COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

Comune di

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza
la valutazione

CASTEGNATO

MAGGIO
2008

(BS)

Piano di Governo del Territorio

VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA

del DOCUMENTO DI PIANO
art. 4 L . R . 12/2005

“Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi”
(comma 1, articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12)
D. G. Territorio e Urbanistica - U. O.
Pianificazione territoriale e urbana
dicembre 2005 e marzo 2007

“Determinazione della procedura per la
Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi – VAS (art. 4 L.R.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”
D. G. R. VIII/6420 27 dicembre 2007

Parte III

VALUTAZIONE
AMBIENTALE DEL PIANO

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

pag. 1 di 70

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza
la valutazione

MAGGIO
2008

PARTE III –
1. Lo scenario attuale: elementi di sintesi

2. Un set di indicatori per definire il quadro ex-ante
3. Alcune considerazioni riepilogative

4. L’evoluzione del quadro ambientale in assenza di nuovo Piano
5. Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale
6. Le possibili alternative

7. Le soluzioni adottate e le azioni di Piano
8. Coerenza obiettivi/azioni e mitigazioni
9. Conclusioni

10. Monitoraggio
Tavole
III.1
III.2
III.a
III.b
III.c
III.d
III.e
III.f
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9

IL PRG VIGENTE
VIABILITA’ INTERNA DI ATTRAVERSAMENTO
IL PRG ATTUALE E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
SENSIBILITA’ AMBIENTALI E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
IL PRG ATTUALE E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
SENSIBILITA’ AMBIENTALI E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
IL PRG ATTUALE E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
SENSIBILITA’ AMBIENTALI E LE POSSIBILI ALTERNATIVE
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
IL NUOVO AZZONAMENTO
IL NUOVO AZZONAMENTO E LA NUOVA VIABILITA’
SENSIBILITA’-CRITICITA’ E COMPARTI DI TRASFORMAZIONE
SENSIBILITA’-CRITICITA’ E AREE DI COMPLETAMENTO
SENSIBILITA’-CRITICITA’ E PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE
ELEVATA SENSIBILITA’ PAESISTICA E PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE

ALLEGATO 1. Coerenza azioni/obiettivi
ALLEGATO 2. Valutazione finale

ALLEGATO 3. Indicatori per il monitoraggio

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

pag. 2 di 70

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza
la valutazione

MAGGIO
2008

1. Lo scenario attuale: elementi di sintesi

Al fine di procedere con la necessaria chiarezza e alla luce delle più diffuse metodologie di
analisi, si ritiene opportuna una prima fase di verifica circa la presenza di elementi
sensibili emersi nel corso dell’analisi contenuta nel Quadro conoscitivo di cui tener conto
nella prosecuzione del lavoro.

A questo proposito, si ritiene utile fare riferimento al lavoro curato da S. Malcewschi e
pubblicato nei Quaderni di Valutazione Ambientale (n.IV, aprile 2005), dell’Associazione

Analisti Ambientali, che riporta una interessante scheda riguardante i “Livelli di sensibilità
per categorie ambientali di uso corrente”.

Con il chiaro obiettivo di “gerarchizzare in funzione delle sensibilità medie attese le

categorie utilizzate dai Sistemi Informativi Territoriali” vengono qui “attribuiti livelli di
pressione e di valore ambientale medio atteso alle categorie descrittive del sistema

Corine Land Cover, derivato dall’analisi delle immagini satellitari secondo protocolli tecnici
convenuti a livello europeo”.

Pur riconoscendo che “tale sistema è poco preciso a scala di dettaglio”, si ritiene utile un

primo approccio ai fini di un inquadramento metodologicamente corretto e condiviso, con
la doverosa precisazione che “il riconoscimento effettivo delle sensibilita’ richiedera’
analisi di sufficiente dettaglio, che tengano conto anche delle criticita’ date dalla vicinanza
di elementi di pressione e di vulnerabilità”.

Nella tabella che segue, vengono riportate le categorie ambientali riprese da QVA 4/aprile

2005, evidenziando quelle la cui presenza è accertata nell’ambito territoriale di
Castegnato.

VA : Esistenza presumibile di aspetti di valore o comunque importanza ambientale;
XXX:
unita’ ambietali importanti per l’ecosistema e con alte probabilita’ di presenza di
valori naturalistici e/o paesaggistici;
XX:
unita’ ambientali in grado di svolgere un ruolo funzionale per l’ecosistema e con
presenza potenziale di elementi di importanza naturalistica/paesaggistica;
X:
unita’ ambientali ordinariamente povere dal punto di vista naturalistico, ma
comunque in grado di svolgere un ruolo paesaggistico e di funzionalita’ per
l'ecosistema.
PA : Presenza presumibile di fattori in grado di produrre pressioni potenzialmente
critiche sull’ambiente;
XXX:
alte probabilita’ di presenza di fattori di criticita’ ambientale;
XX:
presenza attesa di livelli mediamente significativi di pressione antropica;
X:
presenza attesa di livelli di moderata pressione antropica.
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CATEGORIE
111 Tessuto urbano continuo
112

Tessuto urbano discontinuo

122

Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

121
124
131
132
133
141
142
211
213
221
222
223
231
241
242
243
311
312
313
321
322
324
331
332
333
335
411
511
512
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VA

PA

XX

XX

Aree industriali o commerciali

XXX
XXX

Aeroporti

XX

Aree estrattive

XXX

Cantieri

XXX

Discariche

Aree verdi urbane

Aree sportive e ricreative
Seminativi
Risaie

XXX
XX
X

XX

Vigneti

XX

Uliveti

XX

Frutteti e frutti minori
Prati stabili

Colture annuali associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari permanenti

Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

X

XX

Spiagge, dune, sabbie

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

X
X
X

X
X

X

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

Paludi interne

XXX

Bacini d'acqua

XXX

Corsi d'acqua, canali e idrovie

X
X

XXX

Aree con vegetazione rada
Ghiacciai e nevi perenni

X
X
X
X

X

X

XXX

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluz.

X

X

X

Boschi misti

Brughiere e cespuglieti

X

X

XXX

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

X

X

Boschi di latifoglie
Boschi di conifere

X

presenza

XXX
XXX

X

X

Come risulta evidente da questa prima rendicontazione, il territorio comunale di
Castegnato si caratterizza soprattutto per la presenza di categorie a cui si associano
“pressioni potenzialmente critiche per l’ambiente” (PA) e dove anche si manifesti la
compresenza di valenze positive (VA), queste ultime risultano in genere ascrivibili a

categorie presenti in misura minimale e a malapena riscontrabile/misurabile (come i
vigneti).
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Successivamente, la verifica degli elementi sensibili si completa con la verifica

riguardante la presenza di aree/elementi soggetti a tutela per vincolo o, comunque,
normativa specifica, così come riportato nel QVA 3/2003 e mediante la “Lista di controllo”
(sempre a cura di S. Malcewschi) riportata nel QVA n.4 dell’aprile 2005: si tratta di “un

elenco delle principali categorie di unità ambientali sensibili (non necessariamente
riconosciute da norme), utilizzabile come lista di controllo in studi ambientali di carattere

sia tecnico-scientifico sia amministrativo (VIA, VAS, pianificazioni territoriali ecc.)”, il cui
obiettivo è di fornire “una lista di termini prioritari il più ampiamente condivisa possibile
in sede tecnica” e che si ritiene pertinente al presente lavoro.
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UNITA’ TERRESTRI – VINCOLI PRINCIPALI

Riserve integrali e/o riserve generali orientate in parchi nazionali di cui all.art.2 della legge 6
dicembre 1991, istituite o comunque perimetrate
Riserve integrali e/o riserve generali orientate in parchi regionali di cui all.art.2 della legge 6
dicembre 1991, istituite o comunque perimetrate

Riserve naturali di cui all.art.2 della legge 6 dicembre 1991, istituite o comunque perimetrate
ai sensi della medesima legge
Fasce di rispetto di fiumi, corsi d'acqua, ai sensi del D.lgs 490/99
Boschi tutelati ai sensi del D.lgs 490/99

Altre aree vincolate ai sensi del D.lgs 490/99
Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (DPR 448 del
13.3.1976)
Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inserimento della rete Natura 2000, di cui al DPR
8/91997 n.357
Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche (art. 6 del DPR 236/88)
Zone ad elevato livello di tutela o conservazione previsti da parte di Piani Territoriali Paesistici
regionali
Ambiti di rilevanza ambientale individuati da leggi regionali
Vincoli paesistici : Bellezze naturali e singolarita' geologiche ai sensi dell'art.166 del D.lgs
490/99
Vincoli paesistici : Ville, giardini e parchi di cui all'art.166 del D.lgs 490/99
Vincoli paesistici : Complessi di valore estetico e tradizionale art. 1.3 della L.
1497/39
Vincoli paesistici : Bellezze panoramiche e punti di vista di cui all'art.166 del D.lgs 490/99

X

X

X
X

Tutele delle cose di interesse artistico o storico : vincoli archeologici, ai sensi del D.lgs 490/99
Beni sottoposti a vincolo architettonico e monumentale ai sensi D.lgs 490/99

UNITA’ TERRESTRI – ALTRE AREE SOGGETTE A NORMATIVA DI TUTELA O SPECIFICA
DESTINAZIONE D’USO
Parchi nazionali di cui all.art.2 della legge 6 dicembre 1991, istituite o comunque perimetrate
Parchi regionali di cui all.art.2 della legge 6 dicembre 1991, istituite o comunque perimetrate
Fasce di rispetto di riserve naturali di cui all.art.2 della legge 6 dicembre 1991, istituite o
comunque perimetrale
Parchi Nazionali in corso di istituzione di cui alla legge 349/91
Parchi Naturali Regionali in corso di istituzione di cui alla legge 349/91

Zone in vincolo idrogeologico (RD 3267 del 30/12/23, regolamento n.1125 del 26/5/26)

Altre zone tutelate a livello regionale o sub-regionale (Parchi di interesse sovracomunale ecc.)
Zone dichiarate di importanza ambientale da parte di Piani Territoriali Paesistici regionali,
ancorché senza specifici vincoli di tutela
Parchi comunali urbani ed extraurbani

Zone tutelate o comunque dichiarate di importanza ambientale a livello comunale
Zone con presenza di specie di interesse prioritario ai sensi della Dir. 43/92/CEE e del DPR
357/97
Oasi di protezione (art.12 L. 47/78)

X

Aree di ripopolamento e cattura ai sensi della L.47/78
Aziende faunistico-venatorie ai sensi della L. 47/78
Zone di rispetto militare (L.898/76)

Zone di rispetto cimiteriale (RDL 1265/34)

Fasce di rispetto stradali e autostradali (DM 1404/68 e art.2 del DPR 495/92)
Fasce di rispetto ferroviarie (art.49 del DPR 753/80)
Altre aree vincolate
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UNITA’ SENSIBILI DI TIPO NATURALISTICO O ECOSISTEMICO

Siti con presenze floristiche rilevanti (specie rare, e/o minacciate, e/o endemiche)

Siti con presenze faunistiche rilevanti (specie rare e/o minacciate, e/o endemiche)
Habitat naturali con storia evolutiva specifica (es presenti da oltre 50 anni)

Zone di specifico interesse funzionale per l’ecomosaico (corridoi biologici, gangli di reti
ecologiche locali, core areas di reti ecologiche estese, stepping stones ecc.)
Paesaggi storici a naturalita’ diffusa
Praterie primarie
Prati polifiti

Ecosistemi con habitat azonali (climax edafico, climax di disturbo, in habitat poveri di nutrienti o
oligotrofi come substrati acidi o con aridità fisiologica)
Ecosistemi relittuali (es relitti glaciali, faggete di bassa quota,..)

