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1. LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DEL PGT DI MONTICHIARI
1.1. Analisi di coerenza esterna
Nell’ambito del processo decisionale di un piano di governo del territorio deve essere verificata la coerenza
esterna, ovvero che non ci siano contraddizioni causate da una mancanza di comunicazione, sia di dati ed
informazioni, sia di strategie ed obiettivi.
Lo scopo di tale analisi è quindi volto ad individuare e a mettere in luce gli eventuali elementi contraddittori,
rispetto alle politiche di altri livelli di governo e al quadro pianificatorio e programmatorio di riferimento.
La verifica della coerenza esterna è stata definita attraverso l’analisi di coerenza fra gli obiettivi generali del
PGT e gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivati da politiche, decisioni, piani o programmi di enti o
organismi sovracomunali, ovvero gli strumenti di pianificazione regionale (PTR approvato e Piano Territoriale
d'Area Montichiari) e provinciale (PTCP della Provincia di Brescia, Piano Provinciale Cave, Piano Gestione
Rifiuti).
Per ciò che riguarda il PTR sono stati considerati i 24 obiettivi generali su cui la Regione Lombardia
intende puntare al fine di rafforzare la competitività del territorio, riequilibrare il territorio regionale, proteggere e
valorizzare le risorse ambientali, sociali ed economiche.
Il PTR inoltre elabora un set di obiettivi specifici per il sistema territoriale della pianura irrigua, cui
appartiene il territorio comunale in oggetto. Tali obiettivi sono stati presi in considerazione nella al fine di
rendere maggiormente approfondita l’analisi della coerenza esterna rispetto a questo strumento.
Le tabelle che seguono sono state realizzate al fine di poter esprimere una coerenza di strategie.
Come si può rilevare dall’analisi delle tabelle, si osserva un buon livello di coerenza esterna delle strategie
del PGT.
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Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano Territoriale Regionale
OBIETTIVI PTR (1/2)
OBIETTIVI GENERALI DEL PGT
1.
Favorire
come
condizion
e
necessari
a per la
valorizza
zione dei
territori,
l’innovazi
one, lo
sviluppo
della
conoscen
za e la
sua
diffusione

Sistema rurale
Sistema naturale

3.
Assicurare, a tutti
i territori della
regione e a tutti i
cittadini,
l’accesso ai
servizi pubblici e
di pubblica utilità,
attraverso una
pubblica
pianificazione
integrata delle
reti della
mobilità,
tecnologiche,
distributive,
culturali, della
formazione,
sanitarie,
energetiche e dei
servizi

5. Migliorare
la qualità e la
vitalità dei contesti
urbani e
4.
dell’abitare nella
Perseguire
sua accezione
l’efficienza
nella fornitura estensiva di
spazio fisico,
dei servizi
relazionale, di
pubblici e di
pubblica utilità, movimento e
identitaria (contesti
agendo sulla
pianificazione multifunzionali,
integrata delle accessibili,
ambientalmente
reti, sulla
riduzione degli qualificati e
sprechi e sulla sostenibili,
paesaggisticament
gestione
e coerenti e
ottimale del
riconoscibili)
servizio

8.
Perseguire la
7.
6. Porre le
sicurezza dei
Tutelare la
condizioni per
cittadini rispetto
salute del
un’offerta
ai rischi
cittadino,
adeguata alla
derivanti dai
attraverso il
domanda di spazi miglioramento modi di utilizzo
per la residenza, della qualità
del territorio,
la produzione, il
dell’ambiente, agendo sulla
commercio, lo
la prevenzione prevenzione e
sport e il tempo
diffusione della
e il
libero, agendo
conoscenza del
contenimento
prioritariamente
dell’inquinamen rischio, sulla
su contesti da
to delle acque, pianificazione e
riqualificare o da acustico, dei
sull’utilizzo
recuperare e
prudente e
suoli,
riducendo il
elettromagnetic sostenibile del
ricorso all’utilizzo o, luminoso e
suolo e delle
di suolo libero
acque
atmosferico

9.
Assicurare
l’equità
nella
distribuzion
e sul
territorio dei
costi e dei
benefici
economici,
sociali ed
ambientali
derivanti
dallo
sviluppo
economico,
infrastruttur
ale ed
edilizio

10.
Promuovere
l’offerta
integrata di
funzioni
turisticoricreativ
e sostenibili,
mettendo a
sistema le
risorse
ambientali,
culturali,
paesaggistiche
e
agroalimentari
della regione e
diffondendo la
cultura del
turismo non
invasivo

11
.
Promuo
vere un
sistema
produtti
vo di
eccelle
nza

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in
aziende economicamente vitali

+

+

0

0

+/0

0

0

0

+

0

+

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di
sostenibilità

0

0

0

+

0

0

+

+

+

0

+

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività
agro-forestali

+

0

0

0

0

0

+

+

+/0

0

+

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte
degli agricoltori

+

0

0

+

0

0

+

0

+/0

0

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di
interesse naturalistico

0

0

0

0

+/0

0

+

0

0

+/0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete
ecologica provinciale

0

0

0

0

+/0

0

+

0

0

+/0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico,
invertendo
la
tendenza
ad
un
progressivo
depauperamento della biodiversità

0

0

0

0

+/0

0

+

0

0

+/0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non
producano impatti o rischi inaccettabili per la salute
umana e per l’ambiente

0

0

0

0

+/0

0

+

0

0

+/0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della
risorsa idrica nel rispetto del minimo deflusso vitale, della
qualità e degli ecosistemi

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio
per la salute

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli
impegni di Kyoto

0

0

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Limitare lo sviluppo del
comprensorio comunale

carico

zootecnico

nel

0

12.
Valorizzar
e il ruolo di
Milano
quale
punto di
forza del
sistema
economico
, culturale
e
dell’innova
zione e
come
competitor
e a livello
globale

0

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

Sicurezza e salute

2. Favorire le
relazioni di lungo e
breve raggio tra i
territori della
Lombardia e tra il
territorio regionale e
l’esterno, intervenendo
sulle reti materiali
(infrastrutture di
trasporto e reti
tecnologiche) e
immateriali (sistema
delle fiere, sistema
delle università, centri
di eccellenza, network
culturali), con
attenzione alla
sostenibilità ambientale
e all’integrazione
paesaggistica

+/
0

+/
0

0
0

0

Paesaggio
urbano, rurale
e fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e
della Bassa Pianura

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai
servizi per tutte le tipologie di utenze nel contesto locale
di riferimento

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro
storico in equilibrio con un suo utilizzo residenziale,
adeguato alle esigenze abitative

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che
quantitativi, per tutte le classi sociali presenti sul territorio
comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e
creare condizioni idonee per la accessibilità

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+/0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

+

0

Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo
il connettivo o modalità di trasporto a basso impatto

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del
sistema della mobilità

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario
e della Bassa Pianura
Limitare il consumo di suolo
Compattare l’urbanizzato

Sistema della residenza

Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

Forma urbana

Sistema
industriale

Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche
mediante un rapporto più equilibrato tra aree edificate e
spazi aperti
Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree
industriali minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul
territorio
Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior
valore aggiunto da integrare con servizi alle imprese di
rango elevato

Sistema
della
mobilità

Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali
esistenti
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Sicurezza e salute

Sistema naturale

Sistema rurale

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

13.
Realizzare, per il
contenimento
della diffusione
urbana, un
sistema
policentrico di
centralità urbane
compatte e
controllare
l’utilizzo
estensivo di
suolo

14.
Riequilibrare
ambientalme
nte e
valorizzare
paesaggistic
amente i
territori della
Lombardia,
anche
attraverso un
attento
utilizzo dei
sistemi
agricolo e
forestale

15.
Supportare gli
Enti Locali
nell’attività di
programmazio
ne e
promuovere la
sperimentazio
ne e la qualità
programmatic
ae
progettuale

16.
Tutelare le
risorse scarse
(acqua, suolo
e fonti
energetiche)
attraverso
l’utilizzo
razionale e
responsabile,
l’efficienza nei
processi di
produzione ed
erogazione, il
recupero e il
riutilizzo dei
territori
degradati e
delle aree
dismesse, il
riutilizzo dei
rifiuti

17.
Garantire
la qualità
delle
risorse
naturali e
ambienta
li

18.
Favorire la
graduale
trasformazi
one dei
comportam
enti, anche
individuali,
e degli
approcci
culturali
verso un
utilizzo
razionale e
sostenibile
di ogni
risorsa

19.
Valorizzare in
forma
integrata il
territorio e le
sue risorse,
anche
attraverso la
messa a
sistema dei
patrimoni
paesaggistico,
culturale,
ambientale,
naturalistico,
forestale e
agroalimentar
e e il
riconosciment
o del loro
valore
intrinseco

20.
Promuover
e
l’integrazio
ne
paesistica,
ambientale
e
naturalistica
degli
interventi
derivanti
dallo
sviluppo
economico,
infrastruttur
ale ed
edilizio

21.
Realizzare
la
pianificazio
ne integrata
del territorio
e degli
interventi,
con
particolare
attenzione
alla rigorosa
mitigazione
degli impatti

22.
Responsabilizz
are la
collettività e
promuovere
l’innovazione di
prodotto e di
processo al fine
di minimizzare
l’impatto delle
attività
antropiche sia
legate alla
produzione che
alla vita
quotidiana

23.
Gestire con
modalità
istituzionali
cooperative
le funzioni
e le
complessit
à dei
sistemi
transregion
ali
attraverso il
migliorame
nto della
cooperazio
ne

24.
Rafforzare
il ruolo di
“Motore
Europeo”
della
Lombardia,
garantendo
le
condizioni
per la
competitivit
à di
funzioni e
di contesti
regionali
forti

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

+

+

0

+

+

+/0

0

0

0

+/0

0

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio
comunale

0

+

0

+

+

+/0

+/0

0

+

+/0

0

+

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende
economicamente vitali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

0

+

0

+

+

+/0

0

0

+

+/0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agro-forestali

0

+

0

+

+

+/0

0

0

+

+/0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli
agricoltori

0

0

0

0

0

+

+

0

0

+

0

0

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse
naturalistico

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
provinciale

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo la
tendenza ad un progressivo depauperamento della biodiversità

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o
rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa idrica
nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità e degli
ecosistemi

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni di
Kyoto

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+/0

0

+/0

0

0

0

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Paesaggio
urbano, rurale
e fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa
Pianura

0

+

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

+

+

0

+

+

0

0

+

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi per
tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico in
equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato alle esigenze
abitative

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che quantitativi,
per tutte le classi sociali presenti sul territorio comunale

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare
condizioni idonee per la accessibilità

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali
minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore
aggiunto da integrare con servizi alle imprese di rango elevato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+/0

0

+

0

0

0

0

Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il
connettivo o modalità di trasporto a basso impatto

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della
mobilità

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura
Limitare il consumo di suolo

Sistema della residenza

Compattare l’urbanizzato
Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

Forma urbana

Sistema
della
mobilità

Sistema
industriale

Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante un
rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi aperti

Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti
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Uso del suolo

Sicurezza e salute

Sistema naturale

Sistema rurale

ST5.2 –
Garantire la
tutela delle
acque ed il
ST5.1 – Garantire un sostenibile
equilibrio tra le attività utilizzo delle
risorse idriche
agricole e
per l’agricoltura,
zootecniche e la
in accordo con le
salvaguardia delle
determinazioni
risorse ambientali e
assunte
paesaggistiche,
nell’ambito del
promuovendo la
produzione agricola e Patto per
l’Acqua,
le tecniche di
perseguire la
allevamento a
maggior compatibilità prevenzione del
rischio idraulico
ambientale e
territoriale (ob. PTR 8, (ob. PTR 4, 7, 8,
14, 16, 18)
14, 16)

ST5.4 –
Promuovere la
riqualificazione
del patrimonio
paesaggistico e
culturale del
sistema per
preservarne e
trasmetterne i
valori, a
ST5.3 – Tutelare beneficio della
le aree agricole qualità della vita
come elemento dei cittadini e
come
caratteristico
opportunità per
della pianura e
l’imprenditoria
come presidio
turistica locale
del paesaggio
(ob. PTR 10, 18,
lombardo (ob.
19)
PTR 14, 21)

ST5.5 –
Migliorare
l’accessibilità e
ridurre l’impatto
ambientale del
sistema della
mobilità, agendo
sulle
infrastrutture e
sul sistema dei
trasporti (ob.
PTR 2, 3, 4, 7,
8, 9, 13, 17)

ST5.6 –
Evitare lo
spopolamento
delle aree
rurali,
migliorando le
condizioni di
lavoro e
differenziando
le opportunità
lavorative (ob.
PTR 3, 5)

Favorire
interventi di
riqualificazi
one e riuso
del
patrimonio
edilizio
storico

Coordinare a livello
sovracomunale
l’individuazione di nuove
aree produttive e di
Mantenere terziario/commerciale;
forme
valutare attentamente le
urbane
ricadute sul sistema della
compatte, mobilità e nelle reti
evitando la secondarie sul sistema
dispersion della mobilità e nelle reti
e e le
secondarie di
saldature
collegamento, utilizzo dello
lungo le
strumento della
infrastruttur perequazione territoriale di
e
livello sovracomunale

Evitare la
riduzione del
suolo
agricolo
anche
utilizzando
lo strumento
della
compensazi
one o altri
strumenti di
disincentiva
zione

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

+

0

0

0

+

+

0

+

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio
comunale

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende
economicamente vitali

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agroforestali

+

0

+

0

0

0

0

0

0

+

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli
agricoltori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di
interesse naturalistico
- Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
provinciale
- Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo
la tendenza ad un progressivo depauperamento della
biodiversità

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano
impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale
Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la
salute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni
di Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa
idrica nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità e degli
ecosistemi

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Paesaggio
urbano, rurale
e fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

+

0

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi
per tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

- Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro
storico in equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato
alle esigenze abitative
- Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che
quantitativi, per tutte le classi sociali presenti sul territorio
comunale
- Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e
creare condizioni idonee per la accessibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

+/0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura
Limitare il consumo di suolo

Sistema
della
mobilità

Sistema
industriale

Sistema della residenza

Compattare l'urbanizzato
Recuperare e valorizzare la forma urbana, anche mediante un
rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi aperti
Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree
industriali minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio
Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore
aggiunto da integrare con servizi alle imprese di rango elevato
Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti
Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il
connettivo o modalità di trasporto a basso impatto
Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema
della mobilità

Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Brescia
OBIETTIVI DEL PTCP

BIETTIVI GENERALI DEL PGT

Sistema rurale

OBS1 - Creazione di un sistema
insediativo policentrico che
valorizzi le identità locali, le
capacità produttive e i valori
sociali caratteristici dei territori
bresciani

Sistema naturale

OBS2 –
Miglioram
ento della
qualità
insediativi
attraverso
uno
sviluppo
equilibrato
e
rispettoso
delle
risorse
culturali e
ambientali

OBS3 –
Razionalizz
azione e
migliorame
nto
dell’efficaci
a
organizzati
va del
sistema dei
servizi di
interesse
sovracomu
nale

OBS4 –
Miglioramen
to della
competitività
del sistema
produttivo
agricolo sul
territorio e
valorizzazio
ne delle
funzioni di
tutela
ambientale
e
paesaggistic
he

OBS5 –
Migliorame
nto
dell’access
ibilità e
delle reti
infrastruttur
ali e
riduzione
delle
situazioni
di
congestion
e

OBS6 –
Adozione di
strategie per
incrementar
e l’uso delle
modalità di
trasporto
pubbliche o
a basso
impatto
ambientale,
ed in
generale per
ridurre le
emissioni in
atmosfera

OBS7 –
Migliora
mento
delle
condizion
i di
inserime
nto
ambienta
le e
paesaggi
stico
delle
infrastrutt
ure

Sistema ambiente-paesaggio

OBS8 –
Sviluppo
dell’aero
porto di
Montichi
ari,
attravers
o
l’apposito
piano
d’area
regionale

OBS9 –
Miglioramento
delle
condizioni di
qualità
ambientale,
contenimento
degli impatti e
razionalizzazio
ne delle
condizioni di
uso delle
risorse non
rinnovabili,
dell’ambiente
e del territorio

OBS10 –
Ampliam
ento
della
superficie
delle
aree
naturali e
inversion
e della
tendenza
al
progressi
vo
impoveri
mento
delle
biodiversi
tà

OBS11 –
Tutela e
valorizzazi
one dei
caratteri e
degli
elementi
paesaggisti
ci presenti
sul
territorio

OBS12 –
Conteni
mento
dei rischi
sul
territorio

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende
economicamente vitali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agro-forestali

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo la
tendenza ad un progressivo depauperamento della biodiversità

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o
rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni di
Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli agricoltori
Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse
naturalistico

Sicurezza e salute

Sistema infrastrutture mobilità

Sistema insediativo - produttivo

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica provinciale

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa idrica
nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità e degli ecosistemi

0

0
0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

+

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Paesaggio
urbano, rurale e
fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa
Pianura
Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa
Pianura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi per
tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico in
equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato alle esigenze
abitative
Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che quantitativi, per
tutte le classi sociali presenti sul territorio comunale
Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare
condizioni idonee per la accessibilità

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limitare il consumo di suolo

Sistema
della
mobilità

Sistema
industriale

Sistema della residenza

Compattare l’urbanizzato

0

Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante un
rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi aperti
Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

+

0

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali
minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio
Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore aggiunto
da integrare con servizi alle imprese di rango elevato

0

Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti
Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il connettivo
o modalità di trasporto a basso impatto
Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della
mobilità

+

0

+

Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano Provinciale Cave (Settori sabbie e ghiaie)
OBIETTIVI DEL PIANO CAVE (Settori sabbie e ghiaie) (1/2)

Sicurezza e salute

Sistema naturale

Sistema rurale

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

Individuare
i giacimenti
sfruttabili e i
bacini
territoriali di
produzione
all’interno
della
Provincia di
Brescia

Identificare
gli ambiti
territoriali
estrattivi,
compresi
quelli
ubicati
nelle aree
protette

Individuare
le aree di
riserva
di
materiali
inerti,
da
utilizzare
esclusivam
ente per le
occorrenze
di
opere
pubbliche

Riutilizzare
la volumetria
di materiale
inerte
risultante
dagli scavi
della BREBE-MI per la
realizzazion
e di altre
grandi opere
pubbliche di
interesse
statale
e
regionale

Razionalizz
are
le
attività
estrattive sul
territorio
Provinciale

Identificar
e le cave
cessate da
sottoporre
a recupero
ambiental
e

Stabilire le
destinazio
ni
d’uso
delle aree
estrattive
per
la
durata dei
processi
produttivi
e la loro
destinazio
ne finale
al termine
dell’attività

Determinare per
ciascun ATE i
tipi e le quantità
di sostanze di
cava estraibili, in
rapporto
all’attività
estrattiva
esistente,
la
consistenza del
giacimento,
le
caratteristiche
merceologiche,
le tecniche di
lavorazione e i
bacini di utenza
(provinciali
nazionali)

Stabilire
le
normative
generali,
applicabili a tutte
le
attività
estrattive per la
coltivazione e il
recupero
ambientale, che
devono essere
osservate
per
ciascun bacino
territoriale
di
produzione,
in
rapporto
alle
caratteristiche
idrogeologiche,
geotecniche ed
al
tipo
di
sostanze di cava
estraibili

Verificare il
rispetto dei
quantitativi
di
produzione
massima di
materiale
inerte
previsti
in
ciascun
ATE e il
rispetto
della
sommatoria
di tutti ATE
della
Provincia
(71.000.000
mc totali)

Assicurare
che
le
eventuali
riserve
residue dei
singoli ATE
non
costituisca
no
presuppost
o
per
l’acquisizio
ne di futuri
diritti
di
escavazion
e

Verificar
e la non
realizza
bilità di
cave di
prestito
per tutto
il
periodo
di
vigenza
del
Piano
cave

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio
comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende
economicamente vitali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agro-forestali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli
agricoltori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse
naturalistico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
provinciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo la
tendenza ad un progressivo depauperamento della biodiversità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o
rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa idrica
nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità e degli
ecosistemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni di
Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Paesaggio urbano,
rurale e fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa
Pianura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi per
tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico in
equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato alle esigenze
abitative

