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PARTE II – QUADRO CONOSCITIVO
cap. 1 - L’ARIA

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CASTEGNATO E IL P.R.Q.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA

cap. 2 - L’ACQUA

LE ACQUE SOTTERRANEE
LE ACQUE SUPERFICIALI

L’ACQUA PER USO UMANO

cap. 3 - IL SUOLO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’USO DEL SUOLO
LE DISCARICHE

LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
L’AGRICOLTURA

cap. 4 – LA NATURA, IL PAESAGGIO E I BENI STORICI

IL TERRITORIO COMUNALE E IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
CASTEGNATO E IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
LA NATURA A CASTEGNATO

cap. 5 - L’AMBIENTE URBANO
L’EVOLUZIONE STORICA
ELETTROSMOG

L’AMBIENTE URBANO E IL RUMORE
IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

tav ole
2.1 - il sistema idrografico
2.2 - il sistema acqua*
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

- l’uso del suolo
- le unità di paesaggio
- la componente litologica
- ambiti territoriali estrattivi
- discariche e impianti di trattamento rifiuti*
– il sistema suolo*
- l’agricoltura e gli allevamenti*

4.1 - il paesaggio
4.2 - i beni storici
4.3 - il sistema dei vincoli*
5.1 - evoluzione storica dell’edificato
5.2 - il PRG e le principali destinazioni d’uso
5.2a i servizi pubblici
5.3 - elettrodotti e ripetitori telefonici
5.4 - il sistema della viabilità
5.5 - piano di zonizzazione acustica
5.6 – la viabilità esistente*
5.7 – la viabilità in fase di progetto*

ALLEGATO 1: carta de lle critic ità e de lle se nsibilità

Le tavole contrassegnate con * sono in file allegati,

le restanti tavole sono contenute nel Rapporto Ambientale – parte II
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CAP. 1 – L’ARIA
Come def inito all'art.2 del DPR 203/88, per inquinamento atmosferico si intende ogni

modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria at mosferica, dovuta alla
presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da

alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo
ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le

attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli
ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

E’ importante distinguere le emissioni dalle concentrazioni di sostanze inquinanti.


emissione: quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera in un determinato



concentrazione: quantità di sostanza inquinante presente in at mosfera per unità di

arco di tempo;

volume (utilizzata per esprimere valori di qualità dell'aria).

Con il D.lgs. 4 agosto 1999, n.351 è stata recepita nella normativa nazionale la direttiva

96/62/CE sulla qualità dell'aria, che definisce il quadro complessivo sull'inquinamento
atmosferico e sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Questo decreto prevede che le Regioni compiano regolarmente una valutazione della
qualità dell'aria ambiente su tutto il territorio regionale, classificandolo in:




zone non inquinate, dove non si rilevano superamenti dei valori limite per nessun

inquinante;

zone inquinate, dove si verif ica, per almeno un inquinante, il superamento di un

valore limite entro un margine di tolleranza fissato;

zone particolarmente inquinate, dove si supera anche il margine di tolleranza.

Per le zone inquinate, le regioni devono predisporre, tenendo conto dell'inventario delle

emissioni presenti sul territorio, un piano di azione e programmi di miglioramento della

qualità dell'aria. Per le aree "pulite", affinché restino tali anche in futuro, le regioni
devono predisporre, sempre facendo riferimento all'inventario emissioni, un piano per il
mantenimento della qualità dell'aria ai livelli ottimali.
LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

In attuazione del D.lgs. 4 agosto 1999, n.351 è stato emanato il DM 1 ottobre 2002,

n.261, che definisce le modalità di valutazione preliminare della qualità dell'aria ed i
criteri per la stesura dei programmi di miglioramento e di mantenimento della stessa. In

particolare, all'art.4 vengono individuati, quale principale strumento conoscitivo per la
redazione dei programmi di miglioramento, gli inventa ri de lle sorgenti di emissione.
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La Regione Lombardia ha provveduto, fin dal 1997, a redigere un proprio inventario

(INEMAR) delle emissioni in at mosfera, che – insieme ai dati rilevati dalle stazioni di
monitoraggio – è stato tra le fonti che hanno portato alla redazione del Piano Regionale
per la Qualità dell’Aria.

È evidente l’impossibilità di una quantificazione, tramite misurazioni dirette, di tutte le
emissioni delle diverse tipologie di sorgenti presenti sull’intero territorio regionale.

L’approccio "analitico" è, dunque, possibile solo per alcune particolari tipologie di sorgenti
(grandi impianti come centrali termoelettriche, inceneritori, cementifici), le cui emissioni
sono

generalmente

molto

monitoraggio in continuo.

rilevanti e

per questo

controllate

tramite

sistemi di

L’utilizzo dei dati rilevati in impianti industriali di minori dimensioni è invece più

problematico, in quanto i dati derivano da misure periodiche, spesso condotti con altre
finalità, quali la verif ica dei limit i alle emissioni imposti dalle normative.

E’ quindi necessario ricorrere alla stima, sulla base di un indicatore che caratterizza
l’attività della sorgente e di un fattore di emissione, specifico del tipo di sorgente, di
processo industriale e della tecnologia di depurazione adottata.

Per i processi di combustione viene generalmente scelto come indicatore il consumo di
combustibile, mentre per i processi industriali gli indicatori priv ilegiati sono la quantità di
prodotto processata nell’unità di tempo o il numero di addetti nel settore di cui si vuole
stimare l’emissione.

Oltre che per gli impianti produttivi di minori dimensioni, l’inventario ricorre alle stime

anche per le altre fonti di emissioni, utilizzando una metodologia condivisa a livello
europeo.

Oltre a questo, infine, va ricordato che, all'interno di un inventario, le emissioni possono
essere distinte nelle seguenti tipologie:

1. diffuse: distribuite sul territorio, stimate attraverso l'uso di opportuni indicatori e
fattori di emissione;

2. puntuali: fonti di inquinamento localizzabili geograf icamente, stimate dai dati
misurati raccolti tramite un apposito censimento;

3. lineari: ad esempio le strade, stimate attraverso l'uso di opportuni indicatori e
fattori di emissione.

L’inventario delle emissioni, in conformità con quanto prev isto dal progetto europeo
CORINAIR, contempla 9 inquinanti (CH4, CO, CO2, NH3, NMCOV, N2O, NOx, SO2) e
accorpa le emissioni at mosferiche per i seguenti 11 macrosettori:
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Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento
Impianti di combustione non-industriale
Combustione nell’industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Natura

La prima redazione dell’Inventario delle emissioni in Lombardia è riferita ai dati dell’anno
1997, alla quale è seguita la seconda redazione, relativa alle stime per l’anno 2001 e le
successive revisioni, mediante le quali si è provveduto ad affinare le stime di emissione.

Prima di analizzare i dati riguardanti il Comune di Castegnato, è opportuno osservare che

le stime sono effettuate su base territoriale comunale: pertanto, soprattutto nel caso di
sorgenti puntiformi di rilevante entità (centrali termoelettriche, impianti industriali…),

l’apporto emissivo è assegnato al Comune dove l’impianto è localizzato e da questo dato
non

risulta

appropriato

inquinamento.

desumere

automaticamente

un

corrispondente

livello

di

Resta indubbiamente l’utilità degli inventari delle emissioni per una prima analisi delle

fonti emissive e un primo orientamento per eventuali interventi volti al miglioramento
della qualità dell’aria.

Il quadro emissivo desumibile dall’Inventario regionale per il Comune di Castegnato
mantiene una composizione sostanzialmente stabile nel corso delle rev isioni che si sono

succedute dal 1997 a oggi. Tra le modif icazioni intervenute, intese come apporto
percentuale dei diversi macrosettori rispetto alle emissioni complessive di un determinato
inquinante, si ritiene opportuno segnalare:


la diminuzione, in termini percentuali, della componente “trasporto su strada” per

quanto riguarda le emissioni di PM10, da imputare, più che a una diminuzione del
traffico, a una diversa stima delle emissioni a seguito del rinnovo del parco mezzi



circolanti;

l’apporto emissivo di metano derivante dal “trattamento rif iuti”, che non compare

nelle stime del 1997 e che rappresenta la quasi totalità di questo inquinante a
forte effetto climalterante nell’edizione dell’inventario aggiornata al 2003.

Resta, in ogni caso, confermata la rilevante incidenza complessiva degli inquinanti
derivanti dal traffico stradale (per quanto riguarda NOx, CO, PM10) e dalla combustione
industriale (nel caso di SO2, COV).
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Apporto emissivo, in termini percentuali sul totale di ciascun inquinante, distinto per macrosettori di
provenienza per il Comune di Castegnato (Inventario delle emissioni in aria della Regione Lombardia - INEMAR)
INEM AR - Co m une di CASTEGNATO - stim a delle e m iss ioni - anno 2003
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Sempre per quanto concerne l’apporto percentuale dei diversi macrosettori, si ritiene

possa risultare di sicuro interesse il raffronto delle emissioni di PM10 riscontrabili in

ambito comunale, prov inciale e regionale: come emerge dai grafici riportati di seguito,
l’apporto percentuale di PM10 indotto dal traffico stradale risulta maggiore a Castegnato,

dove al traffico stradale è imputabile circa la metà delle emissioni complessive di questo
inquinante, rispetto a percentuali che si attestano intorno al 30% per la Provincia di
Brescia e per la Regione Lombardia: una conferma, questa, della forte incidenza delle
arterie di traffico che interessano un territorio comunale di modesta estensione.
INEM AR - Em iss ioni di PM 10 per m acrose tt or e - Re gione LOMBARDIA

Produz. Energia-tr asf ormaz. combustibili
Combustione nell'industria
Trasporto su strada
A gricoltur a

Riscaldamento
Processi produttivi
Altr e sorgenti mobili e macchinar i
Altr e sorgenti e assorbimenti

INEMAR - Em is s ioni di PM10 pe r m acr os e ttore - Provincia di BRESCIA

Riscaldamento

Combustione nell'industr ia

Processi produttivi

Trasporto su strada

A ltre sor genti mobili e macchinari

A gricoltura

A ltre sor genti e assorbimenti

INEM AR - Em iss ioni di PM10 per m acrose tt ore - Com une di CASTEGNATO

Riscaldamento
Trasporto su strada
A ltre sor genti e assorbimenti

Combustione nell'industria
A ltre sorgenti mobili e macchinari

Processi produttivi
A gr icoltur a
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Nella tabella seguente vengono riportati i quantitativi degli inquinanti ascrivibili a ciascun
macrosettore (le quantità sono espresse in Tonn/anno, ad eccezione della CO2, espressa
in KTonn/anno).

Altre sorgenti e assorbimenti

Agricoltura

Trattamento e smaltimento
rifiuti

Altre sorgenti mobili e
macchinari

Trasporto su strada

Uso di solventi

Estrazione e distrib.
combustibili

Processi produttivi

Combustione nell'industria

inquinante

Combustione non industriale

INEMAR Regione Lomb ardia (ultima revisione) – emissioni stimate per il Comune di CASTEGNATO

0.68

31.27

6.60

0.37

Nox

10.77

24.74

188.34

26.00

0.08

0.79

COV

24.32

102.06

64.06

4.54

0.65

0.38 0.51

CH4

6.78

0.39

4.40

0.12

4712.08

CO

99.87

135.83

460.05

13.03

1.97

CO2

10.41

18.37

37.37

2.01

10.54

N2O

0.87

0.45

3.64

0.86

0.04

NH3

0.19

0.04

4.79

0.00

PM10

4.52

2.46

6.05

0.07

16.77

3.60

10.82

18.52

0.23

0.61

38.60

2.28

CO2_EQ

14.29

5.28

147.40

66.55
0.23

1.40

250.71
363.50

5124.24

333.92
0.60
15.48
167.70
1.03 0.35

109.50

TOTALE

38.92

SO2

11.81

711.35
78.94
21.34

172.73
34.85

193.77

Un ulteriore elemento di valutazione desumibile dall’inventario delle emissioni su base
comunale è dato dal rapporto tra fattori di emissione e superficie comunale.

Guardando alle polveri sottili, ormai assunto a indicatore priv ilegiato per definire lo stato
di qualità dell’aria ambiente, è possibile valutare questo parametro (espresso
tonn/anno), per Kmq di superficie comunale.

in

Il panorama che ne risulta, a livello provinciale, conferma l’impatto del traffico veicolare:
oltre al Comune capoluogo (e al caso particolare di Odolo, dove sono attive tre acciaierie

in un ambito territoriale di modeste dimensioni), è ev idente come siano proprio i Comuni
posti lungo la direttrice di traffico est-ovest a essere caratterizzati da elevati livelli
emissiv i in rapporto alla superf icie comunale e come il Comune di Castegnato si collochi
tra quelli della classe che va da 2,4 a 4,1 tonn. Di PM10 per Kmq di superficie.
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INEMAR Regione Lom bardia
emi ssioni stimate di PM10
(Tonn/kmq)
Cover

0 - 0.01
0.1 - 0.9
0.9 - 1.5
1.5 - 2.4
2.4 - 4.1
4.1 - 8.4
8.4 - 38.1

CASTEGNATO
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CASTEGNATO E IL P. R.Q. A. DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dalla combinazione dei dati (misurati e stimati), dell’inventario delle emissioni in

atmosfera e dai dati rilevati dalle centraline di monitoraggio fino al 1997, unitamente ad
altri parametri e valutazioni, si è giunti al Piano Regionale per la Qualità dell’Aria della
Regione Lombardia.

Il PRQA (Deliberazione n. 46847 del dicembre 1999 - Giunta della Regione Lombardia),

indiv idua le aree critiche della regione, attraverso una classificazione dei comuni secondo
un “livello di criticità”, definito in base a una valutazione complessiva degli elementi che
caratterizzano l’aria ambiente.

In base ai dati disponibili per l’anno 1997, sono stati individuati i seguenti parametri:

1. numero d’abitanti a livello comunale, derivati dal censimento della popolazione
ISTAT 1991;

2. dati di qualità dell’aria relativi alla rete di monitoraggio della Regione Lombardia
per l’anno 1997;

3. distribuzione

territoriale

delle

emissioni

diffuse,

secondo

la

classificazione

CORINAIR, relativa al censimento del 1997, predisposto dal PRQA della Regione
Lombardia.

4. emissioni puntuali degli impianti industriali relative al censimento 1997, predisposto
dal PRQA della Regione Lombardia.

5. classificazione

del

territorio,

a

livello

comunale,

sulla

base

dell’incidenza

6. classificazione

del

territorio,

a

livello

comunale,

sulla

base

dell’incidenza

quantitativa di beni culturali come predisposto dal PRQA della Regione Lombardia;
quantitativa e della sensibilità delle aree protette presenti nel territorio lombardo;

7. classificazione del territorio, a livello comunale, rispetto ai carichi critici d’acidità
totale.

Per definire la criticità a livello di territorio comunale, è stato adottato il seguente
schema:


Calcolo del contributo emissivo totale (per CO, NOx , SO2 e NMCOV) per i singoli



Indiv iduazione per ogni comune del peso percentuale delle sorgenti di tipo



Classificazione

comuni

“industriale”, “urbano-abitativo” e “traffico”
degli

indici

di

qualità

dell’aria

in

base

alla

provincia

appartenenza del singolo comune e alla tipologia di stazione di rilevamento

di

Attraverso l’elaborazione e l’incrocio di questi parametri, sono stati attribuiti dei
punteggi per il livello di criticità, che varia dal minimo di 11 a un massimo di 62 punti
(Comune di Milano), con un valore medio regionale di 21 e la suddiv isione dei
Comuni in quattro classi di criticità:

ISO ambiente srl via Mazzini, 59 - Mazzano – BS Tel. 030.2120255 info@isoambiente.it www.isoambiente.it

pag. 10 di 92

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

classe
1
2
3
4

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

intervalli
<20
20-30
30-35
35-60

MAGGIO
2008

RAPPORTO AMBIENTALE – parte seconda
QUADRO CONOSCITIVO

stato ambientale
BUONO STATO AMBIENTALE
PRESERVAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE
RISANAMENTO AMBIENTALE

A livello prov inciale, dal PRQA risulta la classificazione dei Comuni, in base all’indice di
criticità, evidenziata nella tabella a lato, mentre – per quanto riguarda la prov incia di
Brescia, i Comuni con un indice di criticità più elevati sono risultati i seguenti:
livello di criticità ambientale, complessivo e per inquinante

totale

NO2

CO

NMCOV

O3

Odolo

25

14

17

POLVERI SO2
34

12

14

23

Vobarno

25

17

22

35

18

23

29

Corte Franca

28

20

25

36

21

24

38

Rezzato

30

27

33

25

29

33

28

Desenzano

32

38

34

40

32

39

37

Lumezzane

32

33

29

39

29

36

36

Brescia

57

69

75

59

62

71

51

Al Comune di Castegnato il PRQA assegna un indice complessivo di criticità pari a 16, il

più basso rispetto ai Comuni limit rofi, pari a quello assegnato a Roncadelle: che tale

indice debba essere considerato solo attraverso una lettura ponderata e “tecnica” lo
dimostra il fatto che, successivamente alla prima redazione del PRQA, Roncadelle, quale

Comune della prima cintura attorno alla città capoluogo, è inserito nell’area critica (e,

quindi, tra i Comuni a “risanamento ambientale”) e non tra i Comuni a Buono Stato
Ambientale. Questo non significa procedere per indebite inferenze anche per quanto
riguarda il Comune di Castegnato, ma induce a considerare con cautela il livello di
criticità a suo tempo assegnato.

PRQA - LIVELLO DI
CRITIC ITA' COMPLESSIVA
comune
indice

CASTEGNATO

16

OSPITALETTO

22

GUSSAGO

PADERNO FC
PASSIRANO

RODENGO SAIANO
RONCADELLE

TRAVAGLIATO

22
17
20
19
16
20
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LA QUALITA’ DELL’ARIA

La definizione della qualità dell’aria, intesa come presenza/concentrazione di inquinanti in
atmosfera, presuppone la disponibilità di dati di misura delle concentrazioni e, per la

Provincia di Brescia le misure vengono assicurate dalla rete di rilevamento delle stazioni
fisse di ARPA.

La rete provinciale di Brescia conta 15 postazioni fisse (cinque delle quali dislocate nella
cittàò capoluogo) che effettuano il monitoraggio dei diversi inquinanti, secondo quanto
riportato in tabella:

STAZIONE

Brescia - Broletto
Brescia - via Triumplina
Brescia - vill. Sereno
Brescia - via Turati
Brescia - via Ziziola
Breno
Darfo
Gambara
Lonato
Manerbio
Odolo
Ospitaletto
Rezzato
Sarezzo
Vobarno

INQUINANTE MONITORATO

CO Nox O3 SO2 PTS PM10

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

benzene

X

X

X
X

X
X

X
X

La stazione prossima al Comune di Castegnato è quella di Ospitaletto: secondo i

parametri della Decisione 2001/752/CE, si tratta di una stazione urbana (collocata,
pertanto, in un “centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni at mosferiche, con
più di 3000-5000 abitanti”) e di tipo “fondo”, destinata, quindi, a misurare “il livello di
inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle

immediate vicinanze della stazione; può essere localizzata indifferentemente in area
urbana, suburbana o rurale”.

Dai dati elaborati e disponibili per l’anno 2005, è possibile osservare che, per quanto
riguarda il biossido di azoto “le postazioni di Brescia - Via Turati e Via Triumplina,

mostrano il maggior numero di giorni di superamento del livello di attenzione pari a 200

ìg/mc come media oraria, seguite dalla postazione di Ospitaletto. Non sono stati rilevati

superi nelle postazioni di Breno, Gambara e Manerbio” (ARPA “Rapporto sulla qualità
dell’aria di Brescia e Provincia – anno 2005”).

