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1. Premessa

La Valutazione Ambientale Strategica del PGT del Comune di Castegnato è stata condotta
secondo quanto disposto dalla Direttiva CE 42/2001, che si pone l’obiettivo “di garantire
un elevato livello

di protezione

dell'am biente e di contribuire all'integrazione di

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al
fine di prom uovere lo sviluppo sostenibile”.

L’art. 5 della direttiva europea prevede che la valutazione degli effetti ambientali di un
piano/programma avvenga mediante un “rapporto ambientale in cui siano individuati,

descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma
potrebbe avere sull'am biente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma”.

Il Rapporto Ambientale “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma”.

Al fine di assicurare il pieno coinvolgimento e l’adeguata informazione anche ai cittadini

“non tecnici”, viene prevista anche la redazione di una versione sintetica del rapporto
ambientale, che deve rendere conto dei motivi che portano il decisore politico verso una
determinata scelta: una dichiarazione di sintesi, dunque, “in cui si illustra in che modo le

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei
pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi
dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state indiv iduate”. (art. 9.1).

Visto le ultime indicazioni della Direttiva CE, la presente deve intendersi quale prima

parte della dichiarazione di sintesi – che chiamiamo, anche per chiarezza metodologica,
“Sintesi non tecnica” - redatta proprio per favorire la più ampia e diffusa comprensione e
partecipazione anche ai cittadini non tecnici.

Alla f ine del percorso partecipativo e alla luce di quanto espresso in sede di consultazione

dalle autorità ambientali e in sede di confronto dai cittadini portatori di interessi diffusi, si
procederà alla “Dichiarazione di sintesi” ultima, in cui si renderà ragione delle decisioni
ultime che si intendono approvare da parte del decisore politico.
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2. Il quadro ambientale odierno

Il territorio comunale di Castegnato si caratterizza per i seguenti caratteri di fondo:


è posto nell’interland cittadino, nelle immediate vicinanze della città capoluogo;



risulta interessato da arterie stradali a valenza sov racomunale e con forti f lussi di






si connota per una modesta estensione;
traffico veicolare;

la superficie urbanizzata (o cementificata, che dir si voglia), occupa una porzione
importante della superficie complessiva;

estremamente limitate (se non assenti) le presenze che possano definirsi pienamente
“naturali”, perché anche l’agricoltura che viene qui praticata è di tipo fortemente

intensivo, vocata in primis alla produzione maicola, mentre risultano assenti, di fatto,


i vigneti che rendono unico, con la loro presenza, il contesto della Franciacorta;

si rinvengono importanti presenze di attività a forte impatto ambientale, quali
possono considerarsi le cave di sabbia e ghiaia, le discariche e i siti inquinati.

Un territorio, dunque, che si caratterizza soprattutto per la presenza di fattori che
comportano

pressioni

potenzialmente

critiche

per

l’ambiente

e

dove

la

limitata

compresenza di valenze positive risulta in genere ascrivibile a categorie presenti in
misura minimale e a malapena riscontrabile (come nel caso, già citato, dei vigneti e, in
aggiunta, della vegetazione in condizione di naturalità).

Oltre a quanto analiticamente esposto nella parte II, il lavoro di analisi si è completato
con una fase di verif ica finale mediante una “Lista di controllo” che riporta l’elenco delle
principali categorie di “unità ambientali sensibili”.

Per dovere di ulteriore chiarezza, vale la pena ricordare che per “unità ambientali
sensibili” vengono qui intesi:
a) gli

elementi

particolarmente

“pregiati”

(se

ci

si

passa

l’aggettivo)

e

le

presenze/caratteristiche meritevoli di salvaguardia o già oggetto di tutela da parte
di leggi e normative già vigenti;

b) gli elementi che causano/da cui derivano impatti ambientali negativ i sul territorio.

In sintesi, possiamo concludere osservando che gli elementi riconducibili alla prima
categoria devono essere preservati o, se possibile, ampliati/incrementati, mentre la
presenza di quelli della seconda non deve essere favorita/ampliata/incentivata.