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che quantitativi,
per tutte le classi sociali presenti sul territorio comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare
condizioni idonee per la accessibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali
minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore
aggiunto da integrare con servizi alle imprese di rango elevato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

Limitare il consumo di suolo

Sistema della residenza

Compattare l’urbanizzato
Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

Forma urbana

Sistema della
mobilità

Sistema
industriale

Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante un
rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi aperti

Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti
Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il
connettivo o modalità di trasporto a basso impatto
Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della
mobilità

Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano Provinciale Cave (Settori sabbie e ghiaie)
OBIETTIVI DEL PIANO CAVE (Settori sabbie e ghiaie) (2/2)

Paesaggio
urbano,
Sicurezza e salute
rurale e
fluviale

Sistema naturale

Sistema rurale

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

Verificare l’osservanza delle
prescrizioni e delle modalità di
utilizzazione di un determinato
giacimento, con attività di
vigilanza e controllo, contenute
nelle schede relative ad ogni
singolo ambito territoriale

Verificare che la
delimitazione
dell’ATE coincida
con il margine
esterno del tratto
perimetrale

Verificare che il
progetto di gestione
produttiva degli ATE
evidenzi e contenga
determinate
caratteristiche, fra cui
lo stato dell’area, la
situazione geologica
e idrogeologica, la
relazione tecnica
esplicativa

Definire le
distanze di
rispetto minime
nei confronti di
opere, manufatti e
confini di
proprietà

Verificare il
rispetto di tutte le
misure
necessarie al fine
di garantire la
sicurezza
mineraria e di
prevenzione
infortuni sul
lavoro

Definire e
verificare il
rispetto delle
condizioni di
tutela delle acque
sotterranee e
della permeabilità
dell’acquifero

Definire e
verificare le
modalità di
esecuzione
delle opere di
recupero
ambientale da
attuare nelle
zone di
escavazione
esaurite

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

0

0

0

0

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio
comunale

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende
economicamente vitali

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di
sostenibilità

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agroforestali

0

0

0

0

0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli
agricoltori

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di
interesse naturalistico

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
provinciale

0

0

0

0

0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo
la tendenza ad un progressivo depauperamento della
biodiversità

0

0

0

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano
impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per
l’ambiente

0

0

0

0

0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa
idrica nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità e
degli ecosistemi

0

0

0

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la
salute

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni
di Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

Limitare il consumo di suolo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi
per tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico
in equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato alle
esigenze abitative

0

0

0

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che
quantitativi, per tutte le classi sociali presenti sul territorio
comunale

0

0

0

0

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e
creare condizioni idonee per la accessibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree
industriali minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore
aggiunto da integrare con servizi alle imprese di rango elevato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il
connettivo o modalità di trasporto a basso impatto

0

0

0

0

0

0

0

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema
della mobilità

0

0

0

0

0

0

0

Sistema della residenza

Compattare l’urbanizzato
Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

Forma urbana

Sistema
della
mobilità

Sistema
industriale

Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante
un rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi aperti

Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti

Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano rifiuti provinciale
OBIETTIVI PIANO RIFIUTI PROVINCIALE
OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

Obiettivi Rifiuti urbani

Sicurezza e salute

Sistema naturale

Sistema rurale

1U
Riduzion
e della
produzion
e di rifiuti
urbani

2U
Massimizz
azione del
recupero di
materia dei
rifiuti
urbani

3U
Smaltim
ento con
recupero
energeti
co dei
rifiuti
urbani

4U
Riduzione
del
conferime
nto dei
rifiuti
urbani in
discarica

5U
Gestione
della
situazione
impiantistica
e dei flussi
nell’ottica di
una
sostanziale
autosufficie
nza del
sistema e
razionalizza
zione dei
flussi di
trasporto

Obiettivi rifiuti speciali
6U
Definizione
di strumenti
di supporto
per la
localizzazion
e puntuale di
nuovi
impianti di
smaltimento
e recupero di
rifiuti che
assumano
tuttele
previsioni per
la tutela
ambientale e
territoriale

7U
Migliorare
la gestione
del
sistema
dei rifiuti
urbani in
termini di
efficacia,
efficienza
ed
economicit
à

1S
Riduzione
della
produzione
di rifiuti
speciali,
con
particolare
attenzione
ai rifiuti
pericolosi

2S
Aumento
del
recupero
di materia
e del
recupero
energetico
dei rifiuti
speciali

3S
Perseguim
ento del
principio di
prossimità
nello
smaltiment
o rispetto ai
luoghi di
produzione

4S
Massimizza
zione delle
condizioni
di sicurezza
per lo
smaltimento
dei rifiuti
speciali

5S
Approfondim
ento della
conoscenza
del quadro
impiantistico
, della
produzione
e dei flussi
relativialle
attività di
recupero/trat
tamento/sm
altimento dei
rifiuti
speciali

6S
Definizione di
strumenti di
supporto per
la
localizzazione
puntuale di
nuovi impianti
di
smaltimento e
recupero di
rifiuti che
assumano
tutte le
previsioni per
la tutela
ambientale e
territoriale

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel
comprensorio comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani
occupati in aziende economicamente vitali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in
un’ottica di sostenibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle
attività agro-forestali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da
parte degli agricoltori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare la dimensione e la connettività
delle aree di interesse naturalistico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della
rete ecologica provinciale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio
ecologico, invertendo la tendenza ad un
progressivo depauperamento della biodiversità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non
producano impatti o rischi inaccettabili per la
salute umana e per l’ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli
usi della risorsa idrica nel rispetto del minimo
deflusso vitale, della qualità e degli ecosistemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di
rischio per la salute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento
dei
consumi
nell’ambito degli impegni di Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

energetici

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

Sistema della residenza

Paesaggio
urbano,
rurale e
fluviale

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio
agrario e della Bassa Pianura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio
agrario e della Bassa Pianura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limitare il consumo di suolo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compattare l’urbanizzato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Evitare di espandere il costruito lungo gli assi
stradali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e
accessibilità ai servizi per tutte le tipologie di
utenze nel contesto locale di riferimento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela
del centro storico in equilibrio con un suo utilizzo
residenziale, adeguato alle esigenze abitative

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia
qualitativi, che quantitativi, per tutte le classi
sociali presenti sul territorio comunale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo
urbano e creare condizioni idonee per la
accessibilità

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recupero e valorizzazione della forma urbana,
anche mediante un rapporto più equilibrato tra
aree edificate e spazi aperti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rispondere alla domanda endogena ed
esogena di aree industriali minimizzando gli
impatti sull’ambiente e sul territorio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Favorire l’insediamento di attività industriali di
maggior valore aggiunto da integrare con servizi
alle imprese di rango elevato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Migliorare la qualità insediativa delle aree
industriali esistenti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta
favorendo il connettivo o modalità di trasporto a
basso impatto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sistema della
mobilità

Sistema
industriale

Forma urbana

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale
del sistema della mobilità

Verifica di coerenza esterna rispetto al Piano regionale d'area Montichiari
OBIETTIVI DEL PTRA MONTICHIARI

Sistema della residenza

Paesaggio
urbano, rurale
e fluviale

Sicurezza e
salute

Sistema naturale

Sistema rurale

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT

Salvaguardia del sito
aeroportuale

Salvaguardia dei corridoi
infrastrutturali

Ordinare i processi di
sviluppo in diretta relazione
con il sito

Orientare i processi di
sviluppo locale
aeroportuale

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

0

0

0

0

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio comunale

0

0

0

0

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende economicamente vitali

0

0

0

0

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

0

0

0

0

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agro-forestali

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse naturalistico

0

0

0

0

Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica provinciale

0

0

0

0

Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo la tendenza ad un progressivo depauperamento della
biodiversità

0

0

0

0

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per
l’ambiente

0

0

0

0

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa idrica nel rispetto del minimo deflusso vitale, della qualità
e degli ecosistemi

0

0

0

0

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale

0

0

0

0

Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute

0

0

0

0

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni di Kyoto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limitare il consumo di suolo

0

0

0

0

Compattare l’urbanizzato

0

0

0

0

Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

0

0

0

0

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi per tutte le tipologie di utenze nel contesto locale di
riferimento

0

0

0

0

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico in equilibrio con un suo utilizzo residenziale, adeguato
alle esigenze abitative

0

0

0

0

Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che quantitativi, per tutte le classi sociali presenti sul territorio
comunale

0

0

0

0

Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare condizioni idonee per la accessibilità

0

0

0

0

Forma urbana
Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante un rapporto più equilibrato tra aree edificate e spazi
aperti

0

0

0

0

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli agricoltori

Controllo produzione e smaltimento rifiuti
Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa Pianura
Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa Pianura

Sistema
industriale
Sistema della
mobilità

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali minimizzando gli impatti sull’ambiente e sul territorio
Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore aggiunto da integrare con servizi alle imprese di rango
elevato
Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti
Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il connettivo o modalità di trasporto a basso impatto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della mobilità

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

1.2. Analisi di coerenza interna
La verifica della coerenza interna ha lo scopo di evidenziare la corrispondenza tra le azioni di piano e gli
obiettivi generali e specifici del Documento di Piano.
Come si può osservare dalle tabelle che seguono, le azioni del piano sono generalmente coerenti con gli
obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento Preliminare e ribaditi nel Documento di Piano.
La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – nella gran parte dei
casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo nel Piano dei servizi e nel Piano delle regole, componenti
del PGT diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della VAS.
Per la lettura delle tabelle che seguono, si tenga conto che agli obiettivi è stata assegnata la seguente
numerazione:
Obiettivi

Numero
obiettivo

Minimizzazione del consumo di suolo agricolo

1

Limitare lo sviluppo del carico zootecnico nel comprensorio comunale

2

Favorire l’arrivo e la permanenza di giovani occupati in aziende economicamente vitali

3

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità

4

Tutelare e sviluppare la diversificazione delle attività agro-forestali

5

Promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli agricoltori

6

Incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse naturalistico
Incrementare e valorizzare gli elementi della rete ecologica provinciale
Recupero di una situazione di equilibrio ecologico, invertendo la tendenza ad un progressivo depauperamento
della biodiversità

7

Conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e
per l’ambiente

8

Rivedere la disciplina delle derivazioni e degli usi della risorsa idrica nel rispetto del minimo deflusso vitale,
della qualità e degli ecosistemi

9

Ridurre i livelli di rischio territoriale e ambientale
Contenimento dell’esposizione alle situazioni di rischio per la salute

10

Contenimento dei consumi energetici nell’ambito degli impegni di Kyoto

11

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

12

Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa Pianura
Valorizzare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario e della Bassa Pianura

13

Limitare il consumo di suolo
Compattare l’urbanizzato
Recupero e valorizzazione della forma urbana, anche mediante un rapporto più equilibrato tra aree edificate e
spazi aperti

14

Evitare di espandere il costruito lungo gli assi stradali

15

Assicurare adeguata dotazione, qualità e accessibilità ai servizi per tutte le tipologie di utenze nel contesto
locale di riferimento

16

Introdurre normative che favoriscano la tutela del centro storico in equilibrio con un suo utilizzo residenziale,
adeguato alle esigenze abitative
Creare condizioni abitative in termini sia qualitativi, che quantitativi, per tutte le classi sociali presenti sul
territorio comunale
Integrare le funzioni commerciali nell’organismo urbano e creare condizioni idonee per la accessibilità

17

Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali minimizzando gli impatti sull’ambiente e
sul territorio
Favorire l’insediamento di attività industriali di maggior valore aggiunto da integrare con servizi alle imprese di
rango elevato
Migliorare la qualità insediativa delle aree industriali esistenti

18

Migliorare il profilo di accessibilità d’area vasta favorendo il connettivo o modalità di trasporto a basso impatto
Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della mobilità
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1

VERIFICA
DI
AZIONI PGT (1/3)
COERENZA INTERNA
OBIETTIVI
DEL PGT

GENERALI

Compensazione in caso
di utilizzo di
terreni pregiati, introducendo criteri
di perequazione a fronte del consumo di suolo
agricolo

Promuovere le tecnologie che
abbattono i
nitrati, consentendo
un aumento
del peso
vivo allevabile

1

+

0

0

0

0

0

2

0

+/-

+

0

0

3

0

0

0

+

4

0

+

+

5

0

0

6

0

7

Per i progetti di traIndividuasformazione nell’area
zione e
interessata dalla rete
Tutela delle censimento
ecologica, prevedere
nella valutazione del- superfici bo- delle aree
di elevato
scate con
l’impatto paesistico del
progetto, un parame- specifica nor- valore natro di valutazione ag- mativa in con- turalistico
giuntivo, legato all’im- formità con il ed ecologico
PIF
patto ecologico.

Promuovere
l'accesso alla
vendita diretta del produttore per consentire il
contatto con
la domanda.

Incentivare il
consumo in
ambito locale
delle produzioni agricole
(concetto del
chilometro
zero)

Incentivare la
costruzione di
strutture fotovoltaiche, solo
se integrate architettonicamente e se in
collegamento
con la normale
attività agricola

0

0

0

+

0

0

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

?

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

?

0

0

0

0

+

+

+

+

+

8

0

+

+

0

+

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

+

+

0

+

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

+

+

0

0

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

?

0

0

0

+

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

?
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

1.3. La valutazione della sostenibilità ambientale del Piano
Per valutare gli effetti delle azioni di piano si è costruita una matrice di valutazione, finalizzata ad
evidenziare le interazioni critiche tra le azioni di Piano e i criteri di compatibilità ambientale.
La Matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della compatibilità
ambientale delle azioni di piano, documentando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in
considerazione nell’ambito del percorso di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva
europea sulla Valutazione Ambientale Strategica 42/2001/CE).
La Matrice evidenzia gli effetti positivi (+), potenzialmente positivi (+?), negativi (-), potenzialmente negativi
(-?) e quelli incerti (+/-?) relativamente alle diverse modalità di raggiungimento degli obiettivi.
Con il termine “potenzialmente negativo” si indica un effetto che non tiene ancora conto delle modalità di
intervento che il Piano attua nei confronti delle trasformazioni.
La Matrice è finalizzata ad evidenziare le interazioni critiche tra le azioni e i criteri di compatibilità
ambientale. Essa rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della compatibilità
ambientale degli obiettivi di piano, documentando anche che le questioni e gli interessi ambientali sono stati
presi in considerazione nell’ambito del percorso di formazione del piano.
1.4. Criteri di compatibilità
Il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione europea” individua alcuni criteri di compatibilità, che il manuale stesso afferma debbano
essere considerati in modo flessibile, in quanto “le autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità
che risultino attinenti al territorio in cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi
e priorità, nonché per valutare e, se possibile, contribuire maggiormente allo sviluppo sostenibile di obiettivi e
priorità in altri settori”.
Si è dunque partiti da tali criteri, declinati poi per la realtà di Montichiari.
Di seguito vengono descritti i singoli criteri di compatibilità.
Dieci criteri di sostenibilità dal Manuale UE
1

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

2

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

3

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti

4

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

5

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

6

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

7

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

8

Protezione dell’atmosfera

9

Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale

10

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale del PGT del comune di Montichiari
Riferimento manuale UE

a

Tutela della qualità del suolo

b

Minimizzazione del consumo di suolo

c

Maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia

d

Contenimento della produzione di rifiuti

e

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche

f

Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici

g

Mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e
contenimento dei consumi idrici