Habitat estremi (a controllo fisico, es solfatare, sorgenti termali, glaciali, …)

Ecosistemi tipici o “endemici” (es frigane a pulvini spinescenti, o praterie a zolle discontinue
delle montagne mediterranee,..)
Unita’ ecosistemiche tipiche di aree carsiche

Boschi disetanei e polispecifici con presenza significativa di specie autoctone
Aree con presenza generica di vegetazione arborea o arbustiva

X

Zone umide (torbiere, prati umidi, canneti, lagune ecc.)
Laghi oligotrofi o comunque di interesse ecologico

X

Corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità residua

Litorali marini e lacustri con caratteristiche di naturalita' residua

Fasce di pertinenza fluviale a ruolo polivalente (ecosistemico, buffer nei
dell’inquinamento di origine esterna)

confronti

Sorgenti perenni
Fontanili

Microhabitat sorgentizi particolari (rupi stillicidiose, risorgenze di terrazzo ecc.)
Pozze temporanee ricorrenti su base stagionale
Ecosistemi fragili di alta e medio-alta quota

Varchi in ambiti diffusamente insediati, a rischio ai fini della permeabilità ecologica

Altri elementi di interesse naturalistico-ecosistemico nell’ambito interessato dal progetto
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UNITA’ SENSIBILI SOTTO L’ASPETTO GEOLOGICO E/O IDROGEOMORFOLOGICO
Geositi di interesse prioritario: grotte, salse, piramidi di terra, massi erratici ecc.
Zone di interesse mineralogico

Zone di interesse paleontologico

Paleosuoli di interesse per la geostoria e la preistoria
Rilievi isolati (inselberg) e dossi di pianura

Sommità di rilievi troneggianti sul paesaggio circostante
Testimonianze di fenomeni tettonici recenti o in atto
Altri geositi

Sito di elevato interesse paleontologico, non oggetto di specifiche tutele
Aree a “rischio archeologico” non oggetto di specifiche tutele

Zone con falde acquifere per l’approvvigionamento idropotabile
Aree nelle quali aviene o si presume avvenga l’alimentazione di falde idriche significative ai fini
dell’approvvigionamento idropotabile

X

Pozzi per usi idropotabili

X

Pozzi per altri usi

X

Pozzi idrotermali

Sorgenti per usi idropotabili
Sorgenti perenni

Fontanile o risorgiva di pianura
Fonti idrotermali

Boschi con ruolo di protezione idrogeologica
Zone con elevata acclivita' (es. > 25%)
Corpi di frane recenti o attive

Corpi di frana temporaneamente quiescenti

Movimenti in massa e fenomeni di espansione dei versanti
Aree a generico basso grado di stabilità

Aree sottoposte ad intensa erosione diffusa e/o potenzialmente tali
Orli di degradazione meteorica attiva
Zone calanchive o pseudocalanchive

Aree interessate da colate di fango attive o potenziali e aree a argillose a cronico dissesto
Sink hole o aree a rischio di formazione di sink hole
Aree a rischio vulcanico

Aree ad elevato rischio sismico

Base di versante ad erosione fluviale attiva o potenzialmente tale
Tratto di sponda fluviale ad erosione attiva o potenzialmente tale

Aree a rischio di esondazione con tempi di ritorno indicativamente inferiori a 20 anni

Aree a rischio di esondazione con tempi di ritorno indicativamente superiori a 20 anni
Fasce meandriche in evoluzione
Isole fluviali in evoluzione

Tracce di paleoalvei di elevato valore testimoniale, anche ai fini dell’antropizzazione
Depressione naturale, sede di laghetto, perenne o stagionale
Sedimenti torbosi

Aree a rischio di valanghe nell’ambito interessato dal progetto
Altre aree a dissesto idrogeologico attuale o potenziale

Aree oggetto di subsidenza nell’ambito interessato dal progetto
Terreni percorsi o danneggiati dal fuoco

Altre aree vulnerabili dal punto di vista idro-geo-morfologico
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UNITA’ SENSIBILI DI TIPO ANTROPICO

Edifici abitati in modo permanente o semipermanente

X

Aree utilizzate per attivita’ ricreative

X

Edifici pubblici o sede di funzioni pubbliche ad elevata vulnerabilita’ (scuole, ospedali
ecc.)
Aree utilizzate per la protezione civile
Aree oggetto di balneazione

Strutture insediative storiche, urbane

Strutture insediative di interesse storico, extra-urbane
Giardini e parchi storici

Paesaggi storici (terrazzamenti, sistemazioni a ciglioni, piantate, campi chiusi, bocages,..)
Zone di riconosciuta importanza storica e testimoniale (siti di battaglie, percorsi storici ecc.)
anche se non tutelate

X

X
X
X
X
X

Testimonianze delle centuriazioni romane
Vecchi approdi o porti fluviali

Cime isolate anticamente capitozzate per intervento antropico
Siti minerari di interesse storico o etnoantropologico

Agrosistemi tradizionali (marcite, piantate di gelsi ecc.)

X

Infrastrutture attuali (trasportistiche, energetiche, idrauliche ecc.) che non devono
essere compromesse per la funzionalita’ del territorio

X

Aree a rischio archeologico, non oggetto di specifiche tutele
Aree di cava attive ed in abbandono
Argini di difesa fluviale ed aree golenali
Difese di sponda

Aree agricole con prodotti destinati direttamente o indirettamente all’alimentazione
umana
Aree agricole di particolare pregio agronomico (vigneti doc, uliveti secolari ecc.), interferite dal
progetto

X

X
X

Suoli di prima e seconda classe per la Land Capability (U.S.G.S.)
Zone costiere oggetto di vallicoltura

Stabilimenti potenzialmente origine di rischi tecnologici

Zone con elevati livelli attuali di inquinamento atmosferico al suolo
Zone con elevati livelli attuali di inquinamento da rumore

Corpi idrici sottoposti ad utilizzo intensivo della risorsa idrica (rete irrigua, corsi
d’acqua con significative derivazioni di portata ecc.)

X
X
X
X

Corpi idrici gia' significativamente inquinati

X

Zone di espansione insediativa

X
X
X

Aree di estrazione di idrocarburi

Zone interessate da previsioni infrastrutturali

Altre aree vulnerabili per la presenza di elementi antropici

In grassetto e banda gialla vengono individuati gli elementi sensibili che sono presenti nel

territorio comunale di Castegnato e di cui viene dato conto nel Quadro conoscitivo; in
sola banda gialla gli elementi sensibili presenti in modo residuale.
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2. Un set di indicatori ambientali per definire il quadro ex-ante
"E' necessario sviluppare indicatori di sviluppo sostenibile
per fornire solide basi ai processi decisionali a tutti i livelli e
per contribuire a promuovere capacità di autoregolazione
in senso sostenibile dei sistemi economici e ambientali" AGENDA 21, capitolo 40
Ritroviamo una consapevolezza analoga a quella emersa al vertice di Rio, riguardo al
ruolo degli indicatori nell’ambito delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile,

nella Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2179/98 ("Per uno sviluppo

durevole e sostenibile"), dove si conferma come la politica ambientale debba basarsi su
"dati, statistiche e indicatori comparabili e affidabili, su informazioni scientifiche corrette
e su una valutazione dei costi e dei benefici".

In linea di principio, possiamo definire un indicatore ambientale come un parametro, o un
valore derivato da parametri, che fornisce informazioni o descrive lo stato di un

fenomeno/ambiente/area e sia caratterizzato da una intrinseca capacità di sintetizzare un
fenomeno, tale da:


ridurre il numero di misure e parametri che normalmente sarebbero necessari per



semplificare il processo di comunicazione attraverso il quale l'informazione risultante

fornire una "esatta" visione della situazione in esame;
è fornita all'utente.

Detto per inciso, in altri settori l’utilizzo di indicatori che rispondano a questi requisiti è

un dato di fatto ormai acquisito da tempo: in campo economico, per esempio, un limitato
numero di parametri/indicatori (inflazione, variazione P.I.L., numero di occupati), basta a
rendere conto dell'andamento di tutta l'economia e a stabilire possibili linee d'azione

future e la valenza di tali indicatori è condivisa non solo dalla ristretta cerchia di esperti,

ma anche dall'intera opinione pubblica, pur con le inevitabili distorsioni che ne possono
derivare.

Ritornando alle tematiche ambientali, possiamo definire gli indicatori come strumenti per:







rappresentare in modo semplice problemi complessi

aiutare a comprendere le correlazioni tra i diversi fenomeni locali e tra i problemi
locali e quelli globali

identificare e analizzare in modo sistematico i cambiamenti, le tendenze, i problemi
prioritari, i rischi ambientali
permettere

la

comparazione

tra

le

città,

fornendo

punti

di

riferimento

per

comprendere meglio la propria situazione e sollecitando una competizione virtuosa tra
le diverse comunità locali

supportare i processi decisionali locali da parte dei soggetti pubblici e privati
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promuovere l'innovazione e l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle



aiutare ad anticipare i problemi e a promuovere l'adozione di strategie di lungo

politiche locali
periodo



fare un bilancio delle azioni adottate e monitorarne l'efficacia



effettuare una valutazione ambientale rispetto a obiettivi e target di sostenibilità



facilitare la partecipazione locale, definendo obiettivi e politiche condivise

La metodologia ormai condivisa per la definizione degli indicatori ambientali è quella
messa a punto dall' OCSE nell’ormai lontano 1994 e definita “Pressione – Stato Risposta”, in quanto determina una consequenzialità tra:


una pressione ambientale;



la risposta messa in atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativi sull'ambiente.



lo stato dell'ambiente che ne deriva;

Il modello PSR è stato ripreso dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che lo ha ulteriormente

affinato con l'introduzione dei “fattori determinanti delle pressioni” (es. popolazione,

industria, agricoltura, trasporti, eventi naturali) e degli “impatti” che da essi derivano
(economici e sulla salute) dando vita al nuovo modello DPSIR (Driving force, Pressure,
State, Impact, Reponse).

Gli indicatori consentono, dunque, di standardizzare le informazioni e forniscono la base

per le politiche centrali e periferiche di governo e l’utilizzo di indicatori, capaci di
restituire in forma sintetica ed efficace le informazioni per rappresentare una situazione

ambientale, è finalizzato a interpretare, sintetizzare e comunicare una grande quantità di

dati relazionati fra loro. Tale scopo viene efficacemente raggiunto ricorrendo ad un
numero limitato di indicatori, selezionati in base alla loro attitudine a evidenziare le

tendenze evolutive dei fenomeni, favorire la lettura delle correlazioni tra gli stessi,
consentire un confronto tra dimensione locale e dimensione regionale o nazionale.

Le principali caratteristiche di un indicatore, pertanto, possono essere così sintetizzate:


sufficientemente rappresentativo del problema in esame



sensibile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche



facile da interpretare e in grado di mostrare trend evolutivi nel tempo




valido dal punto di vista scientifico

A

associabile a un valore di riferimento che agevoli una rapida interpretazione.
questo

si

devono

aggiungere

le

caratteristiche

costruzione/definizione degli indicatori, che devono essere:


facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli



aggiornabili periodicamente.



dei

dati

utilizzati

per

la

di qualità certa
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La rappresentazione della situazione ambientale, al fine di disporre di un quadro di
riferimento per la descrizione attuale dell’ambiente e per la definizione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, si basa, dunque, sulla raccolta di un set di indicatori, che deve
essere costruito tenendo conto:



delle specificità ambientali e socio-economiche del territorio esaminato;

degli obiettivi e parametri di riferimento già individuati nelle normative europee e
nazionali o regionali.

Uno dei problemi che si presenta, una volta individuato un buon indicatore, è di
verificare, infine, l'esistenza di dati validati per poterlo calcolare.

Inoltre, gli indicatori per la valutazione dello stato dell’ambiente devono essere
individuati tenendo conto della scala dell'ambito territoriale che viene preso in esame
(nazionale, regionale, locale), ed essere associati alle risorse essenziali del territorio:



le risorse naturali (aria, acqua, suolo, agenti fisici, paesaggio, ecosistemi);

le altre risorse essenziali del territorio (gli insediamenti, le attività industriali e
commerciali, i sistemi infrastrutturali e tecnologici).

L'approfondimento delle informazioni organizzate in indicatori, infine, dovrà essere

relazionato all'importanza del fenomeno. Pertanto, gli aspetti ritenuti più importanti
dovranno essere maggiormente approfonditi rispetto agli altri e sostenuti da un gruppo di
indicatori più ampio e articolato.