Oltre al dato riguardante il superamento delle soglie di attenzione, ulteriori informazioni
possono essere ricavate guardando alle medie annuali registrate per NOx e NO2, per le
quali, nel 2005, si sono registrati i dati riportati nella tabella della pagina successiva.
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Per quanto riguarda il biossido di azoto, la stazione di Ospitaletto ha registrato 14 superi
della sogli oraria di 200 ìg/mc, contro i 17 della stazione di v ia Triumplina e i 46 della
stazione di via Turati. La media dei valori annui vede la stazione di Ospitaletto come la
seconda con valori più elevati della provincia (63 ìg/mc a Ospitaletto e 94 presso la
stazione di via Turati, a Brescia).

Diversa la situazione per gli NOx, per i quali le medie più elevate sono registrate, oltre

che presso le stazioni di via Triumplina e v ia Turati a Brescia, dalla stazione di Lonato.
Segue la stazione di Ospitaletto, con una media di 74 ìg/mc.

Sempre nella tabella seguente, in neretto sono segnalati i valori medi annui che superano

i limit i fissati dal D.M. 60/2002: per NO2 e NOx, i valori registrati dalla stazione di
Ospitaletto non rispettano i limit i.

NO2
STAZIONE
Brescia - Broletto

Brescia - via Triumplina
Brescia - vill. Sereno
Brescia - via Turati

Brescia - via Ziziola
Breno
Darfo

Gambara
Lonato

Manerbio
Odolo

Ospitaletto
Rezzato
Sarezzo

Vobarno

NOx

episodi acuti - n.
giorni
almeno 1 sup
livello orario
200 microgr/mc

media
anno

44
//

17
//

82
//

44
//

0
//

media
anno

39

94
46

23
25
45
//

63
38
33
//

1

50

46
3

121
60

0
2

25
111

14
1
2

74
42
38

0
//

//

33
//

34
//

//

Se per gli ossidi di azoto, è plausibile considerare che i valori registrati a Ospitaletto
possono essere riferiti – v ista la natura di “fondo” della stazione ARPA – anche ad un

ragionevole intorno geografico, purchè caratterizzato da elevati f lussi di traffico (e,
quindi, anche all’ambito del Comune di Castegnato), per gli altri inquinanti non vi è la

disponibilità per poter fare riferimento alle misure della rete fissa di rilevamento e questo
vale, in particolare, per le polveri sottili, che nella provincia di Brescia sono monitorate
dalle stazioni di Broletto, Odolo, Rezzato e Sarezzo.
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In mancanza di dati di misura, si ritiene opportuno fare riferimento allo “Studio di
dispersione at mosferica di inquinanti emessi sul territorio bresciano”, curato dal Comune
di Brescia e dall’Università degli Studi di Brescia e pubblicato nel 2004.

Mediante il censimento e la localizzazione dei principali fattori emissivi (sorgenti puntuali
e sorgenti diffuse), lo studio si avvale di modellazioni matematiche per valutare la
dispersione e, quindi, la conseguente concentrazione degli inquinanti in at mosfera.

In relazione alle polveri sottili, v iene confermato il forte contributo che, nell’area intorno

al capoluogo, deriva dal traffico automobilistico che interessa l’asse est-ovest e si
concentra sull’autostrada A4 e la SS11.

La tavola di pag.87 dello studio sopra citato (da cui è stata ricavata la cartografia
riportata nella pagina seguente), evidenzia le concentrazioni medie annuali di PM10 per

l’interland di Brescia: le concentrazioni massime, superiori ai 40 ìg/mc, sono attestate a
sud della città capoluogo, lungo il percorso della A4 e della SS 11. Questa concentrazione

è presente solo in una modesta porzione del territorio di Castegnato che, per il resto
risulta interessato – sempre secondo la modellazione dello studio citato – da medie
annue valutate nell’intervallo 35-40 ìg/mc.

ISO ambiente srl via Mazzini, 59 - Mazzano – BS Tel. 030.2120255 info@isoambiente.it www.isoambiente.it

pag. 15 di 92

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte seconda
QUADRO CONOSCITIVO

ISO ambiente srl via Mazzini, 59 - Mazzano – BS Tel. 030.2120255 info@isoambiente.it www.isoambiente.it

MAGGIO
2008

pag. 16 di 92

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte seconda
QUADRO CONOSCITIVO

ISO ambiente srl via Mazzini, 59 - Mazzano – BS Tel. 030.2120255 info@isoambiente.it www.isoambiente.it

MAGGIO
2008

pag. 17 di 92

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte seconda
QUADRO CONOSCITIVO

MAGGIO
2008

CAP. 2 – L’ACQUA
LE ACQUE SOTTERRANEE

Nell’intera pianura lombarda, le acque sotterranee si presentano in tre acquiferi distinti
tra di loro in base alla profondità e separati da lenti di materiali impermeabili più o meno
profonde: in linea generale, è possibile affermare che il primo e il secondo acquifero sono

intercomunicanti tra di loro in corrispondenza di settori in cui viene meno la continuità
dello strato argilloso che li separa e solo nella parte inferiore della pianura i due livelli
sono ben distinti tra loro, con falde in pressione e difficoltà di comunicazione con la falda
più superficiale. L’attingimento di acqua sotterranea, per i molteplici usi cui quest’ultima

è destinata (irriguo, industriale, potabile) interessa soltanto il primo e il secondo
acquifero e a questi, pertanto, si riferiscono le considerazioni che seguono.

Il pr imo acquifero ospita la falda freatica a pelo libero e presenta uno spessore variabile
tra 20.0 m e 30.0 m. E’ delimitato da uno strato di depositi più f ini (sabbie f ini limose,

argille e limi), di spessore variabile (in genere superiore ai 15 metri, anche se, in
corrispondenza di alcuni pozzi lo spessore è di soli 3 metri).

La natura ghiaioso-sabbiosa dell’acquifero f reatico, da un lato garantisce un’ottima
disponibilità idrica (per questo motivo, ampiamente sfruttata dalle captazioni irrigue),

dall’altro ev idenzia un’elevata sensibilità ad eventuali contaminanti che possono infiltrarsi
direttamente o essere veicolati dalle acque di percolazione, anche in considerazione del

fatto che la ricarica è in gran parte dovuta all'inf iltrazione diretta delle acque meteoriche,
alla dispersione dei corsi d'acqua e alle irrigazioni stagionali. Considerata la buona
permeabilità

dei terreni,

problematica più evidente.

il possibile

percolamento

degli

inquinanti costituisce

la

Il secondo acquifero si rinviene a partire da circa 50 metri dal piano campagna e si
estende, seppure con geometrie variabili, sino a profondità di circa 100-120 metri.

Anche questo livello acquifero presenta, nell’intera pianura lobarda, buone disponibilità
idriche: la buona protezione dal possibile percolamento degli inquinanti, assicurata dalla

profondità e dalla successione degli strati alluv ionali più profondi, lo rende estremamente
interessante ai f ini idropotabili, come testimonia la generalità degli impianti di captazione
che alimentano gli acquedotti pubblici della pianura.

Il Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque della Regione Lombardia

Nell’ambito del “Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque” (PTUA) della Regione Lombardia,

vengono indiv iduate le zone in cui, pur in presenza di una buona dotazione complessiva

della risorsa, la disponibilità di acqua di falda (in termini quantitativi e qualitativi), risulta
tale da poter fungere anche da riserva idrica, nel caso in cui si verificassero difficoltà
generalizzate nell’approvv igionamento.

A questo fine, l’intera zona di pianura è stata esaminata in relazione al rapporto tra
preliev i e ricarica areale (l’acqua che viene prelevata da un determinato territorio e
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dell’irrigazione agricola e la percolazione dal letto dei corsi d’acqua, ad esclusione
dell’apporto da monte dell’acqua di falda).

I bacini idrici della pianura lombarda, quindi, sono stati suddiv isi in settori e ciascun
settore è stato classificato secondo 5 classi, in relazione al rapporto tra preliev i e ricarica:
CLASSE
A

PRELIEVI/RICARICA
<0,8

B

0,8 – 1,2

C

1,2 – 1,6

D

1,6 - 3

E

>3

INDICAZIONI PER LA GESTIONE
Situazione attuale di compatibilità fra disponibilità e uso della risorsa:
uso sostenibile delle acque sotterranee senza prevedibili sostanziali
conseguenze negative nel breve- medio periodo.
Equilibrio attuale fra disponibilità e consumi, con evoluzione da
controllare mediante monitoraggio piezometrico; non sono prevedibili
conseguenze negative nel breve periodo.
Ridotto squilibrio attuale fra disponibilità e consumi, da verificare
nella sua evoluzione con monitoraggio piezometrico; uso sostenibile
con azioni di riequilibrio progressive nel medio periodo.
Consistente squilibrio attuale fra disponibilità e consumi, da
controllare con monitoraggio; uso sostenibile previo riequilibrio da
sviluppare in modo prioritario.
Elevato squilibrio fra disponibilità e consumi, da monitorare nel
tempo; uso sostenibile previo riequilibrio.

La porzione di pianura lombarda posta a valle della linea delle risorgive e delimitata dal

corso dell’Oglio e del Chiese, dove si riscontrano falde dotate di ampie portate, che
circolano in terreni di buona permeabilità, proprio in virtù della disponibilità della risorsa
idrica, viene indicata dal PTUA come zona di riserva e, pertanto, zona in cui l’utilizzo della
risorsa stessa deve avvenire garantendo questa funzione.

La parte nord della pianura fra Oglio e Chiese, che comprende il Comune di Brescia e
l’ampia zona urbanizzata pedemontana che si spinge fino alle colline moreniche del lago
di Garda, è soggetta, proprio per l’elevato indice di urbanizzazione, a cospicui preliev i.

Più a valle, trov iamo una più estesa e continua zona di equilibrio, che occupa quasi per

intero la pianura fino al Po. Il problema più ev idente per questa zona è costituito dal
diffuso inquinamento da nitrati derivanti dalla pratica agricola, a fronte del potenziale

inquinamento da solventi clorurati, che interessa soprattutto Brescia e la fascia
pedemontana fortemente industrializzata e urbanizzata.

Per quanto riguarda la pianura bresciana, il PTUA individua 6 distinti settori, caratterizzati
dalle classi di giudizio riportate in tabella:

SETTORE

CLASSE

Settore 2 ORZINUOVI
Settore 3 BRESCIA

C
D

Settore 1 ROVATO

Settore 4 GHEDI
Settore 5 MANERBIO

Settore 6 REMEDELLO

A

B
D
A

Il territorio comunale di Castegnato rientra nel settore 1, posto nell’alta pianura

bresciana (in una fascia altimetrica compresa tra 170 m s.l.m. a Nord e 84 m s.l.m. a
Sud), il cui limite occidentale è definito dal fiume Oglio e quello orientale dal fiume Mella.
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I preliev i idrici per unità di superf icie indotti dalle attività antropiche si colloca su valori
mediamente elevati (7 l/s per Km2): la buona consistenza delle risorse idriche degli
acquiferi, derivante dalla elevata trasmissiv ità e dalla rialimentazione proveniente dalla

conca del lago d’Iseo, consente il mantenimento di una situazione complessiva di
equilibrio, anche nella parte occidentale, dove si concentrano i preliev i di maggiore
entità.

Il settore di Rovato, pertanto, con un rapporto preliev i/ricarica di 0,38, si colloca nella
classe quantitativa A, per la quale non si prevedono “sostanziali conseguenze negative
nel breve- medio periodo”.

A parziale attenuazione di un quadro sicuramente positivo dal punto di v ista quantitativo,
è opportuno ricordare che anche la porzione occidentale del Comune capoluogo rientra

nel settore di Rovato. Nell’ambito cittadino, i rilevanti i fabbisogni idrici per uso

industriale hanno comportato, fra il 1980 e il 1992, la formazione di depressioni
piezometriche accentuate: una situazione di criticità che potrebbe tornare a manifestrasi
a seguito della non remota possibilità che l’incremento demografico e il ritorno a un più
intenso utilizzo delle acque sotterranee riproduca le condizioni degli anni 80.

Relativamente agli aspetti qualitativi, il PTUA ev idenzia uno stato di degrado della risorsa
idrica di media entità, con una f requenza

di pozzi inquinati tra

20% e 50%,

comprendendo in questi anche i pozzi che attingono al primo acquifero. Le cause di
contaminazione sono da imputare principalmente alle pratiche agricole (presenza di
nitrati e antiparassitari.

La falda ne l te rritorio di Castegnato

La falda freatica, in corrispondenza del territorio di Castegnato, si muove secondo la

direttrice nord-sud (a eccezione di una zona, posta nel settore ovest del territorio

comunale, dove il flusso idrico è caratterizzato da un andamento nord/ovest) e presenta
un’escursione media attorno ai 3 metri.

Dalle informazioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Prov incia di

Brescia, la zona sud-est del territorio comunale appartiene ad un’area di alta vulnerabilità
della falda acquifera.

E’ opportuno, a questo proposito, tener conto anche della cartografia derivata che è stata
curata dall’ERSAF per tutto il territorio della pianura della Regione Lombardia. Nelle basi
informative dell’ESAF (dove la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci
entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un tempo

sufficiente a permetterne la degradazione, è stata definita in base alle proprietà
pedologiche e al comportamento ideologico - permeabilità, profondità della falda,

granulometria - del suolo), questa stessa zona, al pari della maggior parte del territorio
comunale, viene classificata con moderata capacità di protezione delle acque profonde.
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La porzione di territorio posta all’estremità orientale del Comune risulta caratterizzata,
nella cartografia dell’ERSAF, da una capacità di protezione delle acque

sotterranee

“elevata”, mentre, al contrario, una sottile porzione che si stende in direzione nord-ovest
– sud-est, in corrispondenza di un paleoalveo che attraversa l’intera zona urbanizzata,
denota una protezione della falda classif icata come “bassa”.

E.R.S.A.F. - Basi ambientali della pianura
PROTEZIONE ACQUE SOTTERRANEE
Bas sa

Elevata
Medi a
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I pozzi ad uso idropotabile pescano all’altezza del secondo acquifero che, pur in presenza

di setti separatori, risulta collegato a quello più superf iciale (la cosiddetta falda freatica),
che è anche quello maggiormente a rischio di eventuali contaminazioni derivanti
dall’azione umana.

Nel territorio di Castegnato, collocato nell’alta pianura, la falda f reatica è presente a
profondità superiori ai 40 m dal piano di campagna

nella parte NW e a profondità

comprese fra i 20 m ed i 10 m nella parte SE di Castegnato.

Tra gli elementi che concorrono a def inire la protezione da possibili contaminazioni, oltre

alla concentrazione degli eventuali agenti inquinanti, abbiamo la velocità e il tempo con
cui si ha il trasferimento dalla superficie topografica a quella della falda, che aumentano
all’aumentare della profondità della falda stessa.

A garanzia della preservazione qualitativa dell’acqua di falda, inoltre, v i è la rete di
monitoraggio che ARPA dedica alle acque profonde, i cui dati si affiancano (o, per meglio

dire, anticipano) le analisi chimiche che la stessa ARPA conduce sull’acqua distribuita
dagli acquedotti pubblici.

I punti di controllo di ARPA per la qualità dell’acqua di falda prossimi al territorio di
Castegnato sono quelli presenti a Rodendo Saiano e a Castrezzato: più significativo il
primo, in quanto, essendo a nord e in considerazione della direzione di def lusso della

falda, può fornire indicazioni estendibili anche all’ambito comunale oggetto della presente
relazione.
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LE ACQUE SUPERF IC IALI

Dal punto di vista idrograf ico, il territorio di Castegnato è inserito in un contesto
caratterizzato dalla presenza di due corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico
Principale, compresi nell’Allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868.
 Torrente Gandovere

attraversa il territorio comunale nella sua parte nord-orientale e, come molti corsi
d'acqua

che

scorrono

in

pianura,

si

presenta

fortemente

canalizzazioni, restringimenti della sezione fluviale e tombinature.

artificializzato,

con

Il torrente Gandovere, che drena i versanti collinari posti ed est del bacino montano del
torrente Laorna (o Livorna), entra in pianura

poco a monte di Rodengo-Saiano. In

corrispondenza dell’intersezione del torrente con la SS 510 le acque del Gandovere si
dipartono in due rami:

uno, rettilineo e canalizzato, che scorre parallelo alla strada

statale e prosegue verso SE fino alla località Mandolossa, l’altro che prosegue verso SW
ed attraversa il comune di Castegnato scorrendo nel suo letto naturale. Parte delle acque
del torrente Gandovere, unitamente a quelle del

torrente Laorna e del torrente Vaila,

confluiscono quindi nella roggia Mandolossa fino a confluire nel Fiume Mella.
 Torrente Laorna o Livorna

non attraversa il territorio di Castegnato, ma riversa le proprie acque nel Torrente
Gandovere poco prima che questo entri nel territorio comunale.

Il torrente Laorna è il maggior affluente in destra idrografica del torrente Gandovere, ha
origine dalla confluenza di diversi torrenti drenanti le colline poste fra il Lago d’Iseo e

Monticelli Brusati. Poco dopo la sua entrata in pianura il torrente scorre entro un canale
parallelo alla SS 510 che segna

il confine nordor ientale del comune di Castegnato;

confluisce nel Gandovere circa mezzo chilometro dopo l’incrocio fra la SS 510 e la SP 45.

Sul territorio di Castegnato si stende una fitta rete di rogge, seriole e canaletti irrigui di
diversa dimensione, che compongono il Reticolo Idrografico Minore e che caratterizzano
tutte le aree di pianura a forte caratterizzazione agricola. Tra questi, i principali sono la
Seriola Nuova e la Seriola Castrina.

Entrambe le seriole nascono dalle acque dell’Oglio, all’altezza di Palazzolo sO e
attraversano l’alta pianura occidentale bresciana con andamento ovest-est: da segnalare

che, in territorio di Castegnato, i due corsi d’acqua artif iciali tendono a risalire in

direzione nord: le numerose e continue derivazioni a uso irriguo, portano all’esaurimento
della portata e dei corsi d’acqua in territorio di Castegnato.

Appartengono al Reticolo Idrico Minore i corsi d'acqua interessati da derivazioni ed in

particolare quelli indicati all'Allegato D "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica"
del D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni.
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In particolare risultano sul territorio di Castegnato:
- la Seriola Nuova,

- la Roggia Bocca Boschette,

- la Roggia Bocca Castegnata,

- la Roggia Bocca Maeda, la Roggia Castrinello,
- la Roggia Bocca Baitella,

- la Roggia Bocca Pegorina

- la Roggia Mainetta appartenenti al Consorzio di Bonif ica Sinistra Oglio, Travagliato;

- tutti i corsi d'acqua aventi funzione di raccolta ed allontanamento delle acque piovane;

- i tratti di canale coperti in quanto costituiscono raccordo o continuità con i corsi d'acqua
superf iciale individuati come sopra;

Per la notevole antropizzazione del territorio bresciano, specie di pianura, lungo i tratti

fluviali di questi torrenti sono presenti alcune aree che periodicamente sono soggette ad
allagamenti. Per gli ovvi inconvenienti e danni alle abitazioni, alle attività industriali ed
agricole ed alla rete viaria, la provincia di Brescia nel 1996 ha commissionato uno studio
atto ad indiv iduare, oltre che le cause determinanti, anche le opere da eseguire per
attenuare i problem i connessi all'esondazione delle acque.