h

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici

i

Tutela degli ambiti paesistici

l

Contenimento inquinamento acustico e atmosferico

m

Protezione della salute e del benessere dei cittadini
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a. Tutela della qualità del suolo
Il suolo e il sottosuolo sono fonti naturali essenziali per la salute e il benessere dell’uomo, che possono
però subire perdite dovute all’estrazione, all’erosione o all’inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è
pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse
già degradate.
Il criterio di tutela della qualità del suolo è connesso in particolare al risanamento dei siti inquinati da attività
produttive che originano dalla dismissione di aree industriali; problematica che interessa principalmente le aree
urbane.
Le criticità emergono dall’intreccio di problemi ambientali, economici e normativi, che condizionano
notevolmente la sostenibilità degli interventi e, conseguentemente, la loro attuazione.
Nella compilazione della matrice, la tutela della qualità del suolo e sottosuolo è connessa a:
- difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
- mantenimento di aree permeabili in profondità.
b. Minimizzazione del consumo di suolo
Il suolo è una fonte non rinnovabile, la cui tutela è dunque in contrasto con lo sviluppo insediativo.
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del suolo, così come
di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate
alle generazioni future.
Nella compilazione della matrice, la minimizzazione del consumo di suolo è connessa a:
- difesa del suolo libero e individuazione di limiti allo sviluppo insediativi;
- limitazione della frammentazione del suolo libero;
–
equilibrio tra are permeabili e impermeabili.
c. Maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia
L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili e i giacimenti minerari, riduce le risorse
disponibili per le generazioni future. Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle
generazioni future.
Le modalità di produzione e consumo dell’energia, e le conseguenti emissioni in atmosfera, rappresentano
un elemento determinante della qualità ambientale delle aree urbane.
Nella compilazione della matrice, la maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia è connessa
a:
- impiego di tecniche di risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella gestione degli edifici;
- incentivazione di forme di spostamento a basso impatto (bicicletta, pedonalità).
d. Contenimento della produzione di rifiuti
Negli ecosistemi non antropizzati esiste un equilibrio ecologico naturale in cui la materia e l’energia del
sistema sono prodotte, trasformate e consumate senza produzione di sostanze che non possano essere
riutilizzate dall’ecosistema stesso, cioè non si producono rifiuti.
Ciò non si verifica nei sistemi urbani, dove materiali e prodotti vengono utilizzati e trasformati, originando
rifiuti che solo in parte vengono riutilizzati.
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la
produzione di rifiuti. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto
ambientale meno dannoso e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi,
digestione dei rifiuti e riduzione dell’inquinamento.
Nella compilazione della matrice, il contenimento nella produzione dei rifiuti è connesso a:
- contenimento nella produzione di inerti derivanti dalla demolizione o costruzione di manufatti (edifici,
strade, demolizione di fabbricati);
- smaltimento di sostanze pericolose derivanti dalla demolizione di fabbricati;
- contenimento della produzione dei rifiuti da parte della popolazione e delle imprese;
- attuazione di azioni che favoriscano il riciclo dei materiali di scarto.
e. Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche
La presenza di aree verdi è sicuramente uno degli elementi che contribuisce al miglioramento della qualità
della vita. Anche se in molti contesti urbani le dotazioni di verde sono quantitativamente e qualitativamente
scarse, la presenza di vegetazione e di aree naturali è comunque importante per gli effetti positivi sul benessere
fisico e mentale dei cittadini. Le aree veri infatti offrono spazi ricreativi, educativi, per le relazioni sociali e
contribuiscono a dare alla città un’immagine di maggiore vivibilità. A questi benefici se ne aggiungono altri di
carattere ecologico, specialmente se le aree sono alberate: il miglioramento del clima urbano, l’assorbimento
degli inquinanti atmosferici, l’attenuazione della luce eccessiva, la riduzione dei livelli di rumore, la
stabilizzazione del suolo e la riduzione dell’erosione.
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 26 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Il principio fondamentale è mantenere ed arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio
naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio.
Nella compilazione della matrice, la tutela e il potenziamento delle aree naturalistiche sono connessi a:
- significativa presenza di elementi arboreo-arbustivi;
- relazioni con il sistema delle aree libere a livello comunale e sovracomunale.
f. Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici
Il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio
naturale, affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del
patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna e i paesaggi, così come le interazioni e le combinazioni tra
di essi.
La possibilità di attraversare il territorio seguendo linee di connettività ambientale, ovvero direttrici
caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato, senza incontrare barriere artificiali insormontabili e aree
urbanizzate, è fondamentale per garantire la complessità del sistema e arrestare il processo di depauperamento
del patrimonio naturalistico.
La tutela e il potenziamento del sistema della rete ecologica risulta molto importante nelle aree urbane e i
varchi ecologici possono divenire elementi che ostacolano la saldatura totale tra centri edificati.
Nella compilazione della matrice, la tutela e potenziamento dei corridoi urbani è connessa a:
- creazione della rete delle aree libere;
–
rapporto con il progetto dei rete ecologica definito a scala provinciale.
g. Mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e contenimento dei consumi idrici
Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere dell’uomo, ma che
possono subire perdite dovute all’estrazione o all’inquinamento.
Il principio a cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo e
la riqualificazione delle risorse già degradate.
Le aree urbane, essendo territori fortemente antropizzati e caratterizzati da molteplici attività umane,
causano numerose e diversificate pressioni sullo stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche. In
particolare sono critiche per le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti da sorgenti puntuali (scarichi) e
diffuse (allevamenti), queste ultime particolarmente connesse alla impermeabilizzazione del terreno
(dilavamenti, acque di prima pioggia) e alle ricadute atmosferiche (emissioni in aria degli inquinamenti civile e
industriali, traffico).
Nella compilazione della matrice, il mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e il
contenimento dei consumi idrici sono connessi a:
- difesa e miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
- mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda.
h. Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici
Il patrimonio storico e culturale è costituto da risorse finite che, una volta distrutte e danneggiate, non
possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di
sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti e le zone in via di
rarefazione, rappresentativi di u determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo alle
tradizioni e alla cultura di una zona.
L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti
archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni, paesaggi, parchi e giardini, e tutte le strutture
che contribuiscono alla vita culturale di una comunità.
Nella compilazione della matrice, la tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonico sono connesse
a:
- tutela dei beni storico-architettonici, singoli o a sistema, quali il centro storico, gli edifici di pregio, le
cascine, i manufatti dell’architettura industriale, i monumenti;
- inserimento paesistico, ossia il rapporto tra i beni storico-archiettonici e il contesto.
i. Tutela degli ambiti paesistici
La tutela degli ambiti paesistici è connessa con l’obiettivo di tutelare il suolo libero e di valorizzare le aree
libere sia a fini ambientali e paesistici, che fruitivi, per garantire la salute e il benessere dell’uomo.
L’obiettivo è raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate e aree libere, e garantire la
conservazione delle aree di maggiore pregio naturalistico in modo che ne possano godere le generazioni
presenti e future.
Il criterio è inoltre correlato a mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale che assume la
massima importanza delle zone e nei luoghi residenziali, localizzazione di buona parte delle attività ricreative.
La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni di traffico, delle
attività industriali, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività.
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Per ambiti paesistici si intendono quei territori sottoposti a specifico regime di tutela e gestione per la
valorizzazione e la conservazione dei beni e dei valori di carattere naturalistico, paesistico e ambientale. Ambiti
di protezione in cui rientrano i vincoli: ex D.lgs. n. 42/2004, i parchi locali di interesse sovracomunale (LR
86/83), le aree naturali protette (LR 394/91) e i geositi (monumenti naturali ex LR 394/91).
Nella compilazione della matrice, la tutela degli ambiti paesistici è connessa a:
- potenziamento, valorizzazione e difesa delle aree verdi nel tessuto edificato;
- individuazione di itinerari, per la mobilità dolce, di fruizione del paesaggio.
l. Contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali il traffico veicolare, il
riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono con le loro emissioni, al peggioramento
della qualità dell’area. Alcune di queste sono altresì fonti di inquinamento acustico. Tutto ciò causa impatti a
lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
Nella compilazione della matrice, il contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico sono connessi
a:
- modalità e necessità di spostamenti casa-lavoro-tempo libero;
- emissioni derivanti da insediamenti industriali;
- emissioni derivanti da consumi domestici;
–
difesa dei bersagli sensibili da inquinamento acustico.
m. Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Il benessere e la salute dei cittadini fanno riferimento a un insieme di elementi che vanno dalla disponibilità
di servizi e infrastrutture, alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Per quanto riguarda la disponibilità di servizi e strutture, il criterio si riferisce alla possibilità per la
popolazione di accedere ai servizi sanitari, alla disponibilità di alloggi, di strutture culturali, alla libertà di
movimento con diverse alternative di spostamento, alla disponibilità di lavoro e di svago, all’integrazione sociale
e culturale.
Per quanto riguarda invece la qualità dell’ambiente di un luogo, il criterio fa riferimento a ciò che riguarda la
salute umana. I risultati di alcune ricerche hanno evidenziato una correlazione tra l’insorgenza di alcune
patologie e l’aumento dell’inquinamento ambientale.
La salubrità dell’ambiente urbano ha inoltre influenze sulla componente psichica degli individui.
Nella compilazione della matrice, la protezione della salute e del benessere dei cittadini sono connessi a:
- benessere psico-fisico, salute;
- senso di sicurezza;
- piacevolezza e salubrità dell’ambiente urbano;
- disponibilità di servizi e infrastrutture;
- accesso alla casa e al lavoro;
- libertà di movimento e disponibilità di alternative di modalità di spostamento;
- senso di appartenenza alla comunità;
- concreta possibilità di crescita culturale.
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Tabella 1 – Matrice di valutazione

Tutela
e
poten
ziame
nto
dei
corrid
oi
ecolo
gici

Mante
niment
o della
qualità
delle
acque
superfi
ciali e
sotterr
anee e
conten
imento
dei
consu
mi
idrici

Criteri di compatibilità

Maggio
re
Tutela e
efficien
Minimi za nel Conteni potenzia
mento
mento
Tutela zzazio consu
delle
mo e
della
della
ne del
aree
qualità consu produzi produzi
one di naturalis
del
mo di one di
tiche
suolo suolo energia rifiuti

Sistema
rurale

Tutela
Conte Protez
e
nimen ione
valoriz
to
della
zazion
inqui salute
e dei
name e del
beni Tutela nto benes
storici degli acusti sere
e
ambiti co e
dei
archite paesis atmos cittadi
ttonici
tici
ferico
ni

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

Compensazione in caso di utilizzo di terreni pregiati, introducendo
criteri di perequazione a fronte del consumo di suolo agricolo

+? (1)

+/-?

0

0

+? (2)

+? (3)

+? (4)

0

+? (5)

0

+? (6)

Promuovere le tecnologie che abbattono i nitrati, consentendo un
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Ridurre al minimo gli interventi di artificializzazione e se necessari,
limitare movimenti terra
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discariche)
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Sistema dei varchi paesistici (come da elaborato grafico) da rispettare:
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
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per le sole medie strutture di vendita.
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0
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Esame dell’impatto paesistico del progetto come strumento di
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Conferma delle aree da sottoporre a piano di recupero nelle zone
storiche

0

0

0

0

0
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0

+
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0

+

Incremento ridotto per scelta di piano, anche per favorire la
ricollocazione sul mercato degli immobili inutilizzati
Proposta di AdT da edificare con lo strumento del P.I.P.
Incremento da localizzare nella zona del PTRAM, una volta chiariti
tempi e modalità dell’infrastrutturazione ed una volta definito il ruolo
dell’aeroporto nel sistema regionale e sovra regionale.
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+
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Sistema Mitigare i fattori di criticità delle aree produttive esistenti in ambito
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Norme di zona che regolano in modo restrittivo la frammentazione
delle destinazioni d’uso
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Interventi di nuova edificazione da attuarsi attraverso una scheda
progetto specifica (ad es. Cartiera)

Razionalizzazione del sistema di accesso al centro storico,
confermando le zone pedonali e vietando l’attraversamento di aree di
elevato valore architettonico ed ambientale
Sistema
della
mobilità

Progressivo potenziamento del sistema ciclopedonale esistente, anche
esterno all’abitato, anche sfruttando i percorsi agricoli esistenti
Abbattimento barriere architettoniche del sistema per la mobilità

(1)
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+

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Interagire con ente preposto per ottimizzazione del servizio di TPL in
relazione alle necessità riscontrate

se si tutelano i suoli a maggior valore agroforestale
se la compensazione prevede interventi a favore delle aree naturalistiche
vedi punto (2)
vedi punto (1)
se la compensazione prevede interventi a favore degli ambiti paesistici
i suoli a maggior valore agroforestale sono spesso quelli che possiedono maggior attitudine alla protezione delle acque sotterranee, e necessitano di minore
energia per essere coltivati, quindi se si tutelano maggiormente quelli, si ha un vantaggio anche per la salute dei cittadini
se le tecnologie prevedono anche impianti di biogas o simili
se le mitigazioni previste si coordinano con la REC
se i progetti si coordinano con le aree naturalistiche, con la REC e con gli elementi paesistici
vedi punto (9)
vedi punto (9)
vedi punto (9)
l'incentivazione dell'uso della bicicletta ha un impatto positivo sulla qualità dell'aria
l'incentivazione dell'uso della bicicletta ha un impatto positivo sullo stato di salute dei cittadini
sarebbe meglio non prevedere trasformazioni in aree interessate da rete ecologica
vedi punto (15)
una maggiore sensibilizzazione e un corretto conferimento dei rifiuti evita l'abbandono abusivo
vedi punto (17)
vedi punto (17)
se previste nuove edificazioni
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2. COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI: DAGLI STRUMENTI DI PIANO
SOVRAORDINATI AL PIANO COMUNALE
I concetti di mitigazione e di compensazione sono presenti, nell’ordinamento italiano, in numerosi piani
territoriali di indirizzo strategico.
Prima di passare in rassegna i piani più utili ai fini del presenta Rapporto Ambientale, è opportuno
richiamare il significato, spesso di non immediata comprensione, dei due concetti sopracitati.
Ogni trasformazione territoriale che comporti consumo di suolo o di risorse naturali, genera degli impatti
(perlopiù) negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali impatti devono (lo impone la normativa) essere
mitigati con accorgimenti specifici atti a diminuirne gli effetti negativi; un esempio comune, se si considera
l’impatto acustico sono le barriere antirumore o nel caso di inquinamento atmosferico i presidi alle emissioni
(BAT). E’ ovvio, che pur diminuendo tali effetti non è possibile annullarli completamente; entra così in gioco il
concetto di compensazione, una sorta di risarcimento alla collettività per un impatto negativo non eliminabile
(residuo) causato dallo sfruttamento delle risorse naturali (che per definizione appartengono all’intera comunità).
Le compensazioni possono essere di vari tipi (monetario, economico, ambientale): quelle che interessano
in questa sede, però, sono quelle ambientali. Il concetto è molto semplice, se ad esempio l'impatto sulla
componente aria è molto alto, si può decidere di creare una zona boscata, ad uso della collettività, che
compensi l’aumento di CO2 in atmosfera. E’ ovvio quindi che, a differenza delle mitigazioni che hanno luogo sul
sito in oggetto, le compensazioni possono essere attuate anche lontano dal sito di trasformazione. Certo non
troppo lontano, poiché la compensazione proposta deve andare a favore della popolazione che subisce il danno
ambientale.
Dopo questa premessa si passeranno ora in rassegna alcuni piani territoriali, ponendo particolare
attenzione, stanti le criticità del comune di Montichiari, per quel che riguarda le mitigazioni e compensazioni da
attuare in presenza di ambiti estrattivi e di impianti di discarica controllata.
I piani e documenti esaminati al riguardo sono:
 PTR-Regione Lombardia
 PTRA Montichiari
 Rete Ecologica Regionale
 Linee guida per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la
localizzazione degli impianti
 PTCP Provincia di Brescia
 Piano di indirizzo forestale – Provincia di Brescia
Piano territoriale regionale
Il piano territoriale riconosce più volte la necessità di attuare interventi di compensazione e mitigazione
ambientale a seguito di interventi sul territorio, individuando le aree di compensazione anche tra quelle
ricomprese nella Rete ecologica.
Piano territoriale d’area Montichiari1
Il documento di piano individua, per gli ambiti territoriali ricompresi nel piano d’area, alcuni interventi
compensativi obbligatori a fronte di trasformazioni territoriali. In particolare “tutti gli interventi riconducibili alle
seguenti fattispecie:
 nuove costruzioni all’interno degli ambiti territoriali T2 e T3 del PTRA;
 nuove costruzioni aventi superficie coperta superiore a mq 500 (anche ripartita in più edifici)
all’interno dell’areale A1 del PTRA;
 ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di edifici aventi superficie coperta
superiore a mq 1.000 (anche ripartita in più edifici) all’interno dell’areale A1 del PTRA;
dovranno dare luogo ad adeguate compensazioni ambientali finalizzate al rafforzamento e alla
realizzazione della Rete Ecologica Regionale, sulla base del disegno di rete approvato con DGR n. 10962 del
30 .12.2009, e delle Reti Ecologiche Provinciali e Comunali e dei servizi eco sistemici che queste forniscono,
coerentemente con le indicazioni contenute nella DGR n. 8515 del 26.11.2008” rete ecologica regionale e
programmazione territoriale degli Enti locali”.
Nel PTRA vengono inoltre individuati gli ambiti all’interno dei quali preveder le sopracitate compensazioni,
come si può vedere nella figura seguente.
In particolare questi ambiti sono: l’ambito della città lineare e l’asse della Goitese, l’ambito dell’asse
infrastrutturale AV/AC, l’ambito della dorsale a ridosso di Ghedi, l’ambito di protezione di Montichiari e l’ambito
della collina di Castenedolo.

1 Approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 298 del 6 dicembre 2011 e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 52
del 28 dicembre 2011.
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Figura 2.1: Estratto PTRA Montichiari tavola 11 – Tavola di compensazione ambientale
Molto interessante inoltre, ai fini dell’applicazione di queste azioni compensative, è la definizione degli
“oneri di compensazione ambientale” determinati dai comuni stessi. I comuni, infatti, in applicazione dell’art. 44
della l.r. 12/05, nel determinare gli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno destinare una quota parte ai fini
delle azioni di compensazione; sono inoltre i comuni a stabilire le modalità di corresponsione di detti oneri nel
quadro dei procedimenti autorizzativi, urbanistici ed edilizi.
Come previsto dal PTRA le forme di finanziamento possono essere integrate:
 mediante forme sperimentali del c.d. “federalismo fiscale” che individuino minime quote
percentuali dei proventi IRPEF (addizionale regionale) da indirizzare agli interventi di
valorizzazione, compensazione, mitigazione, tutela ambientale;
 e mediante l’applicazione dei proventi derivanti dall’applicazione dei disposti previsti per le
compensazioni ambientali.
Rete ecologica regionale (RER)2
La Regione Lombardia ha predisposto, in linea con quanto previsto nell’ambito del progetto europeo
Natura 2000, il documento che individua le aree da inserire nella Rete ecologica. Da notare che il PTR ha
indicato la RER come infrastruttura prioritaria per la regione.
In particolare, per Regione Lombardia, la Rete Ecologica Regionale si pone come una rete ecologica
polivalente in grado cioè, di rendere numerosi servizi ecosistemici al territorio. Tali servizi, sono individuati dal
progetto come segue:
 produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra ed ai rischi
di cambiamenti climatici globali;
 produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione equilibrata
dei prodotti degli agroecosistemi (alimentari, energia, valori ecopaesistici);
 intervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche agricole, in
modo da svolgere funzioni di fitodepurazione;
 concorrenza alla difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici;
 contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali percepibili
come positivi sul piano culturale o genericamente estetico;
 intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da
strade trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato
trasportato;
 offerta di opportunità specifiche di riqualificazione nel recupero di ambienti a vario titolo degradati
(attività estrattive, cantieri, smaltimento rifiuti, bonifica di suoli contaminati, controllo di specie aliene e
comunque indesiderate ecc.);
 intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di
2

Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali Delibera n. 8/8515 del 26 novembre 2008.
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tamponamento del microclima.
Prendendo spunto dal documento regionale, la riqualificazione delle aree degradate può essere ottenuta
abbinando diverse azioni di rinaturazione in grado di riqualificare situazioni critiche (ed esempio il recupero di
grandi poli di attività estrattiva, sistemi verdi per l’agricoltura, fasce di protezione per grandi infrastrutture
trasportistiche) e contribuendo così, agli obiettivi della rete ecologica.
Tali azioni possono derivare da compensazione per gli impatti residui prodotti dai singoli interventi oppure
da aree di trasformazione previste dai piani comunali ; tra gli obiettivi specifici delle rete, il documento individua
la possibilità, da parte delle Province di coadiuvare i Comuni nell’individuazione di aree idonee ad azioni
compensative. Ad oggi, però, in Provincia di Brescia non risultano azioni apprezzabili in questa direzione. E’
però doveroso ricordare che la Provincia di Brescia ha già predisposto il progetto di rete ecologica provinciale,
pur non avendolo ancora definitivamente approvato.
Di seguito si riporta un estratto del documento regionale in cui si individuano gli obiettivi specifici delle Reti
ecologiche a livello provinciale:
“Tra gli obiettivi specifici delle reti provinciali si assumono i seguenti:
1.fornire alle Pianificazioni provinciali di settore in materia di attività estrattive, di smaltimento dei rifiuti, di
viabilità extraurbana un quadro organico dei condizionamenti di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle
opportunità di individuare azioni di piano compatibili; fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion
veduta eventuali compensazioni;
2.fornire agli uffici responsabili delle procedure di VIA, o di espressione di parere in procedure regionali,
uno strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative;
3.fornire alle pianificazioni comunali un quadro di riferimento spazializzato per le scelte localizzative e le
eventuali decisioni compensative; a tale riguardo è già previsto (punto 1.5.1 Doc.Piano P.T.R.) che
l’Amministrazione Provinciale, con il parere di conformità, verifichi la rispondenza delle proposte di P.G.T. (e
varianti di P.R.G./piani attuativi/programmi integrati di intervento) agli obiettivi generali identificati e in funzione
della coerenza delle eventuali proposte di mitigazione e compensazione rispetto al disegno di Rete Verde
Regionale e di Rete Ecologica Regionale e, in attesa di un disegno compiuto per le suddette, della Rete
prevista nei P.T.C.P. provinciali vigenti.”
Infine, tornando al documento regionale, per quel che riguarda le opere di mitigazione ambientale, nello
specifico di fronti di cava e discarica, si riscontra l’opportunità di utilizzare misure di ingegneria naturalistica 3, le
più adatte all’inserimento ambientale.
Da notare che la RER, atto di indirizzo a livello regionale, deve essere recepita a livello provinciale e a
livello comunale potendo ottenere, a livello locale valore conformativo dei suoli.
Piano territoriale di coordinamento delle Provincia di Brescia
Il PTCP indica, nell’allegato I alle NTA 4, le aree estrattive e di discarica come Componenti di criticità e
degrado del paesaggio del territorio bresciano.
Dal documento si evince che il maggior elemento di criticità in ambito di pianura è dato “ dall’interruzione
della continuità di percezione dei quadri paesistici d’insieme”. Nello stesso articolo si ritrovano anche gli indirizzi
per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario di tali ambiti.
In particolare tali interventi devono essere “volti a riorganizzare o riqualificare le parti di territorio degradate
recuperando, ove possibile, identità tra elementi naturalistici agrari e il paesaggio urbano”. Il processo di
riqualificazione, che si deve basare su concetti di pianificazione ecologicamente orientata, deve “creare spazi
aperti volti alla compensazione bioecologica del sistema urbano a forte carico inquinante e alla creazione di
aree strategiche che migliorino la qualità paesistico-ambientale dei contesti interessati”.
Linee guida per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la
localizzazione degli impianti5.
Questo documento, pur non essendo un piano territoriale vero e proprio è utile per capire che tipo di
interventi si possono attuare a compensazione ambientale di progetti fortemente impattanti quali sono quelli di
discarica controllata.
Si afferma, infatti, che “lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere
grande importanza allo scopo di migliorare la destinazione d’uso del suolo fornendo indicazioni di
pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti”.
“Tale studio, dovrebbe far seguito ad un approfondimento dell’intervento visivo generato dalla
localizzazione degli impianti sul paesaggio in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto
posizionamento delle essenze vegetali”; particolare attenzione va posta alle aree agricole periurbane in cui le
misure compensative possono contribuire a ricomporre il rapporto tra urbanizzato e campagna.
3
4
5

Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740
PTCP della Provincia di Brescia (Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 22 aprile 2004).
Integrazioni al capitolo 8 “linee guida per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la
localizzazione degli impianti” del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005 – D.g.r. 13
febbraio 2008 n. 8/6581
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Per realizzare gli interventi di compensazione si ricorre principalmente a: fasce boscate, ricomposizione del
territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti, corridoi ecologici/biologici, siepi e filari,
forestazione produttiva, rinaturalizzazione, verde ricreativo, parchi e giardini, bonifiche e recuperi ambientali,
piste ciclabili, ecc.
Non solo vengono proposti i tipi di intervento, ma al paragrafo successivo si indicano le specie vegetali
impiegabili e le modalità di piantagione. Infine, al paragrafo 8.7.3 si tratta l’incidenza economica del recupero
ambientale che si stima essere all’incirca pari al 5-15% del costo complessivo dell’impianto al netto dei costi per
l’eventuale acquisizione delle aree di rispetto e di compensazione.
Piano di indirizzo forestale (PIF)
Per quanto riguarda il Piano d’indirizzo forestale 6 è molto utile la sua analisi per l’integrazione delle
politiche ambientali. Nel piano infatti, si individuano aree da destinare a rimboschimento compensativo, scelte
tra quelle che meglio completano la rete ecologica.
Piano faunistico venatorio provinciale7.
Anche questo piano individua, per alcune zone (zone di rifugio ed ambientamento) misure di
compensazione come ad esempio l’inserimento di colture a perdere al fine di alimentare la fauna presente
oppure la messa a dimora e conservazione di siepi, boschetti e filari al fine di migliorare l’habitat 8.
Queste misure, ed altre, sono previste dalla D.g. r. del 30 dicembre 2002 n. 7/11807 9che è stata recepita
dalla Provincia con Deliberazione della Giunta Provinciale n.79 del 4/03/2003 nella quale inoltre viene
assegnata priorità elevata alle zone di ambientamento e rifugio per quanto riguarda le opere di miglioramento
ambientale.
Alla luce di quanto emerso dall'analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati, sarebbe opportuno
che, a livello locale, si prevedano azioni di compensazione ecologica preventiva, con, ad esempio, un indice
di compensazione per ogni area trasformata, creando una sorta di banca di crediti compensativi o oneri di
urbanizzazione “ambientale” da usare soltanto per opere a valenza ambientale.
In questo modo sarebbe possibile attuare un vero e proprio intervento organico e pianificato di
compensazione ambientale.

