS 

L’area dei fontanili di Brescia 

IL COMPRENSORIO OGLIO MELLA 

Il comprensorio è stato modificato con il 

riordino del 2012 e deriva dalla fusione di 

tre comprensori: Sinistra Oglio, Biscia-

Chiodo-Prandona, Mella e fontanili. Il 

comprensorio, amministrato dal Consorzio di bonifica Oglio 

Mella, ha una superficie complessiva di 99.074 ettari posta 

nell'area idrografica compresa tra il fiume Oglio e il fiume Mella 

e sono ivi ricompresi 72 comuni. Per la presenza di diversi enti 

di irrigazione che conservano la propria autonomia, si 

estendono a "macchia di leopardo" nel comprensorio le aree 

nelle quali il Consorzio di bonifica provvede alla gestione della rete irrigua. L'attività di bonifica del 

consorzio è effettuata esclusivamente per gravità utilizzando la rete irrigua per il recapito e il 

deflusso delle acque in eccesso. 

GLI INTERVENTI PROPOSTI 

Il progetto AcquaPluSS propone per questo comprensorio una serie di interventi volti alla 

valorizzazione e al recupero dei fontanili ai fini agricoli, ambientali e turistico-ricreativi nella 

porzione di territorio a sud-ovest di Brescia.  

Gli interventi si collocano nella cosiddetta “fascia dei fontanili”, che corre da est a ovest dividendo 

l’alta dalla bassa pianura lombarda, e sono collegati fra loro dall’itinerario ciclabile “Via dei 

Fontanili” che tocca dieci località di piccole e medie dimensioni demografiche: Castel Mella, Torbole 

Casaglia, Travagliato, Berlingo, Trenzano, Lograto, Maclodio, Brandico, Mairano, Azzano Mella 

(Figura 1). Si tratta di un’area agricola dai classici connotati lombardi in cui una fitta rete idraulica 

provvede all’irrigazione dei campi, grazie anche ai numerosi fontanili presenti. Sotto il profilo 

paesaggistico si segnalano due zone di particolare pregio: il Parco del Fontanone nei comuni di 

Castel Mella e di Torbole Casaglia; e una spiccata zona di campi e alberature fra Trenzano, Maclodio 

e Berlingo, elemento di biodiversità e discontinuità in un territorio fortemente urbanizzato.  

Il progetto intende recuperare e valorizzare 4 fontanili situati lungo il percorso ciclabile, il 

Fontanone, il fontanile di Brandico, la Calina alta e il fontanile Barbaresca, attraverso interventi di 

sistemazione delle sponde e della vegetazione riparia e di monitoraggio delle portate (Allegato 1a). 

Al contempo il progetto intende apportare ulteriori elementi di valorizzazione della Via dei 

Fontanili attraverso interventi di recupero e sistemazione di aree di sosta, completamento di brevi 

tratti di pista ciclabile e posa di segnaletica didattica. 
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