Lo studio per la "Sistemazione idraulica dei torrenti Gandovere, Vaila, Canale, Ugolo,

Solda e della roggia Mandolossa ai f ini di moderazione delle esondazioni nelle loro aste
vallive" (Bacchi, Maione, Manfredini, 1996) prevede la realizzazione di alcune opere volte
a mitigare le esondazioni delle aste vallive. Queste opere idrauliche, tese a contenere le
massime portate di piena f luv iale, non interesseranno il comune di Castegnato; esse
riguarderanno le aree adiacenti al territorio comunale e consisteranno essenzialmente in

vasche di espansione (o di raccolta dell'eccedenza del volume di deflusso idrico),
adeguatamente dimensionate, ubicate nell'area posta a monte della confluenza del
torrente Livorna con il torrente Gandovere (nel comune di Gussago) e nella delim itazione

di alcune aree interessate da esondazioni per iodiche che saranno destinate allo

spagliamento naturale dei deflussi di piena (aree ad esondazione controllata) (nei comuni
di Gussago e Roncadelle).

(note tratte da: Relazione Tecnica per la determinazione del reticolo Idrico Minore del Comune di Castegnato):

Dalla relazione e dalla cartografia che compongono la Relazione Tecnica sul Reticolo

Idrografico Minore del Comune di Castegnato, risulta che il territorio comunale non è
soggetto al rischio di allagamento – condizione ricorrente nella pianura bresciana

fortemente antropizzata – perché, da un lato, le piene del Torrente Gandovere sono state
dirottate verso il ramo canalizzato che scorre parallelo alla SS 510, sul lato nord della

stessa, e dall'altro perché proprio la sede stradale costituisce una sorta di barriera per gli
allagamenti verso il territorio di Castegnato.
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La situazione idraulica (e, quindi, relativa alle sole condizioni di deflusso delle acque e
non a considerazioni di ordine qualitativo) del Torrente Gandovere nel territorio comunale

di Castegnato può essere considerata di buona qualità, con un buon def lusso idrico ed
esente da esondazioni; nella stessa Relazione Tecnica si trovano, infine le indicazioni
operative necessarie per mantenere tale condizione (ordinaria manutenzione e pulizia del
corso d'acqua, con tagli periodici della vegetazione in alveo e nelle sponde arginali
interne).

Il Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio
Si tratta di un Ente costituito dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e divenuto operativo dal 1992
relativamente ad un comprensorio di 52.300 ettari, suddiviso in 41 ambiti territoriali comunali della Provincia di
Brescia, tra i quali il Comune di Castegnato.
Nel






comprensorio consortile sono operativi cinque distretti:
Seriola Nuova di Chiari
Franciacorta
Travagliato
Trenzana e Baioncello
Castrina

Il C onsorzio gestisce direttamente le reti irrigue e di bonifica dei distretti operativi, con uno sviluppo di 97.933
m di canali primari e 448.727 m di canali secondari per la parte irrigata a scorrimento e 36.711 m di condotte
primarie e 17.014 m di condotte secondarie per la parte irrigata a pioggia. Il sistema di irrigazione utilizzato dal
comprensorio consortile utilizza acque derivate dal fiume Oglio per la parte a nord e con acqua di risorgiva e di
pozzo per quella a sud. Lo scolo idraulico avviene completamente per gravità ed è così indirizzato:
 zona montana a nord: attraverso torrenti naturali, parte verso il lago d’Iseo e parte verso il fiume Mella
(fuori dal comprensorio);
 zona centrale: attraverso i canali artificiali consortili che assolvono la funzione di trasporto delle acque
verso la zona dei fontanili del comprensorio n. 10 - Mella e Fontanili;
 zona sud: attraverso la rete di canali artificiali con funzione promiscua idraulico – irrigua, consortili e dei
fontanili, parte direttamente verso il fiume Oglio e parte verso il comprensorio n. 10, nella zona del
torrente Strone.

La qualità delle acque superficiali

In base a quanto stabilito dal D.Lgs 152/99, per la determinazione della qualità delle
acque superficiali esistono diversi indici:


LIM - Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori - ovvero lo studio e l’analisi di 7



IBE - Indice Biotico Esteso - che si basa sulla determinazione dei macroinvertebrati

parametri ritenuti fondamentali per la qualità delle acque;
presenti nel corso d’acqua.

I parametri presi in considerazione per determinare il LIM sono i seguenti:


Quantità di ossigeno disciolto in acqua, fondamentale per la fauna ittica



Presenza di nitriti



Concentrazione di COD e BOD, ovvero la quantità di sostanza organica ed



Presenza di Escherichia Coli




Presenza di nitrati all’interno del corso d’acqua
Concentrazione di fosforo

inorganica presente in seguito ai processi di depurazione delle acque
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Da questi indici, è possibile ricavare lo Stato Ecologico (SECA), il quale si occupa degli
ecosistemi

acquatici

presenti,

e

lo

Stato

Ambientale

considerazione lo stato di qualità chimica delle acque.

(SACA)

che

prende

in

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente svolge analisi periodiche su tutta la
rete idrograf ica regionale, con l’obiettivo di controllare e monitorare la qualità delle acque
superf iciali. Al fine di consentire un’adeguata valutazione dell’evoluzione temporale del
livello qualitativo e giungere alla definizione degli indici di qualità sopra richiamati, tali
analisi vengono effettuate su punti prestabiliti di torrenti, fiumi e canali artificiali.

Non risultano oggetto di monitoraggio il Torrente Gandovere e il Torrente Laorna, mentre

la rete di ARPA sottopone a monitoraggio, così come fatto dalla Provincia di Brescia fino

al 1999, le acque della seriola Castrina e della seriola Nuova (monitorate a monte del
territorio di Castegnato, rispettivamente nei Comuni di Cazzago SM e di Rovato).

Tra i due corsi d’acqua, in base alle risultanze delle analisi condotte fino al 2003, risulta
maggiormente compromessa la seriola Nuova, le cui acque riportano, a Rovato, un
giudizio complessivo di “pessimo”, il più basso tra i gradi di qualità delle acque che, nella

nostra Provincia, trova riscontro, giusto per avere un termine di raffronto, nella qualità
del Mella a sud di Villa Carcina e all’altezza della città capoluogo.

Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque (P.T.U.A.)
della Regione Lombardia
corso d'acqua
punto di monitoraggio
INDICE
LIM SECA
SACA
Seriola CASTRINA
Seriola NUOVA

Cazzago S.M.
Rovato

3
5

3
5

pessimo

Per quanto riguarda il Gandovere, all’inizio del 2002 il Circolo Legambiente Franciacorta
ha denunciato - alle Amministrazioni locali e alla stampa - il degrado complessivo del
corso d’acqua, che risultava alimentato quasi solo dall'acqua proveniente dai depuratori
dei Comuni di Ome, Rodengo Saiano e Castegnato (sulla cui qualità venivano, nella
stessa occasione, avanzate pesanti riserve).
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L’ACQUA PER USO UMANO

L’acqua per uso umano v iene captata, a Castegnato, come in tutta la Pianura Padana,
tramite pozzi che attingono alla ricca falda del sottosuolo.

Ad assicurare l’alimentazione dell’acquedotto comunale sono quattro pozzi:
POZZO
Volume derivato [mc/anno]
anno 2001

CORONINO
via Coronino

CAVOUR
via Lunga

FRANC HI
via Franchi

PIP
Zona PIP

585.471

611.748

444.492

65.823

55/105
25

129/139
28

50/80
18

91/131
50

135

Quota [m s.l.m.]

Profondità dal piano cam pagna
Portata massima [l/sec]

146

140

150

Come evidenziato nella Relazione Geologica a suo tempo redatta come strumento di
accompagnamento del PRG comunale, può essere evidenziata la situazione di potenziale

criticità del pozzo in zona PIP, in quanto collocato immediatamente a valle di un

allevamento suinicolo e di un bacio estrattivo e in prossimità di una discarica esaurita di
RSU. Lo stesso studio consiglia l’opportunità di uno studio di dettaglio per def inire l’area
di salvaguardia di questo pozzo.
A

questo

proposito,

tuttavia,

è

opportuno

notare

che

l’acquedotto comunale

di

Castegnato risulta articolato in due distinte reti: la rete che serve la zona abitata viene

alimentata dai pozzi Coronino, Cavour e Franche, mentre il pozzo PIP alimenta la sola
rete che è a servizio della zona produttiva posta al confine con il Comune di Ospitaletto.

acquedotto com unale - apporto % del totale per punto di captazione
4%
26%

34%

36%
CORONINO

CAV OUR

FRANCHI

PIP
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La rete dell’acquedotto, articolata nelle due distinte zone sopra richiamate, presenta le
seguenti caratteristiche impiantistiche:

Comune di Castegnato - rete di distribuzione dell’acqua per uso umano
Impianti
Castegnato
Zona P IP
Tipologia rete
maglia
maglia
Lunghezza totale km
32
3,5
Pressione minima atm
3,5
3,5
Pressione massima atm
4,5
4,5
Diametro minimo [mm]
125
125
Diametro massimo [mm]
200
125
Coronino –
Impianti di captazione
PIP
Cavour - Franchi

Per quanto riguarda i dati di consumo, si riportano nella tabella seguente i dati di
esercizio per gli anni 2001 e 2006:

Acquedotto comunale
2001
Anno di riferimento
(fonte: ATO)
Popolazione residente servita
6.671
Lunghezza totale delle condotte [Km]
35,4
Consum i
Volume totale addotto [mc/anno]
Volume totale contabilizzato [mc/anno]
Volume totale non contabilizzato [mc/anno]
Perdite [mc/anno]

1.707.534
814.700
892.834
805.910

2006
(fonte: Comune)
7.363
40,4
1.645.232
830.728
814.504
825.105

V olum e totale addotto 2001
48%

52%

V olume totale contabilizzato [mc/anno]
V olume totale non contabilizzato [mc/anno]

V olum e totale addotto 2006

50%
50%

V olume totale contabilizzato [mc/anno]
V olume totale non contabilizzato [mc/anno]
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La percentuale di volumi immessi in rete ma non contabilizzati risulta leggermente in
diminuzione nell’arco del quinquennio, al pari dell’acqua totale che è stata immessa in

rete: pur rientrando, in questa partita anche gli utilizzi della risorsa necessari al
funzionamento della rete acquedottistica e la probabile presenza di utenze non ancora

contabilizzate, va rilevata la consistente percentuale di acqua che risulta dispersa nel
tragitto che dal pozzo porta agli utenti finali.

Le ana lisi di pota bilità de ll’acqua per uso umano

Periodicamente, ASL e ARPA, al fine di garantire la potabilità dell’acqua distribuita
dall’acquedotto comunale, effettuano una serie di analisi volte verif icare, rispettivamente,
il rispetto dei parametri biologici e chimici stabiliti dalla normativa (DLgs 31/2001). I
campioni d’acqua da esaminare vengono prelevati direttamente dalla rete distributiva,

solitamente presso fontanelle poste in aree pubbliche, che per Castegnato sono quelle
riportate in tabella:

Analisi di potabilità
- punti di prelievo Castegnato 1
2
3
4
5

FONTANELLE PUBBLICHE

via del lavoro – zona PIP
via Pace
piazza Dante Alighieri
via Franchi
via Verdi

DEPURATORE DI CASTEGNATO

Anno di entrata in esercizio dell’impianto
Gestore

Data inizio attività di gestione
Data fine attività di gestione

Abitanti equivalenti da progetto
Abitanti equivalenti attuali
Abitanti residenti al 2006

Portata media annua da progetto mc/anno
Portata media annua attuale mc/anno
Tipo di smaltimento acque
Volume smaltito mc/anno

1980

COGEME spa

1997
2027

4.500
4.800
7.372

344.925
467.200

in vaso Gandovere
467.200

Fonte: ATO Provincia di Brescia - Anno di riferimento 2003

Tutte le analisi microbiologiche effettuate nel corso del biennio 2005-2006 (in totale, 13

nel 2005 e 18 nel 2006) sono risultate conformi ai parametri per la potabilità stabiliti
dalla normativa vigente.

Anche le analisi chimiche svolte nel corso dell’ultimo biennio hanno riportato parametri
conformi.
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CAP. 3 – IL SUOLO

CARATTERISTICHE GENERALI

Il territorio del Comune di Castegnato, che si estende per una superficie vasta poco più di
9 km2 , si trova nel settore dell’alta pianura bresciana, in destra idrografica del fiume
Mella.

Materiali più grossolani nella parte più a monte (sabbie e ghiaie), che viene classif icata
come alta pianura, e depositi a granulometria minore o f inissima nella parte meridionale,

o bassa pianura, a causa della diversa energia delle acque: da qui, quindi, le diverse
caratteristiche

dei

suoli,

più

permeabili

a

nord,

con

conseguenti

diversità

di

comportamento nei confronti delle acque, tanto che proprio la zona di transizione tra alta
e media pianura si caratterizza per la fascia dei fontanili, dove l’emergere dell’acqua di
falda verso la superf icie è causata dal diverso grado di permeabilità del sottosuolo.
Geomorfologia

Come si legge nella Relazione Geologica allegata al Piano Regolatore Generale del
Comune di Castegnato, la geomorfologia del territorio comunale è il risultato dell’azione

glaciale e f luv ioglaciale avvenuta nel periodo Quaternario, che ha determinato la
sovrapposizione di depositi morenici e fluvioglaciali al substrato roccioso.

L’area in cui si trova il Comune di Castegnato è pressocchè pianeggiante, debolmente
inclinata lungo la direttrice Nord Ovest-Sud Est e presenta diverse ondulazioni della
superf icie topografica dovute sia alle recenti divagazioni dei corsi d’acqua sia all’azione
erosiva dei deflussi provenienti dall’anfiteatro morenico sebino.

Dal punto di v ista geomorfologico, Castegnato è sviluppato su tre grandi unità
omogenee, così caratterizzate nella relazione prima citata:
 l’area connessa all’anf iteatro morenico sebino
I

depositi

fluvioglaciali,

derivati

dall’azione

degli

scaricatori

glaciali

provenienti

dall’anfiteatro morenico sebino, hanno formato e modellato l’area posta al confine

occidentale del territorio comunale: i depositi fluvioglaciali immediatamente sottostanti la
copertura pedologica, spessa mediamente 1m, sono costituiti prevalentemente da ghiaie

sabbiose a nord e da alternanze o mescolanze di ghiaia e sabbia a sud. Sono presenti

inoltre lievi intercalazioni argillose diversamente distribuite. Vaste superfici di questa

unità morfologica sono sede di attività estrattiva; altre, un tempo utilizzate come cave,
sono attualmente impiegate come discariche di inerti.

 l’area compresa fra i riliev i collinari (esterni al territorio comunale) e l’alta pianura

Appartiene a quest’area tutta la parte di territorio comunale posta ad est dell’unità
precedente. I depositi che vi affiorano sono sempre d’origine fluv ioglaciale, ma più

recenti: il reticolo idrografico che interessa quest’area è importante, variamente
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articolato e fortemente artificializzato. Il corso d’acqua principale è il torrente Gandovere

che scorre in un alveo con direzione media N-S; poco prima dell’entrata del torrente in
territorio comunale, il Gandovere riceve in destra idrografica il suo maggior affluente, il
torrente Laorna, che scorre in un canale posto a lato della SS 510, sul lato nord. Fuori dal

territorio del comune di Castegnato, parallelo al torrente Gandovere, scorre il torrente
Vaila che confluisce nel canale posto a lato della SS 510
 l’area dell’alta pianura

Questa unità occupa quella parte di territorio posta a sud di Castegnato ed in destra

idrografica del Gandovere. Si presenta anch’essa leggermente ondulata con tracce di

alcuni paleoalvei a decorso NW-SE. Il materiale alluv ionale è prevalentemente ghiaioso:
l’area è stata sede di intensa attività estrattiva; alcune aree di cava presenti in questa

parte del territorio comunale (Pianera e Pianerino) sono state in parte (Pianerino, sita a S
della linea ferroviaria Milano-Venezia) o totalmente (Pianera, sita a N della linea

ferroviaria Milano-Venezia) riempite con materiali vari, comprendenti inizialmente anche
rifiuti assim ilabili agli urbani e poi depositi di inerti. La discarica Pianera in cartografia

viene identificata come “discarica inerti”, perchè il ripristino della quota di campagna fu

ottenuto, al tempo, con materiale inerte; attualmente è in atto un’indagine per accertare
la reale composizione e provenienza dei rifiuti utilizzati nel riem pimento. E’ ovvia
comunque l’urgenza di eseguire una bonifica completa di queste due aree.
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I pedopaesaggi

Ulteriori informazioni relative al suolo si possono dedurre dalla Carta dei Pedopaesaggi
redatta dall’ERSAF (Ente Regionale per i Serv izi all’Agricoltura e alle Foreste).

L’unità di pedopaesaggio rappresenta uno dei blocchi fondamentali della strutturazione

del pedopaesaggio regionale e risulta dalla lettura dei diversi elementi fisici che

compongono l’ecosistema e riassume sinteticamente l’azione dei fattori e dei processi
che hanno controllato la storia delle singole porzioni dell’ecosistema.

La strutturazione del rilevamento pedologico di semidettaglio della Lombardia risulta
suddivisa in 4 livelli progressivamente più specifici:


sistema



unità




sottosistema
sottounità di paesaggio.

I sistemi ed i sottosistemi vengono intesi come contenitori funzionali di specifici
raggruppamenti di unità di pedopaesaggio e indiv iduano ambiti specifici del territorio
lombardo con profonde differenze di formazione. I suoli collocati nei singoli sistemi e
sottosistemi denotano una matrice comune che li differenzia in modo signif icativo dagli

altri; ciò non esclude che tali suoli si possano differenziare anche fortemente, proprio
perché ricadono in diverse unità e sottounità di pedopaesaggio.

La classificazione del pedopaesaggio regionale è gerarchica e piramidale: la pianura

padana v iene descritta partendo da 5 sistemi, passando a 15 sottosistemi, per arrivare
infine a 62 unità di pedopaesaggio.

La maggior parte del territorio del Comune di Castegnato si trova in v iene classif icata nel
Sistema L del Paesaggio Lombardo, ossia la Piana fluv ioglaciale e fluviale formatasi
durante l’ultima glaciazione e costituente il livello fondamentale della pianura; fa

eccezione una lingua di terreno in corrispondenza del corso del Torrente Gandovere –

nella zona nord est del Comune – che nella classificazione redatta dall’ERSAF rientra nel
Sistema V, ossia delle valli alluv ionali dei corsi d’acqua.

Procedendo nella classificazione curata dall’ERSAF, si riscontra che la maggior porzione

del territorio comunale rientra nel Sottosistema LG1, sigla con cui viene indicata l’alta
pianura ghiaiosa.

Una striscia che attraversa obliquamente il territorio comunale da nord-ovest verso sudest è classificata come appartenente al Sottosistema LG4 (depressioni di or igine
torrentizia).

L’estremità verso est del territorio comunale, infine, appartiene al Sottosistema del

paesaggio LG5, che corrisponde alle pianure caratterizzate da depositi alluv ionali che
ricoprono strati di ghiaie.
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La porzione di territorio appartenente al Sistema V, risponde alle caratteristiche del
Sottosistema VT1, per la presenza di superfici terrazzate stabili, originate da alluv ioni
antiche e delimitate da scarpate d’erosione che seguono una morfologia pianeggiante o
ondulata.

La tabella riporta le descrizioni dei Sistemi in base ai quali viene classificato il Paesaggio
Lombardo e dei Sottosistemi presenti sul territorio del Comune di Castegnato, così come
indicate nel Catalogo dei Pedopaesaggi ERSAL.