6

7
8

9

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Brescia redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. n. 27 del 28
ottobre 2004 sostituita dalla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla d.G.R. 01/08/2003 n. 7/13899
sostituita dalla d.G.R. 7728 del 24/07/2008 e approvato dal Consiglio Provinciale in data 20 aprile 2009.
Piano faunistico venatorio provinciale coordinato con le modifiche e le integrazioni approvate dal Consiglio Provinciale
con Deliberazione del 20.12.1996 n. 68, Deliberazione del 19.04.1999 n. 30, Deliberazione del 27.07.2001 n. 36
Ad esempio si veda Verbale della Giunta Provinciale del 17 dicembre 1999 n. 1075, Funzioni in materia di caccia.
Autorizzazione alla compartecipazione delle spese dell’ATC 2 per la realizzazione di un progetto di riqualificazione
ambientale a fini faunistici all’interno delle zone rosse (zone di rifugio e ambientamento).
D.g. r. del 30 dicembre 2002 n. 7/11807 - Presa d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della
Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE, e riapprovazione delle «Disposizioni attuative per la
concessione di contributi per interventi finalizzati ad uno sviluppo rurale compatibile con la valorizzazione delle risorse
faunistiche ed ambientali, l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 _ artt. 4 e 25»
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3. LA COSTRUZIONE DI CARTE DI COMPATIBILITÀ PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
La Matrice illustrata nel paragrafo precedente ha permesso di evidenziare le potenziali interazioni critiche
tra le azioni di piano e i criteri di compatibilità ambientale, rappresentando la sua costruzione il momento in cui
si procede alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, e documentando
anche che le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione nell’ambito del percorso di
formazione del piano.
Obiettivo della VAS è infatti quello di valutare ex ante quelli che potrebbero essere gli impatti delle scelte di
piano sulle diverse componenti ambientali.
Pertanto un ulteriore passo da compiere, dopo la costruzione della matrice di valutazione, consiste nel dare
oggettività all'espressione di valutazioni di impatto ambientale del cambiamento degli usi del suolo.
Un utile supporto a ciò può essere costituito da carte di compatibilità ambientale, di uso speditivo ed
agevole, costruite attraverso la sovrapposizione di tematismi, ai quali sono state associate scale di valori, la cui
combinazione ha poi permesso di esprimere un giudizio in termini di compatibilità alta, media, bassa o nulla
delle possibili azioni di piano.
Alle carte di compatibilità ambientale si perviene a partire da carte tematiche, associando all'informazione
tematica una scala di valori.
È inoltre da evidenziare il fatto che, in particolare per quanto riguarda le pressioni antropiche, è stato
necessario individuare intorno a tali attività delle fasce, all'interno delle quali i livelli di impatto o di rischi siano da
ritenersi fuori norma o poco accettabili. Analogo discorso vale per gli ambiti che si voglio salvaguardare, tra i
quali per esempio quelli a valenza paesistica.
Inserendo gli elementi tematici all'interno di un Sistema Informativo Geografico (GIS) è stato possibile
intersecare tra loro i tematismi e creare buffer attorno agli elementi di pressione.
Di seguito si riportano le carte di compatibilità costruite a partire da carte tematiche in cui sono stati
sovrapposti gli elementi, desunti dal quadro conoscitivo e dallo stato dell'ambiente, che hanno concorso alla
definizione della compatibilità stessa. Si sono costruite quattro carte di compatibilità ambientale:
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa agli ecosistemi: tale carta riassume le
informazioni relative alle componenti vegetazione, ecosistemi, risorse primarie di acqua, suolo e
sottosuolo;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa al paesaggio e ai beni storicoculturali;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa al rischio idrogeologico;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa ai fattori di impatto sulla salute
umana: tale carta riassume le informazioni relative ai fattori di impatto come inquinamento
atmosferico, acustico ecc.
A causa del costante aggiornamento di tutte le variabili considerate nella costruzione delle carte, è
necessario considerare le tavole non come oggetti statici e sempre validi nel tempo. Infatti, le tavole di
compatibilità ambientale di seguito proposte rappresentano una fotografia del territorio comunale, uno
“stato di fatto” alla data dell'ultimo aggiornamento disponibile dei dati utilizzati.
Da ciò deriva la necessità di eseguire verifiche locali nelle aree interessate da eventuali e futuri
interventi, in modo da validare l'aggiornamento dei tematismi rappresentati.
Si è deciso di esprimere la compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica tramite quattro classi.
Ogni classe è associata ad un valore numerico, che scaturisce da una valutazione dei valori di compatibilità
associati ad ogni indicatore.
Le classi individuate sono quindi le seguenti:
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3.1. Carta di compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica: elementi relativi agli ecosistemi
Tale carta è stata costruita tenendo conto degli elementi di pregio del sistema naturale. Pertanto i
tematismi che maggiormente hanno permesso di valutare il patrimonio di naturalità del territorio sono stati in
primo luogo quelli tipici della rete ecologica (aree nodali, aree di rigenerazione, corridoi ecologici e loro
estensione, zone di connessione e di protezione). A ciò si sono aggiunti gli usi del suolo, il valore agroforestale
del suolo e l'eventuale presenza di biotopi.
Si sono dunque utilizzati tre indicatori:
• indice complessivo di valore naturalistico del suolo;
• il valore agroforestale del suolo;
• il valore di rete ecologica.
Per la formazione della carta di compatibilità si dovrà inoltre tenere conto delle aree vincolate, cioè di
sensibilità massima, dove esiste un vincolo di inedificabilità.
3.1.1. L'indice complessivo di valore naturalistico
Per quanto riguarda l'indice complessivo del valore naturalistico del territorio, ci si è basati sui criteri
adottati nel D.d.g. 4517 del 7 Maggio 2007, in cui viene stabilita una correlazione fra la classificazione del
territorio, utilizzata nella carta d'uso dei suoli, e il valore naturalistico del territorio stesso.
I valori naturalistici dei territori, in base al loro uso dei suoli, vengono forniti da tabelle presenti nel D.d.g
4517, cui si rimanda per la definizione del valore naturalistico. Nel presente lavoro si è adottata la correlazione
tra indice di naturalità e classe di compatibilità riportata nella tabella che segue.
Tabella 2 – Correlazione fra indice di naturalità e classe di compatibilità
INDICE COMPLESSIVO DI
VALORE NATURALISTICO

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

9 – 10

nulla

7–8

bassa

4–6

media

0–3

alta

3.1.2. Il Valore Agroforestale
Per quanto riguarda la determinazione del valore agroforestale del territorio di Montichiari si sono utilizzati i
valori derivanti dall'applicazione del Modello Metland, modello che considera la naturale vocazione dei suoli nei
confronti dell’attività agricola ed il grado di riduzione di questa vocazione dovuto all'uso attuale del suolo.
In funzione del valore agroforestale si è stabilita la compatibilità alla trasformazione urbanistica secondo le
corrispondenze seguenti:
Tabella 3 – Correlazione fra valore agroforestale e compatibilità alla trasformazione urbanistica
VALORE AGROFORESTALE

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

90 - 100 (alto)

bassa

66 - 89 (medio)

media

0 - 65 (basso)

alta

3.1.3. Il Valore di rete ecologica
Il PTCP contiene la carta della rete ecologica, con gli elementi principali e secondari, presenti nel territorio
in esame, come già evidenziato nei paragrafi precedenti.
Si è assegnato ad ogni elemento primario la classe di compatibilità nulla, mentre all’unico elemento
secondario è stata attribuita la compatibilità bassa.
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Tabella 4 – Classi di compatibilità alla trasformazione urbanistica degli elementi della rete ecologica
provinciale
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
PROVINCIALE

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Corridoio principale fluviale

nulla

Gangli principali in ambito planiziale

nulla

Principali barriere infrastrutturali ed
insediative

nulla

Principali punti di conflitto della rete con le
principali barriere infrastrutturali

nulla

Varchi insediativi a rischio

nulla

Corridoi terrestri secondari

bassa

3.1.4. Le aree soggette a vincolo
Sono stati inoltre considerati i vincoli ambientali imposti dal PRG del Comune di Montichiari, cioè:
•
boschi;
•
zone non trasformabili a scopo edilizio;
•
fascia di rispetto del fiume Chiese.
Alle zone soggette a vincolo è stata ovviamente associato valore di compatibilità alla trasformazione
urbanistica nullo.
La costruzione della carta di compatibilità
Per determinare il valore finale di compatibilità degli ecosistemi per ciascuna porzione del territorio
comunale di Montichiari si è considerato il valore minimo di compatibilità che scaturisce dai parametri sopra
descritti.
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3.2. Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi relativi al paesaggio e ai beni
storico-culturali
Tale carta è stata costruita sulla base della stratificazione storica del sistema insediativo, del tessuto
agricolo e sulla base dei caratteri paesaggistici. I tematismi utilizzati sono stati quelli relativi ai segni ancora
presenti della stratificazione storica degli insediamenti delle varie epoche (cascine, percorsi storici, edifici di
pregio). A questi tematismi si sono poi aggiunti quelli che concorrono alla formazione del carattere del
paesaggio.
Dal materiale di lavoro del redigendo PGT di Montichiari sono stati ricavati i seguenti tematismi:
• zona a sensibilità paesistica molto alta;
• zona a sensibilità paesistica alta;
• zona a sensibilità paesistica media;
• centro storico e borghi;
• luoghi simbolici;
• cascine storiche;
• edifici vincolati;
• strade panoramiche, percorsi di fruizione paesistica e percorsi di interesse paesistico
• vincoli ai sensi della legge 1089/39
3.2.1. Sensibilità paesistica
Per la determinazione delle zone di sensibilità paesistica si è fatto riferimento al redigendo Piano
Paesistico Comunale, il quale divide il territorio in sette classi, determinate considerando come metodi di
valutazione il sistema paesistico, vedutistico e simbolico. La correlazione tra classi di sensibilità paesistica e
classi di compatibilità alla trasformazione urbanistica è riportata nella tabella che segue.
Tabella 5 – Correlazione tra classi di sensibilità paesistica e classi di compatibilità
CLASSE

SENSIBILITA'
PAESISTICA

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE
URBANISTICA

E1 – Oltre il Chiese le grandi
stanze del Pianalto

bassa

alta

E2 – Oltre il Chiese le piccole
stanze della bonifica

media

media

E3 – Il paesaggio stabile ribassato

alta

bassa

molto alta

nulla

media

media

molto alta

nulla

bassa

alta

E4 – Il paesaggio stabile rilevato
E5 – Il paesaggio radiale
E6 – Il sistema insediativo antico
E7 – Il paesaggio urbano

3.2.2. Luoghi simbolici, cascine storiche, edifici vincolati
Attorno ai luoghi simbolici e alle cascine storiche è stato considerato un buffer di 30 metri, al fine di
preservarne la fruizione paesistica; all'area che ricade all'interno di tale buffer è stata attribuita compatibilità
bassa alla trasformazione urbanistica.
Agli edifici vincolati è stata attribuita compatibilità nulla alla trasformazione.
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3.3. Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
Tale carta è stata costruita tenendo conto del rischio idraulico connesso ai fenomeni alluvionali, tenendo
dunque conto delle risultanze derivanti dallo studio geologico che accompagna il piano.
Per la costruzione della carta di compatibilità dovuta al rischio idrogeologico si sono innanzitutto
considerate le classi di fattibilità presenti nel D.g.r 22 dicembre 2005 – Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, che interessano il territorio
in esame.
•
Classi di fattibilità 3 (Fattibilità con consistenti limitazioni): a queste classi si è attribuito un valore di
compatibilità basso dovuto al fatto che sono zone nelle quali sono state riscontrate consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni
di pericolosità/vulnerabilità individuate;
•
Classi di fattibilità 4 (Fattibilità con gravi limitazioni): a queste classi si è attribuito un valore di
compatibilità nullo dovuto al fatto che sono zone con alta pericolosità/vulnerabilità che comporta
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
•
Fascia PAI A (Fascia di deflusso della piena): costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Per i corsi d’acqua principali la
piena di riferimento ha portata non inferiore all’80% di quella con tempo di ritorno (TR) di 200 anni;
a queste fasce degli alvei fluviali si è attribuito il valore di compatibilità nulla, queste fasce sono le
aree interessate dal fiume Chiese.
•
Fascia PAI C (Area di inondazione per piena catastrofica): costituita dalla porzione di territorio
esterna alla Fascia B (non presente nel territorio di Montichiari), che può essere interessata da
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. Per i corsi d’acqua
principali si assume come riferimento la piena con TR=500 anni. A queste aree si è attribuito il
valore di compatibilità bassa.
•
Reticolo idrico minore: si è attribuito un valore di compatibilità nulla a tutto il reticolo idrico minore di
Montichiari composto per lo più da canali di irrigazione. Nel territorio di Montichiari i due corsi
d’acqua naturali principali sono il Chiese (che è anche il secondo fiume della provincia per
rilevanza) e il torrente Garza che termina il suo corso per dispersione nel substrato all’altezza di
Ghedi.
•
Aree di vulnerabilità della falda: sono aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Queste sono
le zone identificate nella Tav.3A del PTCP della provincia di Brescia, nelle quali la combinazione di
soggiacenza e composizione del terreno segnalano una vulnerabilità della falda alta e molto alta.
E’ stato quindi attribuito un valore di compatibilità basso alle aree di vulnerabilità della falda
presenti sul territorio in esame.
•
Pozzi: sono stati considerati i pozzi presenti nel territorio in esame con una rispettiva fascia di
rispetto. All’interno di tale fascia si considera una compatibilità nulla. Sulla seguente mappa sono
evidenziati i pozzi con le rispettive fasce di rispetto e la zona di vulnerabilità della falda del territorio
del Comune di Montichiari.
Nella tabella che segue sono sintetizzate le corrispondenze tra tematismi e compatibilità alla
trasformazione urbanistica.
Tabella 6 – Fattori di rischio idrogeologico e classi di compatibilità alla trasformazione urbanistica
FATTORI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Zone ricadenti in classe di fattibilità 3

bassa

Zone ricadenti in classe di fattibilità 4

nulla

Fascia PAI A

nulla

Fascia PAI C

bassa

Reticolo idrico minore

nulla

Aree vulnerabilità della falda

media

Pozzi con rispettiva fascia di rispetto

nulla
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3.4. Carta di compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana
Tale carta è stata costruita riassumendo le informazioni relative ai fattori di impatto legati alle diverse forme
di inquinamento (suolo, acqua, aria, acustico, radiazioni non ionizzanti, ...).
In questi casi gli impatti e i rischi sono connessi alla presenza di attività antropiche che sono causa di
emissioni dannose alla salute umana o che possono essere soggette ad incidenti aventi effetti di rilevanza
ambientale. Sono state pertanto considerate, nella costruzione della carta, le attività che costituiscono forze
determinanti (driving force) dei fattori di impatto o di rischio, considerando per ciascuna di esse l'area soggetta a
livelli di impatto o di rischio considerati inaccettabili sulla base della normativa vigente.
Nella definizione del livello di compatibilità occorre tener presente anche la possibilità di mitigazione di certi
impatti. Ad esempio eventuali aree soggette ad impatto acustico fuori norma per quanto concerne le attività
residenziali possono essere riportate in condizioni accettabili tramite l'adozione di mitigazioni acustiche, a
differenza, ad esempio, delle aree soggette ad inquinamenti atmosferici nei confronti dei quali non si dispone di
mitigazioni possibili, se non quelle attive che agiscono direttamente sulla sorgente delle emissioni.
Questa carta offre un quadro delle aree inadatte o poco adatte alla localizzazione di attività sensibili come
sono classicamente le residenze. Pertanto essa va vista in relazione alla possibilità di previsione di aree di
trasformazione residenziale. Per previsioni di tipo produttivo o infrastrutturale, la compatibilità può assumere
valori diversi, ovvero laddove vi è compatibilità nulla o bassa per la residenza può invece sussistere una
compatibilità più alta per destinazioni che non prevedano un'esposizione costante di persone a potenziali fattori
di rischio o molestia.
Per la costruzione della carta sono stati innanzitutto individuati e localizzati tutti i tematismi relativi alle fonti
di impatto. Per ognuna di queste fonti è stato poi individuato un buffer, che indica la zona in cui l'impatto
derivante si suppone possa superare dei livelli ritenuti accettabili. Il valore di compatibilità è stato dunque
attribuito a tutto il buffer attorno alla singola fonte. La dimensione dei buffer è stata stabilita considerando vincoli
legislativi, modelli diffusionali, studi settoriali, e, ove esistenti, regolamenti locali specifici, validi dunque sul
territorio comunale di Montichiari (come per esempio per quanto riguarda gli allevamenti)
Per la costruzione della carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa ai fattori di impatto
sulla salute umana, sono stati considerati i seguenti tematismi:
• le infrastrutture per i trasporti;
• gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
• le infrastrutture e gli impianto tecnologici che producono radiazione elettromagnetiche
• le cave;
• gli allevamenti;
• i siti da bonificare e bonificati;
• l'impianto di depurazione;
• il cimitero;
• la zonizzazione acustica;
• gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante e soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.)
3.4.1. Le infrastrutture per i trasporti
Per quanto riguarda le strade, sulla base della classificazione funzionale delle stesse, sono state
considerate le fasce di rispetto come definite dagli art.26-27-28 del DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada”. All’interno di tali fasce si è considerata una compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica.
Sono state inoltre considerate altre due fasce dovute al danno provocato sull’ambiente dal traffico veicolare
e dagli inquinanti emessi. La D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il
miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale individua delle fasce di rispetto in
funzione agli inquinanti emessi e al traffico veicolare, di cui si è deciso di tener conto costruendo, attorno alle
strade, un buffer di 50 metri con compatibilità bassa e un buffer di 150 metri con compatibilità media.
Inoltre il comune di Montichiari è attraversato per un breve tratto dalla linea ferroviaria alta velocità/alta
capacità (AV/AC). Tale tratto ferroviario interessa la zona nord-ovest del territorio in esame. La fascia di rispetto
di 100 metri è individuata dal P.R.G. Comunale; all'interno di tale fascia si è attribuita la classe di compatibilità
nulla.
La tabella che segue sintetizza la corrispondenza tra fasce di rispetto stradale e compatibilità alla
trasformazione urbanistica.
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Tabella 7 – Tipologia di strada, fasce di rispetto e classi di compatibilità alla trasformazione urbanistica
CLASSE FUNZIONALE