Tenendo conto delle precedenti considerazioni metodologiche e alla luce delle risultanze

emerse dal Quadro conoscitivo, si ritiene pertinente, per il contesto in esame,

organizzare il set degli indicatori ambientali suddivisi per tematiche che, per comodità di
analisi ed efficacia comunicativa, nonché in vista della successiva definizione degli
indicatori da usarsi per il monitoraggio del Piano, seguono l’ordine dell’analisi sullo stato
dell’ambiente svolta nella parte II. Queste, dunque, le aree tematiche in cui vengono
suddivisi gli indicatori ricavati dal quadro conoscitivo:
1. aria

2. acqua
3. suolo

4. paesaggio, natura
5. ambiente urbano

La prevalenza, per quanto riguarda il numero degli indicatori, assegnata a quelli
pertinenti l’ambiente urbano, va ricercata in una pluralità di motivazioni, sostanzialmente

riconducibili alla specificità dell’ambito territoriale in esame e alla natura stessa del Piano
oggetto di valutazione.

A questi fattori, inoltre, è da aggiungere anche la disponibilità o la carenza – senza

dimenticare la validità e/o affidabilità - dei dati necessari alla definizione dei diversi
indicatori.
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E’ questo, in particolare, il caso della qualità dell’aria, dove l’attenzione viene posta su
quegli indicatori che rendono conto dell’evoluzione del regime emissivo in termini di CO2,
utili ai fini delle politiche finalizzate al contenimento delle emissioni climalteranti.

La mancanza di indicatori riguardanti le concentrazioni in atmosfera è dovuta all’assenza
di stazioni di monitoraggio in ambito comunale e alla non significatività – se non come

riferimento per valutazioni di ordine generale e tendenziale riguardanti un’area più vasta
– dei dati misurati dalla rete provinciale di monitoraggio.

Considerata, tuttavia, la particolarità dell’ambiente urbano - che possiamo ritenere
fortemente interessato dagli impatti derivanti dai flussi veicolari della viabilità sovralocale

– viene riportato, quale indicatore di un certo interesse, anche il numero di giorni di
monitoraggio che verranno effettuati in futuro.
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1 ARIA
193,77
P

1.1 CO2 eq complessiva

fonte

INEMAR

descrizione

Quantifica le emissioni climalteranti generate nei diversi settori di attività e valuta
l’andamento delle emissioni totali. Le emissioni climalteranti sono stimate a partire dai
consumi di combustibile e con l’attribuzione di specifici fattori di emissione per singole
attività produttive e usi del suolo. Tra i fattori a significativo impatto emissivo di CO2
vanno ricordati – in aggiunta ai grandi impianti energivori, come le centrali
termoelettriche - il riscaldamento domestico e l’agricoltura (importante, per
quest’ultima, l’emissione di metano in atmosfera, che risulta di forte impatto quale
fattore climalterante).

finalità

La sommatoria dei contributi a livello comunale, che vengono computati e stimati
dall’inventario regionale secondo il metodo Corinair, contribuisce alla valutazione del
conseguimento o meno degli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto.

indicatore

Tonn/anno/ab

tipologia PSR

26,31
P

1.2 CO2 eq per abitante

fonte

INEMAR

descrizione

Come per l’indicatore 1.1, ricondotto alle quantità procapite.

finalità

Il raffronto con i livelli emissivi procapite con altri Comuni in analoghe condizioni
climatiche e analogo assetto insediativo, consente di valutare più in dettaglio l’apporto
di gas climalteranti riconducibili al settore civile e al settore produttivo e la conseguente
valutazione di eventuali buone pratiche e migliori performance nei diversi ambiti.

indicatore
giorni/anno

tipologia PSR

n.d.
S

1.3 giorni di monitoraggio

fonte

Comune/ARPA

descrizione

Numero di giorni/anno in cui è stata monitorata localmente la presenza di inquinanti in
atmosfera, con particolare riguardo alla presenza di polveri sottili.

finalità

Raffronto con i dati rilevati, nello stesso arco temporale, dalle stazioni fisse di
monitoraggio della rete provinciale e analisi dei trend locali circa la presenza di PM 10
in ambito urbano.
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2 ACQUA

indicatore
indice

tipologia PSR

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza

3
S

2.1 qualità acque superficiali - ind. LIM*
* per Seriola Castrina

fonte

ARPA

descrizione

Viene calcolato attraverso la sommatoria di 7 macrodescrittori chimici e microbiologici,
che rendono conto della pressione antropica esercitata su un corso d’acqua. La
definizione dell’indice avviene attraverso la misura dei seguenti parametri: Ossigeno
disciolto, BOD, COD, Fosforo tot., Escherichia Coli, NH4, NO3. Le classi previste vanno
da 1 a 5, in ordine crescente in relazione al tasso di inquinamento.

finalità

valutazione degli apporti inquinanti e loro origine

indicatore
indice

tipologia PSR

2.2 qualità acque superficiali - ind. SACA*

pessimo
S

* per seriola Nuova

fonte

ARPA

descrizione

L'indice SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) è il principale indice di qualità delle
acque correnti, espresso con 5 parametri, da “pessimo” a “buono” Per il suo calcolo si
utilizzano tre indici intermedi (LIM - Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori), IBE Indice Biotico Esteso e il SECA - Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua, ognuno dei quali
rappresenta uno specifico aspetto dell'impatto complessivo sul corso d'acqua.

finalità

Verifica del raggiungimento dell'obbiettivo previsto dal D.Lgs. 152/99: sufficiente nel
2008 e buono nel 2016.

indicatore
mc/anno

tipologia PSR

2.4 Acqua potabile emunta

1.645.232
P

fonte

Gestore/ATO

descrizione

Entità dei consumi di acqua potabile emunta dalla falda e immessa nella rete del
pubblico acquedotto.

finalità

Monitorare l’evoluzione, nel corso del tempo, del fabbisogno idrico e tener conto delle
perdite della rete di distribuzione.

indicatore
%

tipologia PSR

50,1
P

2.4 Acqua potabile contabilizzata

fonte

Gestore/ATO

descrizione

% dell’acqua potabile contabilizzata in rapporto alla quantità di acqua potabile emunta
ai pozzi e immessa nella rete di distribuzione.

finalità

Monitorare l’evoluzione, nel corso del tempo, dei consumi.
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3 SUOLO

593
S

3.1 Aree a elevata naturalità e permeabilità

fonte

Regione/Comune

descrizione

Sono qui ricompresse tutte le aree non riconducibili, secondo la classificazione CLC, alla
categoria “Territori modellati artificialmente”: territori boscati e ambienti semi-naturali
insieme alle aree agricole, che mantengono, di conseguenza, un grado di permeabilità
elevato o, comunque, naturale, non essendo qui presenti opere di artificializzazione che
rendono difficile il deflusso delle acque.

finalità

Monitoraggio dell’evoluzione dell’uso del suolo in ambito comunale, in considerazione di
perdite di aree a elevata naturalità e di un’adeguata presenza di aree a elevata/buona
permeabilità.

indicatore
ha

tipologia PSR

578
S

3.2 Aree agricole

fonte

Comune/Cam Com

descrizione

Aree soggette alla pratica agricola.

Finalità

Monitoraggio del patrimonio agricolo che permane in ambito comunale, anche al fine di
eventuali azioni di tutela e di promozione della pratica agricola.

indicatore
ha

tipologia PSR

536
S

3.3 Aree a seminativo

fonte

Comune/Cam Com

descrizione

Aree soggette alla pratica agricola del seminativo

Finalità

Monitoraggio delle attività agricole in ambito comunale, anche al fine di eventuali azioni
di tutela di un'attività economica rilevante nell'ambito del Bresciano.

indicatore
ha

tipologia PSR

1.3
S

3.4 Aree agricole con coltivazioni di pregio

fonte

Comune/Cam Com

descrizione

Aree soggette a coltivazioni di rpegio, quali vigneti, oliveti, altre legnose agrarie,
florivivaistiche e orticoltura

Finalità

Monitoraggio del patrimonio agricolo che permane in ambito comunale, anche al fine di
eventuali azioni di tutela e di promozione della pratica agricola tipica della
Franciacorta.

indicatore
%

tipologia PSR

38.8
P

3.5 Indice di artificializzazione

fonte

Comune

descrizione

L'indice di artificializzazione misura la superficie territoriale edificata o comunque
artificializzata (incluso verde urbano, aree estrattive e discariche), in rapporto al totale
della superficie: Urbanizzato residenziale + Aree verdi urbane + Urbanizzato
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produttivo, servizi e vie di comunicazione + zone estrattive e discariche e aree di
cantiere / superficie comunale).
finalità

indicatore
Mq.

tipologia PSR

Valutazione dei tassi di crescita della superficie artificializzata nel corso del tempo.

3.6 Zone soggette a attività estrattiva

354.099
P

descrizione

L’indicatore misura la superficie di territorio comunale adibito a cave.

finalità

Evoluzione temporale delle aree a specifica destinazione

indicatore
mq

tipologia PSR

3.7 discariche in attività

170.433
P

descrizione

Comprende i siti oggetto di attività di discarica con conferimenti in corso o con
conferimenti ultimati, ma con attività non ancora cessata

finalità

Evoluzione temporale delle attività di discarica e operazioni successive alla cessazione
del conferimento di rifiuti

indicatore
mq

tipologia PSR

3.8 discariche esaurite

208.990
P

descrizione

come per l'indicatore precedente: render conto della presenza di siti che necessitano di
monitoraggio e possono essere fonte di inquinamento

finalità

Come nel precedente: evoluzione temporale delle attività/operazioni di bonifica

indicatore
mq

tipologia PSR

84.257
P

3.9 aree da bonificare

descrizione

come per l'indicatore precedente: render conto della presenza di siti inquinati e da
bonificare

finalità

Come nel precedente: evoluzione temporale delle attività/operazioni di bonifica
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4 PAESAGGIO E NATURA
4.1 aree a tutela paesistica

1.349.731
R

fonte

REGIONE
LOMBARDIA

descrizione

L'indicatore restituisce l'estensione delle aree (bellezze d'insieme, bellezze individue,
corsi d'acqua) sottoposte a vincolo paesistico (D.lgs. n.42 del 2004) e avincolo
monumentale (L 1089/39)

finalità

Monitoraggio delle aree tutelate.