ERSAF – I SISTEMI CHE COMPONGONO IL PAESAGGIO L OMBARDO
SISTEMA - P

Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde, caratterizzati da substrato
roccioso e da affioramenti litoidi

SISTEMA - M

Anfiteatri morenici dell’alta pianura

SISTEMA - R
SISTEMA - L
SISTEMA – V

Per quanto

Terrazzi subpianeggianti, rilevati rispetto al livello fondamentale della pianura,
costituenti antiche superfici risparmiate dall’erosione e comprendenti la
maggior parte dei rilievi isolati della pianura
Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura
(L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione
("würmiana")
Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o
fossili, rappresentanti il reticolato idrografico olocenico

riguarda

i sottosistemi presenti a

caratterizzanti rinvenibili nella classificazione ERSAL:

Castegnato,

si riportano

le

note

ERSAF – I SOTTOSISTEMI PRESENTI A CASTEGNATO

SOTTOSISTEMA - LG
Ampie
conoidi
ghiaiose
a
morfologia
subpianeggiante o leggermente
convessa, costituite da materiali
fluvioglaciali
grossolani
non
alterati, comprese fra le superfici
rilevate (rilievi montuosi, apparati
morenici e terrazzi antichi) ed il
limite superiore della fascia delle
risorgive ("alta pianura ghiaiosa").

SOTTOSISTEMA – VT
Superfici terrazzate costituite da
“alluvioni
antiche
o
medie”
delimitate da scarpate d’erosione,
e variamente rilevate sulle piane
alluvionali.

LG 1 - Superficie rappresentativa - modale - dell'"alta pianura
ghiaiosa", a morfologia subpianeggiante e con evidenti tracce di
paleoidrografia. 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 fondovalle generati dall’antica azione
dagli scaricatori fluvioglaciali.

LG 5 – Superfici pianeggianti caratterizzate da consistenti depositi
colluviali o alluvionali, che ricoprono le ghiaie inalterate o poco
alterate. Sono riscontrabili rispettivamente alla base dei rilievi o nelle
zone dove le correnti fluvioglaciali e fluviali entrarono in fase di
stanca.
VT 1 – Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti,
a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di
drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate
dall’idromorfia.
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La litologia

Per litologia si intende l’insieme dei caratteri chimici e fisici che definiscono una roccia nei
suoi vari aspetti: composizione chimica e mineralogica, struttura e tessitura.

Le informazioni inerenti la composizione litologica del terreno del Comune di Castegnato,

sono reperibili da due fonti: lo Studio Geologico Comunale, che contiene una carta

litologico-sedimentologica frutto dell’analisi dei dati raccolti e delle analisi effettuate
nell’ambito del territorio comunale, e l’Ente Regionale per i Serv izi all’Agricoltura e alle

Foreste (E.R.S.A.F.) della Regione Lombardia, che propone una base dati dettagliata per
quanto riguarda le caratteristiche litologie dei suoli, realizzata attraverso ricognizioni e
campionamenti in sito, confermati da analisi di laboratorio.

Entrambe le fonti riportano, per quanto riguarda Castegnato, la descrizione di un terreno

frutto di alluv ioni fluvioglaciali di diverso periodo, che proprio per l’origine risulta
caratterizzato da una permeabilità generalmente alta.

Il territorio comunale è costituito - nella parte ovest - da sabbie poco gradate in una

matrice sabbioso-argillosa, mentre la parte est del territorio comunale è costituita da un
materiale che, da nord verso sud, si fa sempre più argilloso, passando dalle ghiaie poco
gradita alle ghiaie limose con presenza di sabbia, f ino alla totale prevalenza di argilla
nell’estremo lembo a est del territorio, al confine con il Comune di Gussago.
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Pedologia

Il termine Pedologia fa riferimento allo studio dei potenziali utilizzi e le eventuali
limitazioni derivanti dalle diverse caratteristiche geologiche e geotecniche. Per la pianura
lombarda, l’ERSAF ha prodotto una serie di carte tematiche ottenute dall'interpretazione

della Carta Pedologica e finalizzate ad una gestione mirata dei suoli ed alla loro
conservazione.

La carta dei suoli e la cartograf ia da essa derivata forniscono informazioni per valutare

l’idoneità di un territorio alle diverse attività umane e, per tale motivo, si presta ad
essere strumento fondamentale di riferimento per la gestione e la pianificazione del
territorio stesso.

 La capacità d’uso dei suoli

Questa classificazione ha lo scopo di valutare il valore produttivo dei suoli ai fini agrosilvo-pastorali

I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di mettere in evidenza i rischi di
degradazione derivanti da usi inappropriati e la relativa cartografia è strumento utile alla

pianificazione, in quanto consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei
suoli e dell'ambiente in cui sono inseriti. Tale interpretazione viene effettuata tenendo
conto delle caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità) e della
sua morfologia (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche). La

capacità d'uso dei suoli ha come obiettivo l'indiv iduazione dei suoli agronomicamente più
pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo, in sede di pianificazione

territoriale, di preservarli da altri usi. Ciascuna delle tre macrocategorie (suoli adatti
all’agricoltura; suoli adatti al pascolo e alla forestazione; suoli inadatti ad utilizzazioni
agro-silvo-pastorali), viene a sua volta suddiv isa in classi:

 Suoli adatti all’agricoltura:
Classe I: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le
colture.
Classe II: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o
moderate pratiche conservative.
Classe III: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali
pratiche conservative.
Classe IV: Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e
da richiedere accurate pratiche di coltivazione.
 Suoli adatti al pascolo e alla forestazione:
Classe V: 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.
Classe VI: Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da restringere
l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.
Classe VII: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo
pastorale.
 Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali:
Classe VIII: Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che,
pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In
questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia.

Il territorio del Comune di Castegnato è costituito da suoli classificati come adatti
all’agr icoltura, pur con alcune differenziazioni e alcune indicazioni che dovrebbero
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presiedere alle pratiche agronomic he: prevalgono i suoli che ERSAF classifica come adatti
all’agricolatura mediante moderate limitazioni. La porzione di territorio posta a nord est

rientra nella classe III, mentre la sottile striscia di terreno che percorre il Comune in
direzione NO – SE (e che è già stata oggetto di trattazione in precedenza), viene posta in
classe IV: sempre nei terreni adatti alle pratiche agricole, pur con alcune limitazioni nella
scelta delle colture che dovrebbero garantire una migliore conservazione del suolo.
 Capacità protettiva nei confronti delle acque profonde

Questo parametro esprime la capacità del suolo di limitare il trasporto – attraverso la

percolazione delle acque meteoriche e di irrigazione - degli inquinanti in profondità, in
direzione dell’acqua di falda.

Le precipitazioni e l’acqua di irrigazione sono, infatti, i principali veicoli di trasporto dei
prodotti fitosanitari (o di altri potenziali inquinanti), attraverso il suolo: la valutazione

della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee assume, pertanto,

una rilevanza particolare nelle aree ove vengono utilizzate tecniche irrigue a forte
consumo di acqua.

Per valutare la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci entro i limit i dello

spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un tempo sufficiente a
permetterne la degradazione, sono prese in considerazione le proprietà pedologiche e il
comportamento idrologico del suolo (permeabilità, profondità della falda, granulometria e

proprietà chimiche). Il modello di valutazione 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
bassa.

I suoli del comune di Castegnato presentano per la maggior parte una moderata capacità
protettiva nei confronti delle acque profonde, come ilustrato nel capitolo dedicato alle
acque sotterranee.

 Attitudine allo spandimento agronomico dei liquami

I liquami prodotti in zootecnia vengono di norma sparsi sui terreni aziendali: una pratica

antica, che – oltre a risolvere il problema dello smaltimento, garantisce un elevato
apporto di sostanze nutritive al terreno e consente di ridurre l’uso di concimi chimic i da

somministrare alle colture. Questa pratica, quando non sia condotta con i dovuti
accorgimenti, può risultare dannosa sia per le acque di superficie che di profondità,
soprattutto a causa dell'azoto, che è contenuto in forma ammoniacale nei liquami freschi
ma viene rapidamente trasformato in forma nitrica (e, quindi, con elevato potenziale
inquinante) dalla flora batterica del suolo.
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I suoli sono considerati adatti allo spandimento quando le loro caratteristiche sono tali da

permettere un elevato immagazzinamento dei liquami, senza favorirne la perdita in
superf icie (scorrimento) e in profondità (percolazione). A seconda del grado di attitudine

del suolo, potrà essere consigliata la distribuzione di quantitativi diversi di liquame o

l'adozione di crescenti attenzioni nella loro gestione; nei suoli considerati non adatti
dovrebbe invece esserne evitata la distribuzione.

L'attitudine dei terreni allo spandimento agronomico dei liquami v iene giudicata in base a

uno schema che tiene conto di fattori morfologici (rischio d'inondazione, acclività,
pietrosità) e pedologici (drenaggio, profondità della falda, scheletro, tessitura, presenza
di torba o di orizzonti molto permeabili). Da qui la suddiv isione dei suoli in 4 classi:






Classe S1 - suoli adatti, senza limitazioni: la gestione dei liquami zootecnici può
generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza
particolari ostacoli.

Classe S2 - suoli adatti, con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e
possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici.

Classe S3 - suoli adatti, con moderate limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e
possono presentare ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici.

Classe N - suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare

l’uso di ref lui non strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le
pratiche di fertilizzazione in genere.

I suoli agricoli del Comune di Castegnato presentano alcune limitazioni (classi S2 e S3)

richiedono, con intensità crescente, 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 ref lui utilizzati,

al fine di ev itare la lisciv iazione dei nitrati verso le falde sotterranee e/o il ruscellamento
verso la rete idrica superf iciale, al f ine di garantire condizioni ottimali alle colture e
assicurare un’alta efficienza nell’asportazione dell’azoto apportato dai liquami. Esse

possono comprendere, a seconda dei casi, attenzioni ai volumi distribuiti, ai tempi di
distribuzione (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.
La fattibilità geologica

In base alle risultanze contenute nella Relazione Geologica allegata al Piano Regolatore

Comunale, non sussistono, all’interno del territorio comunale, pericolosità idrogeologiche
e idrauliche in atto, ma solo potenziali.

Va osservato, a questo proposito, che il Comune di Castegnato non è tra quelli interessati
dalla delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Po (lo

strumento per la delimitazione della regione fluv iale funzionale a consentire - attraverso
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la programmazione di azioni, opere, vincoli e direttive - il conseguimento di un assetto
fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica,
l’uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali) che, nella zona
interessano il corso del Mella.

I vincoli a valenza idrogeologica che limitano l’uso del territorio sono quelli relativi alle

aree di salvaguardia delle opere di captazione (D.lgs. 258/2000) ossia dei pozzi per uso
idropotabile, cui si aggiungono le fasce immediatamente adiacenti ai corsi del Gandovere
e delle Seriosa Nuova.

A questi seguono quelli relativ i alle aree di tutela ambientale, ai sensi della Legge

431/1985, ossia le fasce di tutela lungo il corso del Torrente Gandovere e del Torrente
Laorna (per quest’ultimo la fascia tutelata che ricade nel territorio di Castegnato è
costituita da un piccolo lembo di suolo nella parte est del territorio, in quanto il torrente
scorre nel comune di Gussago).

Sono, infine, da ricordare i vincoli riguardanti le aree adibite a discariche (classe 4) e

quelli riguardanti l’area a nord-ovest del territorio comunale, dove il sottosuolo potrebbe

presentare piccole falde idriche sospese e l’area interessata da un grande allevamento di suini
(classe 3).

In attesa dello studio geologico aggiornato, che sarà strumento di accompagnamento al
nuovo PGT, l’attuale carta della fattibilità geologica contenuta nell’attuale Studio
geologico comunale suddivide il territorio in 3 classi (1, 3 e 4) di fattibilità:

CLASSE 4
fattibilità con gravi limitazioni
d’uso del territorio, si esclude
ogni nuova edificazione

CLASSE 3
fattibilità con consistenti
limitazioni per la modifica delle
destinazioni d’uso del suolo

CLASSE 1
fattibilità senza particolari
limitazioni d’uso

Rientrano in questa classe le aree di tutela assoluta di
captazione ad uso idropotabile (4a), le fasce adiacenti ai
corsi d’acqua Gandovere e Seriola Nuova (4b), le aree
adibite a discariche di inerti e di RSU, che una volta conclusa
la propria attività devono essere bonificate, rimesse in
sicurezza e rinaturalizzate (4c).
Appartengono a questa classe le aree di rispetto dei quattro
pozzi comunali (3a), l’area prossima al Torrene Gandovere
per un’ampiezza di 150 m dalla sponda esterna tutelata per
il mantenimento della morfologia e della vegetazione
dell’ambiente ripario (3b), l’area a nord-ovest del territorio
comunale dove il sottosuolo potrebbe presentare piccole
falde idriche sospese (3c), l’area interessata da un grande
allevamento di suini da monitorare per assicurare
l’impermeabilità del suolo e il contenimento dei liquami (3d).
Viene così catalogata tutta la restante parte del territorio
comunale, dove non sono state individuate specifiche
limitazioni di carattere geologico e ideologico agli interventi
di modifica della destinazione d’uso del terreno.
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L’USO DEL SUOLO

Il progetto DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) - frutto di una

collaborazione dell’ERSAF (Ente Regionale per i Serv izi all’Agricoltura e alle Foreste) con
la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia – fornisce i dati sull’utilizzo dei
suoli dei Comuni della Regione Lombardia.

Si tratta, in considerazione della scala cartografica utilizzata (1:10.000), di uno

strumento di analisi di area vasta e di primo orientamento, che fornisce, nello stesso
tempo, la stessa scala di analisi per l’intera regione, con le conseguenti possibilità di
raffronto coerente tra i diversi contesti territoriali.

Le tipologie di uso del suolo e le superfici che il progetto DUSAF riscontra a Castegnato
sono quelle riportate in tabella:

CASTEGNATO
area (mq)

boschi

legnose agrarie

vegetazione naturale
prati

aree sterili

%

118.301

1,3

63.489

0,7

5.879

21.107
449.625

0,1
0,2
4,9

seminativo

5.729.792

62,3

TOTALE

9.201.498

100,0

urbanizzato

2.813.305

30,6

D.U.S.A.F. - Com une di Caste gnato - us o de l s uolo

boschi
prati
urbanizzato

legnose agrarie
aree sterili

vegetazione naturale
seminativo

Un territorio, guardando alle quantità in gioco, caratterizzato da sicura monotonia, se si
considera che le due sole classi del seminativo e dell’urbanizzato superano insieme il
90% della superficie comunale. Ma non è questa una peculiarità di un singolo Comune,

quanto, piuttosto, la situazione mediamente riscontrabile nei Comuni pianeggianti posti
vicini alla città capoluogo. Diverso il caso dei Comuni, anche se appartenenti all’interland,
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in cui parte del territorio è dominata dalla collina, dove permangono colture agricole
pregiate (come il vigneto) e ampie zone a bosco.

Tra le peculiarità di Castegnato, infine, la percentuale di superf ici che il progetto DUSAF

classifica come sterili e nelle quali rientrano cave e discariche, di cui si tratterà in seguito.

CASTEGNATO
area (mq)
aree idriche
boschi

%

vegetazione naturale

0,0
1,3

7.999.509

5.879

0,1

21.107

63.489

prati

aree sterili

area (mq)

//

118.301

legnose agrarie

GUSSAGO

449.625

%

area (mq)

0,0

%

PADERNO FC
area (mq)

%

31,9

//

44.761

0,0

21.541

0,4

1.616.310

6,4

53.721

0,6

49.662

0,9

0,2

1.623.455

6,5

38.089

0,4

20.562

0,4

4,9

186.29

0,7

//

OSPITALETTO

284.341

1,1
0,1

0,5

85.034
60.526

1,0
0,7

15.793
17.755
137.901

0,3
0,3
2,5

seminativo

5.729.792

62,3

8.463.182

33,8

4.655.287

54,5

3.789.172

68,1

TOTALE

9.201.498

100,0

25.070.717

100,0

8.540.624

100,0

5.567.548

100,0

urbanizzato

2.813.305

30,6

PASSIRANO
area (mq)
aree idriche
boschi

legnose agrarie
prati

aree sterili

urbanizzato
TOTALE

RODENGO SAIANO

%

area (mq)

1.441.845

10,2

69.442

0,5

214.165

1,7

8.213.874

58,0

6.144.520

67.578

3.429.664

14.165.515

//

%

0,1

112.236

seminativo

20,2

7.096

823.780

vegetazione naturale

5.065.291

0,0

3.603.206

RONCADELLE
area (mq)

12.603

0,1

0,3

37.722

24,2

3.425.964

12.879.605

1,8
0,4

40.262

0,4

47,7

5.289.123

57,3

26,6

3.371.271

100,0

%

0,5

42.333

0,1

area (mq)

42.348

0,5

100,0

%

0,3

168.742

15.070

TRAVAGLIATO
47.626

18,5

0,8

27,2

0,8

2.383.718

5,1

1.515.162

7.1021

5,8

653.835

42,2

207.441

9.227.930

2,2

36,5

100,0

40.562
48.589

0,2
0,3

23.420

0,1

13.337.082

74,9

460.511

3.826.350

17.796.743

2,6

21,5

100,0

Superf icie a seminativ o e urbaniz z ata (% s ul totale) - Fonte DUSAF

TRA VA GLIA TO
RONCA DELLE
RODENGO SA IA NO
PASSIRA NO
PA DERNO FC
OSPITA LETTO
GUSSAGO
urbaniz zato
CA STEGNA TO

s eminativ o

0
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Dall’osservazione dei dati riferiti a Castegnato e ai Comuni limit rofi, emerge che:


Il Comune di Castegnato vede la maggior parte del proprio territorio (il 62,3%)

destinato alla coltura dei seminativ i, così come anche i comuni confinanti (i cui
suoli sono destinati a seminativo per una percentuale che va dal 54 al 68%);

l’unica eccezione è rappresentata dal Comune di Gussago che vede equamente
ripartita la destinazione a seminativ i e a bosco del proprio territorio (33,8 e


31,9%);

La seconda categoria che, in termini percentuali, occupa buona parte del territorio
comunale è l’urbanizzato: a Castegnato si estende per oltre il 30% del territorio

comunale e il cui valore, nei Comuni limit rofi, oscilla tra il 20 e il 42%


(rispettivamente a Gussago e Ospitaletto);

A Castegnato, la terza categoria più rappresentativa, secondo la classificazione del

progetto DUSAF, è costituita dalle aree sterili (cava e discariche) che occupano
circa il 5% del territorio comunale. Una percentuale certamente rilevante in

termini assoluti e al confronto dei dati rilevati dal progetto DUSAF per i Comuni

limit rofi: rientrano in questa classe (costituita prevalentemente dalle attività
estrattive) circa il 2% del suolo dei Comuni di Travagliato, Roncadelle e Paderno

Franciacorta, mentre Gussago, Ospitaletto, Passirano e Rodendo Saiano non
raggiungono l’1%.