Nella tabella che segue, viene riportato l’elenco completo delle “unità ambientali sensibili”

presenti a Castegnato (in grassetto gli elementi sensibili che sono presenti nel territorio

comunale di Castegnato e di cui v iene dato conto nel Quadro conoscitivo;carattere
normale gli elementi sensibili presenti in m isura minima/in modo residuale).
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UNITA’ TERRESTRI – VINCOLI PRINCIPALI

Fasce di rispetto di fiumi, corsi d'acqua, ai sensi del D.lgs 490/99

Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche (art. 6 del DPR 236/88)

X
X
X

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.
X
1497/39
UNITA’ TERRESTRI – ALTRE AREE SOGGETTE A NORMATIVA DI TUTELA O SPECIFICA
DESTINAZIONE D’USO

Fasce di rispetto ferroviarie (art.49 del DPR 753/80)

X
X
X
X

Aree con presenza generica di vegetazione arborea o arbustiva

X

Zone tutelate o comunque dichiarate di importanza ambientale a livello comunale
Zone di rispetto cimiteriale (RDL 1265/34)

Fasce di rispetto stradali e autostradali (DM 1404/68 e art.2 del DPR 495/92)
UNITA’ SENSIBILI DI TIPO NATURALISTICO O ECOSISTEMICO
Corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità residua

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

UNITA’ SENSIBILI SOTTO L’ASPETTO GEOLOGICO E/O IDROGEOMORFOLOGICO

X
X

Pozzi per altri usi

X
X
X

Edifici abitati in modo permanente o semipermanente

X

Zone con falde acquifere per l’approvvigionamento idropotabile
Pozzi per usi idropotabili

UNITA’ SENSIBILI DI TIPO A NTROPICO

Edifici pubblici o sede di funzioni pubbliche ad elevata vulnerabilita’ (scuole,
ospedali ecc.)
Aree utilizzate per attiv ita’ ricreative

X

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
Agrosistemi tradizionali (marcite, piantate di gelsi ecc.)

Infrastrutture attuali (trasportistiche, energetiche, idrauliche ecc.) che non devono
essere compromesse per la funzionalita’ del territorio
Aree di cava attive ed in abbandono
Aree agricole con prodotti
all’alimentazione umana

destinati

X

direttamente

o

indirettamente

Aree agricole di particolare pregio agronomico (vigneti doc, uliveti secolari ecc.), interferite dal
progetto
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.)
Corpi idrici gia' significativamente inquinati
Zone di espansione insediativa

Zone interessate da previsioni infrastrutturali

Altre aree vulnerabili per la presenza di elementi antropici
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3. Alcune prime “misure” per definire il quadro ambientale…

E’ ormai acquisita la consapevolezza che la politica ambientale deve basarsi su "dati,

statistiche e indicatori comparabili e affidabili, su informazioni scientifiche corrette e su
una valutazione dei costi e dei benefici".

Per indicatore intendiamo un parametro, o un valore derivato da parametri, che fornisce

informazioni o descrive lo stato di un fenomeno/ambiente/area ed è caratterizzato da una
intrinseca capacità di sintetizzare un fenomeno, in modo 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, è quello che già da tempo succede in campo economico, per esempio,

dove un limitatissimo numero di parametri/indicatori - come inflazione e P.I.L. - basta a
rendere conto dell'andamento di tutta l'economia e a stabilire possibili linee d'azione
future).

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

e la metodologia ormai condiv isa per la def inizione degli indicatori ambientali è quella
messa a punto dall'OCSE e def inita “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;

Rimandando all’apposito paragrafo della parte III per eventuali approfondimenti sugli
indicatori, nel presente lavoro si è proceduto con:


descrizione analitica del contesto ambientale e territoriale (parte II – Quadro



sintesi del quadro ambientale riscontrato a Castegnato mediante un set di indicatori

conoscitivo);

ambientali suddiv isi per tematiche (parte III – La valutazione).