AMPIEZZA DELLA FASCIA
IN METRI

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

strada extraurbana secondaria (fuori dal
centro abitato)

0-30

nulla

30-50

bassa

50-150

media

0-20

nulla

20-50

bassa

50-150

media

0-10

nulla

10-50

bassa

50-150

media

strada locale (fuori dal centro abitato)

strada locale (dentro il centro abitato)

Sul Comune di Montichiari è inoltre presente l'aeroporto “G. D'Annunzio”, localizzato nella zona nord-ovest
del territorio. Per la determinazione delle zone in cui l'impatto dell'infrastruttura non è compatibile alla
trasformazione urbanistica, sono stati considerati i tematismi desunti dal Piano Territoriale Regionale d'Area
(PTRA) dell'aeroporto di Montichiari e sintetizzati nella tabella che segue:
Tabella 8 – Ambiti aeroportuali e classi di compatibilità alla trasformazione urbanistica
AMBITO AEROPORTUALE

COMPATIBILITA' ALLA
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Ambito territoriale T2: sedime per lo
sviluppo aeroportuale

nulla

Zone di rischio ai sensi dell’art. 707
del Codice della Navigazione

nulla

Area interna alla curva
isofonica di 60 dBA

nulla

3.4.2. Discariche
Nel comune di Montichiari sono presenti discariche. Nella mappa tematica che le localizza, è stato costruito
un buffer, all'interno del quale la compatibilità alla trasformazione urbanistica è considerata nulla. Le dimensioni
dei buffer sono state determinate basandosi sulle linee guida della D.g.r 13 febbraio 2008 n. 8/6581 della
Regione Lombardia, che individua, per ogni tipologia di impianto, la distanza minima rispetto all'abitato.
Si riporta qui un estratto di tale delibera.
Tabella 9 – Distanze minime dai centri abitati degli impianti di smaltimento rifiuti
Fonte: D.g.r 13 febbraio 2008 n. 8/6581
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3.4.3. Elettrodotti e antenne
Il territorio del comune di Montichiari è interessato dal passaggio di alcune linee elettriche di alta tensione
(elettrodotti) localizzate prevalentemente nella parte di territorio a sud dell'abitato.
È stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla linea,
all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
Per quanto riguarda le antenne, sono state localizzate basandosi sugli elenchi del catasto informatizzati
degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione della regione Lombardia. La localizzazione delle antenne
è uno degli elementi che è opportuno tenere in considerazione nella scelta della localizzazione di nuove funzioni
urbanistiche, anche se la loro presenza non determina specifiche fasce di rispetto.
3.4.4. Cave
Sul territorio del comune di Montichiari sono presenti quattro ambiti estrattivi, ATE g43, ATE g44, ATE g45
e ATE g46 (parte di quest'ultimo interessa anche il confinante comune di Ghedi), localizzati nella parte
occidentale del territorio.
Anche se non esistono normative che stabiliscono vincoli di inedificabilità nelle aree prossime a zone di
attività estrattive, si è individuato un un buffer di 200m, attorno alla cava, su cui esprimere un giudizio di
incompatibilità alla trasformazione urbanistica. Sono state ovviamente considerate a compatibilità nulla anche
le aree interessate dall'attività stessa.
3.4.5. Allevamenti
La fascia di rispetto degli allevamenti, intesa come vincolo di inedificabilità a fini residenziali di un'area
circostante l'allevamento, è stabilita dagli strumenti urbanistici comunali. Per la determinazione di tale fascia si è
quindi fatto riferimento al Regolamento d’igiene del Comune di Montichiari, a cui si rimanda al fine di
approfondire l'argomento.
3.4.6. Siti da bonificare e bonificati
All'interno del territorio comunale vi sono tre siti, un tempo utilizzati come discariche non controllate, che si
prevede debbano essere sottoposti a interventi di bonifica, situati nella parte occidentale del territorio. Non
essendo stati ancora bonificati, la compatibilità alla loro trasformazione è stata considerata nulla.
3.4.7. L'impianto di depurazione
L'unico impianto di depurazione presente nel comune in esame è situato nella parte sud dell'abitato di
Montichiari, in località Rampina, tra il limite dell'abitato e la zona industriale a sud; in particolare si trova a
ridosso della riva sinistra del fiume Chiese, che costituisce il recapito finale dell'impianto di trattamento.
Come da normativa si è considerata una fascia di rispetto del depuratore di 100 metri.
3.4.8. Il cimitero
Nel Comune di Montichiari è presente un cimitero a sud-est del centro abitato. Il DPR n.285 del 10
settembre 1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria determina nel capitolo X “Costruzione dei cimiteri, piani
cimiteriali, disposizioni tecniche generali” art.57, le fasce di rispetto cimiteriali, indica una fascia di rispetto di 200
metri attorno ai cimiteri, all’interno della quale si è assegnata una classe di compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica.
3.4.9. la zonizzazione acustica
Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei
classi previste nel DPCM 14/11/1997. Per la costruzione della carta di compatibilità dovuta ai fattori d’impatto
sulla salute umana sono stati considerate le zone ricadenti in classe di zonizzazione acustica IV, cui è stata
attribuita una compatibilità bassa alla trasformazione urbanistica, e quelle ricadenti in classe di zonizzazione
acustica V, cui è stata attribuita una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 52 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

3.4.10. Gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante e soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.)
Nel comune di Montichiari sono presenti un impianto industriale a rischio di incidente rilevante e alcuni
impianti produttivi soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Escludendo le discariche e gli
allevamenti, di cui già si è detto, per gli impianti industriali a rischio e soggetti ad AIA si è ritenuto di procedere
con la sola localizzazione sulla carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica, in quanto, qualora si
prevedesse un nuovo ambito di trasformazione in prossimità di essi, si dovrà effettuare una analisi di
compatibilità alla trasformazione urbanistica più approfondita, che tenga conto, di volta in volta, della tipologia di
impianto in questione.
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4. LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO
4.1. Valutazione delle azioni puntuali del Documento di Piano
Al fine di valutare nel dettaglio la compatibilità delle trasformazioni previste nel documento di piano rispetto
alle componenti ambientali si è proceduto ad una sovrapposizione delle azioni previste nella proposta di
Documento di Piano con le carte di compatibilità ambientale.
Infatti disponendo delle carte di compatibilità, la valutazione ambientale è relativamente agevole: si tratta di
sovrapporre ad esse la carta delle previsioni, per esprimere un giudizio ex ante su tale previsione.
Osservando le carte si può desumere quale sia la compatibilità alla trasformazione urbanistica rispetto agli
elementi considerati dalle quattro tavole (Elementi connessi agli ecosistemi, Elementi connessi al paesaggio e
ai beni storico-archiettonici, Elementi connessi al rischio idrogeologico, Fattori di pressione sulla salute umana)
e individuare agevolmente se la previsione di piano è suscettibile di produrre situazioni di criticità ambientale
(caso in cui si va a ricadere in aree di compatibilità nulla o bassa) oppure ne è esente (caso in cui si va a
ricadere in aree di compatibilità media o alta). Inoltre si può, risalendo agli indicatori delle carte tematiche
associate a ciascuna carta di compatibilità, identificare le motivazioni del giudizio espresso.
Nella tabella che segue si sintetizzano le previsioni degli AdT.
Ambito di
Trasformazione

sup. territoriale
[mq]

destinazione

n° abitanti
previsti

superficie
coperta
[mq]

AdT 1

26.600

residenziale

151

AdT 2

25.300

residenziale

143

AdT 3

41.150

residenziale

136

AdT 4

14.300

residenziale

81

AdT 5

100.000
di cui 25.000 già
utilizzati

AdT 6

98.200

produttiva

65.000

AdT 7

24.300

produttiva

12.150

AdT 8

23.500

produttiva

11.750

AdT 9

10.300

produttiva

5.150

AdT 10

4.000

AdT 11

70.000
di cui
44.400 laghetto
25.600 sponde

TOTALE
SUPERFICIE
INTERESSATA
DAGLI AMBITI

servizio pubblico
convenzionato

1.250

Infrastruttura viaria
servizio pubblico
convenzionato

600

437.650

Tabella 10: Ambiti di trasformazione
Di seguito verranno dunque proposte, per ciascun ambito di trasformazione (AdT), le relative valutazioni.
Prima di procedere con la valutazione puntuale, si riportano alcune considerazioni di sintesi relative alla
valutazione del traffico indotto e al consumo di suolo.
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4.1.1. Traffico indotto
Per ciascun ambito, a seguito della sovrapposizione con le carte di compatibilità ambientale, è proposta un
valutazione di sintesi, che riporta anche le quantità di traffico indotto dalle trasformazioni previste. Pur
rimandando, per gli approfondimenti del caso, alla specifica relazione sulla viabilità che accompagna il Piano di
Governo del Territorio, si riportano qui le considerazioni che stanno alla base delle valutazioni fatte.
I flussi di traffico generati dagli ambiti di trasformazione con destinazione residenziale e produttiva, nell’ora
di punta serale tra le ore 17:30 – 18:30 di un giorno feriale tipo, sono stati stimati utilizzando le procedure di
calcolo di seguito specificate ed ipotizzando la piena attuazione delle previsioni di ciascun ambito.
Per il calcolo del numero di veicoli generati dagli ambiti con destinazione prevalentemente residenziale si è
considerato il numero di abitanti previsti da ciascun nuovo ambito e l’indice di motorizzazione del 2010 (ultimo
dato disponibile e pari a 614 veicoli ogni 1000 abitanti) del comune di Montichiari, ipotizzando che la metà di
questi nuovi abitanti si muova nell’ora di punta serale; è stata utilizzata pertanto la seguente relazione:
(n° veicoli generati) = 0,5 ∙ (n° abitanti stimati) ∙ (indice di motorizzazione)
dove:
indice di motorizzazione di Montichiari = 0,614 veic./abitante
Il numero totale di veicoli generati è quindi poi suddiviso tra veicoli entranti nell'ambito e veicoli uscenti,
nelle seguenti percentuali:
•
35% dei veicoli generati uscenti dall’ambito
•
65% dei veicoli generati entranti nell’ambito
Per il calcolo dei volumi di traffico indotti dagli ambiti con destinazione produttiva sono state utilizzate le
curve di generazione del “Trip Generation” (ite, Institute of Trasportation Engineers), ottenute considerando il
traffico indotto da 27 casi di studio di insediamenti produttivi nell’ora di punta feriale.
La relazione proposta è la seguente:
(n° veicoli generati) = 0,008285 ∙ (superficie lorda pavimento) + 42,11
Il numero totale di veicoli generati è quindi poi suddiviso tra veicoli entranti nell'ambito e veicoli uscenti,
nelle seguenti percentuali:
•
79% dei veicoli generati uscenti dall’ambito
•
21% dei veicoli generati entranti nell’ambito.
L'ambito di trasformazione n° 5 consiste nell'ampliamento di un parco acquatico esistente (“Prato Blu”). I
massimi volumi di traffico generati da questo ambito riguardano prevalentemente i giorni festivi dei mesi estivi,
data la tipologia di insediamento. Pertanto, poiché gli altri ambiti, al contrario, generano i massimi volumi di
traffico con spostamenti di tipo sistematico nel giorno feriale tipo nell'ora di punta serale, si ritiene che il traffico
indotto dal parco acquatico debba essere trattato e studiato separatamente.
L'ambito di trasformazione 10 è una strada che risolve una problematica di accessibilità ad un'area e non
comporta incrementi di flussi di traffico sulla rete stradale esistente.
L'ambito di trasformazione 11 è un servizio pubblico convenzionato (laghetto sportivo dedicato alla pesca),
che in condizioni ordinarie si può ipotizzare comporti un traffico pari a 20-25 veicoli al giorno. In alcune giornate
nell'arco dell'anno, in occasione di eventi eccezionali, i flussi di traffico potrebbero essere maggiori, e comunque
sopportabili da parte della rete di viabilità esistente.
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4.1.2. Consumo di suolo
Si analizzano qui i dati relativi al consumo di suolo prodotto dagli AdT del piano.
Per l'AdT 11 si è considerato come consumo di suolo l'area che potrà essere superficie coperta.

Ambito di Trasformazione

sup. territoriale interessata
dall'AdT
[mq]

Consumo di suolo
[mq]

AdT 1

26.600

26.600

AdT 2

25.300

25.300

AdT 3

41.150

41.150

AdT 4

14.300

14.300

AdT 5

100.000
di cui 25.000 già utilizzati

75.000

AdT 6

98.200

98.200

AdT 7

24.300

24.300

AdT 8

23.500

23.500

AdT 9

10.300

10.300

AdT 10

4.000

4.000

AdT 11

70.000
di cui
44.400 laghetto
25.600 sponde
600 superficie coperta

600

TOTALE CONSUMO DI SUOLO

343.250

Dai documenti del PGT risulta che il consumo di suolo a fine 2008 risultava pari a 8.517.816 mq, superficie
che corrisponde al 10,49% del territorio comunale.
Gli ambiti di trasformazione, il cui consumo di suolo è pari al 4,03% del territorio urbanizzato e allo 0,42%
del territorio comunale, portano il consumo di suolo complessivo a 8.861.066 mq, che corrisponde al 10,91%
del territorio comunale.
Il PGT ha inoltre delle potenzialità residue dal vigente PRG, che sono state pure oggetto della presente
valutazione, pur essendo contenute nel Piano delle Regole. Tali potenzialità residue corrispondono a circa
440.000 mq, che corrispondono al 5,18% della superficie urbanizzata al 2008 e allo 0,54% del territorio
comunale.
Pertanto con le previsioni di trasformazione contenute nel Documento di Piano del PGT di Montichiari si
riduce il trend di consumo di suolo rispetto al precedente strumento urbanistico del 23% circa.
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Ambito di trasformazione AdT 1

Figura 4.1: Individuazione dell’AdT1 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Completamento della edificabilità nel versante est rispetto alla strada di progetto che attraversa tutta la
cittadella sportiva posta appena sotto.
La valenza prioritaria di questa strada è indiscussa; alla sua realizzazione parteciperà l’operatore che
beneficerà delle previsione edificatorie dell’ambito.
Il parco lineare che viene a comporsi lungo l’asse stradale sarà elemento significativo della riqualificazione
dei luoghi.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.

Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali

residenziale
mq 26.600,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Valutazione di sintesi dell'AdT 1
Popolazione teorica

151 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
30 veicoli
– in uscita
16 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 2 e 3.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 1 ha un valore agroforestale alto. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola.
È peraltro da evidenziare che, come emerge dall'ortofoto, l'ambito si colloca in adiacenza ad un'area
(collocata ad ovest dell'ambito stesso) di recente edificazione, che non risulta invece dalla base cartografica
(CTR) di sfondo alle carte di compatibilità.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Stanti le previsioni stradali di piano, che permettono l'inserimento dei flussi veicolari generati dall'AdT nella
rotatoria esistente, non si segnalano particolari criticità in tal senso.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche; in particolare si rimanda alla
corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello Studio del
“Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02
integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi
d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai
comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
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adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 2

Figura 4.2: Individuazione dell’AdT2 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Ricucitura di un comparto che consolida la frazione storica dei Chiarini già dotata dei servizi primari di
base: la vecchia popolazione scolastica che utilizzava la scuola elementare è stata assorbita dal nuovo plesso
realizzato in via Falcone, la struttura dimessa potrà essere trasformata in scuola materna, per meglio rispondere
alle esigenze insorgenti anche con le previsioni del presente ambito.
L’ambito consente lo sfruttamento del sistema viario in maniera più vantaggiosa.
La tipologia dovrà uniformarsi a quella prevalente nella zona anche con riferimento all’ampia dotazione di
verde privato.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali:

residenziale
mq 25.300,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità
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Valutazione di sintesi dell'AdT 2
Popolazione teorica

143 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
29 veicoli
– in uscita
15 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 1 e 3.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

Stante il valore di naturalità, parte dell'area interessata dall'AdT ha un'alta compatibilità alla trasformazione
urbanistica, parte una media o bassa compatibilità, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi e
pertanto sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, una parte dell'area ha una media compatibilità alla
trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuto al fatto che la falda è prossima alla
superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata
particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera
presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in
connessione con la falda freatica.
Stanti le previsioni stradali di piano, che permettono l'innesto dei flussi veicolari generati dall'AdT sulla rete
viabilistica esistente, non si segnalano particolari criticità in tal senso.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
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così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.
•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Paesaggio e Biodiversità
Beni archeologici e culturali
Traffico

=

=

+/-

=

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 3

Figura 4.3: Individuazione dellAdT 3 su ortofoto con previsioni stradali di piano già
realizzate

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Rappresenta un completamento organico delle previsioni edificatorie già individuate nel PRG, mediante
tale ambito si risolverà lo sbocco sulla provinciale per Lonato della strada posta ad est, valutando l’opportunità
della collocazione di una rotatoria (verso l’abitato ovvero in direzione Lonato.
L’edificio rurale esistente non ha caratteristiche di particolare, ne è prevista la trasformazione in
residenziale e tale quantità rientrerà nella edificabilità complessiva assegnata all’ambito.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali:

residenziale
mq 41.150,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
Edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità;
obbligo di realizzazione della rotatoria.
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Valutazione di sintesi dell'AdT 3
Popolazione teorica

136 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
40 veicoli
– in uscita
21 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 1 e 2.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza a Viale Europa a NordOvest dell'AdT, una delle principali arterie urbane della rete viabilistica di Montichiari, si ritiene opportuno in
sede attuativa che tra l'asse viabilistico e le residenze sia prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi
derivanti dal flusso veicolare che interessa Viale Europa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 4

Figura 4.4: Individuazione dell’AdT4 su ortofoto con previsioni stradali già
realizzate

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di un ambito che ottimizza il costo sostenuto per la realizzazione della variante di via Cerlungo; la
particolare posizione presuppone la verifica di coerenza paesaggistica e di compatibilità con le prescrizioni del
PAI, seppure ricadente in fascia C.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 14.300,00
0,75 mc/mq
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 4
Popolazione teorica

81 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
14 veicoli
– in uscita
8 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
via Brescia – direzione Brescia:
+ 6 veic./h
via Brescia – direzione Montichiari: + 6 veic./h
via Cavallotti – direzione Calcinato: + 7 veic./h
via Cavallotti – direzione Montichiari :+ 6 veic./h

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 4 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese, e che si interrompe immediatamente a
sud dell'ambito, per la presenza dell'edificato esistente. Andranno pertanto effettuati approfondimenti e
valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Per quanto riguarda gli elementi connessi al rischio idrogeologico, l'area è interessata dalla presenza di un
tratto del reticolo idrico minore, che limita la trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi
connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico minore andrà dunque verificato localmente, al fine di
individuare la necessità di eventuali modifiche ove consentito. Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e
vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di
pianificazione attuativa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, posto che alla luce di quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica è fortemente
sconsigliata, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
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essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e la viabilità;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT, al
fine di individuare soluzioni che garantiscano l'esclusione di previsioni contrastanti con il progetto
della Rete Ecologica Comunale.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
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sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 5

Figura 4.5: Individuazione dell’AdT 5 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
L’ambito ha l’obiettivo di consentire all’attività esistente (Parco acquatico Prato blu) di raggiungere una
dimensione ottimale di gestione sia dal punto di vista funzionale che della sostenibilità economica, riconoscendo
nel contempo le superficie già utilizzate in convenzione e rappresentate dai sub ambiti a (porzione di
parcheggio) – b (zona attrezzata per lo sport).
La realizzazione della strada di previsione (tangenziale est di Montichiari, di competenza della Provincia)
darà al comparto una adeguata autonomia dal punto di vista viario, che toglierà gli effetti indotti dagli utenti sul
sistema stradale strettamente comunale; l’intervento dovrà farsi carico di adeguare la viabilità distributiva sul
lato nord.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla mitigazione ambientale dal punto di vista paesaggistico per
le vaste aree di sosta di cui dispone la struttura, già in parte attuate nel parcheggio esistente in lato ovest.
La capacità edificatoria sarà molto ridotta, all’interno di parametri di 0,05 mq/mq per le superfici
pavimentate e di 0,05 mc/mq per gli eventuali edifici necessari, applicabili al solo sub ambito c.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale

servizio pubblico convenzionato prevalentemente inedificato
mq 75.000,00 oltre al riconoscimento dei 25.000 già utilizzati
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 97 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 5
Popolazione teorica