% superficie aree sterili ( VALORE MAX= 10% ) - fonte: DUSAF
TRAVAGLIATO
RONCADELLE
RODENGO SAIANO
PASSIRANO
PADERNO FC
OSPITALETTO
GUSSAGO
CASTEGNATO
0

2

4

6

8
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L’AGRIC OLTURA

Anche se di limitata estensione e fortemente urbanizzato, oltre che interessato da forti

vie di traffico e da ferrovie, il territorio comunale mantiene ancora una vivace attività
agricola, che presenta solo marginalmente le tipicità proprie della Franciacorta e si
caratterizza per le tipiche attività dell’agricoltura della pianura: prevalenza del seminativo
a mais, per quanto riguarda le colture, e allevamento di bovini e suini, nel campo della

zootecnia. Praticamente assente la coltura della v ite e poco rappresentate, in termini di
superf icie occupata, le colture floriv ivaistiche.
TIPO DI COLTURA

seminativo
erba medica
erbaio di graminacee
erbaio di graminacee
erbaio misto
tot. seminativi
prato
vigneto
piante da frutto
nocciolo
tot. vigneti e legnose agrarie
fiori e piante ornamentali in serra
vivaio floricolo
tot. flori-vivaistico
a riposo

SUPERIFCIE
(ha)

401
32
8
90
5.1
536
15
1
0.1
0.2
1.3
0.3
1.3
1.6
24

Uno solo l’allevamento di suini, ubicato nella porzione occidentale del territorio comunale,

in prossimità della zona soggetta a escavazione e dedicata ai siti di discarica, e più
numerose le aziende che praticano l’allevamento bovino, dove prevale quello basato sulla
stalla da latte.

allevamento

tipo

capi
allevati

1

suini

6940

2

bovini

196

3

bovini

398

4

bovini

791

5

bovini

92

6

bovini

89

7

bovini

351

8

bovini

51

9

bovini

48

10

bovini

34

11

bovini

274

12

bovini

126

13

ovi-c aprini

16

14

equini

12
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LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Il Piano Cave della Provincia di Brescia – settori sabbie e ghiaie – indiv idua sul territorio

di Castegnato due distinti Ambiti Territoriali Estrattivi, che occupano complessivamente
608.743 mq, corrispondenti al 6,62% dell’intero territorio comunale.

A.T.E. 10: occupa l’estrema porzione occidentale del territorio comunale, delimitata ad

est dal corso della Seriola Nuova e interessa, oltre Castegnato, anche i Comuni di

Paderno Franciacorta, Passirano e Ospitaletto. Operano all’interno dell’ATE 10 la ditta
Bettoni spa, sul territorio si Castegnato, e l’Impresa Bonara snc.

ATE 17: occupa la porzione sud-est del territorio comunale, delimitata a nord dalla

Cascina Lumini ed interessa, oltre Castegnato, il Comune di Roncadelle. L’impresa che
opera nell’ATE 17 è la Nuova Beton spa.

Nella tabella seguente vengoo riportate le note informative più rilevanti per i due ambiti,
contenute nel Piano Cave della Prov incia di Brescia.

ATE 10

Cave interessate
Comune

Bettoni spa
Impresa Bonara snc
Caratteri stiche
Castegnato
Paderno Franciacorta

Superficie
Profondità della falda dal
pc (m)
Contesto ed infrastrutture
Vincoli esistenti
Volumi complessivi stimati
Tipo di coltivazione in atto

Modifiche apportate dalla
Regione

Nuova Beton spa
Ronc adelle
Castegnato

315.446

293.297

36

10

Area submorenica occidentale della
Franciacorta, area posta sul confine
tra
i
comuni
di
Paderno
Franciacorta,
Castegnao
e
Ospitaletto

Area dell'alta pianura centro-orientale
a nord della linea delle risorgive: area
localizzata a nord-ovest dell'abitato di
Travagliato

Nessuno

Nessuno

600.000
A fossa a secco

Previsioni

Massimo 5 dalla entrata in vigore
Durata (anni)
del PPC
600.000 (200.000 dei quali
Produzione totale (mc)
dicompetenza dell'area estrattiva di
sud-est)
Riserve residue stimate (mc)
0

Profondità massima
escavabile dal pc (m)
Destinazione d'uso aree per
la durata dei processi
produttivi
Destinazione finale prevista

ATE 17

300.000
A fossa a secco

10
300.000
0

20

8

Attività porevis ta dalla LR 14/98 art
12-35

Attività porevis ta dalla LR 14/98 art
12-35

ad uso agricolo

ad uso agricolo

Durata anni 10

La destinazione finale, relativamente
al comune di Roncadelle è modificata
nel modo seguente "ad uso agricolo
ovvero ad uso insediativ o-produttivo in
accordo con il comune di Roncadelle"

Prescrizioni
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LE DISCARIC HE

Il territorio del Comune di Castegnato vede la presenza di aree adibite a discarica.

Le discariche cessate, ovvero per le quali sono concluse le fasi di esercizio con
conferimento dei rifiuti, sono 4: due trattavano rifiuti inerti e due rif iuti solidi urbani e

speciali non pericolosi; delle quattro solo una è tutt’ora in fase di monitoraggio, a cura di
ASM Brescia.

Sul territorio comunale sono inoltre presenti due discariche per rifiuti inerti che hanno

concluso il periodo utile per il conferimento dei rifiuti, ma che si trovano ancora in fase di
gestione operativa.

Tra le discariche non più attive, infine, sono presenti due siti, un tempo adibiti a discarica
e attualmente soggetti a operazioni di bonif ica, attualmente giunta alla fase di
caratterizzazione.

Sul territorio comunale di Castegnato è presente una sola discarica attualmente in

attività: la Bettoni spa - situata in località Bosco Sella – autorizzata al conferimento di
rif iuti inerti fino al mese di agosto 2007.

DISCARICHE CESSATE

ARICI FILLI
DEL BONO SPA

Stato
Discariche per rifiuti inerti
via carrebbio
c.na Romilia

Volume mc Superficie mq

S.giulia

345.000

29.448

100.835

20.970

Discariche per rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
ASM BRESCIA SPA

bosco sella

GOZZINI FRANCESCO

c.na romilia

monitoraggio

210.518
200.000

27.513

DISCARICHE PER RIF IUTI INERTI CON CONFERIMENTI ULTIMATI
Volume
Superficie
Scadenza
autorizzato (mc)
(mq)
NUOVA BETON SPA

loc santa giulia 27/08/2004

260.432

48.518

CODENOTTI ANDREA e C loc bosco stella 24/04/2003

73.500

19.099

SITI DA BONIF ICARE
Tipologia

Stato

PIANERINO

rifiuti interrati

in fase di caratterizzazione

PIP loc PIANERA

rifiuti interrati

in fase di caratterizzazione

DISCARICHE PER RIF IUTI INERTI CON CONFERIMENTI IN CORSO
Volume
Volume
Volume
Superficie mq
autorizzato mc residuo mc utilizzato mc
BETTONI SPA loc bosco Sella
1.145.044
130.000
1.015.044
60.945
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Lo scenario futuro del territorio del Comune di Castegnato vede la possibile realizzazione

di una nuova discarica all’interno di un’area già attualmente connotata dalla presenza di

attività estrattive di ghiaia e di siti adibiti a discariche, la cui capienza è ormai stata
esaurita.

E’ in corso di istruttoria, su istanza di ASM Brescia Spa, l’autorizzazione per una nuova
discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

L’area in cui si prevede la realizzazione di una nuova vasca per il conferimento di rif iuti

non pericolosi si trova al confine tra i comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta,
all’interno di una cava di ghiaia oggi ancora attiva e adiacente ad una discarica –
recuperata e oggi in fase di monitoraggio da parte di ASM Brescia spa in vista di una
definitiva chiusura – denominata “Bosco Sella”.

L’intervento previsto, nelle intenzioni dei proponenti, consentirebbe una capacità di

smaltimento pari a circa 4 milioni di metri cubi (capacità consentita, oltre che dal volume
utile, anche dal grado di compattazione ottenibile grazie alle attuali tecniche di gestione
dei siti di discarica) da attuare in un arco di tempo stimabile tra i 10 e gli 11 anni.

Il conferimento dei rifiuti è previsto in tre settori distinti e contigui, separati tra loro da

argini e ogni settore sarà, a sua volta, suddiviso in due vasche idraulicamente separate:
tali accorgimenti tecnici dovrebbero consentire di minimizzare gli oneri di gestione e la
produzione di percolato.

Le tipologie dei rif iuti accettati saranno vincolate ai Codici CER autorizzati nel corso
dell’iter autorizzativi e sarà a carico di ASM Brescia Spa il controllo in ingresso, durante la
fase operativa della discarica stessa.

DISCARICHE PER RIF IUTI NON PERICOLOSI – NUOVA ISTANZA
Volume richiesto mc Superficie mq
ASM spa

località Bosco Stella

3.995.000

157.421

La fase di autorizzazione della nuova discarica ha visto fino ad ora la presentazione –

datata Giugno 2006 – di uno Studio di Impatto Ambientale a cura del Servizio Ambiente

di ASM Brescia, cui hanno fatto seguito i pareri espressi dai Comuni di Ospitaletto e
Castegnato, interessati dal progetto della nuova discarica.

Il Comune di Ospitaletto ha deliberato le proprie osservazioni (nel Giugno 2006) a
sostegno di un parere di assoluta contrarietà al progetto “Discarica Bosco Stella” e allega
alla propria dichiarazione:




una documentazione della ASL di Brescia che esprime “parere non favorevole alla

realizzazione ed esercizio della discarica controllata per rifiuti speciali non per icolosi
Bosco Stella”;

una campagna di rilevamento della qualità dell’aria in ambiente urbano relativa al
periodo estate 2005/inverno 2006;
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un progetto di recupero ambientale per la cava Bettoni spa.

Il Comune di Castegnato ha deliberato, a sua volta, il proprio parere (nel Dicembre 2006)
in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto della

nuova discarica in località Bosco Stella, esprimendo, a sua volta, parere contrario
all’intervento. Il parere negativo espresso dal Comune di Castegnato è supportato da una
serie di valutazioni:


il sito per la nuova discarica è adiacente al sito di una discarica di RSU attiva nel
periodo 1972-1089: l’esito delle operazioni positivamente avviate per il pieno

recupero dell’ex discarica potrebbe risultare compromesso dalla realizzazione di






un nuovo impinato per lo smaltimento di rif iuti;

la presenza già massiccia nella zona di aree adibite a discarica (anche non
controllate) che modificano radicalmente la struttura naturalistica dei luoghi;

la mancata presentazione, da parte di ASM, di una programmazione territoriale

condivisa su cave e discariche, all’interno della quale inserire la richiesta della
nuova istanza riguardante il Comune di Castegnato;

la mancanza di una valutazione ampia ed esauriente dei dati riguardanti la salute
dei cittadini;

la non esauriente indagine proposta in merito ai fattori di pressione esistenti sul
territorio in oggetto e su quelli calcolabili in seguito alla sovrapposizione con le

pressioni derivanti da nuov i possibili fattori di rischio. In particolare per quanto
riguarda:

la componente suolo e sottosuolo (con l’aumento del rischio di

contaminazione della falda);

l’emissione di odori sgradevoli (considerata la

presenza sul territorio di attività zootecniche che già presentano un potenziale

elevato di molestia per emissioni olfattive); la mole di traffico indotto (non è stato
presentato nessun piano di si sistemazione della v iabilità); la qualità dell’aria (non
sono stati presentati monitoraggi né modellazioni di prev isione).
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Autorizzazioni per il trattame nto di rifiuti

A conclusione del presente capitolo, si ritiene opportuno, per quanto non pienamente
riconducibile al tema del suolo, richiamare la presenza di impianti autorizzati al
trattamento dei rifiuti: in ambito comunale risultano attivi tre impianti autorizzati al
trattamento e smaltimento di rif iuti, due dei quali sono autorizzati anche per il
trattamento dei rifiuti pericolosi; quattro attività, infine, rientranti tra gli impianti
autorizzati in procedura semplificata, sono autorizzate per le sole attività di recupero dei
rif iuti.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RECUPERO E SMALTIMENTO
scadenza
autorizzazione

nota

BRELASCO di M. G.

v.le del lavoro 41-36

23/04/2008

ELECTROMETAL SRL

via palestro 36

25/01/2007

rifiuti pericolosi

METALCOP SRL

via padana superiore 91

04/08/2009

rifiuti pericolosi

IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
scadenza
autorizzazione
BERTELLI LUIGI

via padana superiore 133

16/06/2009

FACCHETTI METALLI SRL

via padana superiore 45

26/05/2008

PARADELLO AMBIENTE SRL

strada vicinale dei galei

02/04/2010

ROTTAMI PADANA SRL

via padana superiore 92

17/08/2008

Nella categoria degli impianti di trattamento dei rifiuti, inf ine, va ricordata l’isola
ecologica comunale, situata in prossimità della zona abitata in via Molino.

ISOLE ECOLOGICHE IN ATTIVITA'
COMUNE DI CASTEGNATO
via molino 50
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A completare il censimento delle discariche e degli impianti di trattamento rifiuti, vale la

pena ricordare anche tre realtà che si collocano giusto sul confine del Comune di
Castegnato e che, per quanto appartenenti ad altro Comune, non possono essere
tralasciate nella definizione del quadro conoscitivo a livello comunale.

Tra le discariche cessate abbiamo, in comune di Roncadelle, quella di rifiuti inerti della

ditta Nuova Beton spa, che risulta essere contigua con quella, pure di inerti, della ditta
Del Bono.

Si segnala, inoltre, un sito di autodemolitori in Comune di Gussago (attività autorizzata al
trattamento di rif iuti pericolosi), mentre, tra le nuove istanze, f igura la richiesta della

ditta RE.T.I. srl per attivare una nuova discarica per rifiuti inerti nel Comune di Paderno
Fc, al confine con Castegnato.

discariche e attività di trattamento rifiuti in corso e nuove istanze
tipologia

nome

1
2
3
4
5

discarica conferimenti in corso
discarica conferimenti ultimati
discarica conferimenti ultimati
discarica - nuova istanza
trattamento e recupero rifiuti

Bettoni spa
Codenotti A. e c snc
Nuova Beton spa
ASM Brescia spa
Metalcop srl

6
7
8
9

trattamento e recupero rifiuti
trattamento e recupero rifiuti
recupero rifiuti - procedura semplificata
recupero rifiuti - procedura semplificata

Brelasco
Electrometal srl
Rottami padana srl
Facchetti metalli srl

10 recupero rifiuti - procedura semplificata
11 recupero rifiuti - procedura semplificata
12 isola ecologica

tipologia

13
14
15
16
17
18

discariche cessate

nome

PIP loc. Pianera
loc. Pianerino
Del Bono spa
Arici f.lli
Gozzini Francesco
ASM brescia spa

discariche e attività di trattamento rifiuti in altro Comune
19 rifiuti inerti
20 autodemolitori
21 discarica - nuova istanza

rifiuti inerti
rifiuti inerti
rifiuti inerti

rifiuti non pericolosi

trattamento rif pericolosi
trattamento rif pericolosi

Bertelli luigi
Paradello Ambiente srl
comune di Castegnato

sito da bonificare - in fase di caratterizza zione
sito da bonificare - in fase di caratterizza zione
rifiuti inerti
rifiuti inerti
RSU e speciali non pericolosi
RSU e speciali non pericolosi - monitoraggio in corso

tipologia

note

nome

nuova beton spa
Demolizioni F.lli Molinari
RE.T.I. srl
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CAP. 4 – LA NATURA, IL PAESAGGIO E I BENI STORICI
In questa sezione dell’inquadramento conoscitivo del Comune di Castegnato, vengono

presi in esame gli elementi che caratterizzano la naturalità del territorio e gli elementi
che ne testimoniano la memoria e il passato storico. Si tratta di tematiche che oggi
rivestono un ruolo sempre più importante e centrale nell’attività di programmazione e

pianificazione di tutto ciò che concerne il territorio. A dimostrazione di questo, basta
considerare l’ampio quadro normativo che, a livello nazionale e regionale, intende

garantire un’effettiva ed efficiente tutela degli elementi che compongono il paesaggio, la
natura e le testimonianze storiche dei luoghi.

Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre, n. 352" – che ricomprende la Legge 29
giugno 1939 n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", e la Legge 8 agosto 1985 n. 431 (Legge Galasso) –
assoggetta a tutela in quanto di notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro
non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Inoltre assoggetta, in quanto di interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il percorso legislativo si conclude con l’approvazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Con questa legge le
Regioni approvano i Piani Paesaggistici (P.T.P.R.) ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale. La legge individua i beni
paesaggistici ed in particolare negli articoli 136 (“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”) e 142 (“Aree
tutelate per legge”) fa fedele riferimento rispettivamente alle “Bellezze individue” e ai “Beni tutelati per legge”
individuati dal precedente D.Lgs 490/1999.
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Per quanto riguarda i beni paesistici e storici, nel territorio di Castegnato risultano tutelati
dalla normativa nazionale (Leggi 1497/39 e 431/1985 e Decreto Legislativo 490/99):


bellezze di insieme:

Villa Baitella e l’adiacente parco



bellezze indiv idue:

Villa e parco Calini



fiumi, torrenti e corsi d’acqua: Torrente Gandovere, appartenente al Reticolo

Parco Rota

Idrografico Principale, per una fascia di 150 m di ampiezza da ciascuna delle sponde.
A questo si aggiunge la porzione di territorio, al confine con il comune di Gussago,

che rientra nella fascia dei 150 m dalla sponda del Torrente Laorna e che completa la

zona di rispetto, sempre ex L. 431/85 che interessa questo corso d’acqua, almeno per
quanto riguada il Comune di Gussago.

Ai vincoli sopra richiamati, va aggiunto il Vincolo Monumentale per Villa Baitella, vincolo

derivante dalla Legge 1089/39 e ricompreso nel Decreto Legislativo 490/99 Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo

1 della Legge del 8 ottobre, n. 352, tutela al Titolo I, i "beni culturali" ed al Titolo II i
"beni paesaggistici e ambientali", che hanno come oggetto della propria disciplina la
tutela dei beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale e
l’indicazione di obblighi per la loro conservazione.
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VILLA BAITELLA E PARC O

Decreto presidente giunta regionale 4 maggio 1983
dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Castegnato

Il presidente della giunta regionale vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sulla protezione delle bellezze
naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , per l'applicazione della
legge predetta; visto il decreto del presidente della repubblica
n. 805 del 3 dicembre 1975 ; visto il decreto
del presidente della repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ; esaminati gli atti; considerato che la commissione
provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1980
ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge
sopra citata, la localita' denominata "la baitella",
sita nel territorio del comune di castegnato, e cosi' delimitata: a nord-est l'autostrada a4, dal confine con il
comune di ospitaletto all'incrocio con la strada statale n. 11; a ovest, il confine con il comune di Ospitaletto,
dall'incrocio con la strada statale n. 11 fino all'incrocio con l'autostrada a4; a sud dall'incrocio con l'autostrada
a4 lungo la strada statale n. 11 fino al confine con il comune di Ospitaletto; considerato che il verbale della
suddetta commissione e' stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune
di Castegnato; visto che nessuna opposizione e' stata presentata a termini di legge avverso la predetta
proposta di vincolo; considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata, di presentare
all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione,
qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della localita' stessa;
riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perche' presenta caratteristiche di grande
valore paesistico, avendo in posizione baricentrica un notevole episodio architettonico, il palazzo denominato
appunto "la baitella"; le pertinenze di questo edificio, sottoposte a notevoli pressioni insediative, presentano
per contro, anche per la contiguita' con l'edificio e il suo parco, grande rilevanza sul piano ambientale; visto il
decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore
per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle
materie disciplinate dalla citata legge n. 1497; decreta:
Art. 1.
La localita' denominata "la baitella", sita nel comune di Castegnato e cosi' delimitata: a nord-est,
l'autostrada a4, dal confine con il comune di ospitaletto all'incrocio con la strada statale n. 11; a sud
dall'incrocio con l'austrada A4 lungo la strada statale n. 11 fino al confine con il comune di Ospitaletto; a
ovest, il confine con il comune di Ospitaletto, dall'incrocio con la strada statale n. 11 fino all'incrocio con
l'autostrada A4, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 , n. 3 e n.
4 ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno
1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale della repubblica, nonche' nel bollettino ufficiale della regione lombardia,
insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di brescia. Il sindaco del
comune di Castegnato provvedera' alla affissione della gazzetta ufficiale della repubblica contenente il presente
decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terra' a
disposizione degli interessati altra copia della gazzetta ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta
all'art. 4 della legge precitata.
La regione lombardia comunichera' al ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonche' la
data dell'affissione della gazzetta ufficiale all'albo del comune.
Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona
hanno facolta' di ricorrere al governo della repubblica ai sensi dell' art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
Milano, addi' 4 maggio 1983 p.