Indicatore
m

tipologia PSR
fonte

2.805

4.2 Tracciato d'interesse storico culturale

R

descrizione

L'indicatore restituisce l'estensione lineare degli elementi significativi del paesaggio
costituiti dai tratti dei tracciati guida paesistici, identificati come tali nel PTCP.

finalità

Attuazione di strumenti volti ad una più puntuale tutela paesistica

Indicatore
m

tipologia PSR

4.3 aree a sensibilità paesistica elevata

1.917.324
R

fonte

Piano paesistico
Comunale

descrizione

estensione delle aree che il Piano paesistico comunale individua come caratterizzate da
elevata/molto elevata sensibilità paesistica e per le quale, pertanto, vengono introdotte
NTA adeguate a tutelare e preservare le valenze paesaggistiche in sede locale

finalità

attuazione della tutela paesaggistica in sede locale.
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5 AMBIENTE URBANO
5.1 aree urbanizzate

3.174.803
P

fonte

Comune

descrizione

Rispetto all'indice di artificializzazione non considera le aree estrattive, le discariche e le
aree di cantiere. Sono qui considerate come urbanizzate le seguenti categorie:
Urbanizzato residenziale, Urbanizzato produttivo, servizi e vie di comunicazione,
attuate o in previsione di attuazione.

finalità

Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi,
produttivi e vie di comunicazione.

indicatore
%

tipologia PSR

34.3
P

5.2

Indice di urbanizzazione

fonte

Comune

descrizione

Si distingue dall'indice di artificializzazione perchè non considera le aree estrattive, le
discariche e le aree di cantiere. Indice di urbanizzazione: (Urbanizzato residenziale +
Urbanizzato produttivo, servizi e vie di comunicazione) * 100 / superficie comunale

finalità

Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi,
produttivi e vie di comunicazione.

indicatore
mq

tipologia PSR
fonte

5.3 aree destinate alla residenza

904.081

S
Comune

descrizione

Le aree che, in base agli strumenti urbanistici comunali attualmente vigenti, sono
destinate prevalentemente alla residenza.

finalità

Evoluzione temporale delle aree a specifica destinazione.

indicatore
%

tipologia PSR

28.5

5.4 % aree residenziali/urbanizzato

P/S

fonte

Comune

descrizione

Rapporto tra la quantità di superficie destinata alla residenza e la superficie urbanizzata
complessiva, intesa come all'indicatore 5.1.

finalità

Analisi e monitoraggio delle funzioni in ambito urbano ed evoluzione delle diverse
vocazioni nel corso del tempo.

indicatore

5.5

aree produttive e commerciali
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1'234'313
P
Comune

descrizione

Le aree che, dagli strumenti urbanistici comunali, sono destinate alle sole attività
produttive, con una netta e definita vocazione funzionale all’interno dell’urbanizzato.

finalità

Evoluzione temporale delle aree a specifica destinazione

indicatore
%

tipologia PSR

38.9
P/S

5.6 % aree produttive/urbanizzato

fonte

Comune

descrizione

Rapporto tra la quantità di superficie destinata alle sole attività produttive e la
superficie urbanizzata complessiva.

finalità

Analisi e monitoraggio delle funzioni in ambito urbano ed evoluzione delle diverse
vocazioni nel corso del tempo.

indicatore
mq

tipologia PSR

5.7 aree per servizi pubblici previste e attuate

437.437
R

fonte

Comune

descrizione

Quantità di aree destinate, nella programmazione urbanistica comunale, ai servizi
pubblici in generale, comprese le aree per il verde pubblico e gli impianti sportivi, oltre
alle aree destinate all’ubicazione di strutture edilizie (scuole, uffici, ospedali), per
servizi pubblici specifici, comprese le zone F.

finalità

Analisi della disponibilità di aree e spazi per i servizi pubblici in ambito urbano.

indicatore
%

tipologia PSR

53.6
R

5.8 % aree per servizi pubblici attuate

fonte

Comune

descrizione

Rapporto tra le aree per servizi pubblici previste e quelle effettivamente attuate ed
esistenti a servizio della collettività.

finalità

Analisi della disponibilità di aree e spazi per i servizi pubblici in ambito urbano.

indicatore
mq

tipologia PSR

81.086
R

5.9 Aree a verde attrezzato esistenti

fonte

Comune

descrizione

Superficie delle aree verdi attrezzate, intese come parchi e giardini aperti alla libera
fruizione dei cittadini e dotati di alcuni elementi di arredo (panchine, giochi per
l’infanzia), che ne favoriscano la fruizione da parte delle categorie più deboli.
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Quantificazione del verde attrezzato e sua evoluzione nel corso del tempo.

5.10 Verde attrezzato per abitante

11.00
R

fonte

Comune

descrizione

Quantità di aree verdi attrezzate rapportate al numero di abitanti residenti, intendendo
le aree verdi attrezzate come al punto precedente.

finalità

Raffronto della disponibilità di verde attrezzato in ambito urbano per abitante con altre
realtà urbane, così come avviene nelle valutazione della qualità della vita delle città.

indicatore
ab/Kmq

tipologia PSR

5.11 Densità di popolazione in zona urbana

2.574
P

fonte

Comune

descrizione

Numero di abitanti residenti per unità di superficie urbanizzata, escluse le superfici
occupate dalla viabilità e dalle altre infrastrutture di trasporto di ordine sovracomunale.

finalità

Valutazione della densità di popolazione residente effettivamente riscontrabile in
ambito urbano e possibili raffronti con realtà urbane di analoghe dimensioni o
caratteristiche.

indicatore
mq

tipologia PSR

5.12 Superficie infrastrutture di trasporto

598.790
P

fonte

Comune

descrizione

Superficie delle aree destinate a strade e parcheggi pubblici in ambito comunale.

finalità

Definizione della superficie artificializzata destinata/riservata alle infrastrutture stradali

indicatore
mq

tipologia PSR

5.13 Parcheggi pubblici

63.868
S/R

fonte

Comune

descrizione

Disponibilità di spazi per la sosta degli autoveicoli in ambito urbano.

finalità

Valutazione della disponibilità di parcheggi e sua evoluzione nel tempo, al fine di
facilitare gli spostamenti pedonali e l’eventuale istituzione di zone a traffico limitato o di
zone precluse alla circolazione degli automezzi privati.

indicatore
mq/ab

tipologia PSR

8.67
S/R

5.14 Parcheggi pubblici x abitante

fonte

Comune

descrizione

Disponibilità di spazi per la sosta degli autoveicoli in ambito urbano.
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Valutazione della disponibilità di parcheggi e sua evoluzione nel tempo, al fine di
facilitare gli spostamenti pedonali e l’eventuale istituzione di zone a traffico limitato o di
zone precluse alla circolazione degli automezzi privati.

indicatore
mq

tipologia PSR

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza

0
R

5.15 Zone a Traffico Limitato (ZTL)

fonte

Comune

descrizione

Zone del centro urbano nelle quali la circolazione è consentita solo a determinate
categorie di utenti o di funzioni.

finalità

Promuovere una fruizione sostenibile del centro urbano, che consenta di alleggerire le
pressioni indotte dal traffico veicolare.

indicatore
mq

tipologia PSR

0
R

5.16 Isole pedonali

fonte

Comune

descrizione

Zone del centro urbano –con particolare riguardo ai centri storici - riservate ai soli
pedoni e alle biciclette (oltre ad eventuali linee di trasporto urbano) e nelle quali è
preclusa la circolazione agli autoveicoli.

finalità

Promuovere una fruizione sostenibile del centro urbano, che consenta di alleggerire le
pressioni indotte dal traffico veicolare.

indicatore
m.

tipologia PSR

1.428
R

5.17 piste ciclabili

fonte

Comune

descrizione

lunghezza delle piste ciclabili esistenti in ambito comunale, distinguendo tra quelle in
sede proprie dai percorsi delimitati dalla sola segnaletica orizzontale.

finalità

monitoraggio delle opere infrastrutturali dedicate agli utenti deboli della strada e
finaslizzate a scoraggiare l'utilizzo degli autoveicoli privati.

indicatore
tonn

tipologia PSR

5.18 Produzione di rifiuti urbani totale

2.891
P

fonte

Comune - O.P.R.

descrizione

Quantità annua di rifiuti urbani prodotti, dati dalla somma di Rifiuti solidi urbani e Rifiuti
ingombranti

finalità

Andamento della produzione di rifiuti e sua evoluzione temporale.

indicatore

Kg/ab/giorno

tipologia PSR
fonte

1,07
P

5.19 Produzione giornaliera di R.S.U. x ab.

Comune - O.P.R.
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descrizione

andamento della produzione giornaliera di rifiuti indifferenziati per abitante

finalità

eventuali azioni per migliorare le performance in tema di differenziazione dei rifiuti e
riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati

indicatore
%

tipologia PSR

5.20 Raccolta Differenziata

42,03%
R

descrizione

Percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato e avviati al recupero.

finalità

Evoluzione della percentuale di rifiuti differenziati rispetto al totale della produzione di
rifiuti urbani e raffronto con le medie provinciali e regionali.

indicatore
si/no

tipologia PSR

si
S

5.21 Piano di zonizzazione acustica

fonte

Comune

descrizione

Adeguamento della zonizzazione acustica alle disposizioni normative regionali
vigenti. Tale indicatore nasce dalla consapevolezza circa la complessità nella definizione
della zonizzazione acustica in un contesto urbano caratterizzato da forte commistione
tra le diverse destinazioni funzionali, in generale, e dalla commistione tra aree per SP e
residenza e aree per attività produttive, in particolare.

finalità

Verifica dell’adeguamento della zonizzazione acustica.

indicatore
%

tipologia PSR

57.2
P

5.22 % aree soggette a disturbo da rumore

fonte

Comune

descrizione

L'indicatore rappresenta l'estensione areale del territorio che, secondo il Piano di
zonizzazione acustica comunale, è da ritenersi soggetto a disturbo da rumore (zone in
classe IV, V e VI)

finalità

Analisi della problematica del disturbo da rumore.

indicatore
numero

tipologia PSR

2
P

5.23 impianti per tele-radiocomunicazione

fonte

Comune

descrizione

L’indicatore definisce il numero di antenne SRB e di impianti per teleradiocomunicazione presenti sul territorio comunale, distinguendole, a seguito della
diversa scala di potenza all’antenna - per tipologia e indicando il numero di antenne
attive e il numero di siti in cui queste sono posizionate, a seguito dell’utilizzo di una
stessa struttura per il posizionamento di più ripetitori.
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Evoluzione nel tempo della presenza di sorgenti di campi elettromagnetici presenti in
ambito comunale.

0.87
P

5.24 Linee di alta tensione su aree urbanizzate

fonte

Comune

descrizione

L’indicatore si propone di quantificare la lunghezza dei tratti di linee AT che transitano
su aree urbanizzate. La definizione si basa sulla proiezione al suolo delle linee e non
fornisce indicazioni sulla effettiva distanza dei conduttori da eventuali elementi sensibili
(abitazioni, aree a verde, insediamenti produttivi), che potrà essere definita a seguito
di verifiche puntuali sul campo per le situazioni potenzialmente critiche.

finalità

Quantificare come elemento di pressione ai fini dei campi elettromagnetici la presenza
di linee AT all’interno del contesto urbano, acnhe ai fini di eventuali campagne di
monitoraggio.

indicatore
numero

tipologia PSR

0
P

5.25 Aziende a rischio di incidente rilevante

fonte

REGIONE LOMBARDIA

descrizione

Presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante sul territorio comunale. L’eventuale
presenza di aziende RIR rappresenta un elemento di potenziale rischio (che possiamo
far rientrare tra i fattori di pressione) sul territorio, in generale, e sulle aree urbane, in
particolare.

finalità

Monitoraggio del sistema produttivo e definizione degli impatti sull’ambiente urbano
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3. Alcune considerazioni riepilogative

Quale risultanza immediata, nell’ambito comunale di Castegnato risultano di gran lunga

prevalere gli elementi che – stando alla classificazione secondo lo standard del
programma Corine Land Cover adottato dalla CE – possono considerarsi “fattori in grado

di produrre pressioni potenzialmente critiche sull’ambiente”: una concentrazione di
elementi sensibili afferenti quasi totalmente alla terza sezione della lista di controllo
prposta da A.A.A., dedicata alle “Unità di tipo antropico”, mentre ben poche sono le
sensibilità

riscontrabili

per

quanto

riguarda

naturalistico/ecosistemico e di matrice geomorfologia.

gli

elementi

di

matrice

Come prima indicazione si ritiene, pertanto, che il territorio di Castegnato si caratterizzi
per:

1. modesta presenza/assenza di sensibilità naturalistiche:




le “aree con presenza generica di vegetazione arborea” che è possibile individuare
anche a livello cartografico, si riducono alla vegetazione arborea, di basso valore
naturalistico, che ha colonizzato gli spazi interni ai raccordi stradali;

i “varchi in ambiti diffusamente insediati, a rischio ai fini della permeabilita’
ecologica”, presenti anche negli studi preparatori della Rete Ecologica Provinciale,
sono pesantemente interessati da infrastrutture viabilistiche a valenza sovralocale



e a forti flussi di traffico;

i “corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità residua” sono rappresentati dal

solo torrente Gandovere, che non è oggetto di monitoraggio da parte di ARPA
Lombardia e per il quale, pertanto, non si hanno valutazioni sullo stato di salute e
sul livello di qualità: rappresenta, in ogni caso, l’unica presenza “forte” tra le
sensibilità di ordine naturale presenti a Castegnato.

2. modesta presenza di unità sensibili sotto l’aspetto geologico e idrogeomorfologico

La sostanziale “monotonia” originaria del paesaggio, riconducibile all’ambito dell’alta
pianura, viene confermata dall’assenza di elementi sensibili dal punto di vista geologico e
morfologico.