Queste, dunque, le aree tematiche in cui sono stati suddiv isi gli indicatori ricavati dal
quadro conoscitivo:
1. aria

2. acqua
3. suolo

4. paesaggio, natura
5. ambiente urbano
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La prevalenza, per quanto riguarda il numero degli indicatori, assegnata a quelli
pertinenti l’ambiente urbano, va ricercata nella specificità dell’ambito territoriale in esame

(un territorio fortemente urbanizzato) e alla natura stessa del Piano oggetto di

valutazione (un Piano di Governo del Territorio che si occupa innanzitutto del contesto
urbano).

Per finire, va tenuto conto anche della disponibilità (o carenza) dei dati necessari alla
definizione dei diversi indicatori. E’ questo, in particolare, il caso della qualità dell’aria,

dove la mancanza di indicatori riguardanti le concentrazioni in at mosfera è dov uta
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.

4 …e alcune considerazioni riepilogative

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

prevalere gli elementi che possono considerarsi “fattori in grado di produrre pressioni
potenzialmente critiche sull’ambiente”, mentre ben poche sono le sensibilità riscontrabili
per quanto riguarda gli elementi di matrice naturalistico/ecosistemico.

Come prima indicazione, possiamo pertanto dire che il territorio di Castegnato si
caratterizza per:

1. modesta presenza/assenza di sensibilità naturalistic he:




le “aree con presenza generica di vegetazione arborea” che è possibile indiv iduare
anche a livello cartograf ico, 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 f ini della permeabilita’
ecologica”, presenti anche negli studi preparatori della Rete Ecologica Provinciale,

sono pesantemente interessati da inf rastrutture v iabilistiche a valenza sov ralocale


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
2.

sensibilità di ordine naturale presenti a Castegnato.

modesta

sostanziale

presenza

“monotonia”

di

unità

originaria

sensibili di natura

del

paesaggio,

idrogeomorfologica:

riconducibile

all’ambito

la

dell’alta

pianura, viene confermata dall’assenza di elementi sensibili dal punto di v ista geologico e
morfologico.
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3. forte presenza, già anticipata, delle “unità sensibili di tipo antropico”, che

confermano la prevalenza di “fattori in grado di produrre pressioni potenzialmente critiche
sull’ambiente”.

4. assenza di eleme nti di vincolo riconducibili alla tutela de lla natura.
5. presenza di alc uni e lementi di tute la paesistica.

Da questo insieme di fattori è possibile ricavare il seguente quadro di sintesi della
situazione attuale, che viene articolato secondo le diverse tematiche già utilizzate nella
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 imputare, 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 v iabilità 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 nuov i 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.
Acqua

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 modif icazioni in senso positivo.

Per quanto riguarda il corso del Gandovere, non sono prevedibili ulteriori aggrav i della
situazione attuale, anche in v irtù della distanza e della separatezza che contraddistingue
il tracciato del torrente 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
distribuita dall’acquedotto comunale.
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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).

Da ricordare che una serie di queste attività sono da ricondurre a mo menti di

pianificazione sov raordinata, che sfuggono alla potestà in sede comunale (come nel caso
di cave e discariche).
Paesaggio e natura

Si è già accennato alla modesta e residuale presenza di elementi riconducibili alla

condizione di naturalità presenti a Castegnato. L’attuale PRG non prevede strumenti
finalizzati alla tutela di elementi paesistici significativi nel contesto locale, a eccezione di
una zona classificata come “parco agricolo urbano”.
Ambie nte urbano

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 (come un paio di fonderie) 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 serv izi,

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 superf icie destinata a SP.
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5. Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale
Nello

schema

seguente

vengono

richiamati,

in

modo

sintetico,

MAGGIO
2008

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 Le esigenze delle famiglie residenti: nuovi alloggi ovvero adeguamento del patrimonio edilizio esistente
A.2 Politica della casa
A.3 La riqualificazione del patrimonio esistente
A.4 La trasformazione di aree artigianali e delle aree libere assorbite dal sistema residenziale
A.5 I lotti interclusi e la ridefinizione insediativa e morfologica delle frange urbane
A.6 Incentivazione all’edilizia eco-sostenibile a al risparmio energetico
A.7 la riconversione degli edifici rurali dismessi