Il presidente: Vertemati
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VILLA CALINI E PARCO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge
predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali ha incluso
nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, la
Villa e il Parco Calini della Contessa Camilla Calini fu Ippolito, sita nel Comune di Castegnato, segnato in
catasto ai numeri di mappa 479, 482, 50, 483, 484, 358 (per la villa) e ai numeri 481, 616, 611, 632, 461 (per
il parco) confinante con la strada comunale da Castegnato a Gussago, con la strada vicinale dei Galei, con la via
Piazza, con la via S.Martino e con i mappali 770, 486, 765, 490, 247, 469, 435, 463, 727, 465;
Riconosciuto che l'immobile predetto ha notevole interesse pubblico con la sua magnifica alberatura costituisce
un'attraente zona di verde di non comune bellezza;
Decreta:
L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed
e' quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Il presente decreto sara' notificato alla Contessa Camilla Calini fu Ippolito, in Corso Martiri della Liberta', 50
Brescia, in via amministrativa a mezzo del messo comunale di Brescia.
Esso verra', a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avra' efficacia in
confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Roma, li' 6 ottobre 1968
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PARC O ROTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge
predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali ha incluso
nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, il
Parco di proprieta' dell'Ing. Giulio Cesare Rota, sito nel Comune di Castegnato (Brescia), segnato in catasto al
numero di mappa 38, confinante con via F.Franchi, via A.Gallo ed i mappali 395-41-1375;
Riconosciuto che l'immobile predetto ha notevole interesse pubblico perche' con la sua vegetazione arborea
formata da ricche conifere ed altre piante ad alto fusto e di grande pregio costituisce una nota di verde di non
comune bellezza;
Decreta:
Il Parco di proprieta' dell'Ing. Cesare Rota, sito nel Comune di Castegnato (Brescia), segnato in catasto al
numero di mappa 38, confinante con via F.Franchi, via A.Gallo ed i mappali 395-41-1375, poiche' ha notevole
interesse pubblico n quanto con la sua vegetazione arborea formata da ricche conifere ed altre piante ad alto
fusto e di grande pregio costituisce una nota di verde di non comune bellezza, e' sottoposto a tutte le
disposizioni contenute nella legge stessa.
Il presente decreto sara' notificato all' Ing. Giulio Cesare Rota, residente a Castegnato, via Agostino Gallo n.31,
in via amministrativa a mezzo del messo comunale di Castegnato.
Esso verra', a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avra' efficacia in
confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Roma, li' 3 maggio 1962
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IL TERRITORIO COMUNALE E IL PIANO TERRITORIALE PAESISTIC O REGIONALE

Il P.T.P.R. è lo strumento che, a livello regionale, costituisce il quadro di orientamento
sotto il profilo paesistico, delle politiche che hanno rilevanza territoriale. Esso tratta i temi
relativ i alla specificità paesistiche del territorio lombardo, alle sue articolazioni interne e

definisce le strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela. Il Piano definisce le
trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione

degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del
paesaggio.

Attraverso la disciplina paesistica, il P.T.P.R., nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze
spettanti agli altri soggetti istituzionali:
a) indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle
diverse Unità tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti;
b) indirizza e fornisce criteri e linee guida per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture
tecnologiche a rete e della viabilità;
c) fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati, nella
tavola D e negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesistica e ambientale;
d) individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione successiva spettante agli Enti locali e individua in tal
senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;
e) definisce una procedura sperimentale di controllo paesistico degli interventi sul territorio soggetti a
concessione edilizia;
f) individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della migliore tutela del
paesaggio e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla
tutela stessa.

Castegnato appartiene all’ambito che il P.T.P.R. individua come l’ambito del Bresciano,

intentendo con questo l’intera “parte pianeggiante della provincia di Brescia”, nella quale

“canali, rogge, ser iole, navigli der ivati dall’Oglio, dal Mella e dal Chiese hanno valor izzato
la vocazione agricola, la cui attività è organizzata da secoli attorno a complessi aziendali
‘a corte chiusa’ di grande rilievo paesaggistico e, spesso, monumentale”.

Se questi sono i caratetri di fondo, lo stesso P.T.P.R. riconosce le forti differenziazioni che
esistono all’interno

del “Bresciano”, dove

la

conservazione dell’am biente agricolo, seppur

bassa pianura

mantiene “una forte

innestato nelle moderne tecniche di

coltivazione meccanizzate”, mentre l’alta pianura è interessata da intense “tentazioni
metropolitane”.

E’ il contesto - in cui pare doveroso inserire anche il territorio di Castegnato - dove “le
strade che

da

Brescia,

a

raggiera,

si distribuiscono

nella

pianura,

facilitano

la

contaminazione industriale” e dove sono ben ev identi “specie nell’immediata cerchia
periurbana bresciana, situazioni di stridente frizione fra elementi ormai abbandonati e

degradati del paesaggio agrario e nuov i, estesi, comparti industriali o equipaggiamenti

urbani” in un “lembo di paesaggio peraltro già largamente stravolto dall’intensa attività
estrattiva di cava degli anni ‘60 e ‘70”.

Nella parte alta dell’ambito “Bresciano”, come nella restante fascia dell’alta pianura
lombarda, quindi è possibile distinguere, sempre secondo il P.T.P.R., diverse tipologie
dell’urbanizzato:
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poli urbani ad alta densità,

aree urbane delle frange periferiche,

urbanizzazione diffusa a bassa densità.

e lo strumento regionale, per quanto riguarda il paesaggio urbano nel suo insieme, si
propone di fornire “alcuni essenziali indirizzi di tutela” che vengono così riassunti:


tutela delle aree paesaggisticamente rilevanti;



conformità della produzione edilizia alla tradizione locale e all’evoluzione qualitativa



difesa della percezione dei luoghi e delle v isuali d’interesse paesistico.

della progettualità;

All’interno delle tre diverse articolazioni che il PTPR riconosce per le zone urbanizzate

dell’alta pianura, si ritiene che il territorio di Castegnato possa rientrare nelle cosidette
“aree urbane delle f range periferiche”, che si incontrano “v ia v ia che ci si allontana dai
poli urbani, or iginatori del sistema metropolitano” e dove i “vuoti” urbani “assumono
caratteri

diversi,

“moderne”,

a

da

luoghi

luoghi
più

anonimi

am pi

che

ed

abbandonati,

ancora

reliquati

mantengono

di

urbanizzazioni

testimonianze,

ormai

“archeologiche”, dei paesaggi agrari, soffocati fra gli agglomerati di edifici, capannoni,
svincoli e cave”.

E’ questa la “periferia metropolitana” della “grande regione urbana lombarda che ospita il

concentrato dell’attività economica di tutti i settori, esclusa l’agricoltura” che si stende
lungo le v ie storiche o le nuove direttrici viarie (autostrade e ferrov ie), dando origine a
nuov i continui urbani e a tipici “paesaggi di frangia”.

Secondo l’analisi condotta dal P.T.P.R. “in questi ambiti uso e r iuso dell’edificato,

consumo del suolo, si r iproducono in sovrano disordine” e dove si avverte in tutta
evidenza “l’assenza di piani territoriali di livello sovracomunale”.

Se, da un lato, si possono riconoscere modelli insediativi diversi, risulta altrettanto
evidente il “dom inio dell’edif icato, del manufatto, come incrostazione antropica sulle
forme naturali, e dal progressivo depauperamento dei caratteri naturali e agrari”.

Gli indirizzi di tutela delo strumento regionale, in un contesto caratterizzato da “continui
e profondi processi di trasformazione che tendono a colmare o restringere sempre più gli
spazi rurali con edif icazioni residenziali, industriali e di servizi” si concentrano su pochi ed

essenziali elementi, che sono “la difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario”, a cui si

aggiunge la necessità di una “r icucitura delle discontinuità o rotture delle trame
territoriali indotte dalle più recenti iniezioni urbane”.

Ecco allora la necessità di tutelare, per quanto ancora possibile, le “strutturazioni
territoriali storiche”, a cominciare dai nuclei originari dei centri minori, di cui vanno difesi
e salvaguardati:


i contenuti architettonici e le strutture di base;
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la percepibilità delle loro emergenze.

mediante azioni di vincolo e di tutale riguardanti “Tutti gli elementi che formano lo
spessore

storico”:

santuari,

testimonianze dell’archeologia
dell’industrializzazione.

chiese,

ville

signorili,

case

rurali

caratteristiche,

industriale, quartieri e case che segnano la storia

E questo senza dimenticare “il rispetto per la fruizione panoramica delle v icine Prealpi e
dei paesaggi im postati su conoidi che digradano verso la bassa pianura”, che è possibile
ottenere attraverso “verifiche di compatibilità nei confronti dei coni visuali impostati sulle
direttrici stradali e ferroviarie”.

All’interno di questa area di periferia metropolitana, “dove si confrontano elementi e

valori, fisici e culturali, di proporzioni diverse” che danno luogo a un “panorama caotico e
ambiguo”, inoltre, è necessario ritrovare elementi ordinatori anche del nuovo paesaggio
costruito, “pena la totale indifferenza percettiva e l’appiattimento dei valori estetici”.

Se “i ‘frammenti’ rimarranno come riferimento culturale” e “le strade, i corsi d’acqua
naturali e artificiali, le aree naturali e agr icole sono altri elementi signif icativi con i quali
confrontarsi”,

osserva

il

P.T.P.R.

che

“l’intervento

urbanistico

ed

edilizio

dovrà

promuovere la qualificazione e la riqualificazione paesistico ambientale, con particolare
attenzione alla def inizione dei ‘margini’, alla ricomposizione delle frange urbanizzate e

alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei caratteri qualitativi
oggi mancanti”

Sicuramente auspicabile, infine,
metropolitano” che:



una

doverosa attenzione per “un sistema verde

riorganizzi e valorizzi le aree naturali e agricole rimaste;

promuova la rinaturalizzazione/riforestazione di nuovi territori.

In attesa di strumenti di pianif icazione di livello intermedio, che possano dar luogo a un

sistema del verde ampio respiro, è quanto mai opportuno che “gli strumenti urbanistici
comunali tengano presente questa necessità”:




conservando gli elementi di naturalità;

prefigurando il recupero delle zone boschive degradate;,

ricostituendo e consolidando la vegetazione riparia stradale e poderale.

in una prospettiva non solo paesaggistica ma anche di valenza ecologica.
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CASTEGNATO E IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINC IALE

L’analisi e le indicazioni contenute per i diversi ambiti del territorio prov inciale contenuti
nel P.T.C.P. evidenziano alcuni aspetti che risultano pertinenti all’ambito territoriale del
Comune di Castegnato.

Di seguito vengono riportati gli elementi trattati dal P.T.C.P. che risultano riferibili a
Castegnato, evidenziandone le attinenze rispetto all’ambito comunale e riportandone la
descrizione e gli elementi di criticità evidenziati nel Piano provinciale
Seminativi e prati in rotazione

La destinazione a seminativo (in assenza di superfici a prato) che costituisce il carattere
storico identificativo della pianura padana, che oggi va tutelato e valorizzato, interessa
oltre il 60% del territorio del Comune di Castegnato.
CARATTERI IDENTIFICATIVI GENERALI

Costituiscono l’elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura. Sono ambiti territoriali di ampia
estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologlci e ambientali differenziati (con riferimento alla

pianura occidentale, mediana ed orientale), accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie,
con livelli di produzione competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.
ELEMENTI DI CRITICITÀ

Rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola, insieme al particolare

ecosistema biotico-artificiale storicamente esistente. Compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri
strutturanti dell'organizzazione agraria, in termini di tipicità, unitarietà e significato. Si ritrovano promiscuità tra
insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di infrastrutturazione sparsa, suburbanizzazione non governata a
scala territoriale. Gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono fenomeni di dispersione e

di inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico
rapporto fra manufatti e campagna.

Aree a gricole di vale nza paesistica

La tavola del PTCP indiv idua alcune fasce definite “aree agricole di valenza paesistica”

che formano una sorta di stella con baricentro nel territorio di Castegnato. Queste fasce
si trovano: lungo tutto il confine comunale a nord, in corrispondenza del corso del
Torrente Laorna; lungo il corso della Seriola Nuova; lungo la strada secondaria che dalla

località Case Sparse scende fino a Villa Baitella; in due aree limit rofe alla fascia di
rispetto del Torrente Gandovere.
CARATTERI IDENTIFICATIVI GENERALI

Si tratta di aree agricole in diretta contiguità fisica o visuale con elementi geomorfologici di forte

caratterizzazione paesistica ancora espressivi e che svolgono un ruolo essenziale per la percepibilità dei valori
paesaggistici di più vasta dimensione. Sono ubicati perlopiu’ in prossimità del sistema viario storico e del
sistema irriguo rurale costituendo in tal modo, una rete di fruizione paesistico percettiva di grande suggestione
per i contesti e per gli scenari piu’ ampi del paesaggio agrario.
ELEMENTI DI CRITICITÀ

È a rischio la funzione agricola e l’interruzione della continuità degli elementi di fascia “lineare” delle reti viarie
ed irrigue rurali; l’edificazione rischia di limitare la possibilità di percezione del contesto.
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Navigli, ca nali irrigui, cavi, rogge, bacini artificia li

In questa categoria, il PTCP elenca tutti gli elementi (naturali e artificiali) relativi al
sistema idrografico che compongono il paesaggio. A Castegnato vengono segnalati il
torrente Gandovere e l’area adiacente, ribassata rispetto al piano fondamentale della
pianura.

CARATTERI IDENTIFICATIVI

Corpi idrici artificiali primari e secondari o di risorgiva contribuiscono, con la rete idrica naturale ed il sistema

viario e di parcellizzazione, alla definizione geometrica percettiva del paesaggio agrario. Essi rappresentano
anche un’importante testimonianza storico materiale dei processi insediativi storici e dell’antropizzazione

colturale. Elementi non lineari sono invece i bacini creatisi in seguito a sbarramenti artificiali dei corsi d'acqua

per sfruttarne le potenzialità energetiche. Benché la loro dimensione non sia tale, generalmente, da agire sul
clima degli ambiti limitrofi, sono elementi che connotano fortemente il paesaggio.
ELEMENTI DI CRITICITÀ

Si presenta un diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza, in cui
intervengono fattori di rischio differenziati.

La perdita o riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale, problemi relativi all'assetto vegetazionale

(invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo, mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa),
modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici,
arginature), rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione agli alvei naturali,
rischio di impoverimento della portata d’acqua delle cascate a causa del prelievo a monte ad uso idroelettrico,
con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale, problemi di assetto idrogeologico,
fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto. Locali rischi di instabilità delle sponde, fenomeni di inquinamento
da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.

Cascine, nuclei rurali perma nenti, ma lghe, ba ite, rustici

La tavola del PTCP segnala alcuni nuclei abitati - tra cui Castegnato, Borbone, Molino e
Pianera - come nuclei storicamente abitati sul territorio comunale; vengono inoltre

segnalate alcune cascine –Cortivello, Paradello, Trebeschi, Baresi, Rota, Lumini, Pianerino
-

sparse

nella

campagna,

dell’antropizzazione colturale.

in

quanto

componenti

del

paesaggio

agrario

e

CARATTERI IDENTIFICATIVI

L’architettura rurale storica presente nel territorio provinciale è caratterizzata da un’importante varietà di
tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in volta, il contesto paesistico
di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica. L’evoluzione storica dei presidi produttivi ha

modificato pesantemente la modalità della presenza umana e parzialmente dell’utilizzo dei manufatti.
L’individuazione dei caratteri puntuali identificativi d’impianto tipologico, dimensionali, costruttivi e di rapporto
con la rete infrastrutturale ed il contesto costituirà per le cascine, le maghe, le baite ed i rustici, la condizione

fondamentale di tutela affidata all’approfondimento dei piani paesistici comunali. Per i nuclei rurali permanenti
oltre a quanto previsto sopra dovranno essere evidenziate le peculiarità della morfologia urbana e del rapporto
con il sito.

ELEMENTI DI CRITICITÀ

Per quanto attiene alle cascine ed ai nuclei rurali di pianura il fenomeno di maggior criticità, è dato
dall’intrusione di elementi tipologici e costruttivi di estranei al contesto, determinati dalle necessità logistiche
contingenti del settore agricolo produttivo. L’abbandono ed un riuso non sempre attento alle caratteristiche

tipologiche e di rapporto con il contesto determinano un ulteriore fattore di pericolosa perdita dell’identità della
componente paesistica ed in generale di riconoscibilità dei paesaggi di contesto della pianura e della collina.
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Per quanto attiene invece agli edifici isolati ed ai nuclei di montagna il pericolo principale è costituito dai
fenomeni d’abbandono e la conseguente perdita del ruolo di presidio antropico del territorio e di conseguente

controllo dei fattori idrogeologici. Costituiscono altresì elementi di criticità per tutti i nuclei isolati: la

cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico- edilizi distruttivi, sostitutivi o di
trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari, l’inserimento di edifici
non coerenti con il sistema insediativi, la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva,
accostamento e sovrapposizione di elementi impropri, la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che
costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione, la recinzione e
privatizzazione dello spazio comunitario delle case a corte.

Sentie ri di valenza paesistica, itine rari di fruizione paesistica

All’interno del territorio del Comune di Castegnato viene segnalato, in quanto itinerario di

interesse paesistico, il percorso che va dal Comune di Paderno Franciacorta a Castegnato
percorrendone il confine nord-ovest, per poi scendere fino alla Villa Baitella. Questi
tracciati, insieme agli altri che si rinvengono in ambito prov inciale, costituiscono una
sorta di mappa di valenza paesistica e storica che, ripercorrendo le strade secondarie,
collega tra loro i centri abitati sparsi nella campagna bresciana.
CARATTERI IDENTIFICATIVI

Costituiscono la trama relazionale minore ma paesisticamente significativa del territorio provinciale. Sono di
interesse paesistico i percorsi storici che abbiano conservato, anche parzialmente, i caratteri fisici originari e
l’originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell’immagine
paesistica regionale e provinciale.

Dal punto di vista del significato paesistico è possibile distinguere:

Percorsi storici: comprendono sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale, postale ecc;
mulattiere, strade poderali e campestri, ecc. C onservano generalmente le caratteristiche materiche e

dimensionali storiche, e sono accompagnati da manufatti che sono parte integrante del sistema della viabilità:
porti e imbarcadero, passerelle, ponti, dogane, case cantoniere, gallerie.
All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:

- percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i caratteri originari (morfologia,
sedime viario, caratteri fisici e materici, elementi complementari, alberature, ecc. Spesso tali tracciati risultano
peraltro frammentari e difficilmente riconoscibili);

- percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi storici: tali percorsi talvolta coincidono con
infrastrutture recenti che riprendono gli antichi tracciati, modificandone la morfologia originaria, nonché le
dimensioni e l'assetto fisico.

Percorsi di interesse paesistico generico: percorsi da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi
paesaggisticamente significativi per profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o
storico-culturali.