3. forte presenza, già anticipata, delle “unità sensibili di tipo antropico”, che rimandano in
buona misura alla tabella di pag.4 e che confermano la prevalenza di “fattori in grado di
produrre pressioni potenzialmente critiche sull’ambiente”.

4. assenza di elementi di vincolo riconducibili alla tutela della natura.

5. presenza di elementi di tutela paesistica cui si aggiungono, sempre per quanto
concerne la presenza di vincoli, gli elementi che, in virtù di normativa non derogabile,
sono volti alla tutela di pozzi, cimiteri, strade e ferrovie.

Si rimanda, in proposito, alla tavola ALLEGATO1 per una rappresentazione d’insieme.
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4. L’evoluzione del quadro ambientale in assenza del nuovo Piano

Il quadro conoscitivo fino ad ora rappresentato va considerato anche in relazione alla

pianificazione territoriale attualmente in vigore, al fine di una plausibile definizione di
come sarebbe destinato ad evolvere il quadro ambientale in sede locale.

Al fine di procedere con ordine, è opportuno, anche in questa sede, distinguere l’analisi
per le diverse matrici, così come già fatto per la redazione del Quadro conoscitivo.
Aria

Le criticità rivenibili in sede locale – per quanto non supportate da elementi di analisi
delle concentrazioni, ma derivabili da studi e dall’inventario delle emissioni regionali -

sono da ascrivere, in particolare, alla presenza di assi viabilistici sovralocali interessati da

pesanti flussi di traffico (autostrada A4 e tangenziale sud di Brescia in variante alla ex
SS11). A questo si aggiunge, in seno all’ambito urbano di Castegnato, la presenza di forti
flussi di traffico in attraversamento, che interessano la viabilità locale sulla direttrice
nord-sud, con flussi veicolari provenienti dai Comuni vicini e diretti verso la SS 11.

Se, da un lato, i flussi di traffico delle arterie sovralocali sfuggono a qualsiasi possibile

intervento da parte del singolo Comune, va osservato che anche la viabilità locale di
attraversamento – in assenza di nuovi interventi a scala comunale – non è destinata a

migliorare ma, al contrario, è plausibile prevedere un suo mantenimento ai regimi attuali
se non un ulteriore appesantimento, che porterebbe, di fatto, a ulteriori impatti negativi
sull’ambiente e a un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria in ambito locale.

La mancata attuazione di specifiche normative volte a promuovere l’adozione di nuove

tecnologie nelle nuove edificazioni e sul patrimonio edilizio esistente, inoltre, è destinata

a incrementare l’impatto sulla qualità dell’aria ambiente derivante dagli impianti di
riscaldamento in ambito civile e degli insediamenti terziari.
Acqua

La completa attuazione delle previsioni dell’attuale PRG - peraltro modeste, in termini di
nuove aree e di nuovi abitanti – non porterebbe a significativi cambiamenti riguardanti la
matrice “acqua”, intesa come acque superficiali e come acqua per l’uso umano.

Nel caso delle prime, il reticolo idrografico di Castegnato è costituito – a eccezione del
torrente Gandovere – da seriole e vasi per uso irriguo: la già modesta (se non pessima)

condizione qualitativa dei principali vasi non è destinata a subire ulteriori peggioramenti a
seguito della completa attuazione dell’attuale PRG (anche in virtù dell’esistente rete

fognaria e del programmato depuratore sovracomunale di Torbole Canaglia) e, al
contempo, non si ritiene possa essere interessata da modificazioni in senso positivo.

Per quanto riguarda il corso del Gandovere, non sono prevedibili ulteriori aggravi della
situazione attuale, anche in virtù della distanza e della separatezza che contraddistingue
il tracciato del torente rispetto all’abitato di Castegnato.

Sul fronte dell’acqua destinata all’uso umano, i dati disponibili per gli ultimi anni di
esercizio inducono a una certa sicurezza per quanto concerne la qualità dell’acqua
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distribuita dall’acquedotto comunale. Qualità dell’acqua e livello dei consumi non sono
destinati a subire apprezzabili e prevedibili mutazioni qualora venisse completamente
attuato il PRG attuale.
Suolo

La matrice “suolo” è sicuramente quella che presenta le maggiori criticità nell’ambito di
Castegnato, essendo qui presenti una molteplicità di fattori a significativo impatto
negativo (cave di sabbia e ghiaia, discariche attive e cessate, siti da bonificare). In base
all’attuale situazione programmatoria dell’uso del suolo e in assenza di un nuovo

strumento, la situazione non è destinata a subire significativi mutamenti. Da registrare
che alcune attività sono da ricondurre a momenti di pianificazione sovraordinata, che

sfuggono alla potestà in sede comunale (come nel caso di cave e discariche) e, nello
stesso tempo, l’impossibilità di ampliare/modificare alcuni istituti finalizzati a garantire

una maggiore tutela del suolo, come potrebbe, al contrario, derivare da una nuova
attività di pianificazione.
Paesaggio e natura

Modesta e residuale la presenza di elementi riconducibili alla condizione di naturalità
presenti a Castegnato. L’attuale situazione programmatoria, inoltre, non contempla

strumenti finalizzati alla tutela di elementi paesistici significativi a livello locale e non
rientranti tra quelli oggetto di tutela a scala sovraordinata.
Ambiente urbano

Di matrice antropica, dunque, le criticità rinvenibili in ambito comunale e, pertanto,
concentrate in seno alla zona urbanizzata.

Anche in confronto ad altre realtà consimili, può ritenersi soddisfacente la distinzione e la
separazione tra le diverse destinazioni funzionali e, soprattutto, tra le aree destinate alla

residenza e quelle destinate alle attività produttive: va tuttavia osservato, a questo
proposito, l’esistenza e il permanere di alcuni siti produttivi ancora all’interno delle zone
prettamente residenziali. L’attuale pianificazione già prevede il cambio di destinazione

d’uso, ma ben poco può fare per offrire nuovi siti in cui riallocare le attività produttive in
oggetto: una strada, quest’ultima, che può essere intrapresa solo mediante una nuova
fase di pianificazione dell’uso del territorio.

Oltre a questo, è il caso di osservare una soddisfacente dotazione di standard a servizi,

che sarebbe destinata ad aumentare a seguito dell’integrale attuazione delle previsioni
contenute nell’attuale PRG, fino a raggiungere una dotazione complessiva pari a oltre
402.000 mq di superficie destinata a SP.
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5. Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale

Nello schema seguente vengono richiamati, in modo sintetico, gli obiettivi che

l’Amministrazione Comunale intende perseguire mediante l’adozione del nuovo Piano di
Governo del Territorio, così come riportasti nella “Relazione programmatica ai fini della

pianificazione comunale” presentata e discussa nella seduta del Consiglio Comunale del 8
febbraio 08.

A. Politiche residenziali
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Le esigenze delle famiglie residenti: nuovi alloggi ovvero adeguamento del patrimonio edilizio esistente
Politica della casa
La riqualificazione del patrimonio esistente
La trasformazione di aree artigianali e delle aree libere assorbite dal sistema residenziale
I lotti interclusi e la ridefinizione insediativa e morfologica delle frange urbane
Incentivazione all’edilizia eco-sostenibile a al risparmio energetico
la riconversione degli edifici rurali dismessi

B. Politiche agricole
B.1
B.2
B.3
B.4

L’area agricola lungo il Gandovere
La salvaguardia delle attività agricole produttive
Il sistema agricolo di salvaguardia e rispetto del centro abitato
Le aree agricole di pregio paesistico

C. Politiche per le attività produttive
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Analisi delle richieste e politiche di consolidamento e sviluppo
Risposte a politiche occupazionali locali e incentivazioni alla creazione di nuovi posti lavoro
Esigenze di specifiche aziende a cui dare risposta e verifica di ogni singola fattibilità
Verifica dell’impatto ambientale e delle lavorazioni inquinanti

Concentrazione delle attività lungo le direttrici principali della mobilità,

Recupero delle aree critiche e di degrado (cave esaurite) con lo scopo di riutilizzare territorio

D. Politiche per le attività commerciali

D.1 Valorizzazione della vendita al dettaglio e della sua presenza nel territorio

E. La valorizzazione del paesaggio.
F. La mobilità

F.1 Il sistema della viabilità stradale
F.2 La politica del trasporto pubblico su rotaia nel piano di mobilità provinciale della linea Brescia-Edolo
F.3 Percorsi ciclo-pedonali comunali e intercomunali

G. I servizi
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5

La definizione del nuovo fabbisogno
La definizione di un progetto di servizi di tipo sistemico, integrati e interconnessi
Il potenziamento dei servizi esistenti e la politica di programmazione di nuovi servizi di interesse pubblico
Il nuovo Polo di interesse pubblico
Il potenziamento infrastrutturale

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

pag. 30 di 70

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

RAPPORTO AMBIENTALE – parte terza
la valutazione

MAGGIO
2008

6. Le possibili alternative

Tra gli obiettivi che si intendono perseguire mediante il nuovo PGT, tre sono di indubbia

rilevanza strategica per il Comune di Castegnato e si impongono all’attenzione anche per
l’aspetto dimensionale, qui inteso come occupazione di suolo:

1. creazione di un nuovo polo di servizi pubblici di rilevanti dimensioni;
2. soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

3. reperimento di nuove aree da destinare alle attività produttive.

La localizzazione fisica dei tre comparti, anche in considerazione delle ridotte dimensioni
territoriali del Comune, mediante cui rispondere all’esigenza di perseguire gli obiettivi
sopra richiamati, diventa, quindi, uno degli aspetti portanti nel contesto della valutazione
ambientale.

Di seguito, pertanto, vengono riassunti gli elementi di valutazione cui è possibile
giungere

per

ciascuna

delle

alternative individuate:

ciascuna

delle

localizzazioni

alternative è stata valutata in relazione all’attuale situazione urbanistica e in relazione

alle sensibilità ambientali presenti nell’ambito comunale e con le quali possono verificarsi
eventuali interferenze.

La definizione delle possibili alternative è stata effettuata eliminando fin dalla prima
ipotesi (e, quindi, senza procedere all’ulteriore fase di valutazione), tutte quelle
localizzazioni che fin da subito appaiono in forte contrasto con la situazione territoriale e
ambientale esistente.

Ai fini di un’esemplificazione più metodologica che esaustiva: non sono state prese in
considerazione e valutate le possibili localizzazioni alternative che portano ad una

commistione tra le diverse destinazioni d’uso. Ancora per esemplificare, non si è ritenuto
di valutare alcuna alternativa che comportasse l’individuazione di nuove aree a

destinazione residenziale in contesti limitrofi a zone con destinazioni produttive, o
viceversa.

Successivamente alla valutazione analitica delle diverse alternative, si è proceduto a
definire le motivazioni delle diverse localizzazioni e scelte, mediante un’ultima tabella
riassuntiva, riportata alla fine di questo paragrafo.
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Alternative in base all’attuale PRG

1

2

3

1
2
3

Risulta interessata un’are agricola di salvaguardia e vi sono
specifiche
contiguità
con
altre
aree
attualmente
azionate/destinate a servizi pubblici (destinazione SP). Risulta
fattibile la realizzazione del polo di interesse pubblico
unitamente alla nuova viabilità di gronda, realizzata per
alleggerire il traffico che attualmente insiste sulla direttrice via
Franchi/via Marconi e che potrà servire anche il nuovo poo
destinato a SP.
Il contesto rientra tra le previsioni dell’attuale PRG, anche se
risulta decentrato rispetto al complesso della zona urbanizzata
di Castegnato. La parte contigua con la SS 11 risulta soggetta a
disturbo da rumore e non è ragionevolmente prevedibile un
clima acustico coerente con la destinazione a SP. L’accesso e il
traffico indotto dal nuovo polo di interesse pubblico viene ad
aggiungersi al traffico che interessa già ora la direttrice via
Franche/via Marconi
La localizzazione individuata con il numero 3 risulta
difficilmente raggiungibile dal contesto urbano, a causa della
linea ferroviaria Brescia-Edolo, che porterebbe, come
conseguenza, la concentrazione degli spostamenti da e per il
nuovo
polo
pubblico
in
corrispondenza
dell’unico
attraversamento (in breve, sottopasso) alla linea ferroviaria. Da
evidenziare, infine, il clima acustico non consono alla funzione
SP, a causa del rumore indotto dalla strada sovralocale e dalla
linea ferroviaria.