0 abitanti

Si stimano circa 800 veicoli generati dall'ambito che si riversano sulla rete stradale nell'arco delle ore
pomeridiane e serali dei giorni festivi limitatamente al periodo estivo.
In attesa della realizzazione delle strade di previsione (tangenziale est di Montichiari, di competenza della
Provincia) che darà al comparto una adeguata autonomia dal punto di vista viario, si ritiene necessaria una
riorganizzazione della segnaletica di indicazione verso tale ambito, in quanto quella attuale talvolta genera
confusione negli automobilisti, portandoli a percorrere tragitti non ottimali.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da un
elettrodotto. Inoltre una parte dell'area, adibita a parcheggio, cade in classe 4 di zonizzazione acustica, per la
previsione di viabilità di piano.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

condizionare l'attuazione della previsione “c” alla messa in funzione della tangenziale est;

•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

particolare attenzione dovrà essere posta alla mitigazione ambientale dal punto di vista
paesaggistico su tutti i fronti dell'intervento;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
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adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate;

•

assicurare la traduzione normativa nel PGT delle azioni previste dal RA rispetto alle strategia
“Tutela risorsa acqua” e suo “Consumo”.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
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misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
adeguamento alla normativa vigente dell'attività produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 6

Figura 4.6: Individuazione dellAdT 6 su ortofoto

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di una previsione produttiva a completamento dell’area industriale consolidata a sud del paese,
lungo la direttrice per Carpenedolo, resa ancor più sostenibile dalla vicinanza dello svincolo con la viabilità
sovracomunale.
Per evitare la continuità dell’edificato saranno previsti opportuni varchi di compensazione ambientale, così
come la dotazione di parcheggi pubblici sarà prevalentemente collocata sotto la fascia di rispetto degli
elettrodotti.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 98.200,00
50%
PIP esteso al 50% dell’edificabilità
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 105 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 6
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
94 veicoli
– in uscita
355 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
via Tre Innocenti – direzione sud:
+ 67 veic./h
via Tre Innocenti – direzione Montichiari: + 68 veic./h
SP BS exSS236 – direzione Brescia:
+ 157 veic./h
SP BS exSS236 – direzione Castiglione :+ 157 veic./h
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito. L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità
nulla alla trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui
si dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da
elettrodotti.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

suddividere l'ambito in due subambiti, l'attuazione del secondo dei quali sia subordinato
all'eventuale saturazione del primo;

•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere una fascia di mitigazione sul lato est;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;

•

rispetto della presenza dell'oleodotto;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)
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Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi artigianali.
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Ambito di trasformazione AdT 7

Figura 4.7: Individuazione dell’AdT 7 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta, con l’AdT 8, di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata a sud, che può sfruttare i
collegamenti con la viabilità sovracomunale già presenti ed una previsione stradale del PRG vigente in confine
con Castenedolo.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta di ditte già insediate nell’area della Ex Vulcania.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 24.300,00
50%
Da condividere con AdT 8:
adeguamento della viabilità di accesso sia sul confine con Castenedolo
che sul lato nord est, con la realizzazione di eventuale rotatoria nel
caso si rendesse necessaria
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 115 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 117 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 118 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Valutazione di sintesi dell'AdT 7
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
30 veicoli
– in uscita
113 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 8 e 9.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è lambita da un tratto del reticolo idrico minore.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto del vincolo derivante dalla presenza di metanodotto;

•

prevedere una fascia di mitigazione verso le aree agricole;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi produttivi.
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Ambito di trasformazione AdT 8

Figura 4.8: Figura 1.7: Individuazione dell’AdT 8 su ortofoto con previsioni stradali di
piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta, con l’AdT 7, di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata a sud, che può sfruttare i
collegamenti con la viabilità sovracomunale già presenti ed una previsione stradale del PRG vigente in confine
con Castenedolo.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta della ditta “Fassa Bortolo Spa” già insediata nel lotto
a sud, che chiede di potersi ampliare sull’area adiacente.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 23.500,00
50%
Da condividere con AdT 7:
adeguamento della viabilità di accesso sia sul confine con Castenedolo
che sul lato nord est, con la realizzazione di eventuale rotatoria nel
caso si rendesse necessaria
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 123 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 8
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
29 veicoli
– in uscita
110 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 7 e 9.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/BASSA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa compatibilità alla trasformazione
urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe opportuno prevedere
opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è lambita da un tratto del reticolo idrico minore.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
Si ritiene opportuno evidenziare il fatto che l'ambito di trasformazione è in adiacenza ad un'area produttiva
sulla quale trova collocazione la ditta FASSA Spa, che ha avanzato istanza al redigendo PGT per l'inserimento
dell'ambito di trasformazione 8, oggetto di questa valutazione.
La ditta FASSA Spa, come riportato nel paragrafo 5.14, ha concluso positivamente l'iter di valutazione
d'impatto ambientale (VIA) (d.g.r 7993 del 6/9/2011) per la variante di modifica sostanziale all'impianto esistente
e da tale processo è scaturito che entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'AIA, la ditta dovrà concordare con il
Comune di Montichiari un progetto, con relativi termini di realizzazione, per gli interventi di infoltimento con
elementi arborei della siepe presente sul lato settentrionale del sedime dell’impianto (minimo 7-8 m di
spessore), estendendola al resto del perimetro, e definendo inoltre - in accordo con il Comune di Montichiari un progetto di ulteriore implementazione delle mitigazioni ambientali e paesistiche, prevedendo la massima
possibile estensione delle superfici a verde con specie vegetali scelte fra quelle autoctone, anche al fine di
completare l’attuazione delle prescrizioni di cui ai decreti regionali 19568/2002 e 14456/2004 di esclusione dalla
VIA del piano di lottizzazione produttiva “ex Vulcania” e del progetto dell’impianto di produzione di calce, che
prevedevano rispettivamente :
•
l'arretramento per almeno 30 m delle edificazioni lungo il confine NE, per la realizzazione di
un’idonea fascia verde boscata;
•
la proposta di contribuire alla realizzazione e al mantenimento di zone boscate all’interno dei
territori comunali, in accordo con i Comuni di Montichiari e di Castenedolo, per un’estensione
necessaria a completare la prescrizione a suo tempo indicata.
Si ritiene pertanto che, stante la previsione di questo nuovo ambito di trasformazione, le prescrizioni sopra
citate, per essere attuate, quantomeno per il lato nord, necessariamente devono interessare il lotto dell'AdT8.
Pertanto l'attuazione dell'ambito dovrà essere subordinata al rispetto di tali prescrizioni, i cui contenuti è
ragionevole ipotizzare che potrebbero anche essere modificati, attraverso la necessaria modifica degli atti che li
hanno generati, in modo da tener conto dell'ampliamento (nell'AdT 8) della ditta Fassa Spa.
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In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto del vincolo derivante dalla presenza di metanodotto;

•

prevedere una fascia di mitigazione verso le aree agricole;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

il progetto contempli il rispetto delle prescrizioni e misure di mitigazione indicate in sede di rilascio
dell'AIA per l'ampliamento della ditta FASSA spa ovvero che vengano modificati gli atti che le
hanno generate, se si ritiene opportuno rivederle alla luce dell'ampliamento della ditta Fassa Spa
nell'AdT8.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
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misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
ampliamento dell'attività produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 9

Figura 4.9: Individuazione dell’AdT 9 su ortofoto

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata con la medesima funzione, che può
sfruttare le infrastrutture già presenti, senza variazioni dell’assetto stradale.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta della ditta già insediata nel lotto a sud, che chiede di
potersi ampliare sull’area adiacente, al fine di ottimizzare l’organizzazione aziendale.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 10.300,00
50%

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 130 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 9
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
18 veicoli
– in uscita
67 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 7 e 8.
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 9 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Stanti i caratteri di particolare valenza
naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla trasformazione urbanistica per quanto attiene gli
elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Per quanto riguarda gli elementi connessi al rischio idrogeologico, l'area è interessata dalla presenza di un
tratto del reticolo idrico minore, che limita la trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi
connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico minore andrà dunque verificato localmente, al fine di
individuare la necessità di eventuali modifiche ove consentito. Inoltre cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità
della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, posto che alla luce di quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica è f ortemente
sconsigliata, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole, nonché soluzioni che garantiscano l'esclusione di
previsioni contrastanti con il progetto della Rete Ecologica Comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di ampliamento dell'attività
produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 10

Figura 4.10: Individuazione dell’AdT 10 su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
La previsione viaria a sud della frazione di Novagli ha l’obiettivo di togliere il traffico di attraversamento
sulla strada “storica” su cui si affaccia il nucleo di antica formazione.
In particolare si sposterà su questa strada di gronda il traffico di servizio delle molteplici attività produttive
che si sono sviluppate sull’orlo a sud dell’edificazione residenziale lineare,
Funzione prevalente
Sviluppo stradale

viabilità locale
m 400,00
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 10
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dalla previsione viabilistica è caratterizzata da una bassa
compatibilità alla trasformazione urbanistica, che verrà tuttavia compensata dai benefici derivanti dalla
risoluzione delle attuali problematiche di accesso alle aree produttive artigianali presenti nell'area, che trarrà
dunque benefici dalla nuova accessibilità.
In sintesi, in sede progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+

-

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

-

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

-

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non permette invece di risolvere le
problematiche connesse al traffico di attraversamento dell'abitato, che genera impatti negativi sulla qualità
dell'aria e sul rumore.
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Ambito di trasformazione AdT 11

Figura 4.11: Individuazione dell’AdT 11 su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
L’ambito di trasformazione riprende una previsione già introdotta nel vigente PRG con una variante
semplificata ai sensi dell’art. 26 comma 3ter della L.R. 12/05, adottata con delibera di consiglio comunale n. 4
del 7/3/2012 e per la quale è in corso la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.
L’area interessata dall’ambito è un laghetto esistente, originato dall’escavazione ed in parte già
riconosciuto come laghetto di pesca sportiva in attuazione delle prescrizioni del progetto di recupero
(Convenzione 7/9/1983 fra Comune di Montichiari e Cava Senini S.n.c. inerente all’attività di cava autorizzata
dalla Regione con D.G.R. 11785 del 4/10/1977, nella quale, fra l’altro, si prevede un recupero ambientale con la
creazione di un laghetto per la pesca sportiva, accessibile al pubblico ed idoneamente attrezzato); la nuova
destinazione, sempre per servizi pubblici, si concretizza nella realizzazione di un impianto per la promozione e
lo sviluppo dello sport d’acqua di gestione privata convenzionata.
La capacità edificatoria sarà limitata alle sole superfici a servizio dell’attività; si prevede una superficie
coperta massima di 600 mq ed una pari Slp, su unico piano fuori terra con un’altezza massima di mt 4,50.
Funzione prevalente
Estensione

servizio pubblico convenzionato prevalentemente inedificato
mq 70.000,00 di cui 44.400 occupati da acqua

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 145 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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Valutazione di sintesi dell'AdT 11

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

L'area interessata dalla previsione di realizzazione di un impianto per la promozione e lo sviluppo dello
sport d’acqua di gestione privata convenzionata è classificata nel PTCP come ambito non trasformabile a scopo
edilizio, per cui ne risulta una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica. Peraltro tale vincolo riguarda la
porzione occupata dal laghetto, e pertanto tale limitazione non vale per l'intorno dove potrebbero trovare
collocazione le superfici a servizio dell’attività.
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l'area ricade in classe fattibilità 3 e dovranno pertanto essere
rispettate le prescrizioni che ne conseguono.
Per quanto attiene i fattori di pressione sulla salute umana, si evidenzia la presenza di un allevamento, a
nord dell'ambito, che interferisce parzialmente con l'ambito. Pertanto in sede di attuazione si dovrà rispettare il
vincolo di reciprocità imposto dal regolamento d'igiene.
Non si ritiene che vi possano essere significative ripercussioni sul sistema della viabilità esistente.

In sintesi, in sede progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di utilizzo di natanti la cui propulsione sia in astratto suscettibile di contaminare la risorsa
idrica;

•

prescrivere la pavimentazione delle superfici viabili interne e della viabilità di accesso suscettibile
di generare emissioni e poveri;

•

divieto di svolgere attività nell'area risultante a compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica
nei riguardi di fattori di pressione sulla salute umana;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

stante la vicinanza ad azienda zootecnica, rispetto del vincolo di reciprocità e previsione di
opportune opere di mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili
future molestie olfattive-inquinanti;

•

prevedere l'attuazione di un piano di monitoraggio della qualità delle acque ai fini della
compatibilità dell'attività con gli obiettivi di tutela della falda espressi dal PTUA.
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Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

Traffico

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
potenziamento del servizio sportivo esistente.
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4.2. La valutazione delle potenzialità residue del PRG e del piano delle regole
Dopo aver effettuato la valutazione dello scenario così come configurato dal Documento di Piano, si ritiene
a questo punto utile effettuare una valutazione delle potenzialità residue del Piano Regolatore Comunale
Generale (PRG), ovvero di quelle previsioni urbanistiche che non hanno ad oggi trovato piena attuazione.
Tali previsioni, sebbene appartengano al Piano delle Regole e non siano pertanto oggetto specifico della
presente Valutazione Ambientale Strategica, che si riferisce al Documento di Piano, è tuttavia utile vengano
analizzate attraverso lo strumento delle carte di compatibilità ambientale, illustrate nel capitolo 9 e
successivamente utilizzate per la valutazione puntuale degli ambiti di trasformazione. L'obiettivo di tale
valutazione è quello di evidenziare eventuali criticità che potrebbero necessitare, in sede attuativa, di interventi
di mitigazione e/o compensazione, analogamente a quanto previsto per gli ambiti di trasformazione.
Le previsioni residue del PRG vigente, che l'amministrazione intende confermare ed inserire nel Piano
delle Regole, possono essere suddivise in:
–
previsioni residue con destinazione residenziale C1, C2, C3
–
previsioni residue con destinazioni produttive
–
piani di recupero e Programmi Integrati di Intervento
A queste si aggiungono poi alcune previsioni significative, inserite nel Piano delle Regole, in parte
confermate dal vigente PRG ed in parte nuove.
Nelle tabelle che seguono sono riportate, secondo la suddivisione sopra citata, tali previsioni, che sono di
seguito sottoposte a valutazione nelle pagine che seguono.

PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - DESTINAZIONE RESIDENZIALE C1-C2-C3
Numerazione PRG

Estensione mq

Abitanti teorici

1a

D

CHIARINI OVEST

11.000

73

2a

E

CHIARINI EST

12.000

77

3a

11

CHIARINI EST

14.400

96

4a

G

BORGOSOTTO

9.800

65

5a

15

FRISCINE

18.000

120

6a

16

S. BERNARDINO

20.650

138

7a

17

RO' (+2500 mq di incremento)

16.250

108

8a

I

NOVAGLI

7.000

50

9a

2

NOVAGLI SUD

9.800

6

PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - PIANI DI RECUPERO -PII
Numerazione
PRG

Estensione
mq

Abitanti teorici

1b

CAP IDEAL (modifica
perimetro)

10.200

75

2b

BORGOSOTTO (CAMPASS)

30.000

40
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PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - DESTINAZIONI PRODUTTIVE
Numerazione PRG

Estensione mq

Superficie coperta mq

10a

PL Solara

32.600

19.560

11a

PL via Sigalina nord

30.200

18.120

12a

PL via Sigalina sud

35.300

21.180

13a

Bosio motori

30.000

18.000

14a

PL Cartiera (sup edificabile)

30.000

10.000

15a

PL via Madonnina nord

34.000

20.400

16a

PL via Madonnina sud (Cormach)

34.000

20.400

17a

PL S.Giorgio

14.300

8.580

18a

PL retro Senini

19.000

11.400

19a

PL Tre Aranci

14.600

8.760

PREVISIONI SIGNIFICATIVE INSERITE NEL PdR (NUOVE E CONFERMATE)

Denominazione

Zonizzazione da PRG

Estensione
mq

Superficie
coperta
mq

1c

Matras

D0

8.300

1.660

2c

Missidenti

D0

4.900

980

D1

1.600

800

3c

Pezzaioli autotrasporti

D0

9.800

1.960

4c

PL ai Boschetti

C0

8.500

62

5c

PL 17 ampliamento

2.500

17

6c

GF prefabbricati

D0

8.000

1.600

D1

4.700

940

7c

Rozzini

D0

11.200

2.240

8c

Scaroni (dep. Gru)

D0

8.500

1.700

9c

Zamboni Vighizzolo

D1

8.300

1.660

10c

Treccani S.Antonio
(camper)

D0

4.100

820

11c

Vetreria Crotti

D1

4.100

820

12c

Pellifal ampliamento

D8

5.500

1.100

14c

Ampliamento cartiera
(sup edificabile)

D3

27.700

6.000

13c

SP Novagli parrocchia

15c

F4 zona sportiva

9.300
40.200
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Figura 4.12: Localizzazione delle previsioni non attuate del vigente PRG
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Figura 4.13: Localizzazione delle previsioni significative inserite nel Piano delle Regole (nuove e confermate)
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PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 1a – 2a

Figura 4.14: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni '90 e rimaste inattuate per
la presenza di una stalla, recentemente trasferita.
Le cessioni previste, opportunamente ridisegnate, contribuiscono a completare il sistema dei servizi del
nucleo dei Chiarini.
Per il PL 1a le previsioni edificatorie che si intendono inserire nel PGT in formazione sono diminuite rispetto
al PRG in quanto si intende portare da 1,3 mc/mq ad 1 mc/mq l’I.T.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
1a
mq 11.000
2a
mq 12.000
1a
1,00 mc/mq
2a
volumetria definita 11.500 mc

Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione degli standard individuati all’interno del perimetro del PL 1a
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 1a – 2a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 3a

Figura 4.15: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni del vigente PRG, descritte nella scheda allegata alle NTA come PdL
11. Vengono confermate le quantità in termini edificatori e di cessione presenti nel PRG, nonché l’impianto
viario a completamento del sistema stradale di quartiere.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 14.400
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Fascia di rispetto strada tipo E urbana di quartiere in lato ovest.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 11:
parcheggi mq 870, verde pubblico attrezzato mq 1.800.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 3a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.16: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni '90 e rimaste inattuate; nel
PRG vigente il piano di lottizzazione è stato ridefinito, escludendo parte delle aree in seguito al ritrovamento dei
resti di una villa romana sulla porzione ad est, verso il Monte del Generale
A tutela dei diritti acquisiti dalla proprietà, si ritiene di confermare la previsione ancorché collocata in area
ad alta sensibilità e con qualche difficoltà di accesso. Le quantità edificatorie che si intendono inserire nel PGT
in formazione diminuiscono rispetto al PRG in quanto si intende portare l’I.T. da 1,3 mc/mq ad 1 mc/mq.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 9.800
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Confinante con area sottoposta a vincolo storico artistico di cui all’art. 10 del DLgs 42/04
Fascia di rispetto strada tipo B extraurbana principale (SP BS 236).
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione degli standard a parcheggio individuati sulle tavole di PRG.
Opere di mitigazione verso la viabilità sovracomunale.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

NULLA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ricade all'interno di un
corridoio primario della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto
effettuati approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è nulla.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza alla SP668, parte dell'area
ha una compatibilità nulla alla trasformazione, parte una compatibilità bassa. Oltre al vincolo imposto dalla
fascia di rispetto stradale, si ritiene opportuno in sede attuativa che tra l'asse viabilistico e le residenze sia
prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi derivanti dal flusso veicolare.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT;