In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni peculiari di natura
storico-culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato.
ELEMENTI DI CRITICITÀ

La mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con conseguente decadimento fisico e
materico.; la presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva; la tendenza alla conurbazione

lungo il nastro stradale, con conseguente occlusione delle visuali panoramiche; la tendenza alla

sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati, selciati, acciottolati, ecc.)

con asfalto e/o calcestruzzo; la tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di
complemento della viabilità.
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I be ni storici di Castegnato secondo il P. T.C.P.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è corredato da un Repertorio dei Beni
Storico Artistico Culturali della Provincia di Brescia – Allegato 2 al PTCP – un vero e

proprio elenco dei beni storici presenti sul territorio di ogni singolo comune della
Provincia. Nella tabella sono riportati quelli repertoriati sul territorio di Castegnato, previa
conferma da parte dell’Ufficio Tecnico.

Beni storici ne l comune di Castegnato
P.T.C.P. della Provincia di Brecia – allegato 2

Nome

Indirizzo

villa baitella e parco
villa camadini

santella con dipinto
villa calini e parco
villa rota e parco
casa colosini

piazza dante

municipio/ex scuole medie

via lunga/via cavour
via trebeschi
via gallo

santella con dipinto

via trebeschi/via marconi

santella con crocefisso

via palestro

collegio delle fanciulle/convento
Chiesa*

via collegio

Chiesa*

chiesa san G Battista*
chiesa santa maria*

chiesa del crocefisso

santella del buon vaggio

cimitero

via cavezzo

* beni storici che non è stato possibile individuare

Come indicato dal P.T.P.R., una definitiva sistematizzazione della tutela paesistica
compete allo strumento a scala comunale, al quale spetta anche definire le diverse classi
di sensibilità che si riscontrano all’interno del territorio di ciascun Comune. Al Piano
Paesistico Comunale, dunque, si rimanda per una esaustiva trattazione del tema, oltre
che per la definizione delle NTA di ordine paesistico che accompagneranno la redazione
del nuovo Piano per il Governo del Territorio di Castegnato.
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Castegnato e le basi ambientali della pia nura di E. R.S. A.F.

Quanto sopra senza rima tralasciare di richiamare quanto contenuto nelle basi ambientali
della pianura della Regione Lombardia curate dall?E.R.S.A.F., che rappresentano un utile
repertorio che introduce all’analisi

delle diverse componenti presenti su un dato

territorio, che ha il pregio – se non della completezza, è ovvio – di utilizzare criteri
omogenei per l’intera Regione.

Per l’ambito comunale di Castegnato vengono qui segnalati:
centri urbani e aggregati rurali storici
- Castegnato,
- Borbone,
- Pianera,
- Molino,

- Campione.

beni storico-architettonici di diversa tipologia e origine:
a) edifici di architettura rurale:

- Cascina Cortivello (a corte chiusa lungo il corso della Seriola Nuova)
- Cascina Paradello (con struttura non a corte)
- Cascina Baresi (a corte chiusa)
- Cascina Rota (a corte chiusa)

- Casina Trebeschi (con struttura non a corte)
- Cascina Lumini (a corte chiusa)
b) edifici di architettura civile:

- Casa/Villa in località Case Sparse

- Casa/Villa in località Case Bruciate
- Villa La Baitella

- Casa/Villa Barco

c) edifici di architettura religiosa:
- cimitero comunale

- Cappella del Buon Viaggio, con un affresco sulla parete
- Santella in via Lazzeretto

d) tracciati delle infrastrutture storiche
- tracciati della rete stradale storica

- stazione ferroviaria lungo la tratta Brescia-Iseo:

- ponti di attraversamento sul Torrente Gandovere
e) rete irrigua storica

- tratto del Torrente Gandovere, al confine con il comune di Roncadelle.
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LA NATURA A CASTEGNATO

Venendo alle componenti naturali rinvenibili nel Comune di Castegnato, un primo

inquadramento può essere dato dagli elementi conoscitivi ricompresi nel progetto DUSAF,
che definisce la Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali di tutta la Regione
Lombardia.

Nel territorio di Castegnato, come riportato nel capitolo del suolo, risulta evidente la
prevalenza del paesaggio agricolo, che vede la diffusione della coltura a seminativo.

L’unico segno di naturalità è costituito da alcuni lembi di suolo non urbanizzato connotati
come aree a bosco: si tratta di alcuni tratti spondali lungo il corso del Torrente
Gandovere e, per quanto concerne le aree di maggior estensione, dei reliquati interclusi
all’interno delle rampe e dei raccordi dello sv incolo stradale tra la tangenziale sud di

Brescia, la ex SS 510 per il lago d’Iseo e la ex SS 11 che collega Brescia ad Ospitaletto
attraversando Castegnato.

È evidente la forzatura nel def inire come aree boschive queste piccole porzioni di suolo,

che altro non sono che scarpate o spazi residuali, connotati dall’essere interclusi tra

barriere di forte impatto, considerati i f lussi di traffico che interessano la viabilità in
oggetto.

La rete ecologica

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Prov incia di Brescia indiv idua, tra le altre
cose, anche gli elementi costitutivi di una rete ecologica di valenza prov inciale.
Il

Comune

di

Castegnato

viene

inserito

nell’Ambito

urbano

e

periurbano

della

ricostruzione ecologica diffusa”: in quest’area omogenea, trov iamo le zone abitate ed il
tracciato della ferrov ia tra le “Principali barriere infrastrutturali ed insediative” al sistema
ecologico.

Sul territorio di Castegnato, il sistema della Rete Ecologica Provinciale indiv idua:

 un “Corridoio fluviale secondario” in corrispondenza del corso del Torrente Gandovere;

 quattro “Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere inf rastrutturali”
situati lungo il corso del Torrente Gandovere;

 un “Varco tra l’edificato” ritenuto a rischio di occlusione.
Per quest’ultimo punto, è possibile osservare che il varco indiv iduato come a “rischio di
chiusura” corrisponde alla cesura tra le zone edif icate che si sviluppano lungo la ex SS 11
e la tangenziale sud di Brescia, in corrispondenza dello sv incolo che porta la ex SS 510
verso il lago d’Iseo: un varco sicuramente esistente se guardiamo alla cartografia delle
zone edificate, ma di fatto già chiuso dalle barriere stradali prima richiamate e, da ultimo,

di difficile ulteriore chiusura ad opera di nuove edificazioni, che ben difficilmente potranno
essere previste in prossimità di un nodo viabilistico caratterizzato da sov rappassi, rampe
di accesso e, da ultimo, dal futuro innesto della Bre-Be-Mi.
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In tema di ambiti edificati, il PTCP indiv idua, infine, sul territorio di Castegnato, la

“limitazione dell’espansione degli ambiti delle trasformazioni condizionate”: una sorta di
barriera v irtuale all’espansione, situata all’angolo nord-est del centro storico e ai margini
di un insediamento denominato Buca, in posizione simmetrica al di là della ferrovia.
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CAP. 5 – L’AMBIENTE URBANO
Il comune di Castegnato si trova alle porte della Franciacorta, e dista circa 8 km da

Brescia. Proprio con il capoluogo Castegnato mantiene una continuità dell’urbanizzato che
si stende senza cesure ed è rimarcata dalla fitta rete stradale e dal continuo susseguirsi
di comparti produttivi e commerciali, secondo le schema tipico delle “frange urbane
periferiche” di cui si è detto trattando del paesaggio.

Numerose e importanti le inf rastrutture stradali che lo attraversano, cui si aggiungono i
tracciati ferroviari:

- Milano-Venezia attraversa il territorio nella sua parte sud
- Brescia-Iseo-Edolo, con direzione nord-ovest.

Questo intricato sistema v iabilistico, delimita e, in certo qual modo, ha contribuito a
disegnare l’espansione urbana di Castegnato: a questo proposito può risultare di
riferimento l’indiv iduazione dei nuclei storici originari, per coglierne gli sviluppi successivi.

I primi insediamenti sul territorio di Castegnato non hanno una certa attribuzione storica:
il primo ritrovamento archeologico risale all'epoca imperiale romana (in epoca romana
molti altri centri della Franciacorta erano già popolati), mentre alcuni toponimi, come
quelli delle località "Moia" o del torrente "Gandovere", ci rimandano alla civiltà dei Celti.

Esiste un ulteriore f ilone storico che attribuisce l’origine del termine Castegnato a
“Castinea”, per indicare la presenza di un bosco di castagni a sud dell’abitato,forse in
particolare per segnalarne l’eccezionalità, considerata la natura del terreno. Di aree

boscate (e, quindi, a maggior ragione, di un presunto castgneto), oggi non rimane traccia
e le aree non urbanizzate che circondano l’abitato sono destinate alla pratica del
seminativo.

Le basi dati ambientali prodotta dall’ERSAF – Ente Regionale per i Serv izi all’Agricoltura e

alle Foreste – per la pianura della Lombardia, riportano cinque nuclei storici sul territorio
di Castegnato:


il centro urbano storico principale;



a nord del nucleo principale e ad esso annesso, si trova la località Borbone, antico



a sud del nucleo principale, lungo la strada che porta a Travagliato, si trova la località



lungo la medesima strada, in prossimità del confine con Travagliato, si trova la

nucleo storico che ancora oggi rientra nella perimetrazione del centro storico;
Molino, oggi totalmente inglobata dall’espansione residenziale;

località Pianera, unico tra i nuclei rurali storici che conserva tutt’oggi una netta
separatezza con la restante parte dell’urbanizzato;
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nel settore sud-ovest del territorio comunale, lungo la ex SS11 che segna il confine

con il Comune di Ospitaletto, si trova la località Campione, antico nucleo rurale, oggi
sede di attività produttive.

Quest’ultimo nucleo storico, individuato dalle basi dati ERSAL, è l’unico che non trova
corrispondenza con la perimetrazione dei centri storici realizzata in base alle soglie
storiche dell’espansione dell’urbanizzato per la Provincia di Brescia.
Demandando allo
conoscenza

a

studio

livello

di

specialistico del centro storico per avere
dettaglio,

si

ritiene

qui

caratteristiche complessive dell’urbanizzato ordierno:

opportuno

una

evidenziare

puntuale
alcune



dall’originario centro storico principale, posto nel settore centro-nord del territorio,



le aree produttive sono concentrate lungo i principali assi stradali, con una certa

l’espansione urbanistica si è venuta sviluppando verso sud, fino alla ex SS 11;

prevalenza per i settori a margine del territorio comunale, come attesta anche la
localizzazione della zona PIP.

L’EVOLUZIONE STORICA

Dalla ricostruzione dell’espansione urbana per soglie storiche, a cura della Prov incia di
Brescia, è possibile ricavare – pur con tutte le approssimazioni del caso – alcuni elementi
di infomazione sull’evoluzione storica del contesto urbano di Castegnato:


i nuclei storici censiti alla soglia post-unitaria del 1885 hano un’estensione di 247.545



nei primi 50 anni del 1900 (alla soglia 1955) sono stati urbanizzati ulteriori 55.000





mq, pari a circa il 10% dell’attuale superficie urbanizzata;

mq di superficie, corrispondenti al 2% circa dell’urbanizzato complessivo attuale;

al 1971 si registra una seconda fase di espansione del costruito, pari a 258.861 mq;

il decennio 1971-1981 segna, a Castegnato come in gran parte dei Comuni vicini al
capoluogo, un significativo tasso di espansione, pari a 775.527 mq;

nel decennio successivo la parte urbanizzata aumenta di ulteriori 500.000 mq, pari al
20% circa del’urbanizzato totale.

SOGLIA

1 Soglia 1885
2 soglia 1913
4 soglia 1955

SUPERFICIE
(MQ)

247.545
18.229
36.960

%
URBANIZZATO

10,0
0,7
1,5

5 soglia 1971

256.814

10,3

7 soglia 1991

506.928

20,4

6 soglia 1981
8 soglia 1994*
totale

776.862
639.673

2.483.011

31,3
25,8
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*Per la soglia 1991-1994, la base dati provinciale registra un incremento di 640.000 mq: si ritiene che tale
dato, tuttavia, vada interpretato con alcune cautele, visto che in questa soglia sono censite le cascine sparse
della pianura che, se si sono forse ampliate per dar spazio alle nuove attrezzature agricole, erano tuttavia
presenti anche antecedentemente alla soglia in esame.

CASTEGNATO

10,0

0,7

25,8

1,5
10,3

1 Soglia 1885
2 soglia 1913
4 soglia 1955
5 soglia 1971
6 soglia 1981
7 soglia 1991

20,4

31,3

8 soglia 1994

Un possibile, ulteriore elemento di valutazione dell’espansione storica dell’urbanizzato a
Castegnato può derivare dal raff ronto con i Comuni limit rofi, che viene riportato nelle
pagine seguenti.

Il decennio 1971-1981 vede un’elevata espansione dell’urbanizzato (con l’eccezione di
Travagliato), anche negli altri Comuni, con percentuali che vanno dal 31% di Roncadelle
al 27% di Paderno FC, il 25% a Rodengo Saiano e il 24% a Gussago e Passirano.

Anche per il decennio successivo, il tasso di incremento regiatrato a Castegnato si attesta
su valori percentuali simili a quelli degli altri Comuni (ad eccezione di Paderno FC, che
registra il tasso di incremento più elevato).

e s pans ione % de ll'ur banizzato s ull'e s is te nte pr e ce de nte
180
150
120
90
60

4 soglia 1955

5 soglia 1971

6 soglia 1981

7 soglia 1991

Travagliato

Roncadelle

Rodengo S.

Passirano

O spitaletto

G ussago

Castegnato

0

Paderno FC

30

8 soglia 1994
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GUSSAGO

TOT. URBANIZZATO

OSPITALETTO

TOT. URBANIZZATO

PADERNO FRANCIACORTA

TOT. URBANIZZATO

PASSIRANO

TOT. URBANIZZATO

RODENGO-SAIANO

TOT. URBANIZZATO

RONCADELLE

TOT. URBANIZZATO

TRAVAGLIATO

TOT. URBANIZZATO
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SOGLIA
1
3
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1931
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
3
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1931
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
3
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1931
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

1
4
5
6
7
8

Soglia 1885
soglia 1955
soglia 1971
soglia 1981
soglia 1991
soglia 1994

QUADRO CONOSCITIVO

SUPERFICIE
(MQ)
759.843
8.283
82.591
567.828
1.129.678
996.495
986.668
4.531.386
313.291
1.988
183.442
807.620
775.420
758.618
564.258
3.404.637
132.365
32.705
144.758
358.461
354.789
278.826
1.301.904
720.152
77.370
787.759
856.501
734.641
363.010
3.539.433
392.518
6.421
14.115
291.106
737.449
649.161
858.648
2.949.418
177.367
135.661
514.074
943.378
649.279
607.785
3.027.544
604.125
164.313
665.402
554.316
830.928
1.019.272
3.838.356

INCREMENTO %
URBANIZZATO
PRECEDENTE

MAGGIO
2008

%
URBANIZZATO
TOTALE

1,1
10,8
66,7
79,6
39,1
27,8

16,8
0,2
1,8
12,5
24,9
22,0
21,8

0,6
58,2
161,9
59,4
36,4
19,9

9,2
0,1
5,4
23,7
22,8
22,3
16,6

24,7
87,7
115,7
53,1
27,3

10,2
2,5
11,1
27,5
27,3
21,4

10,7
98,8
54,0
30,1
11,4

20,3
2,2
22,3
24,2
20,8
10,3

1,6
3,5
70,5
104,7
45,0
41,1

13,3
0,2
0,5
9,9
25,0
22,0
29,1

76,5
164,2
114,1
36,7
25,1

5,9
4,5
17,0
31,2
21,4
20,1

27,2
86,6
38,7
41,8
36,2

15,7
4,3
17,3
14,4
21,6
26,6
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OSPITALETTO

RODENGO-SAIANO

0%

0%

9%

17%

MAGGIO
2008
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13%

0%

30%

5%

10%

24%

22%

RONCADELLE

GUSSAGO

5,9

20,1

25%

22%

23%

4,5

17%

22%

0%

17,0
2%

13%

21,4
22%
31,2

24%

TRAV AGLIA TO

PADERNO FRA NCIACORTA
10%

21%

16%

27%

3%

4%

11%

17%
27%

22%

28%

1 Soglia 1885

PA SSIRANO
10%
21%

14%

2 soglia 1913
3 soglia 1931

20%
2%

4 soglia 1955
5 soglia 1971
6 soglia 1981

22%
25%

7 soglia 1991
8 soglia 1994
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zone A
zone B
zone C

Azzonament o PRG vigente
mq
267.451
425.805
210.825

%
2,90
4,61
2,28

zone D
zone E

1.234. 313
5.491. 703

13,36
59,46

zone F
zone SP
zone S T
fasce rispetto

34.879
402.558
10.971
144.335

0,38
4,36
0,12
1,56

zone cave
strade

414.885
598.972

4,49
6,48

Superficie comunale totale

9.236. 697

100

Lo strumento vigente in materia di pianificazione urbanistica nel Comune di Castegnato,
indiv idua nella destinazione ad uso agricolo – distinta in aree agricole di salvaguardia, da
destinare a parco urbano e destinate allo sfruttamento agricolo vero e proprio – la

categoria maggiormente estesa sul territorio comunale, le zone E occupano infatti quasi il

60% del totale. Seguono, per dimensione, le aree destinate all’attività produttiva che
occupano il 13,36% e le aree residenziali – costituite dal centro storico, dalle aree

residenziali consolidate e da quelle di espansione - che interessano complessivamente

circa il 10% del territorio comunale. Un’ulteriore porzione del suolo comunale è destinato
al sistema della viabilità – che comprende le strade comunali, prov inciali e statali,

l’autostrada e le linee ferroviarie – che occupa circa il 6,5% dell’intero territorio comunale
e dall’attività estrattiva che ne occupa il 4,5%; poco meno del 5% del territorio comunale
è invece destinato ai servizi pubblici.

Urbanizzato
(residenza, aree produttive, servizi pubblici, strade)
Superficie totale comune

mq

%

3.174. 803
9.236. 697

34

Il territorio che si può def inire urbanizzato – ossia occupato da edif ici residenziali e

produttivi, serv izi pubblici e strade – corrisponde al 34% della superficie totale del
Comune di Castegnato, pari a 3.174.803 mq su di un totale di poco superiore ai 9 milioni
di metri quadrati.

Estraendo da questo 34% le strade di interesse e competenza sovracomunale –
l’autostrada, la ferrov ia e le ex strade statali – ed accostando tale valore all’area

occupata dall’attività estrattiva sul territorio comunale, si può osservare che circa il 21%
del suolo comunale è interessato da attività che poco si legano alla realtà locale.

La viabilità di rilevanza sovralocale occupa circa il 9% del territorio comunale – con
un’estensione areale pari a 315.266 mq rispetto ai 283.706 mq destinati alla v iabilità di
rilevanza comunale - mentre il 12% è destinato alle attività estrattive, il restante 79% è
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da considerarsi destinato ad una

urbanizzazione

pertinente alla sfera

MAGGIO
2008

comunale,

composta dalla zone residenziali e produttive, oltre che dalle aree destinate a servizi
pubblici ed alla v iabilità comunale.

mq
Residenza, aree produttive, servizi pubblici
e viabilità comunale
viabilità sovracomunale
zona cave

2.859. 537
315.266
414.885

12%
9%

79%

re s id e n zia le , p ro d u tt e s e r. p ub b ., s tra d e co m u n a li
via b ilità s o vra co m u n a le
zo n a ca ve

In merito ai serv izi di interesse pubblico: confrontando la quantità prevista nel Piano
Regolatore Generale v igente, con la quantità di servizi rilevati attraverso una ricognizione

effettuata in vista della stesura del nuovo Piano dei Servizi Comunale, risulta che il 47%
di quanto previsto è stato fino ad oggi realizzato.

I SERVIZI P UBBLICI
Aree a servizi pubblici da P RG vigente
Aree a servizi pubblici realizzate/esistenti

mq
437.437
205.707
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ELETTROSMOG

Quando si parla di inquinamento elettromagnetico, o elettrosmog, ci si riferisce
esclusivamente alla presenza di radiazioni nell’ambiente in cui vive l’uomo.