B. Politiche agricole

B.1 L’area agricola lungo il Gandovere
B.2 La salvaguardia delle attività agricole produttive
B.3 Il sistema agricolo di salvaguardia e rispetto del centro abitato
B.4 Le aree agricole di pregio paesistico

C. Politiche per le attività produttive

C.1 Analisi delle richieste e politiche di consolidamento e sviluppo
C.2 Risposte a politiche occupazionali locali e incentivazioni alla creazione di nuovi posti lavoro
C.3 Esigenze di specifiche aziende a cui dare risposta e verifica di ogni singola fattibilità
C.4 Verifica dell’impatto ambientale e delle lavorazioni inquinanti
C.5 Concentrazione delle attività lungo le direttrici principali della mobilità,
C.6 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 La definizione del nuovo fabbisogno
G.2 La definizione di un progetto di servizi di tipo sistemico, integrati e interconnessi
G.3 Il potenziamento dei servizi esistenti e la politica di programmazione di nuovi servizi di interesse pubblico
G.4 Il nuovo Polo di interesse pubblico
G.5 Il potenziamento infrastrutturale
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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 serv izi 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.

Nella parte II si è proceduto ad un esame e alla valutazione delle possibili localizzazioni

valutate in relazione all’attuale situazione urbanistica e in relazione alle sensibilità
ambientali presenti nell’ambito comunale e con le quali possono verif icarsi 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.

Successivamente alla valutazione analitica delle diverse alternative, si è proceduto a
definire le motivazioni delle diverse localizzazioni, mediante un’ultima tabella riassuntiva,

dalla quale risulta che la scelta/opzione privilegiata è quella che presenta minori elementi
di interferenza/contrasto con le sensibilità ambientali presenti sul territorio comunale:




per la localizzazione del nuovo polo dei serv izi pubblici, la soluzione 1 risulta migliore

per quanto riguarda il clima acustico e per la facilità di essere raggiunta, essendo
baricentrica rispetto al contesto urbano;

per la localizzazione del nuovo fabbisogno abitativo, le soluzioni 3 e 4 comportano un
significativo impatto conseguente al consumo di suolo paesisticamente più pregevole,

mentre l’ipotesi 2 è in contrasto con la localizzazione risultata migliore per il nuovo


polo dei serv izi pubblici;

ai fini della localizzazione di nuove aree produttive, la soluzione 2 risulta interferire

con il contesto monumentale della Baitella, mentre la soluzione 3 andrebbe ad

aggravare il nodo già fortemente critico (per congestione viabilistica e forte presenza
di attività esistenti) della Mandolossa.
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In base agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e alle valutazioni circa eventuali
possibili alternative, vengono indiv iduati 6 ambiti di trasformazione:
ambito 1: polo dei serv izi pubblici;

ambito 2: ambito residenziale di modeste dimensioni, posto all’interno della zona urbana;
ambito 3: ambito residenziale e di serv izi, suddiv iso in tre diversi comparti, uno solo dei
quali destinato alla residenza, mentre gli altri sono destinati al reperimento di aree a

parcheggio per gli impianti sportiv i e in previsione del futuro ruolo di stazione urbano che
verrà ad assumere la locale stazione della linea ferroviaria BS-Iseo;

ambito 4: ambito residenziale di modeste dimensioni, posto all’interno della zona urbana;
ambito 5: ambito residenziale e terziario, in cui trova soddisfacimento anche l’edilizia
convenzionata;

ambito 6: ambito esclusivamente produttivo, posto al di fuori del contesto urbano, in
un’area che risulterà interclusa tra la ferov ia MI-VE e la nuova BREBEMI.
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7. Coerenza obiettivi/azioni