Alternative secondo le sensibilità ambientali
Non sussistono elementi di criticità.

Non sussistono elementi di criticità.
Possibile interferenza con aree che il PTCP classifica come aree
agricole ad “elevata valenza paesistica” e con la zona di rispetto
cimiteriale.
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Nuovo fabbisogno abitativo

Valutazione

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

Limitazioni

ALTERNATIVA

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

SI/NO

Neutro

NO

Pos.

SI

Neg.

NO

Pos.

NO
NO

Pos.
Pos.

SI

Neg.

SI

Neg.

MAGGIO
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Alternative in base all’attuale PRG

1
2
3
4
1
2
3
4

Non emergono limitazioni o incongruenze, ad eccezione di
quelle derivanti dal clima acustico nelle zone limitrofe alla SS
11.
Non emergono limitazioni. Verrebbe occupata una porzione di
territorio attualmente azzonato come zona agricola di
salvaguardia.
Viene interessata una porzione di territorio comunale
attualmente azionata come Parco agricolo urbano e, pertanto,
da considerarsi ad elevato/significativo valore ambientale
Nessuna limitazione

Alternative secondo le sensibilità ambientali
Nessuna limitazione/criticità

Nessuna limitazione/criticità
Occupazione con la zona del Parco agricolo urbano e possibile
interferenza con la fascia del Gandovere soggetta a tutela
paesistica.
Viene interessata una porzione di territorio comunale che risulta
attualmente classificata come agriocola di salvaguardia ma che,
negli studi preparatori al PGT, viene definita come di elevato
valore ambientale, al pari della zona classificata come Parco
agricolo urbano.
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Nuovi spazi per le attività produttive

Valutazione

la valutazione

Limitazioni

ALTERNATIVA

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

SI/NO

Neutro

SI

Neg.

SI

Neg.

NO

Pos.

NO

Pos.

MAGGIO
2008

Alternative in base all’attuale PRG

1
2
3
1
2
3

Area agricola destinata a essere interclusa tra la ferrovia e
l’autostrada Bre-Be-Mi e, pertanto, destinata a perdere gran
parte della valenza agricola attuale. Possibili interferenze con il
nucleo storico di Pianera
Consumo di area agricola per la quale non si prevede un
possibile impoverimento
Contiguità con altre aree produttive, con conseguente aggravio
del traffico veicolare indotto, in un contesto già ora
caratterizzato da modesta dotazione infrastrutturale. Ulteriore
appesantimento della situazione viabilistica nella zona della
Mandolossa.

Alternative secondo le sensibilità ambientali
Nessuna limitazione
Possibili interferenze
Baitella.
Nessuna limitazione

con

il

contesto

monumentale della

SI
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Riportando a sintesi le risultanze delle valutazioni effettuate per le diverse alternative

ragionevolmente ipotizzabili per i tre macro-obiettivi che si intendono perseguire con il
PGT, emerge il seguente quadro complessivo.

Tra le possibili ulteriori considerazioni, quella che vede – ai fini della localizzazione del
nuovo fabbisogno abitativo – due possibili soluzioni entrambe positive: va, tuttavia,
considerato che la seconda di queste entra in contrasto con la soluzione individuata per la
localizzazione del nuovo polo di servizi pubblici e, pertanto, è da ritenersi non praticabile.

OBIETTIVO
STRATEGICO

nuovo polo
servizi
pubblici

nuovo
fabbisogno
abitativo

nuovi spazi
per attività
produttive

ALTERNATIVA

VALUTAZIONE
urbanistica

1

pos.

2

sensibilità
complessiva
ambientali

pos.

positiva

neg.

pos.

neutra

3

neg.

neg.

negativa

1

neutro

pos.

positiva

2

pos.

pos.

positiva

3

neg.

neg.

negativa

4

pos.

neg.

neutra

1

neutro

pos.

positiva

2

neg.

neg.

negativa

3

neg.

pos.

neutra
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7. Le soluzioni adottate e le azioni di Piano

Agli obiettivi dichiarati e a una prima analisi delle possibili alternative, seguono, dunque,

le azioni attraverso le quali la nuova attività di pianificazione intende perseguire il
raggiungimento degli obiettivi stessi.

Tra le soluzioni adottate, vanno qui richiamate
strategici che caratterizzano il nuovo Piano:

quelle relative ai tre grandi obiettivi

1. creazione di un nuovo polo di servizi pubblici di rilevanti dimensioni;
2. soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

3. reperimento di nuove aree da destinare alle attività produttive.

Per ciascuna di queste si sono viste le possibili alternative prese in esame e le
motivazioni per giungere ad una scelta.

A questo punto, per un’efficace e completa illustrazione e valutazione delle scelte

adottate, è necessario confrontarle alla luce degli obiettivi complessivi che si intendono
raggiungere con il PGT. E’ ben vero che, a voler strettamente interpretare il dettato

normativo regionale, risulterebbero da sottoporre a VAS i soli contenuti del Documento di

Piano: considerato, tuttavia, che il PGT è strumento complesso e composito, articolato in
tre distinti momenti, si ritiene opportuno richiamare tutte le azioni che - anche se

rientranti nel Piano delle Regole o nel Piano dei Servizi - rispondono in qualche modo alla
strategia complessiva finalizzata al perseguimento degli obiettivi che l’Amministrazione

Comunale si è data e intende perseguire mediante la redazione e l’adozione del nuovo
PGT.
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Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei residenti
viene perseguito mediante molteplici azioni, tra le quali
la realizzazione di nuovi alloggi nei comparti di
trasformazione e l' adeguamento della normativa per il
patrimonio edilizio esistente, con norme più favorevoli
per adeguare gli alloggi esistenti alle necessità dei
residenti.

Previsione di alloggi in edilizia convenzionata all'interno
Politica della casa: alloggi in edilizia del comparto 5, che - grazie al convenzionamento saranno poste sul mercato a prezzi contenuti e avranno
convenzionata
un ruolo calmieratore sul resto del mercato.

Oltre a quanto richiamato al punto A.1, il nuovo PGT
La riqualificazione del patrimonio prevede una nuova normativa per i centri storici,
A.3
finalizzata a rendere maggiormente perseguibili le
esistente
operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente.

A.
Politiche
residenziali

Per le aree produttive che risultano completamente
La trasformazione di aree artigianali inserite in contesti prevalentemente residenziali, viene
A.4 e delle aree libere assorbite dal confermata o introdotta la destinazione residenziale, al
fine di evitare situazioni di frammistione funzionale
sistema residenziale
all'interno del centro abitato.

Conformemente a quanto prevede la LR 12/85, i lotti
interclusi vengono ricondotti a destinazione adeguata al
contesto in cui si trovano collocati: nel caso di
Castegnato, si tratta prevalentemente di destinazione
I lotti interclusi e la ridefinizione residenziale che si pone come naturale destinazione di
A.5 insediativa e morfologica delle aree residuali che hanno perduta ogni originaria
vocazione. In questa direzione, si pone anche la
frange urbane
ridefinizione delle frange urbane, con l'obiettivo di creare
una netta demarcazione tra la zona urbanizzata e la
zona agricola e una conseguente diminuzione del
perimetro della zona urbana.

A.6

Introduzione di criteri premiali nel caso di realizzazioni
Incentivazione all’edilizia ecoimprontate ai criteri della bio-edilizia e al risparmio
sostenibile a al risparmio energetico energetico.

A.7

Riconversione
dismessi

degli

edifici

rurali Normativa favorevole al recupero del patrimonio edilizio
rurale che risulti dismesso.
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Salvaguardia dell'area agricola lungo il torrente
Gandovere, anche mediante il riconoscimento di una
L’area agricola lungo il Gandovere: classe di sensibilità paesistica molto elevata e
B.1
conseguente normativa finalizzata a garantire la
tutela e valorizzazione
preservazione delle valenze paesistiche e naturalistiche
del sito.

La
salvaguardia
B.2
agricole produttive
B.
Politiche
agricole

delle

attività

L'agricoltura intensiva tipica della Pianura Padana vista
come elemento portante dell'economia e, pertanto,
quale attività da valorizzare e incentivare anche in sede
urbanistica, con normative favorevoli all'adeguamento
delle strutture agricole con finalità produttiva.

Definizione di un'ampia fascia di area agricola di
salvaguardia sul lato ovest del centro abitato.
Il sistema agricolo di salvaguardia e Sviluppandosi con andamento nord-sud, si pone come
B.3
necessaria frangia di passaggio tra la zona abitata e la
rispetto del centro abitato
restante parte del territorio comunale destinato
all'attività agricola.

B.4 Le aree agricole di pregio paesistico

C.1

Le aree agricole poste a nord e a est del centro abitato,
vengono individuate come contesti agricoli con spiccata
valenza paesistica e, pertanto, soggetti a una normativa
improntata alla tutela di queste valenze. DI fatto, viene
ampliata notevolmente la zona che già il PRG
riconosceva come Parco Agricolo Urbano e viene
ricondotta a questa tipologia e alla conseguente tutela
anche la zona agricola posta a nord: un contesto
paesistico e ambientale che risente pienamente dei
connotati tipici della zona franciacortina.

Analisi delle richieste e politiche di
consolidamento e sviluppo

Attenta analisi delle richieste avanzate dalle attività
Risposte a politiche occupazionali produttive esistenti, al fine di individuare eventuali
C.2 locali e incentivazioni alla creazione adeguamenti normativi in campo edilizio e le possibili
soluzioni urbanistiche che possano adeguatamente
di nuovi posti lavoro
rispondere alle necessità delle attività produttive
esistenti.
Esigenze di specifiche aziende a cui
C.3 dare risposta e verifica di ogni
singola fattibilità
La risposta alle esigenze delle attività produttive viene
coniugata con la necessità di tutelare la qualità
C.
dell'ambiente locale, alla luce della consapevolezza che
Politiche per le
quest'ultimo che non può sopportare ulteriori e
Verifica
dell’impatto
ambientale
e
attività
C.4
significative pressioni di natura antropica. Da qui, la
delle lavorazioni inquinanti
produttive
norma che porta a escludere l'insediamento di nuove
attività produttive dalle quali è ragionevole attendersi
impatti negativi sulle diverse matrici ambientali a livello
locale.

Al fine di favorire un alleggerimento dei flussi di traffico
interni al centro abitato (inteso come zone residenziali,
Concentrazione delle attività lungo
centri storici e aree destinate ai servizi pubblici), le
C.5
le direttrici principali della mobilità,
nuove attività produttive dovranno gravitare sulle
principali direttrici stradali.

C.6

Con questa azione, viene perseguito l'obiettivo di
Recupero delle aree critiche e di
riutilizzare porzioni di territorio degradato, in modo da
degrado (cave esaurite)
evitare/contenere il consumo di suolo agricolo.
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La vicinanza alla città capoluogo e la forte presenza della
grande distribuzione nell'intero interland di Brescia, viene
D.
Valorizzazione della vendita al controbilanciata dai nuovi spazi destinati, in particolare,
Politiche per le
D.1 dettaglio e della sua presenza nel al commercio di vicinato, che sono previsti all'interno
attività
dell'ambito di trasformazione n. 5 e con i quali si intende
territorio
commerciali
preventivamente dare un'adeguata risposta al rischio di
desertficazione commerciale.

E.
La
valorizzazione
del paesaggio.

F.
La mobilità

E.1

L'obiettivo viene perseguito mediante una scrupolosa
fase di analisi finalizzata a identificare le valenze
paesistiche a livello comunale e a introdurre la
conseguente normativa di tutela. Entrambi questi
momenti vengono a comporre il nuovo Piano Paesistico
comunale e trovano piena attuazione nell'attribuzione
delle diverse classi di sensibilità paesistica ai diversi
contesti che compongono l'ambiente locale.