•

prevedere una fascia tampone di 20m verso la SP 236 e verso l'area agricola;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze.
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Figura 4.17: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, descritta nella scheda allegata alle NTA come
PdL 15; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area
per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano
medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
La modifica apportata al perimetro del PTRAM ha escluso una parte dell’area edificabile.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 18.000
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Parzialmente interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito
T3.2, corrispondente alla zona B del rischio aeroportuale di cui al “Regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti” capitolo 9 paragrafo 6.
Parzialmente interessato dall’impronta a terra dei 60 Db.
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 15:
parcheggi mq 100, verde pubblico attrezzato mq 1.900.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 178 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 179 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 180 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 181 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 182 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 183 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, gran parte dell'area ricade all'interno della
zona di rischio connessa al volo aereo e nella fascia che delimita l’impronta a terra dei 60 Db, entrambe
individuate dal Piano Territoriale d'Area di Montichiari.
Stante tale incompatibilità connessa ai fattori di pressione sulla salute umana, una trasformazione
urbanistica dell'area con una destinazione di tipo residenziale è da ritenersi non opportuna.
Un'eventuale trasformazione urbanistica, con altra destinazione, in sede attuativa e progettuale dovrà
ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM.
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Figura 4.18: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, descritta nella scheda allegata alle NTA come
PdL 16; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area
per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano
medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
È in fase di studio la possibilità di ricomprendere l’area a servizi pubblici posta a sud, di 5.300 mq, per
individuare la nuova scuola.
Viene riconfermata la previsione viaria a completamento del sistema stradale locale.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 20.650
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.4.
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 16: parcheggi mq
1.278, verde pubblico attrezzato mq 860, altre attrezzature mq 1.517.
È in fase di studio una ridefinizione delle quantità da cedere in relazione alle previsioni del piano dei servizi.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

prevedere opportune opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.19: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, individuata come PdL 17; la possibilità
edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di
Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con
D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
È previsto un modesto ampliamento in lato est, per fare coincidere la edificabilità con le proprietà catastali.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 16.250 già previsti + mq 2500 ampliamento
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.4.
Reticolo idrografico minore.
Prescrizioni speciali
È in fase di studio una ridefinizione delle quantità di standard da cedere in relazione alle previsioni del
piano dei servizi, anche verificando l’ipotesi di spostamento in questo PL della nuova scuola ipotizzata nel PL
6a.
Allargamento stradale in alto sud.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 7a
E DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 5c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si evidenzia che parte dell'area ricade entro la
fascia di recirpocità di un allevamento di suini.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
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sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

stante la vicinanza ad aziende zootecniche, rispettare il vincolo di reciprocità e prevedere sistemi di
mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili future molestie
olfattive inquinanti.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 8a
E PREVISIONE PIANO DELLE REGOLE N. 13c

Figura 4.20: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni 90 e rimaste inattuate per
problemi legati alle proprietà ed alla dislocazione delle aree.
Vengono pertanto introdotte modeste modifiche, con l’obiettivo di facilitarne l’attuabilità. L’area edificabile
viene spostata a nord, lungo la via principale di accesso alla frazione, ampliata in termini di superficie territoriale
ma a parità di volumetria; contemporaneamente viene ridotta e spostata a sud la previsione per servizi pubblici,
di fronte a quella esistente della parrocchia di Novagli.
La viabilità di accesso è prevista in lato ovest, per valutare l’opportunità di ridurre l’attuale via san Lorenzo
al solo servizio delle aree pubbliche, esistenti e di progetto.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione territoriale
Indice utilizzazione fondiaria

8a
13c
8a
8a
13c

residenziale
servizi pubblici parzialmente edificati
mq 7.000
13c
mq 9.300
volumetria definita 7.500 mc
0,5 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Realizzazione della strada di accesso in lato ovest.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 8a
E DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 13c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale e servizi pubblici.
La media/bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3. Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di
pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opportune opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
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interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 9a

Figura 4.21: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG vigente, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo, e rimaste inattuate.
Il PL residenziale è un sicuramente penalizzato dalla vicinanza di attività produttive esistenti e dalla
previsione di ampliamneto nell'ambito 18a.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 9.800
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Previsione di opportune fasce verdi a filtro tra il residenziale sia esistente che di progetto e la funzione
produttiva, volte principalmente ad abbattere la pressione sonora e la presenza di polveri.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 9a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza alle aree produttive
esistenti e di espansione, si ritiene opportuno in sede attuativa che tra tali elementi di pressione e le residenze
sia prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi derivanti anche dai flussi di traffico generati dal
comparto produttivo.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da
elettrodotti.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

prevedere una fascia di mitigazione sull'intera porzione rettangolare lato est dell'ambito di circa
6.400mq limitando l'edificazione nella restante porzione di circa 3.400mq;

•

prevedere la realizzazione di un filtro alberato sul perimetro della fascia almeno in lato sud ed est;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un comparto produttivo previsione di una zona filtro, per limitare gli effetti
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negativi sulle future residenze.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 10a

Figura 4.22: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in
quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata
successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del
6/12/2011.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 32.600
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, ambito T3 di sviluppo locale, in parte nel sub-ambito T3.1 (fascia di
rispetto della ferrovia/metrobus verso l’aeroporto) ed in parte nel sub-ambito T3.3.
Parzialmente interessato dall’area di rispetto di un pozzo.
Prescrizioni speciali
Si richiama “Progetto di fattibilità della stazione plurimodale di Montichiari Aeroporto”, con il collegamento
che interessa l’aeroporto e la zona fieristica, giacente presso l’assessorato alle infrastrutture della provincia di
Brescia.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 10a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

stante la vicinanza ad aziende zootecniche, rispettare il vincolo di reciprocità e prevedere sistemi di
mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili future molestie
olfattiveinquinanti.
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PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 11a-12a

Figura 4.23: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto
ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente
riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
Le aree sono parzialmente occupate per necessità di ampliamento delle attività limitrofe esistenti; ciò è
avvenuto nelle more della vigenza del vincolo di cui sopra.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
11a mq 30.200 (escluso impianto tecnologico esistente)
12a mq 35.300
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.5.
Reticolo idrografico minore.
Prescrizioni speciali
Cessioni di standard come da tavola del PRG vigente.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 11a-12a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere un intervento mitigativo (fascia tampone costituita da un'area verde adeguatamente
piantumata tra intervento previsto e area residenziale esistente);

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
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sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 13a

Figura 4.24: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in
quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata
successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del
6/12/2011.
L’attività insediata, di cui il piano di lottizzazione costituisce ampliamento, si occupa di manutenzione degli
aeromobili ed è collegata direttamente con la pista dell’aeroporto; questo giustifica la posizione, confinante con
la recinzione dello stesso.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 30.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 13a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, l'area ricade all'interno della zona di rischio
connessa al volo aereo individuata dal Piano Territoriale d'Area di Montichiari.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 14a
E PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 14c

Figura 4.25: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, descritte nella scheda allegata alle NTA
come PdL 18, incrementate sia in termini di superficie territoriale che di capacità edificatoria.
Sull’area è previsto un nuovo insediamento a servizio della cartiera, la cui sede principale si sviluppa di
fronte, sull’altra sponda del fiume Chiese.
Su richiesta della proprietà, rispetto alle previsioni del PRG vengono diminuite le aree in cessione, che si
limitano ad una fascia di circa 15 metri lungo il fiume, ed incrementate come detto le quantità.
Destinazione prevalente
Superficie edificabile
Superficie coperta definita

produttiva
mq 30.000 già previsti e 27.700 in ampliamento
mq 10.000 già previsti e 6.000 in ampliamento

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno alla fascia C del PAI.
Vincolo di cui al DLgs 42/2004, art. 142 comma 1 lett. c.
Reticolo idrografico minore.
Fascia di rispetto strada tipo C extraurbana secondaria (SP BS 236).
Prescrizioni speciali
Attuazione attraverso S.U.A.P. in quanto subordinata alla effettiva necessità di ampliamento dell’attività
insediata.
Obbligo di cessione e di attrezzatura delle aree standard necessarie per la realizzazione di un percorso
ciclopedonale lungo dell’argine del fiume, oltre la strada alzaia.
Opere di mitigazione verso i confini dell’insediamento.
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 238 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 14a
E PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 14c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla trasformazione urbanistica ricade all'interno di
un corridoio primario della rete ecologica provinciale. Andranno pertanto effettuati approfondimenti e valutazioni,
alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito. Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si
dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa. Infatti la falda è prossima alla superficie e,
dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata particolare
attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la
tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in connessione con la falda
freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT.

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
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limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 245 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 15a

Figura 4.26: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, a completamento di un
importante polo produttivo del territorio comunale.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 34.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.27: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, in prossimità di un
importante polo produttivo del territorio comunale; vi è previsto l’ampliamento dell’adiacente azienda produttrice
di attrezzature idrauliche.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG, a meno della modesta ridefinizione del
perimetro del PL per consentire il collegamento con l’insediamento esistente.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 34.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.28: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, verso il confine con
Carpenedolo in prossimità di lotti produttivi esistenti, di cui costituisce l’ampliamento.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 14.300
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore.
Parzialmente interessata dalla fascia di rispetto del metanodotto Zimella-Cervignano d’Adda.
Prescrizioni speciali
Allargamento della strada di accesso in lato sud e adeguamento dell’innesto sulla ex SS Asolana.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto del metanodotto;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.29: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG vigente, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo, e rimaste inattuate.
In particolare sull’area produttiva era previsto l’ampliamento dell’adiacente azienda produttrice di materiali
per l’edilizia; di fatto viene utilizzata, unitamente a due lotti residenziali esterni al perimetro del PL (individuati
con il simbolo *) senza averne sfruttato l’edificabilità, ma prevalentemente per lavorazioni all’aperto.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

produttiva
mq 19.000
1,00 mq/mq - RC 0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Previsione di opportune fasce verdi a filtro tra il residenziale sia esistente che di progetto e la funzione
produttiva, volte principalmente ad abbattere la pressione sonora e la presenza di polveri.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'ambito è attraversato da
elettrodotto.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere una fascia tampone/area verde di 20m tra l'ambito produttivo e l'insediamento
residenziale e verso le aree agricole poste a nord;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
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l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 19a

Figura 4.30: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS 236, ancora di competenza provinciale ma declassata, verso il confine con
Castiglione delle Stiviere; si colloca in prossimità di lotti produttivi esistenti, di cui costituisce il naturale
completamento.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 14.600
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo F extraurbana locale (SP BS 236 nord).
Prescrizioni speciali
Cessione aree a parcheggio come da elaborati di PRG.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 19a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto dell'oleodotto;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
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ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate
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PIANO DI RECUPERO NON ATTUATO N. 1b

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione non attuata del vigente PRG, sottoposta a piano di recupero.
L’obiettivo è di eliminare dal tessuto urbano consolidato una attività produttiva incompatibile, legata alla
produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG, a meno della ridefinizione del perimetro del
PR, per escludere un lotto residenziale già edificato.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 10.200
1,10 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo F urbana interzonale in lato sud
Prescrizioni speciali
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale PARTE 2/3

pag. 284 /394

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI RECUPERO NON ATTUATO N. 1b
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute
umana scaturisce da una zonizzazione acustica in classe 4.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

prevedere la verifica ai sensi dell'art.242 del D.lgs. 152/2006 sulle matrici ambientali, tesa ad
accertare il rispetto delle concentrazioni soglia id contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A,
dell'Allegato 5 del D.lgs. stesso;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

si preveda la realizzazione dei nuovi edifici con particolari accorgimenti costruttivi finalizzati alla
mitigazione acustica;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO NON ATTUATO N. 2b

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione non attuata del vigente PRG, sottoposta a programma integrato
di intervento.
L’obiettivo è di ottenere la cessione all’amministrazione delle aree verdi, per ricavare spazi pubblici
inedificati a servizio del nucleo di Borgosotto, ivi compreso l’intervento di recupero della limitrofa “Fabbrica dei
giocattoli”.
Considerata la delicatezza della zona, sia per la presenza del vincolo paesaggistico, sia per la visibilità del
colle di san Pancrazio e delle sue emergenze, le volumetrie edificabili sono molto limitate e localizzate in modo
da ridurne al minimo l’impatto visivo.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Volumetria definita

residenziale
mq 30.000
6.000 mc su una superficie non superiore al 20% della ST

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 DLgs 42/2004.
Linea elettrica aerea in media tensione
Fascia di rispetto strada tipo F urbana interzonale in lato ovest.
Prescrizioni speciali
Localizzazione volumetria come da scheda progetto.
Cessione di tutte le aree a standard previste negli elaborati del PRG vigente e nella scheda di progetto.
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO NON ATTUATO N.
2b
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area oggetto di trasformazione urbanistica ricade all'interno di un
corridoio primario della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto
effettuati approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, è da evidenziare la vulnerabilità della falda, dovuta al
fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

effettuare valutazioni rispetto al corridoio primario della RER;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 1c

Figura 4.31: Individuazione della previsione del PdR n.1c su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Tank Wash Matras).
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 8.300
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
Prescrizioni speciali
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 1c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo di contenimento prevalentemente inedificata

In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM;

•

subordinare l'attuazione dell'ambito all'esito della bonifica in corso presso la medesima area;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto della fascia stradale della SP 37;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 2c

Figura 4.32: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Missidenti s.r.l. Elettrauto soccorso stradale ACI), utilizzo regolato da apposita
convenzione in quanti deposito di beni mobili sequestrati da parte dell’A.G.
Viene inoltre concesso un modesto ampliamento dell’area edificabile fronte strada, per gli spazi direzionali
di servizio dell’attività produttiva.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
area edificabile mq 1.600
area di contenimento mq 4.900
Indice utilizzazione fondiaria
area edificabile 1,00 mq/mq
area di contenimento 0,40 mq/mq
Rapporto di copertura
area edificabile 0,50 mq/mq
area di contenimento 0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore
Fascia B e C del Pai
Vincolo di cui al DLgs 42/2004, art. 142 comma 1 lett. c.(i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna)
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 2c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La detsinazione prevalente è di tipo produttivo.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 4 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto effettuati
approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto
in sede di pianificazione attuativa.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, è da evidenziare la vulnerabilità della falda, dovuta al
fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere un approfondimento relativamente alla porzione di ambito segnalata all'interno della
fascia B del PAI finalizzato alla verifica dei rischi connessi;

•

individuare mitigazioni verso il fiume Chiese;

•

effettuare una valutazione rispetto al corridoi primario della RER già in sede di adozione;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 3c

Figura 4.33: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività produttiva già
insediata (Pezzaioli autotrasporti), utilizzo parzialmente già presente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 9.800
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 3c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttiva di contenimento prevalentemente inedificata.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

individuare mitigazioni verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 4c

Figura 4.34: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta di una nuova previsione edificatoria nel nucleo dei Boschetti, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo.
L’area residenziale è di dimensioni limitate, si colloca in adiacenza con i lotti già edificati.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 8.500
1,00 mc/mq

Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione dei soli parcheggi e monetizzazione dei restanti standard
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al paesaggio e ai beni storicoarchitettonici
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: fattori di pressione sulla salute umana
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 4c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 6c

Figura 4.35: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di un’area per deposito all’aperto da parte di una attività produttiva
già insediata (GF FATTORI prefabbricati in calcestruzzo per il settore agricolo).
Coerentemente con il PRG vigente, il lotto ad ovest è un ampliamento dell’area edificabile, mentre il lotto
ad est sarà prevalentemente inedificato.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
area edificabile mq 4.700
area di contenimento mq 8.000
area edificabile 1,00 mq/mq
area di contenimento 0,40 mq/mq
area edificabile 0,50 mq/mq
area di contenimento 0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 6c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA//NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 7c

Figura 4.36: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Scavi Movimento Terra Rozzini Agostino & Figli Snc).
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 11.200
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 7c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prescrivere un approfondimento degli impatti indotti dall'attività sul nucleo abitato in termini di
rumore e polveri generati direttamente dall'attività e di traffico indotto;

•

sulla base dei risultati dell'approfondimento, definire idonee misure di mitigazione e di monitoraggio
degli impatti individuati nei confronti del nucleo abitato;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole;

•

prevedere l'adeguamento della viabilità a servizio dell'impianto;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 8c

Figura 4.37: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente, realizzato come accessorio agricolo, e
della relativa pertinenza.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in fregio alla viabilità
sovracomunale e la scelta è quella di attribuire all’area un ambito a basso indice edificatorio.

Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 8.500
0,40 mq/mq
0,20 mq/mqReticolo idrografico minore sul perimetro

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo B extraurbana principale (SP BS 236).
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 8c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prevedere mitigazioni di 10m verso le aree agricole a est e di 20m verso la viabilità a nord
mediante costituzione di fascia verde/alberata;

•

prescrivere che la potenzialità edificatori residua sia attuabile solo in aderenza al fabbricato
esistente;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 9c

Figura 4.38: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di cambio di destinazione d’uso per un’area agricola interclusa tra lotti produttivi ad
ovest e lotti residenziali a nord.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in adiacenza ad un comparto
produttivo esistente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva
mq 8.300
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Prescrizioni speciali
Obbligo di attrezzare fascia verde di filtro della profondità di 30 metri verso i lotti residenziali a nord
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi agli ecosistemi
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prescrivere la localizzazione di mitigazione sull'intera porzione di 30m a nord del comparto in
aderenza all'indicazione grafica della scheda;

•

prevedere la realizzazione di mitigazioni verso la viabilità all'interno della fascia di rispetto stradale;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 10c

Figura 4.39: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente, realizzato come accessorio agricolo, e
della relativa pertinenza.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in adiacenza al tessuto
edificato e la scelta è quella di attribuire all’area un ambito a basso indice edificatorio.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 4.100
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione è produttiva di contenimento prevalentemente inedificata.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
•
•

prevedere zona filtro a verde/alberata della profondità di 5m lungo il lato sud a confine con le
abitazioni e lungo il lato ovest verso le aree agricole;
prescrivere che la potenzialità edificatoria residua sia attuabile solo in aderenza al fabbricato
esistente;
verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Figura 4.40: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di cambio di destinazione d’uso per un edificio produttivo esistente, realizzato
come accessorio agricolo.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è sostenuto dalla presenza, in adiacenza verso nord, di un
comparto produttivo esistente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva
mq 4.100
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 11c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della richiesta di ampliamento di una azienda esistente, che opera nel campo della raccolta e
smaltimento di rifiuti animali (Pellifal s.r.l.).
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalle necessità della società insediata e dalla
posizione in adiacenza al comparto produttivo esistente.

Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva speciale (agroindustriale)
mq 5.500
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 12c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
prescrivere la necessità di specificare il rapporto tra ampliamento in progetto ed eventuali
autorizzazioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale verifica di assoggettamento a specifica VAS;
•

stante il consumo di suolo con alta valenza produttiva, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

individuare idonee mitigazioni verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della previsione del PRG vigente di completamento della zona sportiva del comune, che riveste
carattere locale per la presenza del centro sportivo “Montechiarello” ma anche sovracomunale per la presenza
di Velodromo e Palageorge.
L’area è già in parte di proprietà comunale ed interessata da vari studi per la “concentrazione” di altre
strutture sportive attualmente dislocate sul territorio comunale, quali i progetti di massima per l’insediamento del
Palaghiaccio, per il nuovo stadio e per il completamento dei parcheggi a servizio delle destinazioni esistenti.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

servizi pubblici edificati e non
mq 40.200
0,50 mq/mq
0,33 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo E urbana di quartiere in lato nord ed est.
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 15c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione è servizi pubblici edificati e non.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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4.3. Bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato: valutazione complessiva
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di piano, è necessario esprimere un giudizio
complessivo in merito alla sostenibilità complessiva del Piano.
Tale giudizio tiene conto sia degli effetti, positivi e incerti, delle singole azioni sottoposte a valutazione sia
degli effetti di quelle azioni che inducono per definizione effetti complessivamente positivi.
Il bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato per il Documento di Piano del PGT di Montichiari
va fatto considerando diverse componenti:
•
la sostenibilità culturale, riferita al tipo di sviluppo urbanistico, che non cancelli ma anzi rafforzi la
specificità del luogo, così come si è stratificata nel tempo, nei manufatti edilizi. Una sostenibilità, quindi,
legata al mantenimento dell’identità culturale del luogo;
•
la sostenibilità ecologica, riferita al miglioramento del sistema ambientale inteso come
combinazione di unità paesistiche differenti per strutture e funzioni;
•
la sostenibilità idrogeologica, riferita all’assetto idrogeologico del territorio;
•
la sostenibilità economica, intesa come la verifica della possibilità economica di realizzare uno
scenario che prenda in considerazione sia lo sviluppo urbanistico sia il miglioramento del sistema
ambientale.
La sostenibilità culturale del piano si deve fondare necessariamente su una strategia di lunga durata,
provvedendo ad evitare –mediante il controllo delle modalità dell’attività edilizia- ulteriori realizzazioni di
interventi non compatibili con i valori storico-edilizi del luogo, con la proposizione di riferimenti corretti e
appropriati, tali da innescare un circuito virtuoso di modelli progettuali ed esecutivi.
A tal fine pare opportuno suscitare alcune consapevolezze:
•
l’opportunità della tutela del paesaggio culturale e dei suoi manufatti, così come ci sono pervenuti
dalla storia, e quindi del riferimento a principi di conservazione e minimo intervento sulle preesistenze;
•
l’opportunità che le necessarie integrazioni ad esse (adeguamento a normative igienico-edilizie,
allestimenti impiantistici, della sicurezza, dell’accessibilità e in generale ogni integrazione funzionale)
siano occasione di rapportarsi rispettosamente all’esistente e non stravolgerlo con “ristrutturazioni” e
“ammodernamenti” generici e arbitrari;
•
assumere le identità tradizionali del paesaggio e dell’architettura come modelli appropriati ai luoghi
e sperimentati nel tempo,e consoni quindi a rispondere ai nuovi fabbisogni meglio di stereotipi edilizi
arbitrari;
•
mitigare l’impatto delle alterazioni comportate da assetti e oggetti ad esso storicamente estranei:
movimentazioni di livello del suolo, autorimesse, recinzioni,…;
•
salvaguardare gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio e l’architettura, anche come
elementi atti a valorizzare il territorio.
Il bilancio relativo alla sostenibilità idrogeologica e ambientale-ecologica è verificabile attraverso il
rispetto delle condizioni che riguardano in particolare la zona del Chiese, interessata da un progetto di rete
ecologica comunale che mira a recuperare e rafforzare i caratteri di naturalità dei luoghi, in parte compromessi
dalle trasformazioni urbanistiche. A ciò si deve aggiungere un'attenzione particolare alla vulnerabilità della falda,
che in una parte consistente del territoiro di Montichiari è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta
l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto,
tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque
superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Il bilancio relativo alla sostenibilità economica viene fatto ponendo in relazione le trasformazioni previste
e la loro finalizzazione al perseguimento di obiettivi sia di riequilibrio ambientale sia di miglioramento del
sistema dei servizi pubblici, delle reti tecnologiche e del sistema della mobilità del comune di Montichiari.
Quanto analizzato consente di affermare che in senso generale il piano risulta complessivamente
compatibile con i caratteri territoriali presenti, rispetto alle componenti ambientale, sociale ed economica. Il
Piano propone uno sviluppo con scelte che non vanno strategicamente a interferire negativamente con elementi
di pregio ambientale o elementi di particolare sensibilità, ad eccezione di quanto evidenziato per i singoli ambiti
di trasformazione, per i quali si sono evidenziate le criticità e indicate le esigenze di interventi di compensazione
e mitigazione degli impatti.
Si consolida una scelta di equilibrio fra il soddisfacimento di esigenze di miglioramento dell'assetto dei
servizi e della rete di viabilità e l'esigenza di migliorare le condizioni ambientali del territorio, rafforzando i
caratteri di naturalità, con un progetto di rete ecologica che interessa in particolare l'area del fiume Chiese.
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5. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
5.1. Strutturazione e gestione del sistema di monitoraggio
Uno dei passaggi più importanti introdotti dalla Direttiva Europea è il monitoraggio. Si tratta di uno
strumento molto utile, che permette di introdurre in modo sistematico i metodi della valutazione nel percorso
decisionale.
Il processo di monitoraggio è finalizzato a verificare nel tempo l’andamento del piano rispetto agli obiettivi
che ci si era prefissati.
Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del piano stesso, attraverso l’utilizzo di indicatori
di processo, sia sull’efficacia delle azioni proposte, attraverso indicatori di risultato.
Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra le azioni di piano e i
parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più importanti per definire lo stato di salute del
territorio.
Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica da effettuarsi con cadenza
periodica del livello di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano. Si potrà dunque monitorare quali
delle trasformazioni previste sono entrate in fase attuativa, verificare se le mitigazioni e compensazioni previste
sono state attuate, e in quale misura.
5.2. Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT
Per quanto riguarda il monitoraggio di processo, la VAS prevede la realizzazione di un report, da
pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di approvazione del DdP, che descriva
l’andamento delle aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in
fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite.
Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico lo stato di avanzamento delle previsioni nelle
aree di trasformazione previste dal PGT.
Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste,
ivi comprese la realizzazione di opere o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche.
Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base annuale – i seguenti
parametri:
1. aree di trasformazione attuate
2. estensione complessiva di suolo urbanizzato
3. realizzazione degli interventi sulla viabilità
4. nuove aree a standard realizzate e/o riqualificate
5.3. Monitoraggio di risultato
Il monitoraggio di risultato viene più correttamente inteso come monitoraggio ambientale, andando cioè a
verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale,
e che sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese dal piano.
Per questo motivo potrà essere interessante che l’amministrazione tenga sotto controllo, periodicamente,
una serie di parametri che permettano di monitorare il livello prestazionale raggiunto attraverso l’attuazione del
piano, utilizzando indicatori tra quelli proposti nella tabella seguente, dove gli indicatori vengono posti in
relazione con gli obiettivi di piano, suddivisi per sistema di riferimento.
In un'ottica di ottimizzazione della risorsa economica e di coordinamento fra i vari piani sovraordinati, si è
armonizzato il piano di monitoraggio del DdP con quelli del Piano gestione rifiuti provinciale e del Piano
territoriale d'area Montichiari, scegliendo gli indicatori già proposti in questi piani.
Il monitoraggio proposto dal Rapporto Ambientale, in sede di attuazione, dovrà essere reso compatibile e
coerente con il sistema DCGIS-MBCA adottato dalla Provincia di Brescia e dall'Arpa, al fine di:
– individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti (artt. 18,28 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
adottare opportune misure correttive (artt. 18,28 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati (art. 18 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
rispettare la regolarità dei controlli.
Dovranno inoltre essere aggiunti ulteriori parametri (relativi alle acque), risultanti dai monitoraggi in corso
presso discariche esistenti e prevedere una gestione compatibile con il sistema DCGIS-MBCA.
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Tabella 11 – Rapporto obiettivi di piano – indicatori di risultato

In rosa gli indicatori proposti nel piano di monitoraggio del PTRA che si ritiene necessario integrare nel piano comunale in un'ottica di ottimizzazione
delle risorse e di coordinamento tra gli Enti.

Sistema
rurale

1a

Minimizzare il consumo di suolo
agricolo

2a

Limitare lo sviluppo del carico
zootecnico
nel
comprensorio Peso vivo /anno (t/anno)
comunale

3a

N° aziende in cui vi è la
Favorire l’arrivo e la permanenza
presenza di almeno 1
di giovani occupati in aziende
giovane (sotto i 35 anni)
economicamente vitali

4a

Tutelare e valorizzare la risorsa
idrica in un’ottica di sostenibilità

5a

Tutelare
e
sviluppare
la
diversificazione delle attività agroforestali

6a

Promuovere l'attività di produzione
di energia da parte degli agricoltori

Sistema
naturale
1b

2b

Incrementare la dimensione e la
connettività delle aree di interesse
naturalistico
Incrementare e valorizzare gli
elementi della rete ecologica
provinciale

SAU (ha)

N° di aziende
agrituristiche nel
comune
Produzione di energia
elettrica e termica da
FER nel comune da
parte di agricoltori
(tep/anno)
Superficie di aree
protette sul territorio
comunale (m2 e
incidenza % sulla
superficie totale del
comune)
Copertura del suolo
nella Rete ecologica
regionale del territorio
comunale (m2 e
incidenza % sulla
superficie totale del
comune)

Copertura del suolo
nelle aree protette del
territorio comunale (m2
e incidenza % sulla
superficie totale del
comune)
Superficie boscata e
arborata sul territorio
comunale
(m2)

3b

4b

5b
Sicurezza e
salute

1c

Recupero di una situazione di
equilibrio ecologico, invertendo la
tendenza ad un progressivo
depauperamento della biodiversità

Conseguire livelli di qualità delle
acque che non producano impatti
o rischi inaccettabili per la salute
umana e per l’ambiente

ha a compensazione
ecologica

Consumi idrici
(m3 acqua /giorno)

Rivedere la disciplina delle
derivazioni e degli usi della risorsa
N° derivazioni attive nel
idrica nel rispetto del minimo
comune
deflusso vitale, della qualità e degli
ecosistemi
Ridurre i livelli di rischio territoriale Numero di aziende a
e ambientale
incidente rischio
rilevante

Copertura del suolo
suddivisa in :
- superficie
urbanizzata, di cui
destinata a verde
pubblico urbano;
- superficie agricola;
superficie naturale e
seminaturale, di cui
boscata
(m2 e % rispetto alla
superficie comunale
totale, mappa)

Superficie
permeabile e
impermeabile
(m2 e incidenza %
di superficie
impermeabile e
permeabile
rispetto alla
superficie
comunale totale)

Copertura della rete
fognaria e della rete
fognaria duale
(numero e % di
abitanti allacciati alla
fognatura rispetto al
totale)

Rete fognaria e
rete fognaria duale
(km e %
lunghezza rete
duale rispetto a
tutta la rete
fognaria)

Carico
potenziale di
inquinante
(g / anno)

Stato di salute della
N° di antenne per N° siti da
popolazione
radiocomunicazion bonificare e
(indicatori comunali di e
bonificati
frequenza di patologie
oncologiche e
dell'apparato
respiratorio. In
particolare:
Tassi di mortalità,
tassi di ricovero, tassi
di prevalenza di
patologie, per le
malattie oncologiche e
dell'apparato
respiratorio
(globalmente
considerate e con il
dettaglio di singole
patologie)

Interferenze sul
reticolo idrico
minore (n°)

n° incidenti
stradali)/(km di
strada

Paesaggio
urbano,
rurale e
fluviale

Sistema
della
residenza

2c

Contenimento dell’esposizione alle
situazioni di rischio per la salute

3c

Per ciò che riguarda le
emissioni odorigene, è
necessario fare
Contenimento dell'esposizione a
riferimento alla d.g.r. n.
situazioni di disagio e fastidio per i
IX73018 del 15/02/2012,
cittadini
per individuare i punti e
le metodologie di
monitoraggio

PM10, NO2, SO2, O3

Unità abitative dotate di
Attestato di
Certificazione
Energetica
(numero, % rispetto a
numero di Unità
abitative totali)

4c

Contenimento dei consumi
energetici nell’ambito degli
impegni di Kyoto

5c

Controllo produzione e
smaltimento rifiuti

% di raccolta
differenziata

1d

Tutelare e valorizzaregli elementi
costitutivi del paesaggio agrario e
della Bassa Pianura

(m di siepi e filari) / (ha
di terreno agricolo)

1e

Limitare il consumo di suolo

coefficiente
urbanizzazione

2e

Compattare l’urbanizzato

frammentazione da
urbanizzazione diffusa

Emissioni di gas
serra, sostanze
acidificanti e
precursori dell’ozono
per macrosettore (%)
CO2, NH4, NH2

Classificazione
energetica delle Unità
abitative
(numero di Unità
abitative dotate di
certificazione
suddiviso per classe
energetica A+, A, B,
C, D, E, F, G e %
rispetto al numero di
Unità abitative
certificate totali)
produzione pro-capite
rifiuti
Indice di
frammentazione (IFI)

(n° edifici sfitti) / (n°
edifici centro storico)

SO2, NOX, NH3

Consumi
energetici
comunali per
settore
(tep/anno)

NOX, COV,
NH4, CO

mq di pannelli
fotovoltaici e
solari

N° campagne di
sensibilizzazione
con cittadini e
aziende

Nitrati in acqua
potabile

Emissioni
annue comunali
di gas serra per
settore
(ktCO2eq/anno)

N° isole
ecologiche o
centri
multiraccolta
Aree di degrado/ Superficie aree
Presenza elementi
compromissione dismesse
di valore
paesistica
(m2 - mappa)
paesistico
(n° pratiche di
recupero) / (n°
pratiche totali)

(m2 recuperati) /
(m costruiti)

Potenziale di
assorbimento di
CO2 della
superficie
boscata e
arborata sul
territorio
comunale
(tCO2/anno)

Produzione di
energia elettrica
e termica da
FER nel
comune
(tep/anno)

3e
4e

5e

6e

7e

8e

1f
Sistema
industriale

2f

3f

Sistema
della
mobilità

1g

2g

Evitare di espandere il costruito
lungo le vie stradali
Assicurare adeguata dotazione,
qualità e accessibilità ai servizi per
tutte le tipologie di utenze nel
contesto locale di riferimento
Introdurre normative che
favoriscano la tutela del centro
(volumi degradati) /
storico in equilibrio con un suo
(volumi centro storico)
utilizzo residenziale, adeguato alle
esigenze abitative
Creare condizioni abitative in
termini sia qualitativi, che
quantitativi, per tutte le classi
sociali presenti sul territorio
comunale
Integrare le funzioni commerciali
nell’organismo urbano e creare
condizioni idonee per la
accessibilità
Forma urbana: recupero e
valorizzazione della forma urbana,
frammentazione da
anche mediante un rapporto più
urbanizzazione diffusa
equilibrato tra aree edificate e
spazi aperti
Rispondere alla domanda
endogena ed esogena di aree
(sup. da sportello unico /
industriali minimizzando gli impatti
sup. piano)
sull’ambiente e sul territorio
Favorire l’insediamento di attività
industriali di maggior valore
aggiunto da integrare con servizi
alle imprese di rango elevato
Migliorare la qualità insediative
delle aree industriali esistenti
Migliorare il profilo di accessibilità
d’area vasta favorendo il
Km di rete ciclabile
connettivo o modalità di trasporto
a basso impatto
Aumentare la sostenibilità
ambientale e sociale del sistema
Km di rete ciclabile
della mobilità

Frequenza
collegamenti TPL
Frequenza
collegamenti TPL

Censimento
barriere
architettoniche

Tabella 12 – Piano di monitoraggio del DdP

In rosa gli indicatori proposti nel piano di monitoraggio del PTRA che si ritiene necessario integrare nel piano comunale in un'ottica di ottimizzazione
delle risorse e di coordinamento tra gli Enti.
Unità di misura

Frequenza
rilevamento

1a

SAU

ha

annuale

2a

Peso vivo

(t/anno)

annuale

3a

N° aziende in cui vi è la presenza di
almeno 1 giovane (sotto i 35 anni)

n°

biennale

5a

N° di aziende agrituristiche nel
comune

n°

biennale

6a

Produzione di energia elettrica e
termica da FER nel comune da
parte di agricoltori

(tep/anno)

biennale

1b

Superficie di aree protette sul
territorio comunale

(m2 e incidenza % sulla
superficie totale del comune)

biennale

Copertura del suolo nelle aree
protette del territorio comunale

(m2 e incidenza % sulla
superficie totale del comune)

annuale

Copertura del suolo nella Rete
ecologica regionale del territorio
comunale (

m2 e incidenza % sulla
superficie totale del comune)

biennale

Superficie boscata e arborata sul
territorio comunale

(m2)

biennale

ha

annuale

4a

2b

3b

ha a compensazione ecologica
2

Copertura del suolo suddivisa in :
- superficie urbanizzata, di cui
destinata a verde pubblico urbano;
- superficie agricola;
superficie naturale e seminaturale,
di cui boscata

(m e % rispetto alla
superficie comunale totale,
mappa)

annuale

Superficie permeabile e
impermeabile

m2 e incidenza % di
superficie impermeabile e
permeabile rispetto alla
superficie comunale totale

biennale

Ex ante (2012)

Ex post (2017)

:-(

Indicatore

:-)

Obiettivo
monitorato

4b

5b

Consumi idrici

m3 acqua /giorno

Copertura della rete fognaria e della numero e % di abitanti
rete fognaria duale
allacciati alla fognatura
rispetto al totale

biennale

Rete fognaria e rete fognaria duale

km e % lunghezza rete duale
rispetto a tutta la rete
fognaria

biennale

Carico potenziale di inquinante

g / anno

biennale

Interferenze sul reticolo idrico
minore

n°

biennale

N° derivazioni attive nel comune

n°

annuale

Lunghezza tratto derivato per ogni
derivazione

m

DMV rilasciato per ogni derivazione l/s
1c

2c

Numero di aziende a incidente
rischio rilevante

n°

annuale

Stato di salute della popolazione

(indicatori comunali di
frequenza di patologie
oncologiche e dell'apparato
respiratorio. In particolare:
Tassi di mortalità, tassi di
ricovero, tassi di prevalenza
di patologie, per le malattie
oncologiche e dell'apparato
respiratorio (globalmente
considerate e con il dettaglio
di singole patologie)

biennale

N° di antenne per
radiocomunicazione

n°

annuale

N° siti da bonificare e bonificati

n°

annuale

Incidenti stradali

(n° incidenti stradali)/(km di
strada)

annuale

PM10, NO2, SO2, O3

ug/m3 - media mensile
e stagionale
n. superamento dei
livelli di attenzione e allarme

Emissioni di gas serra, sostanze
acidificanti e precursori dell’ozono
per macrosettore
CO2, NH4, NH2

(%)

mensile stagionale
annuale

SO2, NOX, NH3
NOX, COV, NH4, CO
Nitrati in acqua potabile

Potenziale di assorbimento di CO2
della superficie boscata e arborata
sul territorio comunale
3c

(tCO2/anno)

biennale

annuale

(numero di Unità abitative
dotate di certificazione
suddiviso per classe
energetica A+, A, B, C, D, E,
F, G e % rispetto al numero
di Unità abitative certificate
totali)

annuale

Consumi energetici comunali per
settore

(tep/anno)

annuale

m2 di pannelli fotovoltaici e solari

m2

annuale

Emissioni annue comunali di gas
serra per settore

ktCO2eq/anno

annuale

Produzione di energia elettrica e
termica da FER nel comune

tep/anno

biennale

%

quinquennale

Kg/ab anno

annuale

N° campagne di sensibilizzazione
con cittadini e aziende

n°

annuale

N° isole ecologiche o centri
multiraccolta

n°

annuale

% di raccolta differenziata
produzione pro-capite rifiuti

1d

Mensile
(rilevamenti ASL e
ARPA)

Unità abitative dotate di Attestato di numero, % rispetto a numero
Certificazione Energetica
di Unità abitative totali
Classificazione energetica delle
Unità abitative

4c

mg/l

(m di siepi e filari) / (ha di terreno
agricolo)

(m di siepi e filari) / (ha di
terreno agricolo)

Indice di frammentazione (IFI)
Presenza elementi di valore
paesistico

biennale
biennale

n°

quinquennale

Aree di degrado/ compromissione
paesistica
Superficie aree dismesse
1e

2e

coefficiente urbanizzazione

n°

annuale

(m2 - mappa)

biennale

(kmq_urb)/(kmq_tot)

biennale

(n° edifici sfitti) / (n° edifici
centro storico)

biennale

(n° pratiche di recupero) / (n°
pratiche totali)

biennale

(m2 recuperati) / (m costruiti)

biennale

frammentazione da urbanizzazione
diffusa

3e

biennale
(volumi degradati) / (volumi
centro storico)

biennale

(sup. da sportello unico / sup.
piano)

biennale

Km di rete ciclabile

km

annuale

Frequenza collegamenti TPL

N° di corse/giorno

Censimento barriere architettoniche

n°

annuale

Km di rete ciclabile

km

annuale

Frequenza collegamenti TPL

N° di corse/giorno

4e
5e
6e
7e
8e

frammentazione da urbanizzazione
diffusa

1f
2f
3f
1g

2g

quinquennale

quinquennale