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 def inire 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. Da queste considerazioni, dunque, scaturisce la prima verif ica di coerenza tra
gli obiettivi e le azioni di Piano e i “criteri di sostenibilità” definiti dal manuale della CE.
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5

6

7

8

9

Protezione dell'atmosfera

Sensi bilizzare maggiorment e
alle problematiche ambientali,
sviluppare l' istruzione e la
formazione in campo
ambi ent al e

A.1 alloggi ovvero adeguamento del patrimonio

X

A.2 Politica della casa

X

edilizio esistente

A.3

Riqualificazione del patrimonio esistente e
recupero dei centri storici

A A.4

La trasformazione di aree artigianali e delle
aree libere assorbite dal sistema residenziale

X

A.5

I lotti interclusi e la ridefinizione insediativa e
morfologica delle frange urbane

X

Incentivazione all’edilizia eco-sostenibile a al

X

A.6 risparmio energetico

X
X

B.1 L’area agricola lungo il Gandovere

X

salvaguardia

delle

attività

X
X

Il sistema agricolo di salvaguardia e rispetto

X

B.3 del centro abitato

Analisi

delle

richieste

e

politiche

di

X

Risposte a politiche occupazionali locali e

C.2 incentivazioni alla creazione di nuovi posti

X

Esigenze di specifiche aziende a cui dare

X

lavoro

C

C.3 risposta e verifica di ogni singola fattibilità
C.4 delle lavorazioni inquinanti

Verifica dell’impatto ambientale ed esclusione

X

C.5 Concentrazione delle attività lungo le direttrici

X

principali della mobilità,

X

C.6 Recupero delle aree critiche e di degrado
(cave esaurite)

Valorizzazione della vendita al dettaglio e

X

E E.1 valorizzazione e tutela del paesaggio

X

F.1 Il sistema della viabilità stradale
La politica del trasporto pubblico su rotaia nel

F F.2 piano di mobilità provinciale della linea
Brescia-Edolo
Percorsi

ciclo-pedonali

F.3 intercomunali

comunali

e

G.1 La definizione del nuovo fabbisogno
La definizione di un progetto di servizi di tipo

G.2 sistemico, integrati e interconnessi

X
X

D D.1 della sua presenza nel territorio

G

X

X

B.4 Le aree agricole di pregio paesistico
C.1 consolidamento e sviluppo

X

X

agricole

B.2 produttive

X

X

A.7 Riconversione degli edifici rurali dismessi

La

B

X

10
Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisi oni che
comportano uno sviluppo
sostenibil e

4

Cons ervare e migl iorare la
qualità dell'ambiente locale

3

Cons ervare migliorare l a
qualità delle ris orse storiche e
culturali

2

Cons ervare e migl iorare la
qualità dei suoli e delle ris orse
idri che

Le esigenze delle famiglie residenti: nuovi

1

Cons ervare e migl iorare lo
stato della faun a e della flora
selvatiche, degli habitat e dei
paes ag gi

OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO

sintesi non tecnica

Uso e gest ione c orrett a, dal
punto di vista ambientale, delle
sostanze e dei rifiuti
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Impiego delle ris orse
rinn ovabili n ei l imiti della
capacità di ri generazione
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Ri durre al minimo l'i mpi ego
delle ris orse energetiche non
rinn ovabili
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X
X

X
X

X

X

X
X
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8. La 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 signif icativi ma, allo stesso tempo, sostenibili e mitigabili mediante opportuni
interventi che vengono anche indicati.

Ciascuna azione di Piano (e, quindi, ciascun Ambito di trasformazione) è stato oggetto di
valutazione secondo una griglia articolata in due distinti momenti:




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
indiv iduazione dei diversi ambiti di espansione.

elementi di “pressione ambientale”, con i quali si indicano i fattori che già inducono

pressioni signif icative 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 pianif icazione comunale, viene presa in

considerazione per entrambe le categorie: la presenza di zone in classe I v iene 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 mit igazione o comportare l’esclusione di alcune destinazioni di
natura urbanistica).