F.1 Il sistema della viabilità stradale

Ridefinizione del sistema viabilistico locale, finalizzata ad
attenuare i flussi di traffico in attraversamento del centro
abitato, da ottenersi mediante la realizzazione di una
nuova viabilità di gronda che favorisca i collegamenti da
nord a sud. A completare il quadro, gli interventi di
riqualificazione previsti sull'asse della SS 11, finalizzati a
migliorare la sicurezza e a rendere più fluidi i flussi di
traffico veicolare.

F.2

La politica del trasporto pubblico Previsioni urbanistiche mirate a garantire le necessarie
su rotaia nel piano di mobilità opportunità per la valorizzazione della locale stazione
provinciale della linea Brescia- ferroviaria quale nodo di scambio per la fruizione della
mobilità su rotaia.
Edolo

F.3

attenzione agli utenti deboli della strada e potenziamento
dei percorsi ciclo-pedonali nell'ambito urbano (come nel
Percorsi ciclo-pedonali comunali e caso della nuova viabilità di gronda, che sarà
interamente affiancata da pista ciclabile in sede propria)
intercomunali
e con adeguati prolungamenti anche nell'ambito extraurbano.

G.1

La
definizione
fabbisogno

del

Analisi dei servizi esistenti, definizione del grado di
nuovo soddisfacimento dei bisogni attuali e previsione del
fabbisogno futuro, al fine di definire il nuovo quadro
contenuto nel Piano dei Servizi.

La definizione di un progetto di

G.2 servizi di tipo sistemico, integrati e
G. I servizi

interconnessi

progettazione del nuovo Piano dei Servizi in modo da
Il
potenziamento
dei
servizi valorizzarne gli aspetti sistemici all'interno della comunità
esistenti
e
la
politica
di locale, intesa nelle sue diverse e molteplici articolazioni.
G.3
programmazione di nuovi servizi di
interesse pubblico

G.4 Il nuovo Polo di interesse pubblico

E' questo uno dei tre grandi obiettivi strategici
contemplati dal nuovo PGT, di cui si è già avuto modo di
parlare trattando delle diverse alternative possibili
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8. Coerenza obiettivi/azioni e mitigazioni

Nelle pagine precedenti è stata illustrata la correlazione tra gli obiettivi che il decisore

politico intende raggiungere mediante il nuovo Piano e le azioni che, di conseguenza,
vengono individuate mediante il Paino stesso.

La correlazione univoca che è stata così definita, consente di proseguire nell’analisi di
valutazione ai fini della coerenza, utilizzando la medesima matrice di relazione
obiettivi e per le azioni del PGT.

per gli

- coerenza complessiva

Con questa si intende la relazione che intercorre tra gli obiettivi/azioni del Piano e le
indicazioni che, a livello di Comunità Europea, vengono ritenute di riferimento obbligato e

fondante al fine di definire la sostenibilità delle scelte che, di volta in volta, i diversi
soggetti e attori si trovano a prendere/definire/programmare. In tal senso, si ritiene
opportuno e metodologicamente corretto fare riferimento al “Manuale per la Valutazione

Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali
dell’Unione Europea”, della Commissione Europea DG XI “Ambiente, Sicurezza nucleare e

Protezione Civile. Sebbene pubblicato nell’agosto del 1998, anche a distanza di un
decennio tale manuale mantiene inalterata la sua attualità e può essere ritenuto il
riferimento metodologico comune per una valutazione ambientale coerente a livello
europeo (come dimostrano anche le successive Linee Guida del Progetto ENPLAN). Da
queste considerazioni, dunque, scaturisce la prima verifica di coerenza tra gli obiettivi e
le azioni di Piano e i “criteri di sostenibilità” definiti dal manuale della CE.

Rimandando per questa verifica di coerenza all’allegato 1, si ritiene opportuno, qualora
ve ne fosse bisogno, osservare come lo stesso obiettivo e le azioni per esso individuate

possono spesso rispondere a più di uno dei “criteri di sostenibilità” individuati a livello
europeo: una conferma questa di come la dimensione ambientale sia, per sua stessa
natura, complessa e “sistemica” (un concetto, questo che si avrà modo di vedere ancora
applicato in occasione dell’individuazione degli indicatori per il monitoraggio del Piano).

La verifica di coerenza per gli obiettivi di Piano, dunque, viene condotta mediante il
rapporto con i criteri di sostenibilità definiti a livello europeo, mentre, per quanto

riguarda la verifica di coerenza interna ed esterna da verificare a livello di strumenti di
programmazione

sovraordinata

e

comunale,

si

ritiene

opportuno

procedere

contestualmente alla fase di valutazione vera e propria riservata a ciascun ambito di

trasformazione, in modo da valutare – mediante apposita matrice di correlazione –
l’esistenza di impatti attesi che, con la loro presenza o assenza, attestano anche la

coerenza di fatto con gli altri atti programmatori che interessano il territorio comunale,
come si cerca di spiegare di seguito.

(si veda, in proposito, l’ALLEGATO 1)
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- coerenza esterna

Al fine di valutare la coerenza delle azioni di Piano con gli strumenti sovraordinati, si
ritiene pertinente considerare il rapporto e le eventuali interferenze che possono essere

individuate tra le azioni di Piano – qui intese come definizione degli ambiti di
trasformazione – e le sensibilità ambientali di natura sovraordinata, qui intese come

elementi di tutela e di vincolo derivanti dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Vengono qui ricompresi anche alcuni elementi sensibili che sono definiti a livello
superiore,

anche se non rientrano in uno specifico strumento di pianificazione

sovraordinata (come i beni soggetti a vincolo paesistico o monumentale), mentre per altri
elementi sensibili, riconducibili a prescrizioni sovraordinate (come nel caso delle fasce di
rispetto dei pozzi per uso idropotabile o le fasce di rispetto cimiteriale), si ritiene

adeguata la verifica circa l’esistenza o meno di interferenze e le eventuali misure di
mitigazione.

- coerenza interna

Vale la pena di osservare che la verifica di coerenza interna intesa quale corrispondenza
tra gli obiettivi e le azioni, è da considerarsi qui verificata dalla correlazione univoca
obiettivi/azioni riportata nelle pagine 42 – 44.

Sempre ai fini della coerenza interna, essendo il PGT un Piano a carattere territoriale, si
ritiene opportuna una valutazione riguardante le trasformazioni territoriali previste dal
Documento di Piano (i nuovi ambiti di trasformazione) e le sensibilità ambientali

individuate in sede di redazione del quadro conoscitivo che non sono state prese in
considerazione precedentemente: lo scopo di questa verifica è anche quello di escludere

eventuali incongruenze/interferenze tra le azioni del PGT a valenza territoriale e gli
elementi sensibili riscontrati a livello locale.
- valutazione

Per la valutazione vera e propria degli impatti attesi dalle azioni previste dal Documento

di Piano si procede mediante una matrice che oltre a una stima degli impatti (graduati in
tre classi, alto, medio e nullo) approda anche alla valutazione vera e propria, articolata
anch’essa in tre classi: escludente, da mitigare, neutro.

Per la prima non servono ulteriori commenti, al pari della terza, mentre nel secondo caso
(valutazione: da mitigare), si intende indicare un’azione i cui impatti attesi sono da

considerarsi significativi ma, allo stesso tempo, sostenibili e mitigabili mediante opportuni
interventi che vengono anche indicati.
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Da ultimo, si richiama l’attenzione sulle diverse tipologie di elementi sensibili, così come

richiamati a pag. 3-4 e opportunamente integrati in relazione a quanto riscontrato a
livello locale:




elementi di “valenza ambientale”, quali presenze tutelate o da tutelare/preservare e
sulle quali possono incidere gli impatti derivanti dalle azioni di Piano, intese come
individuazione dei diversi ambiti di espansione.

elementi di “pressione ambientale”, con i quali si indicano i fattori che già inducono
pressioni significative sull’ambiente locale che potrebbero costituire anche elemento

limitante alle azioni previste dal Documento di Piano, in quanto potrebbero da essi
derivare impatti escludenti o, comunque, significativi e tali da limitare l’opportunità di
procedere all’attuazione delle azioni stesse previste dal Piano.

La zonizzazione acustica, quale strumento di pianificazione comunale, viene presa in
considerazione per entrambe le categorie: la presenza di zone in classe I viene inserita

tra gli elementi VA, che è opportuno tutelare e non assoggettare a nuovi fattori di
impatto; le zone IV, V, VI sono considerati quali elementi PA, che possono richiedere

opportuni interventi di mitigazione o comportare l’esclusione di alcune destinazioni di
natura urbanistica.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 1

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

X

zona di rispetto

X
X
X
X
X
X

VA.10 zonizzazione acustica

classe I

X

PA.1

classe IV

molto alta
alta

VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

VA.9

tutela assoluta

rispetto cimiteriale

zonizzazione acustica

classe V
classe VI
PA.2

antenne e ripetitori

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

X
attiva
cessata

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NEUTRO

VALENZA AMBIENTALE

MAGGIO
2008

la valutazione

NULLO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

molto alta
alta

VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

tutela assoluta

X

zona di rispetto
VA.9

rispetto cimiteriale

VA.10 zonizzazione acustica

classe I

PA.1

classe IV

zonizzazione acustica

X

classe VI
PA.2

antenne e ripetitori

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

X
attiva
cessata

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

classe V

NULLO

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VALENZA AMBIENTALE

MAGGIO
2008

la valutazione

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NEUTRO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

VALUTAZIONE
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 4

VALENZA AMBIENTALE

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

molto alta
alta

VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

tutela assoluta
zona di rispetto

rispetto cimiteriale

VA.10 zonizzazione acustica

classe I

PA.1

classe IV

zonizzazione acustica

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

attiva
cessata

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

classe VI
antenne e ripetitori

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

classe V

PA.2

NULLO

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VA.9

MAGGIO
2008

la valutazione

NEUTRO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

VALUTAZIONE
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3

VALENZA AMBIENTALE

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

X

molto alta

X

alta
VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

tutela assoluta

X

zona di rispetto
rispetto cimiteriale

VA.10 zonizzazione acustica

classe I

PA.1

classe IV

zonizzazione acustica

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

attiva
cessata

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

classe VI
antenne e ripetitori

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

classe V

PA.2

NULLO

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VA.9

MAGGIO
2008

la valutazione

NEUTRO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

VALUTAZIONE
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 5

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

molto alta

X
X

alta
VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

tutela assoluta
zona di rispetto

VA.9

classe I

PA.1

classe IV

zonizzazione acustica

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

X
X
X
X
X
X
X
X

attiva
cessata

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

classe VI
antenne e ripetitori

X

X
X

classe V

PA.2

X
X
X
X
X
X

X
X

rispetto cimiteriale

VA.10 zonizzazione acustica

NULLO

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VALENZA AMBIENTALE

MAGGIO
2008

la valutazione

NEUTRO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

VALUTAZIONE
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 6

VA.1

vincolo monumentale L. 1089/39

VA.2

vincolo ambientale L.1497/39

VA.3

vincolo ambientale L.431/85

VA.4

aree agricole di valenza paesistica (PTCP)

VA.5

beni storici (PTCP)

VA.6

sensibilità paesistica (Piano Comunale)

IMPATTO
ATTESO

ALTO

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VALENZA AMBIENTALE

MAGGIO
2008

la valutazione

NULLO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

MEDIO

COMUNE DI
CASTEGNATO (BS)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

molto alta
alta

VA.7

parco agricolo urbano (PRG vigente)

VA.8

fascia di tutela dei pozzi

tutela assoluta
zona di rispetto

VA.9

rispetto cimiteriale

VA.10 zonizzazione acustica

classe I
classe II
classe III

PA.1

zonizzazione acustica

classe IV

classe VI
PA.2

antenne e ripetitori

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

X
X*
X
X
X
X
X
X

attiva
cessata

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - cava di ghiaia

NEUTRO

PA.5

DA MITIGARE

possibile/previsione

ESCLUDENTE

IMPATTO AMBIENTALE

classe V

VALUTAZIONE
*Non comporta limitazioni, in quanto si tratta di una previsione urbanistica per aree a
destinazione urbanistica
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9. Conclusioni

Come emerso dalle matrici di valutazione, non si ravvisano impatti che possano portare

all’esclusione delle azioni previste dal Piano in tema di trasformazione urbanistica: la

maggior parte degli elementi sensibili presenti a scala comunale risulta non subire impatti
dalle previsioni di Piano (nel caso di elementi considerati VA), e le previsioni di Piano,

nella maggior parte dei casi, non subiscono impatti limitanti significativi dagli elementi
sensibili di classe PA presenti in ambito comunale.