All’elettromagnetismo naturale (derivante dal sole e da alcuni fenomeni naturali come i
fulmini o alla stessa massa della terra), si è venuta aggiungendo – nel corso del tempo –

la presenza di campi elettromagnetici derivanti da sorgenti artificiali. Qualsiasi conduttore
percorso da corrente elettrica, infatti, genera un campo elettromagnetico e funzionano
mediante onde elettromagnetiche le comunicazioni radiotelevisive. In quest’ultimo
settore, negli ultimissimi anni, si sono aggiunte le onde elettromagnetiche dovute alla
telefonia mobile.

Le sorgenti di campi elettromagnetici (CEM), possono essere, a loro volta, suddiv ise in
due categorie:


sorgenti di campi a frequenza estremamente bassa da 0 a 300 Hz (sorgenti ELF:



sorgenti di campi ad alta frequenza, che comprendono le radiofrequenze, da 300

Extremely Low Frequency),

Hz a 300 MHz (sorgenti RF) e le microonde, da 300 MHz a 300 GHz (sorgenti MW:
MicroWaves).

Ai due gruppi di f requenze sono associati diversi meccanismi di interazione con la materia

vivente e, conseguentemente, diversi rischi potenziali per la salute umana. I campi ad

alta frequenza (RF), infatti, cedono energia ai tessuti sotto forma di riscaldamento,
mentre i campi a bassa frequenza (ELF) inducono delle correnti nel corpo umano.
Campi elettromagnetici ELF

Negli ambienti di v ita e di lavoro, tutti gli apparecchi alimentati con l’energia elettrica
sono sorgenti di campi elettrici e magnetici ELF. Il campo elettrico è sempre presente
negli ambienti domestici, indipendentemente dal f unzionamento degli elettrodomestici. Il
campo magnetico invece si produce solamente quando gli apparecchi vengono messi in
funzione ed in essi circola corrente.

Fermo restando che l’intensità dei campi è molto variabile a seconda del tipo di
elettrodomestico, della sua potenza, della condizione di funzionamento, possiamo
osservare che i campi generati dagli apparecchi domestici sono localizzati in v icinanza
della sorgente e quindi interessano solitamente zone parziali del corpo.
In considerazione del fatto che:


il campo elettrico dipende dalla tensione e ha un’intensità tanto più alta quanto



il campo magnetico dipende dalla corrente delle linee ed aumenta tanto più è alta

più aumenta la tensione di esercizio della linea,
l’intensità di corrente,

l’attenzione per gli effetti prodotti dai campi elettromagnetici ELF si appunta sulla

eventuale presenza di linee di alta tensione (da 40 a 380 kV), poste in prossimità di
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abitazioni, edifici pubblici, zone abitualmente frequentate dai cittadini. Se le linee a 380
kV corrono, solitamente, lontano dalle zone abitate, il discorso cambia quando guardiamo
alle linee interessate da tensioni inferiori, deputate a portare la corrente elettrica alle
stazioni di trasformazione poste nelle immediate vicinanza delle zone urbanizzate.

Elettrodotti

Il territorio del Comune di Castegnato è attraversato da due elettrodotti. Il primo va
dalla centrale elettrica di Ospitaletto – che si trova indicativamente tra la linea ferrov iaria

Milano-Venezia e la Villa Baitella – fino ad una piccola centrale presente nel Comune di

Gussago, a nord della Mandolossa; va precisato che questo elettrodotto è stato interrato
dal confine di Castegnato con Ospitaletto, a nord di Cascina Bridino, fino al punto di
incrocio

con

l’asse

autostradale

della

A4

Mialno-Venezia,

dopodiché

prosegue

attraversando il territorio comunale passando a nord di Cascina Bridino e Cascina Baresi,
per poi sovrastare la zona della Casella e lo svincolo della tangenziale sud di Brescia.

Il secondo elettrodotto (della potenza di 132 KV) parte dalla Sottocentrale elettrica di
Travagliato, attraversa in territorio di Castegnato sovrastando la località Pianera per poi
correre parallelo alla ferrovia f ino all’altezza della Casella, dove oltrepassa la line
ferrov iaria per proseguire parallelamente all’altro elettrodotto.
Ripetitori tele fonici

Sul territorio di Castegnato, due ripetitori per la telefonia mobile risultano localizzati
presso l’area adibita all’isola ecologica - in via Molino - qui è stato autorizzato il
posizionamento dei ripetitori per i gestori H3G e Vodafone.

Un terzo ripetitore, di proprietà del gestore TIM, si trova momentaneamente localizzato
sul fungo presso la Fonderia Gervasoni - a circa 300 metri di distanza dall’isola ecologica
comunale – in quanto è in fase di autorizzazione il suo trasferimento in v ia Molino,
all’interno dell’area già occupata dagli altri due ripetitori.
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L’AMBIENTE URBANO E IL RUMORE

La Legge quadro 447/95, aff ronta per la prima volta i Italia, in modo sistematico – dopo
una prima fase avviata con il DPCM 1.3.1991 - il tema dell’inquinamento acustico,

a

lungo sottovalutato, forse anche a causa della natura dei suoi effetti, meno ev identi e

non permanenti rispetto a quelli provocati da altre forme di inquinamento ambientale, ma
che pure colpiscono gran parte della popolazione residente in ambito urbano.

La stessa Legge Quadro 447/95 ha esplicitamente incluso tra le competenze assegnate
alle

Regioni quella di stabilire

i criteri in base ai quali i Comuni effettuano la

classificazione acustica del territorio e tale compito è stato assolto dalla Regione

Lombardia con la Legge Regionale 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”,
con la quale sono stati approvati anche i “Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione
acustica del territorio comunale”.
La normativa regiona le

La normativa regionale di riferimento in tema di inquinamento acustico è la Legge
Regionale 13/2001, nella quale vengono:


definiti i criteri per la classificazione acustica comunale



delineati i rapporti tra la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica



stabilite procedure per la classificazione acustica del territorio



definiti i requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

La Delibera di Giunta Regionale del 12 Luglio 2002, infine, definisce i criteri in base ai
quali si deve procedere per giungere alla zonizzazione acustica comunale.
Le

linee

guida

della

Regione

Lombardia

costituiscono

un riferimento

anche

per

l’attribuzione di una classe acustica alle inf rastrutture stradali, in base alla categoria di
appartenenza (secondo il Codice della Strada), che vanno, tuttavia, adeguate al
successivo DPR 30 marzo 2004 n.142.

La normativa riguardante le infrastrutture di trasporto

D.P.R. 18.11.98 n. 459 - stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore
avente origine dall’esercizio delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie
e delle funicolari.
Il decreto esclude anzitutto tali infrastrutture dall’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 14.11.97
riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità. Per tutte le infrastrutture
ferroviarie viene definita una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato; per le infrastrutture con velocità
di progetto inferiore a 200 Km/h tale fascia è ulteriormente suddivisa un due parti denominate fascia A (i primi
100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri). All’interno delle fasce di pertinenza vengono fissati dei valori limite di
immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura che sostituiscono quelli derivanti dalla classificazione acustica
del territorio (stabiliti dal D.P.C .M. 14.11.97), che mantengono invece la loro validità all’esterno delle fasce.
D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 - stabilisce le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare delle infrastrutture stradali, in attuazione di quanto previsto dall’art.11
della L.447/95.
Il criterio generale adottato è del tutto analogo a quanto fatto per le infrastrutture ferroviarie. Anche per le
strade non si applicano i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità fissati dal D.P.C.M.
14.11.97, mentre all’interno delle fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione (per il solo
rumore prodotto dall’infrastruttura) che sostituiscono quelli derivanti dalla classificazione acustica del territorio
(sempre stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97), che mantengono invece la loro validità all’esterno delle fasce.
L’ampiezza delle fasce di pertinenza ed i valori limite sono variabili in funzione del tipo di strada, nonché distinti
tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.
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Classi della zonizzazione acustica e relativi valori limite
DESCRIZIONE
Aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base
per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, aree scolastiche, aree
residenziali rurali e di particolare
interesse urbanistico, ecc.
Aree urbane interessate
prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità
di popolazione e limitata presenza
di attività commerciali e assenza
di attività artigianali e industriali
Aree urbane interessate da
traffico locale o di
attraversamento con media
densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali
ed uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza
di attività industriali; aree rurali
con impiego di macchine
operatrici
Aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, elevata
presenza di attività commerciali
ed uffici, presenza di attività
artigianali, aree in prossimità di
strade di grande comunicazione,
di linee ferroviarie, di aeroporti e
porti, aree con limitata presenza
di piccole industrie
Aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di
abitazioni
Aree interessate esclusivamente
da insediamenti industriali, prive
di insediamenti abitativi

CLASSE

VLAI
d
n

VLE
d
n

VQ
d

n

VLD
d
n

CLASSE I
Aree particolarmente protette

50

40

45

35

47

37

5

3

CLASSE II
Aree prevalentemente
residenziali

55

45

50

40

52

42

5

3

CLASSE III
Aree di tipo misto

60

50

55

45

57

47

5

3

CLASSE IV
Aree ad intensa attività
umana

65

55

60

50

62

52

5

3

70

60

65

55

67

57

5

3

70

70

65

65

70

70

NO

NO

CLASSE V
Aree prevalentemente
industriali
CLASSE VI
Aree esclusivamente
industriali

VLAI - Valore Limite Assoluto di Immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
VLE – Valore Limite di Emissione: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa ovvero misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone e comunità.
VQ – Valore di Qualità: è il livello di rumore da conseguire nel breve, nel medio, nel lungo periodo, con le
tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela.
VLD - Valore Limite Differenziale: differenza tra il livello sonoro equivalente di rumore ambientale e rumore
residuo. Le misure devono essere fatte all’interno degli ambienti abitativi.
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Dalla letteratura in materia e dal complesso delle norme attualmente vigenti, viene

confermato che le principali sorgenti dell’inquinamento acustico in ambito urbano vanno
ricondotte a:


Traffico stradale: rappresenta la forma di disturbo che interessa il più elevato numero

di cittadini, ed è generato, principalmente, dal rotolamento dei pneumatici sulla

superf icie stradale (le altre sorgenti – quali il motore o l’attrito con l’aria – risultano

meno importanti specialmente nelle condizioni di traffico extraurbano e soprattutto
quando la velocità supera i 50 km/h).


Traffico ferroviario e aereo: interessano un più limitato numero di persone esposte,

rispetto al traffico stradale, anche se – negli ultimi anni – è considerevolmente

aumentato il volume di traffico aereo, che determina però un grado elevato di
disturbo solo in prossimità degli aeroporti e dei “corridoi di sorvolo”. Nel caso del
traffico ferroviario, una certa assuefazione è favorita da una traccia acustica stabile e
dalla debole impulsiv ità di tale rumore.

Per quanto riguarda le attività industriali e artigianali, si osserva che l’inquinamento
acustico da queste indotto non ha subito significativi incrementi negli ultimi anni, anche
per i miglioramenti dettati dalla legislazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e

tutela dei lavoratori: questo non toglie che le zone prevalentemente o esclusivamente
produttive debbano essere classificate con i limit i più elevati tra quelli consentiti dalla
normativa.

La zonizzazione acustica di Castegnato

La forte presenza di infrastrutture di trasporto (in particolare, gli assi v iari della
autostrada A4, delle due ex strade statali e le due linee ferroviarie) condiziona, è ovvio,
anche il clima acustico del territorio comunale di Castegnato.

A questi fattori si aggiungono i comparti a netta prevalenza di attività produttive (se non
esclusivamente produttivi), cui la normativa assegna la
classificazione acustica più elevata.
Tutto

questo

è ben evidente

nella

cartografia

della

classe

superficie
(mq)

%
superficie
comunale

classe 1

44.762

classe 2

1.099.696

11.9

si può osservare che oltre il 25% del territorio comunale

classe 3

5.714.847

61.9

rientra tra le classi IV, V e VI, e, pertanto, soggetto a un

classe 4

1.306.085

14.2

clima acustico in qualche modo “disturbante”.

classe 5

510.319

5.5

In particolare, la classe VI interessa le zone di cava poste

classe 6

551.780

6

zonizzazione acustica comunale attualmente vigente e
considerando la superficie interessata dalle diverse classi,

0.5

al confine con Ospitaletto e due comparti produttivi, il più esteso dei quali si trova in
fregio alla ex SS 510.
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La classe V interessa gli estesi comparti produttivi tra l’autostrada A4 e la ferrov ia Mi-Ve
e le fasce di rispetto delle due linee ferroviarie.
Sono

azzonate

in

co m u ne d i Ca s t e gn at o -z oniz zaz io ne a cus tica - cla s s i x s up e r ficie
( % s ul t ot ale )

classe IV le fasce di

rispetto delle strade
più

(autostrada,

trafficate
ex

11, ex SS510).
A

rendere

critico

acustico

il

a

SS

6.0%

5.5 %

0 .5%

1 1.9%

14 .2 %

meno
clima

livello

comunale, rispetto a
quanto

61 .9%

potrebbe

ricavarsi da una mera

clas se 1

c lasse 2

class e 3

clas se 4

clas se 5

class e 6

analisi a livello quantitativo, va osservato come la quasi totalità della zona destinata a
residenza venga posta in classe 2, fatta eccezione delle zone poste lungo la centrale via

Marconi, lungo la quale si convoglia il traffico interno e parte di quello proveniente dai

Comuni a nord e diretto verso la ex Padana Superiore e una porzione di modesta
estensione di area residenziale in prossimità della linea ferrov iaria Brescia-Iseo-Edolo.
Si ritiene

opportuno,

infine,

segnalare

la

non completa

rispondenza

dell’attuale

zonizzazione acustica rispetto alla normativa regionale, in particolare per quanto riguarda

l’esistenza di zone adiacenti che presentano una differenza superiore ad una sola classe
(in aumento o diminuzione): va anche segnalato, a questo proposito, che è in corso di
perfezionamento l’adeguamento del piano, giunto alla fase delle osservazioni e dei
necessari adeguamenti anche rispetto alla zonizzazione acustica dei Comuni limit rofi.

L’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica viene riportato nella tav. 5.5a, dalla

quale risulta evidente un espansione, in termini areali, delle zone soggette a maggior
disturbo da rumore. In base a quest’ultima ipotesi di aggiornamento e adeguamento, le
superf ici delle diverse classi sono destinate a modificarsi come nella tabella che segue:
classe
CLASSE1

% sul
totale
superficie
comunale
(mq)
28'424

0.3

CLASSE2

1'431'430

15.5

CLASSE4

2'705'198

29.3

CLASSE3
CLASSE5
CLASSE6

2'489'691
1'681'007
899'274

Pi ano di zonizzazione acustica - proposta di aggiornam ento

27.0
18.2
9.7

CLASSE1

CLASSE2

CLASSE3

CLASSE4
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IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ
Il Comune di Castegnato è interessato da arterie stradali di importanza sovralocale:


autostrada A4



ex S.S. 510 Brescia – Iseo – Valcamonica.



ex S.S. 11 Brescia – Milano

A queste si aggiunge la presenza di due linee ferroviarie:



linea Milano – Venezia

linea Brescia – Iseo – Edolo.

Da queste note, è possibile desumere come nel territorio di Castegnato si

collochi lo

snodo v iabilistico/ferrov iario che vede la separazione delle direttrici che dalla città
capoluogo portano, rispettivamente, verso Milano e verso il lago d’Iseo e la Valle
Camonica.

Tra le infrastrutture in fase di progetto/programmazione, vale la pena ricordare che a
Castegnato sono previsti:


il transito della nuova autostrada Bre- Be-Mi nella parte meridionale;



la trasformazione dell’attuale stazione ferroviaria della linea Brescia – Iseo – Edolo,



il raddoppio della linea ferrov iaria per la realizzazione dell’Alta Capacità;

destinata a divenire punto di interscambio a seguito della realizzazione della
Metropoilitana prov inciale in superf icie.

Se queste sono le arterie/infrastrutture di valenza sovracomunale, al fine di un’analisi
della viabilità a livello locale è il caso di ricordare che il centro abitato del Comune è

fortemente gravato da flussi di traffico di attraversamento in direzione nord-sud: si tratta
di flussi di traffico provenienti/diretti dai Comuni confinanti a nord di Castegnato e
diretti/provenienti verso l’asse sov racomunale rappresentato dalla ex SS 11.

Il forte impatto che deriva dal traffico di attraversamento potrà essere ridotto solo con
adeguati interventi di dissuasione (come le zone a velocità di transito ridotta) e mediante
la realizzazione di:



una viabilità di gronda a supporto della zona ovest del sistema insediativo;

la razionalizzazione e messa in sicurezza della ex S.S. 11 al f ine di impedire svolte in

mano sinistra e regolarizzare i flussi e gli innesti al paese tramite un sistema ordinato
di rotatorie.
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LE FONTI UTILIZZATE NELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
LA QUALITA’ DELL’ARIA
Regione Lombardia
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)
Regione Lombardia
Inventario Emissioni ARia (INEMAR)
ARPA Brescia
Dati rete provinciale di rilevamento
Provincia di Brescia
Autoriz zazioni attività R.I.A.
LE ACQUE
Regione Lombardia
Bacini Idrografici e parametri morfologici dei sottobacini elementari
Regione Lombardia
Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque (P.T.U.A.)
Provincia di Brescia
Dati monitoraggio acque superficiali 1988 - 1999 ARPA Brescia
Dati monitoraggio acque superficiali 2001 - 2003
Provincia di Brescia
Catasto utenze idric he
Provincia di Brescia
Autoriz zazioni attingimenti e derivazioni acque
A.T.O. Brescia
Localizzazione e caratteristic he punti di captazione/prelievo acque per uso umano
A.S.L. Brescia
Controlli qualità microbiologica acque per uso umano (anni 2004-2005)
ARPA Brescia
Controlli qualità chimica acque per uso umano (anni 2004-2005)
IL SUOLO
Regione Lombardia
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Provincia di Brescia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (P.T.C.P.)
Autorità di Bacino del Fiume Po
Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I. )
C.N.R. - G.N.D.C.I.
Progetto Aree Vulnerate Italiane (A.V.I.)
Regione Lombardia
Archivio frane e dissesti
A.P.A.T.
Progetto Corin Land Cover (C.L.C.)
Regione Lombardia - ERSAF
Destinazioni d'uso dei suoli agric oli e forsetali (D.U.S.A.F.)
Regione Lombardia
Basi ambientali della Pianura
IL PAESAGGIO
Regione Lombardia
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Provincia di Brescia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (P.T.C.P.)
Regione Lombardia
Sistema Informativo dei Beni Ambientali (S.I.B.A.)
LA NATURA (e l'AGRICOLTURA)
Provincia di Brescia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (P.T.C.P.)
Regione Lombardia
Sistema Rurale - banche dati territoriali
Regione Lombardia
Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.)
Provincia di Brescia
Piano Faunistico e Venatorio
Provincia di Brescia
Piano Ittico della Provincia di Brescia
ISTAT
V censimento generale dell'agricoltura 2000
Regione Lombardia
Piano di Sviluppo Rurale 2001-2006
Regione Lombardia
Atlante dei caratteri del territorio rurale lombardo
Provincia di Brescia
Piano Agricolo Provinciale
L’URBANIZZATO
Provincia di Brescia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (P.T.C.P.)
RIFIUTI/RUMORE/ELETTROSMOG
Provincia di Brescia
Osservatorio Rifiuti (dati 1995 - 2004)
Comune di Castegnato
Piano di Zonizzazione Acustica - Relazione illustrativa
ARPA Brescia
Monitoraggio campi elettromagnetici
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