Si riporta, a titolo esemplificativo, il modello della scheda di valutazione mentre si
rimanda alla parte III per una lettura completa di questa fase del percorso di valutazione.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE n.

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)

MEDIO

VA.2

DA MITIGARE

vincolo monumentale L. 1089/39

ALTO

VA.1

IMPATTO
ATTESO

ESCLUDENTE

ELEMENTI DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

VALENZA AMBIENTALE

MAGGIO
2008
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NULLO
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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 zonizza zione acustica
PA.1

zonizza zione acustica

classe I
classe IV

classe VI
PA.2

antenne e ripetitori

PA.3

fascia di rispetto per gli allevamenti

PA.4

discarica

attiva
cessata
possibile/previsione

PA.5

aziende di trattamento rifiuti

PA.6

sito da bonificare

PA.7

ATE - ca va di ghiaia

NEUTRO

IMPATTO AMBIENTALE

classe V

VALUTAZIONE
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9. Conclusioni

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

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

maggior parte degli elementi sensibili presenti a scala comunale risulta non subire impatti
dalle prev isioni 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.

elementi sensibili

aree agric ole a valenza
paesistica

rispetto allevamenti

elementi sensibili

am bito di trasform azione 1
tipo di impatto

mitigazioni proposte

considerato che la maggior parte del
comparto 1 è destinata a serviz i pubblici, si
ritiene facilmente perseguibile la
definizione di una zona a verde, con
piantumazione ad alto fusto, da disporsi
lungo il lato ovest, in modo da creare una
cortina di delimitazione e distinzione tra la
parte urbaniz zata 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 rinvenir e possibili mitigazioni
strettamente urbanis tico.
derivanti da interventi/azioni di carattere
urbanistico.
il comparto risulta essere contiguo alla
zona così individuata dal PTCP (che si
sviluppa con andamento nord-sud).
L'interferenza, pertanto, è limitata alla sola
contiguità sul lato ovest del comparto.

am bito di trasform azione 2
tipo di impatto

mitigazioni proposte

rispetto pozzi

solo una piccola porzione del comparto
ricade entro al zona di ris petto 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.

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

zonizz. Acustica CL. IV

il comprato riuslta prossimo a un'azienda
produttiva che ris ulta 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 zoniz zazione acustic a,
con classi più conformi a un contesto
residenziale.

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.

rispetto allevamenti

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 rinvenir e possibili mitigazioni
strettamente urbanis tico.
derivanti da interventi/azioni di carattere
urbanistico.
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tipo di impatto

mitigazioni proposte

zona a vincolo ambientale L.
1497/39

Una porzione del comparto ric adente
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 paesistic a alta

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

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

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

am bito di trasform azione 4
tipo di impatto

mitigazioni proposte

nullo

elementi sensibili

sensibilità paesistic a alta

parco agricolo urbano

zonizz. Acustica CL. IV e V

elementi sensibili

nullo

am bito di trasform azione 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 agric ola, 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 edif icabile e la
parte agric ola.
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 produttiv o:
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 posiz ionare i volumi
classi elevate, da considerarsi sic uramente 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.
am bito di trasform azione 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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Alla def inizione dei nuovi ambiti di trasformazione si affiancano, infine, altre scelte di
natura urbanistica, destinate a incidere sull’ambiente locale, come nel caso della nuova

viabilità di gronda prevista sul lato ovest dell’urbanizzato e destinata ad alleggerire il
traffico di attraversamento che interessa ora il centro abitato del Comune.

Una valutazione complessiva, pertanto, può essere possibile solo esaminando in maniera

distinta ciascuna componente dell’ambiente locale, evidenziandone le attuali criticità, gli

impatti che ne deriveranno con il nuovo strumento urbanistico e le modificazioni che

conseguiranno nel corso del tempo: sono questi gli elementi che vengono riportati
nell’ultima tabella che chiude la IV parte del presente Rapporto Ambientale.
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