In alcuni casi, tra l’altro piuttosto limitati, si verifica un impatto di natura media, che
richiede alcune mitigazioni, che vengono, per comodità illustrativa, riportate di seguito.

Si ritiene, infine, che le modificazioni e gli impatti che si possono ragionevolmente

attendere sulle diverse matrici ambientali, possano essere riassunte come riportato
nell’Allegato 2.

elementi sensibili

aree agricole a valenza
paesistica

rispetto allevamenti

elementi sensibili

rispetto pozzi

zonizz. Acustica CL. IV

rispetto allevamenti

ambito di trasformazione 1
tipo di impatto

mitigazioni proposte
considerato che la maggior parte del
comparto 1 è destinata a servizi pubblici, si
il comparto risulta essere contiguo alla
ritiene facilmente perseguibile la
zona così individuata dal PTCP (che si
definizione di una zona a verde, con
sviluppa con andamento nord-sud).
piantumazione ad alto fusto, da disporsi
L'interferenza, pertanto, è limitata alla sola
lungo il lato ovest, in modo da creare una
contiguità sul lato ovest del comparto.
cortina di delimitazione e distinzione tra la
parte urbanizzata e la parte agricola.
in conseguenza alla tipologia di norma da
cui deriva la definizione di una fascia di
sI tratta di misura di una norma di carattere
rispetto riguardante gli allevamenti, non è
igienico-sanitario, che esula dall'ambito
possibile rinvenire possibili mitigazioni
strettamente urbanistico.
derivanti da interventi/azioni di carattere
urbanistico.

ambito di trasformazione 2
tipo di impatto

solo una piccola porzione del comparto
ricade entro al zona di rispetto di un pozzo
dell'acquedotto comunale. Si tratta di
un'interferenza di lieve entità, facilmente
mitigabile, soprattutto nel caso di
destinazione residenziale o di aree SP,
come in questo caso.
il comprato riuslta prossimo a un'azienda
produttiva che risulta inserita in un
contesto ormai
pienamente/esclusivamente residenziale.
L'eventuale dismissione dell'azienda (già
prefigurata se si guarda alla destinazione
d'uso residenziale in previsione già nel
PRG vigente), potrà consnetire una nuova
definizione della zonizzazione acustica,
con classi più conformi a un contesto
residenziale.

mitigazioni proposte
sufficiente il rispetto dei dettati normativi in
tema di realizzazione delle reti di
collettamento fognario (doppia camica,
ecc)

considerata la presenza di un'attività
produttiva da ritenersi a forte impatto
ambientale, si suggerisce di limitare
l'edificazione residenziale nella zona
prossima a detta azienda e di prescrivere
l'adozione di adeguate performance in
tema di isolamento acustico degli alloggi
residenziali qui previsti.

in conseguenza alla tipologia di norma da
cui deriva la definizione di una fascia di
sI tratta di misura di una norma di carattere
rispetto riguardante gli allevamenti, non è
igienico-sanitario, che esula dall'ambito
possibile rinvenire possibili mitigazioni
strettamente urbanistico.
derivanti da interventi/azioni di carattere
urbanistico.
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ambito di trasformazione 3
tipo di impatto

MAGGIO
2008

mitigazioni proposte

zona a vincolo ambientale L.
1497/39

Una porzione del comparto ricadente
all'interno della zona soggetta alla tutela
ambientale di villa Calini. Tale area è
destinata prevalentemente al reperimento
di aree SP per la realizzazione dell'area a
parcheggio a seguito della futura
ridefinizione della rete ferroviaria BS-Iseo.

si rimanda alla definizione, in sede di
progettazione, degli opportuni accorgimenti
per un inserimento paesistico adeguato al
contesto oggetto di tutela. Trattandosi
prevaletemente di area destianata a
parcheggio, potranno essere valutate in
quella sede le diverse opzioni relative
anche al tipo di fondo da utilizzare e alle
evenuali alberature da mettere a corredo
delle zone di sosta.

sensibilità paesistica alta

la porzione del comparto destinata
all'edificazione residenziale risulta contigua
alla parte di zona agricola posta a nord
dell'abitato, cui viene attribuita una classe
"alta" di sensibilità paesistica.

valutare, in sede di piano attuativo del
comparto, la prescrizione di una cortina
alberata ad alto fusto da porre a
separazione tra la zona edificabile e la
parte agricola.

rispetto pozzi

solo la porzione ovest del comparto
(destinata a SP) ricade entro al zona di
rispetto di un pozzo dell'acquedotto
comunale. Si tratta di un'interferenza di
lieve entità, facilmente mitigabile,
soprattutto nel caso di destinazione SP,
come in questo caso.

sufficiente il rispetto dei dettati normativi in
tema di realizzazione delle reti di
collettamento fognario (doppia camica,
ecc) da attuarsi anche per la rete della
raccolta delle acque meteoriche,
trattandosi di un parcheggio per la sosta
veicolare.

elementi sensibili

ambito di trasformazione 4
tipo di impatto

mitigazioni proposte

nullo

elementi sensibili

sensibilità paesistica alta

parco agricolo urbano

zonizz. Acustica CL. IV e V

elementi sensibili

nullo

ambito di trasformazione 5
tipo di impatto

mitigazioni proposte
oppoprtuna l'adozione di misure finalizzate
a garantire un'adeguata separazione tra le
diverse destinazioni funzionali. Valutare, in
il comparto risulta contiguo, sul lato est,
sede di piano attuativo del comparto,le
alla parte di zona agricola, cui viene
modalità ritenute più opportune, tra le quali
attribuita una classe "alta" di sensibilità
si segnala la prescrizione di una cortina
paesistica.
alberata ad alto fusto da porre a
separazione tra la zona edificabile e la
parte agricola.
come al punto precedente
come al punto precedente
In considerazione del fatto che, all'interno
dell'ambito di trasformazione, è prevista
l'ambito do trasformazione si affaccia sulla anche una quota di volumi destinati al
ex SS 11, alla stessa altezza su cui insiste, terziario, si suggerisce - quale mitigazione in lato sud, un vasto comparto produttivo:
l'opportunità di dislocare le attività terziarie
tale situazione comporta, come necessaria nella zona maggiormente soggetta a
conseguenza, un azzonamento acustico in disturbo da rumore e posizionare i volumi
classi elevate, da considerarsi sicuramente residenziali più all'interno. L'esistenza di un
disturbate ai fini della residenza.
corridoio di aree SP in direzione est-ovest
può fungere da opportuna separazione tra
le diverse destinazioni funzionali.
ambito di trasformazione 6

tipo di impatto
anche se non rientrante tra gli elementi
sensibili definiti ai fini della presente
valutazione, l'ambito in oggetto lambisce il
nucleo storico di Pianera, a tutela del quale
- sebbene non vi siano elementi prescrittivi
in proposito - è opportuno individuare
possibili azioni di mitigazione a livello
paesistico

mitigazioni proposte
l'edificazione della nuova area produttiva
dovrà avvenire garantendo un'opportuna
tutela del borgo storico posto in lato ovest,
da realizzarsi mediante idonea
collocazione di parte delle aree a standard,
al fine di creare una barriera verde di
separazione.
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10. Monitoraggio

Con la totalità dei Comuni franciacortini, Castegnato ha aderito all’iniziativa – promossa
da COGEME onluss – denominata “Franciacorta sostenibile”, finalizzata a definire la

“Costruzione dal basso dei temi fondativi per il per il governo del territorio in
Franciacorta”.

Il risultato dell’iniziativa, oltre alla diffusione degli elementi conoscitivi di base e di
riferimento riguardanti la VAS del PGT, va ricercato nella definizione di un SET di
indicatori che le amministrazioni comunali coinvolte nell’iniziativa (Adro, Capriolo,
Castegnato, Cazzago S.Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco,
Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paratico,
Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Rovato) ritengono opportuno assumere
quali

strumenti

idonei

per

la

fase

di

monitoraggio

concretizzazione delle azioni previste dai PGT comunali.

relativa

all’attuazione

e

Alla luce di quanto sopra e in relazione ai contenuti del PGT di Castegnato, si ritiene

appropriata la metodologia seguita nel percorso partecipativo promosso da COGEME
Onluss e pertinente l’assunzione del set di indicatori così definito anche per la conduzione
della fase di monitoraggio del PGT.

Al fine di rendere, tuttavia, pienamente coerente tale scelta al contesto territoriale in
esame, si ritiene necessario apportare alcune modifiche/integrazioni agli indicatori
scaturiti dal progetto “Franciacorta sostenibile”, che possono essere così riassunte:




eliminazione degli indicatori riguardanti la presenza e la conduzione dei vigneti, in
quanto tale pratica agricola non risulta presente a Castegnato in modo apprezzabile e
percepibile;

eliminazione dell’indicatore riguardante il numero degli inquinanti presenti nei corsi
d’acqua, in quanto tale indicatore potrebbe essere disponibile solo mediante un’azione
di monitoraggio definita a scala sovracomunale; analoga la scelta che si ritiene

opportuna anche per la qualità dell’aria, in quanto è possibile far riferimento ai dati

della rete di rilevamento ARPA, ma non esistono dati a scala comunale e riferibili in
modo circostanziato al territorio di Castegnato.

Al fine di assicurare una effettiva praticabilità del monitoraggio, si ritiene opportuno
concentrare l’attenzione su indicatori di chiara valenza urbanistica, caratterizzati da
semplicità nel reperimento dei dati e certezza nella definizione dell’unità di misura. La

cadenza proposta per la verifica e l’andamento dei diversi indicatori tiene conto anche dei
tempi necessari per una effettiva manifestazione degli effetti del nuovo Piano e dei tempi
per la concreta realizzazione.

Di conseguenza, per il monitoraggio del PGT di Castegnato e, quindi, per misurare nel
corso del tempo come viene a realizzarsi/attuarsi il Piano in oggetto e come quest’ultimo
incide sull’ambiente locale, si ritiene opportuna l’adozione di un set di dieci indicatori:
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1. Utenze allacciate al teleriscaldamento

2. Iniziative comunali per sostenere la certificazione
3. Numero di utenti serviti dal servizio Pedibus

4. Consumo di acqua per uso domestico per abitante.
5. Popolazione servita dagli impianti di depurazione.
6. Coefficiente di urbanizzazione

7. Estensione dei siti recuperati rispetto all’estensione territoriale
8. Superficie ri-forestata

9. Lunghezza rete ciclabile

10. Rapporto tra poli attrattori e pista ciclabile
Come risulta anche nella tabella che segue, gli indicatori:

1 – 2- 3 sono pertinenti principalmente alla tematica della qualità dell’aria;
4 – 5 riguardano l’uso razionale della risorsa idrica;

6 – 7 – 8 sono attinenti al tema della preservazione del suolo e del sottosuolo;
9 – 10 si relazionano alla qualità dell’ambiente urbano.

Nello stesso tempo, per ciascun indicatore viene anche indicata l’eventuale attinenza a un

“tema secondario”, in considerazione che – come spesso accade in ambito ambientale –
si tratta di un contesto che è opportuno guardare in chiave sistemica e nel quale,
pertanto, vi sono valenze multiple.

Come ultima considerazione, si segnala che nella definizione del set di indicatori si è

tenuto conto anche dell’economicità e della fattibilità della loro misurazione: questo non
esclude la possibilità di un eventuale ampliamento del set individuato, anche attingendo
alla lista di indicatori utilizzata per definire la situazione ex-ante dell’ambiente, così come
riportata alle pagg. 9 – 23 della presente sezione del Rapporto Ambientale.
(per completezza si rimanda all’ALLEGATO 3)

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

pag. 70 di 70

